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Prefazione

La conoscenza scientifica dei fenomeni naturali da parte della società, e in particolare dei giovani 
attraverso il coinvolgimento attivo, è uno degli obiettivi strategici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Essa rafforza in loro la consapevolezza su come sia arricchente intellettualmente e utile alla società la 
comprensione di ciò che accade in natura, lo sviluppo di nuove tecnologie, l’aggiornamento di processi, 
e più in generale, l’impresa scientifica nel suo complesso.
Il percorso per costruirla proposto dalla mostra Sperimentando passa attraverso un approccio 
sperimentale in cui docenti guidano i propri studenti nello sviluppo di un’idea per rappresentare un 
fenomeno scientifico, mettendola poi a disposizione di tutti. Una combinazione di ruoli che si è dimostrata 
efficace per trasmettere la passione verso la curiosità del conoscere e la capacità di realizzare. Da 
qualche anno il CNR partecipa all’organizzazione della mostra nella convinzione che tale approccio sia 
un valido percorso di conoscenza e una straordinaria occasione per la scuola di mettere in atto una 
didattica scientifica unica per qualità delle idee realizzate e dimensione nella partecipazione all’evento.
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Il 20 maggio, registrati complessivamente 
10.095 visitatori, si è chiusa l’undicesima 
edizione della mostra scientifica interattiva 
Sperimentando, aperta il 21 aprile ed allestita 
nello spazio espositivo dell’ex Macello di via 
Cornaro 1, a Padova.
Gli studenti in visita didattica, 5.823, sono 
arrivati da tutte le province del Veneto ma anche 
da Brescia e dalle vicine Croazia e Slovenia. 
Altri visitatori (famiglie, giovani ed adulti), 
pure loro non solo padovani, si sono affollati 
nei giorni festivi, confermando l’interesse per 
questa manifestazione.
Il tema sviluppato nel 2012, che costituiva il 
sottotitolo di questa edizione, È questione di 
equilibrio si prestava ad essere sviluppato da 
vari punti di vista: accanto all’equilibrio statico 
dei solidi in mostra erano presenti esperimenti di 

equilibrio dinamico e termodinamico, d’equilibrio 
tra forze, ma anche di equilibrio e squilibrio 
nelle reazioni chimiche, d’equilibrio nel mondo 
animale e vegetale e negli ecosistemi. Grande 
interesse hanno suscitato inoltre il settore delle 
scienze sull’equilibrio alimentare e quello della 
sezione di chimica sugli additivi alimentari, i loro 
effetti e la loro eventuale nocività. Introducevano 
al tema colorate ed esili strutture in equilibrio, 
mobile di Calder che accoglievano il visitatore 
all’ingresso e pendevano da fili appositamente 
tirati lungo il corridoio centrale.
Si è mantenuta la tradizione di una mostra con 
esperimenti di chimica, fisica e osservazioni 
di scienze naturali e biologiche, realizzati con 
materiale facilmente reperibile e dall’aspetto 
accattivante. Si trattava di più di 200 apparati, 
quasi un terzo dei quali era stato ideato dagli 

6 7

La Mostra
La mostra Sperimentando 2012Elenco con indice delle scuole che hanno presentato lavori al concorso 

Sperimenta anche tu

Istituto Comprensivo Scuola secondaria di I grado A. Doria, Ponte S. Nicolò (PD)                 pp. 24-25
Istituto Comprensivo L. Stefanini, Sez. Salboro, Padova               pp. 23-26-27
Scuola Secondaria di primo grado A. Aleardi, Verona                    pp. 21-27-28-29-30
Scuola Secondaria di I grado di Belfiore - I.C. A. Pisano di Caldiero, Belfiore (VR)        p. 28
Scuola Secondaria di I grado - Scuola Media Paritaria Don G. Bosco, Legnago (VR)       p. 22
Istituto di Istruzione Superiore E. De Nicola, Piove di Sacco (PD)      pp. 39-41-45-50
Istituto di Istruzione Superiore P. Scalcerle, Padova               pp. 36-44-45-47-49-50-53-54
Istituto di Istruzione Superiore G. Verdi, Valdobbiadene (TV)           pp. 38-48-49-51-52-53
Istituto Magistrale Statale Duca degli Abruzzi, Treviso                   pp. 40-42-43-44-49
Istituto Tecnico Industriale Statale G. Marconi, Padova          p. 46
Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi, Padova                    pp. 34-35
Liceo Classico e Scientifico Educandato Agli Angeli, Verona          p. 37
Istituto Tecnico Industriale Statale F. Viola, Rovigo              pp. 33-52-54
Liceo Scientifico Alle Stimmate, Verona                      pp. 47-48
Liceo Scientifico E. Fermi, Padova                pp. 40-46-52
Liceo Scientifico P. Levi, Montebelluna (TV)             pp. 31-32-38-39- 42-45

Elenco con indice delle scuole che hanno presentato lavori al concorso 
L’Arte sperimenta con la Scienza

Istituto di Istruzione Superiore E. De Nicola, Piove di Sacco (PD)         p. 62
Istituto di Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi, Padova          p. 62
Istituto di istruzione superiore P. Scalcerle, Padova                    pp. 61-62
Istituto di Istruzione Superiore G. Valle, Padova       pp. 56-57-58-59-60-61-62
Istituto Tecnico Industriale A. Volta, Sassuolo (MO)          p. 62
Liceo Artistico B. Boscardin, Vicenza                pp. 56-58-62
Liceo Artistico M. Fanoli, Cittadella (PD)                    pp. 55-58-59-60-62
Liceo Classico e Scientifico Educandato Agli Angeli, Verona                    pp. 57-62
Liceo Classico A. Pigafetta, Vicenza                      pp. 60-62
Liceo Scientifico A. M. Roveggio, Cologna Veneta (VR)       pp. 57-58-61-62
Liceo Scientifico G. Galilei, Dolo (VE)            p. 62

Un omino in cartone alveolare sosteneva leggeri corpi in 
equilibrio e accoglieva i visitatori

Inaugurazione
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studenti che avevano aderito al concorso 
Sperimenta anche tu, bandito assieme al 
concorso L’arte sperimenta con la scienza, 
per coinvolgere le scuole e fornire loro un 
palcoscenico su cui esporre i loro migliori lavori 
sia sperimentali che grafici. Una trentina di 
guide, costituita prevalentemente da studenti 
universitari o giovani laureati, ha saputo 
coinvolgere i visitatori, che sempre hanno 
manifestato soddisfazione e gradimento per 
l’esperienza. Novità di questa edizione è stato 
lo stand dedicato ai bambini dal titolo Equilibrio 
in gioco, realizzato con cartone alveolare 
dagli studenti della Scuola Italiana Design in 
collaborazione con il Museo dei Bambini di 
Padova. Gli apparati realizzati invitavano a 
cercare l’equilibrio degli oggetti e quello del 
proprio corpo in un percorso impostato sulla 
competizione ed il gioco.

Sotto il titolo Scopriamoci scienziati nel 2012 
sono stati attivati anche sei tipi di laboratori 
per permettere, su particolari fenomeni, 
considerazioni più approfondite di quelle 
possibili durante la visita alla mostra; alcuni 
erano dedicati agli studenti delle scuole 
primarie, altri a quelli delle scuole secondarie. 
Ciascun laboratorio aveva la durata di 90 
minuti e prevedeva la presenza massima 
di 18 studenti per la scuola primaria e di 25 
per la secondaria, ma alcune deroghe sono 
state effettuate, su richiesta, con opportuna 
riorganizzazione dell’attività. Sono stati coinvolti 
complessivamente 475 alunni in 72 turni di 
laboratorio.
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La presentazione dello stand Equilibrio in gioco

Mobile di Calder davano una nota poetica all’allestimento

Laboratorio Equilibrando

Esclusivamente per le primarie era il laboratorio 
Equilibrando, in cui le educatrici del MusBaPa-
Museo dei Bambini di Padova guidavano i 
bambini nella costruzione di delicate strutture in 
equilibrio tipo Mobile di Calder. 
Sia per le primarie sia per le secondarie di 
primo grado, con diverse articolazioni nei due 
casi, erano i laboratori Bolle e lamine saponose, 
La digestione degli alimenti e Viaggio nel 
microcosmo. 

Nel primo si esaminavano inizialmente i 
fenomeni legati alla tensione superficiale 
per passare poi alla realizzazione di lamine 
saponose di varie forme e di bolle di diverse 
dimensioni, semplici, multiple ed anche 
colorate, finendo con il realizzare la bolla che 
conteneva il bambino. Viaggio nel microcosmo 
prevedeva osservazioni al microscopio di 
cellule animali e vegetali e di apparati di 
piccoli organismi. La digestione degli alimenti 

veniva illustrata sia seguendo il percorso che 
i cibi compiono nell’apparato digerente sia 
considerando le trasformazioni enzimatiche 
che questi subiscono nel passaggio attraverso 
i vari organi. 
Solo per studenti delle secondarie di primo 
grado erano i laboratori Scienza sulla scena 
del crimine e Chimica in cucina. Nel primo 
gli studenti coinvolti dovevano individuare il 

Studio di lamine saponose Viaggio nel microcosmo

La digestione degli alimenti

Studio del moto dei proiettili con il pendolo balistico a 
Scienza sulla scena del crimine
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responsabile di un delitto esaminando i reperti 
trovati sulla scena del crimine attraverso 
l’utilizzo di un pendolo balistico, la ricerca degli 
zuccheri in una sostanza, la decifrazione di un 
messaggio in codice, l’esame di impronte digitali 

e la visualizzazione di una scritta realizzata 
con inchiostro simpatico. Nel secondo veniva 
esaminata la concentrazione di zucchero in 
alcune bibite, studiata la striscia cromatografica 
di un infuso di spinacio, osservato il 
comportamento di liquidi non miscibili come 
acqua, olio e alcool e l’effetto della lecitina di 
soia come addensante e dell’alcool sulle uova.
Anche nel 2012 si sono associate alla mostra 
conferenze per gli adulti, spettacoli e gare per 
i giovani e giochi per i bambini. Si è cominciato 
il 29 aprile, con i palloncini realizzati in forme 
diverse per i bambini e continuato il primo di 
maggio con lo spettacolo degli equilibristi della 
compagnia Barabba, che si sono esibiti sui 
trampoli, sul monociclo e sulla grossa sfera 
con lancio di palline e clavette e coinvolgendo i 
presenti. Interessante in particolare l’esibizione 
con una piccola sfera fatta scorrere e tenuta in 
equilibrio in modo inusuale. 
L’apertura straordinaria per la notte verde del 5 

maggio ha visto un centinaio di visitatori e molto 
apprezzata (70 persone) è stata anche la visita 
guidata organizzata ai laboratori Nazionali 
di Legnaro. Una quarantina di ragazzi, con 
qualche adulto, ha partecipato alla lezione 
teorico pratica sulla costruzione di aeroplani 
di carta, tenuta dal prof. Macchietto con alcuni 
suoi allievi del liceo Fermi, e citata anche 
nella trasmissione radiofonica Tornando a 
casa di Enrica Bonaccorti. Minore, ma sempre 
entusiasta, la partecipazione alla successiva 
gara di volo, che ha tuttavia prodotto risultati 
notevoli: 18 metri di gittata e 5 secondi di 
permanenza in volo. Premi previsti e premi 
speciali, per il concorrente più giovane, l’aereo 
più bello, il volo più spettacolare ed il gareggiante 
con maggiore fair play, hanno gratificato tutti, 
ed i partecipanti si sono ripromessi di tornare il 
prossimo anno.

Infine ci sono state le due conferenze: Il lato 
oscuro dell’universo: possiamo far luce con 
LHC?, tenuta dal prof. Antonio Masiero vice 
presidente dell’INFN, e Dal sistema solare agli 
ammassi di galassie: l’equilibrio nell’universo, a 
cura del dott. Stefano Ciroi del Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università degli studi di 
Padova. Nella prima si è illustrato come le recenti 
scoperte cosmologiche mostrino che solo il 4 
% dell’Universo è descrivibile come materia 
ed energia ordinarie, mentre il restante 96%, 
diviso tra materia ed energia oscura, sfugge 
alle conoscenze attuali della fisica; tuttavia il 
relatore ha ricordato che gli esperimenti in corso 
con l’acceleratore LHC del CERN di Ginevra 
vengono realizzati in condizioni di energia così 
elevate che potrebbero riprodurre situazioni 
analoghe a quelle esistenti in attimi appena 
successivi al big-bang, dando indicazioni sulla 
natura della materia e dell’energia oscure che 
pervadono l’Universo e che si sono prodotte in 
quella occasione.
Nella seconda il dott. Ciroi ha illustrato, 
con semplici considerazioni di meccanica, 
come si possa realizzare una situazione di 
equilibrio nel moto degli astri e come la materia 
conosciuta sia distribuita nell’Universo. Ha 
concluso affermando che recenti osservazioni 
dimostrano l’esistenza di materia ed energia 
dalle caratteristiche sconosciute. La conferenza 
è stata seguita dall’osservazione di Marte e di 
Saturno con i telescopi messi a disposizione 

Equilibristi

Gara di volo di aeroplani di carta: giudici al lavoro

Lezione sulla costruzione di aeroplani di carta Vista della via lattea dai due emisferi Cerimonia di premiazione

Chimica in cucina
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Sezione di fisica 

La sezione di fisica quest’anno era 
completamente rinnovata, accettando appieno 
la sfida di mostrare l’equilibrio da diversi punti 
di vista.
Il percorso cominciava dai Corpi in equilibrio: 
prima si gettavano le basi, con la ricerca 
del baricentro, l’individuazione della base di 
appoggio e la distinzione tra equilibrio stabile, 
instabile e indifferente, poi si applicavano 
questi concetti all’equilibrio dei corpi più 
disparati, dal modellino di parallelepipedo 
inclinato a Barbie, passando per bottiglie 
e forchette in equilibri sorprendenti, e poi 
ancora vasi sporgenti, farfalle, libellule, chiodi, 
martelli e perfino un orsacchiotto equilibrista. 
Ma proprio quando ormai si credeva di aver 
capito tutto dell’equilibrio, ecco la sfida dei 
paradossi meccanici: una scatola e un doppio 
cono che sembravano andare ostinatamente 
in salita. E poi ancora leve per tutti i gusti, dal 
raffinato tavolino di Varignon agli oggetti di uso 
comune (carriola, vanga, forbici, schiaccianoci, 
pinzetta per ciglia…), con un efficace exhibit 
su carrucola e paranco. Completavano questo 
stand alcuni giochi e vari esperimenti sulla forza 
della carta e sulla costruzione di ponti. 
Si passava poi allo stand Equilibrio nel 
movimento, con vari tipi di trottole, giroscopi, 
sparasegnalibri. Ci si poteva cimentare in gare 

su piani inclinati in cui i “veicoli” erano dischi con 
diversa distribuzione delle masse o cilindri che 
contenevano fluidi. Erano presenti anche un 
picchio bevitore, oscillatori a luce e a candele, 
sferette in caduta in un fluido viscoso e un 
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Equilibrio e posizione del baricentro

Vari corpi in equilibrio

dagli Astrofili dell’Associazione Astronomica 
Euganea.
La premiazione dei migliori lavori presentati 
ai concorsi Sperimenta anche tu e L’Arte 
sperimenta con la Scienza si è tenuta, grazie 
all’ospitalità del Dipartimento di Biologia, 
nell’aula magna del complesso Vallisneri 
alla presenza dei referenti di tutti gli enti che 
sostengono la mostra e di numerosi sponsor.
La cerimonia è stata un’occasione per ringraziare 
tutti ed in particolare i nuovi collaboratori quali 
il MusBAPa - Museo deli Bambini di Padova, 
la Scuola Italiana Design del Parco Scientifico 
Tecnologico Galileo e la Scuola di Ristorazione 
DIEFFE di Ponte di Brenta, che ha organizzato 
i rinfreschi per l’inaugurazione e per la 
premiazione. La sala molto bella, la presenza 
di personalità dell’ambiente scientifico, della 
scuola, della comunicazione e degli enti 
sostenitori per la consegna dei riconoscimenti, 

la ricchezza dei premi, la presenza di studenti 
anche stranieri, che quest’anno ha portato un 
elemento di novità, hanno favorito l’atmosfera 
di festa, culminata nel ricco buffet, allestito alla 
fine dell’incontro, dalla scuola di ristorazione.

Sperimentando è curata dall’Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica, di cui i 
docenti delle scuole promotrici sono soci, in 
collaborazione con l’Associazione La fucina 
delle scienze e con alcuni Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore di Padova. Si avvale 
della consulenza scientifica, del sostegno 
e della collaborazione del personale di enti 
scientifici e di enti locali come l’Università degli 
studi di Padova, il Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, la Direzione Scolastica Regionale, 
e, primi tra tutti, l’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare e il Comune di Padova che supportano 
l’organizzazione e forniscono mezzi e strutture. 
Importante è il sostegno fornito dalla Provincia 
di Padova e dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. Nel 2012 la 
mostra ha ottenuto il patrocinio della Regione 
del Veneto e dell’Agenzia Spaziale Italiana. 
Molti i Dipartimenti universitari, gli enti e le 
associazioni coinvolti nella realizzazione della 
mostra. Numerosi gli sponsor che hanno fornito 
i premi per i concorsi e sostenuto le spese per 
l’allestimento. 

Buffet preparato dalla scuola DIEFFE di ristorazione
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l’altro, sosteneva un mappamondo. Per i più 
esigenti c’era una parte dedicata all’interazione 
tra cariche in moto e magneti, con grandi 
solenoidi galleggianti e un circuito risonante.
Uno stand era inoltre dedicato agli Strumenti 
di misura nei quali la lettura viene fatta al 
raggiungimento di una condizione di equilibrio. 
Erano esposti gli strumenti più disparati, 
dalla classica livella a bolla d’aria al prezioso 
pirometro di Wedgwood prestato dal Museo di 
Storia della Fisica dell’Università degli Studi di 
Padova. Erano presentati vari tipi di bilance, 
da quella di precisione da orefice alla stadera, 
che si usava al mercato, insieme a una curiosa 
bilancia “pesa-corrente”. C’erano poi vari 
densimetri, un manometro, un barometro, un 
originale pressometro e diversi termometri (a 
liquido, digitale e di Galileo). Un delicatissimo 

apparato riproponeva in veste moderna la 
storica bilancia di torsione con cui Cavendish 
misurò la costante di gravitazione universale.
Uno stand era interamente dedicato ai 
bambini: Fisica in gioco è stato realizzato in 
collaborazione con la Scuola Italiana Design e 
l’associazione MusBaPa (Museo dei Bambini 
di Padova). Un coreografico castello con un 
camminamento piuttosto irregolare costringeva 
a cercare l’equilibrio corporeo; un ingegnoso 
gioco-esperimento permetteva di individuare 
il baricentro di varie figure; vari elementi 
in cartone invitavano a realizzare ardite 
costruzioni o a sperimentare l’effetto di leve 
dalle forme insolite, mentre altri giochi sfidavano 
a cercare l’equilibrio usando coordinazione e 
collaborazione. 
Per i visitatori più esigenti, l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica e 
Astronomia dell’Università di Padova avevano 
allestito uno stand con alcuni poster per 
illustrare le più avanzate ricerche in fisica, con 
un apparato per misurare la vita media dei 
muoni e due strumenti per indagare il fenomeno 
della radioattività, presentato come evoluzione 
della materia verso una condizione di maggiore 
stabilità.
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La Mostra

irresistibile tubo del vento in cui volteggiavano 
pezzi di gommapiuma.
L’Equilibrio nei fluidi proponeva, accanto 
a esperimenti classici come il diavoletto di 
Cartesio, i vasi comunicanti e i liquidi non 
miscibili, interessanti approfondimenti – sia 
qualitativi che quantitativi – sulla spinta 
d’Archimede e l’equilibrio in assenza di aria. 
Nello stand sulla Termodinamica un exhibit 
rendeva tangibile il modello cinetico dei gas 
e si potevano sperimentare compressione ed 
espansione dell’aria e – grazie a sensori di 
temperatura collegati attraverso un’interfaccia 
a un computer – il raggiungimento dell’equilibrio 
termico tra due corpi con masse e materiali 
uguali o diversi.
Non poteva mancare l’Elettromagnetismo, con 
esperimenti spettacolari. Un piccolo generatore 
Van de Graaff portatile permetteva di caricare 
vari corpi e osservarne l’interazione: formine da 
pasticcini in alluminio volavano via e un anello in 
mylar rimaneva sospeso a mezz’aria, mentre un 
mulinello mostrava l’effetto punta e un pendolino 

elettrico rendeva tangibile l’induzione. Una 
vaschetta contenente olio di paraffina e farina 
di mais rendeva poi visibili le linee del campo 
elettrico prodotte da elettrodi di varie forme 
collegati a un generatore che forniva fino a 10 
mila Volt. Nel tavolo dedicato al magnetismo si 
studiavano con la limatura di ferro le linee del 
campo magnetico e si provavano le interazioni 
tra magneti, approfondendo in particolare il 
fenomeno della levitazione magnetica che, tra 

La repulsione elettrostatica sostiene un anello in mylar

Linee di campo elettrico rese visibili con paraffina e farina 
di mais

Pirometro di Wedgwood, usato all’inizio dell’Ottocento per 
misurare la temperatura interna dei forni

Uno scorcio dello stand dedicato ai bambini

Misurare la radioattività: a sinistra un contatore Geiger, a 
destra un analizzatore della radiazione emessa dalla roccia 
sul fondo
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Acqua che bolle a temperatura ambiente quando viene 
tolta l’aria
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La Mostra
Sezione di chimica

Anche quest’anno la sezione di chimica è stata 
il risultato di una proficua collaborazione con 
il Dipartimento di Scienze Chimiche, che si è 
realizzata sia nella preparazione degli exhibit 
sia nell’allestimento dell’intera sezione e si è 
tradotta in una completa integrazione tra i vari 
settori dello stand. 

Il visitatore veniva introdotto in un primo settore 
organizzato come un vero e proprio laboratorio 
di chimica in cui gli exhibit illustravano la 
chimica come scienza che studia la materia 
(atomi e molecole) e le sue trasformazioni 
(reazioni chimiche); poteva osservare alcune 
strutture molecolari, i saggi alla fiamma che 
rivelavano la natura delle sostanze bruciate, 

poteva esercitarsi in semplici calcoli con unità di 
misura chimiche come la mole e vedere alcune 
semplicissime reazioni chimiche, come quella 
utilizzata nella pulizia dell’argenteria o quella 

che porta al deposito di uno strato di argento 
metallico sulla superficie interna di una provetta 
con la formazione di uno specchio d’argento.
Il tema dell’equilibrio nelle reazioni chimiche 
è stato considerato sotto vari aspetti: si è 
dimostrato come l’equilibrio di una reazione 
possa essere modificato variando il pH, e 
quindi con l’aggiunta di un acido o di una base, 

Camici, occhiali, armadio per i reagenti: un vero laboratorio 
di chimica

Saggio alla fiamma

Specchio d’argento

oppure agendo su altri fattori, come le quantità 
di reagenti e prodotti oppure sulla temperatura. 
Si potevano osservare infine alcune reazioni 
oscillanti, particolari reazioni chimiche che 
hanno la capacità di rimbalzare tra prodotti 
e reagenti senza che ci siano perturbazioni 
esterne.
In un secondo settore, dedicato alla chimica degli 
alimenti e alla chimica nell’alimentazione, erano 
proposti semplici esperimenti di biochimica per 
il riconoscimento degli zuccheri, delle proteine, 
dell’amido, della vitamina C e alcune tecniche 
particolari di preparazione dei cibi, meglio 
conosciute come Cucina Molecolare, come la 

cottura dell’uovo a freddo, la realizzazione di 
perle di anice o di arie di menta.
L’ultimo settore era dedicato agli additivi 
alimentari e alla lettura degli ingredienti 
delle etichette. Per ogni gruppo di additivi 
(coloranti, conservanti, addensanti, regolatori di 
acidità) erano presenti uno o più esperimenti: 
particolarmente interessanti quelli sui coloranti 

naturali della frutta e verdura (gli antociani), 
sulla titolazione dell’anidride solforosa nel 
vino, sull’analisi olfattiva degli odori. Erano 
esposte tabelle di tutti gli additivi permessi 
nell’UE, riportanti anche indicazioni sul grado di 
nocività dei singoli additivi ed alcune etichette di 
alimenti confezionati i cui ingredienti erano stati 
analizzati e commentati.
 

Reazione oscillante

Cottura dell’uovo senza calore

Perle di anice Elenco di addittivi alimentari. I colori con cui sono evidenziati  
indicano la nocività, massima con il rosso.
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Le abitudini alimentari nelle varie età, nei 
diversi periodi storici e nei diversi paesi, sono 
rappresentati in maniera giocosa e interattiva 
grazie a dei vassoi ricchi di cibi adeguati da 
inserire al posto corretto.
Come leggere le etichette, come conoscere 
l’Indice di Massa Corporea, sono spunti per 
arrivare ad una corretta alimentazione, pur 
tenendo conto del “fuori pasto”, che rappresenta 
una grossa parte di calorie aggiuntive alla quale 
ricorrono troppo spesso gli adolescenti.
L’equilibrio nei vari ambienti naturali è raggiunto 

attraverso il giusto rapporto tra Produttori, 
Consumatori e Biodecompositori espresso 
nelle catene alimentari.
L’habitat del bosco e dello stagno sono stati 
ricostruiti per dare al visitatore una panoramica 
delle relazioni tra i vari abitanti e le piante che 
lo popolano.
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La Mostra
Sezione di scienze

La sezione di scienze, in relazione al sottotitolo 
della mostra E’ questione di Equilibrio ha 
sviluppato il tema in tre percorsi: l’equilibrio 
geologico e botanico, l’equilibrio posturale e 
alimentare e l’equilibrio negli ecosistemi.
I reticoli cristallini alla base di rocce e minerali 
sono un esempio straordinario di equilibrio nella 
disposizione atomica: gli stessi atomi disposti 
spazialmente in modo diverso possono formare 
minerali diversissimi per caratteristiche fisiche e 
chimiche, come la grafite e il diamante. 

Anche la salute dell’albero dipende dal suo 
perfetto equilibrio sia nutrizionale che di 
situazione ambientale. Le foglie dell’albero 
esposto sono indicatrici di carenze di macro 
e microelementi e/o di attacchi parassitari, in 
particolare prodotti da insetti fitofagi. La Natura 

tende a riequilibrare spontaneamente queste 
alterazioni e l’uomo con la lotta biologica, 
introducendo nell’ambiente insetti entomofagi 
che contrastano lo sviluppo dei fitofagi, cerca 
di riequilibrare l’agrosistema dopo averlo 
devastato con i fitofarmaci.
Gli equilibri posturali negli animali si trovano per 
la prima volta nella medusa. Dal punto di vista 
evolutivo, i celenterati sono i primi organismi 
che, nella loro forma liberamente natante, sono 
dotati di statociti, cioè di cellule con sassolini 
mobili capaci di percepire la loro posizione 
nell’acqua. Questa struttura, rielaborata e 
differenziata nei vari vertebrati, ha permesso 
loro di ottenere in diversi ambienti un equilibrio 
perfetto fino ad arrivare alla complessità 
dell’organo stato-acustico dell’uomo.

Equilibrio nelle piante e nei reticoli cristallini

La lotta biologica La medusa e il suo equilibrio

Diverse conformazioni degli arti  in funzione degli equilibri 
posturali

Il percorso sul legno mette in evidenza la 
struttura di vari tronchi, attraverso la visione 
delle ruote che ci permette di risalire ad 
eventuali disequilibri ambientali, all’età della 
pianta ed alle traversie subite.
Per evidenziare l’impatto dell’uomo nel 
suo habitat tipico è stata ricostruita la 
città e l’adattamento di alcuni animali 
all’antropizzazione. 
Si possono ormai vedere abitualmente presenti 
in città gabbiani, stornelli in coppia non più in 
gruppo, cornacchie, gazze, uccelli diventati 
ormai stanziali.

Equilibri alimentari

Cicli e catene alimentari

La città e i suoi abitanti

SP
ER

IM
EN

TA
N

D
O

 2
01

2



20 21

Il concorso Sperimenta anche tu Esperimenti delle Scuole Secondarie di primo grado
Nel 2012 hanno partecipato al concorso 
Sperimenta anche tu 309 studenti di 16 
scuole, che hanno portato a Sperimentando 
60 esperimenti: 46 di scuole secondarie di 
secondo grado e 14 di quelle di primo grado. 
Tra i primi anche due esperimenti di studenti 
stranieri, rispettivamente olandesi e polacchi. 
Tutti gli esperimenti vengono presentati nelle 
pagine che seguono, ad esclusione di due che 
avevano problemi di funzionamento. 
Come al solito il tema era libero, per permettere 
a studenti di tutti i livelli di partecipare, anche 
se erano particolarmente graditi esperimenti 
in accordo con il sottotitolo della mostra. 
Diversi gli esperimenti sull’equilibrio di corpi 
solidi e sul principio di Archimede, ma anche 
sull’equilibrio con un flusso d’aria e con liquidi a 
diversa densità. L’equilibrio nel giardino o nelle 
reazioni chimiche introduceva anche al settore 
di scienze e chimica, altri exhibit spaziavano 
tra i più diversi argomenti: composizione di 
moti, attrito, centrali idroelettriche e pannelli 
solari, fenomeni di risonanza e di induzione 
magnetica, fluidi non newtoniani, motori 
elettrici, figure di Lissajous e fenomeni luminosi, 
urti e moti vari, la macchina di Galton fino ad 
uno schiaccialattine meccanico accanto ad 

un esperimento di implosione di una lattina.  
Gli esperimenti di argomento vario sono stati 
sistemati in due settori dedicati rispettivamente 
ai lavori delle secondarie di primo e a quelle 
di secondo grado, mentre gli esperimenti 
sull’equilibrio sono stati inseriti nei percorsi 
dedicati all’argomento.
Gli elementi considerati nella valutazione 
sono stati quelli esposti nel bando: l’efficacia 
dell’esperimento predisposto nell’illustrare 
il fenomeno; la correttezza e la bontà della 
realizzazione; l’originalità della proposta 
complessiva; la chiarezza della scheda allegata; 
la completezza della relazione; l’efficienza e il 
buon funzionamento. Oltre ai premi previsti nel 
bando sono stati assegnati anche sette premi 
speciali e 2 menzioni per le Scuole Secondarie 
di secondo grado e  una menzione  per quelle 
di primo grado. 
Nel 2012 è stato assegnato anche il premio 
speciale Giorgio Pitacco per  l’esperimento che 
presentava la soluzione tecnica più ingegnosa 
e ben realizzata, in memoria dell’amico  Giorgio 
Pitacco, per 10 anni prezioso collaboratore 
di Sperimentando e per quaranta tecnico 
ingegnoso ed accurato presso l’INFN.

Tovagliette e pannelli gialli 
evidenziavano i lavori presentati al 
concorso Sperimenta anche tu

I Premio 

Motore ad energia solare a levitazione magnetica
Un motorino elettrico, alimentato da quattro 
celle solari, gira sospeso nell’aria. La forza di 
gravità è sconfitta!
Su una base di legno sono fissate quattro 
coppie di magneti; un altro magnete è fissato 
al centro della base. Il rotore consiste in un 
cubetto di legno con un foro al centro, in cui 
è inserito l’albero del motore. All’esterno del 

cubetto sono fissati quattro pannelli solari 
e gli avvolgimenti di filo di rame collegati ai 
pannelli. Altri due magneti sull’asta del rotore 
interagiscono con quelli della base e questa 
interazione produce la levitazione del rotore. 
Con una fonte luminosa su un lato, il motore 
prende a girare rimanendo sollevato.

Emma Chierico, Sara Cornacchia e Sofia Marelli
classe 3a B della Scuola Secondaria di primo grado A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato
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II Premio a pari merito

Luce e visione 

Camilla Berardo, Anna Boconcello, Pietro Bosetto, Giovanni Brentaro, Sophie Bronzato, 
Martina Docali, Cecilia Falsirollo, Alessandro Marini, Marta Muzzi, Maria Parisi, 
Ludovica Riggio, Marco Rizzardo, Andrea Tognolo
classi 2a A e 2a B della Scuola Media Paritaria Don Bosco di Legnago (VR)
docente: Emanuela Bersan 
collaboratori: Valentina Ambrosi, Elena Carraretto

Giacomo Varotto
classe 3a C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini di Padova 
docente: Paola Guaita 

Propagazione della luce
Due cartoncini sono posti l’uno di fronte all’altro; 
su uno di essi è stata ritagliata una finestrella 
rettangolare. Posizionando una torcia elettrica 
davanti alla finestrella, sul cartoncino retro-
stante compare un rettangolino luminoso, 
conseguenza del fatto che la luce si propaga 
in linea retta.
I colori della luce
Per dimostrare che la luce bianca è composta 
di vari colori, basta osservare un CD illuminato 
da una fonte di luce bianca. Il CD riflette la 
luce scomponendola nei colori dell’iride: esso 
si comporta come un reticolo di diffrazione con 
le sue microscopiche incisioni a forma di cerchi 
concentrici. 
A partire dai sette colori si può ricomporre la 
luce bianca con un lettore CD e con un dischetto 

di carta, suddiviso in sette spicchi colorati con 
i colori dell’iride. Si pone il disco colorato sopra 
un CD inserito nel lettore e lo si fa girare. Dopo 
un po’ non si distinguono più i diversi colori, ma 
appare un colore unico: il bianco.
Luce, colori e ombre
Tre lampadine, rispettivamente blu, rossa, 
verde si possono accendere singolarmente o 
in coppia, o tutte insieme. Si interpone tra le 
lampadine e uno schermo bianco un oggetto 
opaco, per esempio una clavetta. Dai vari colori, 
come il giallo, il magenta ecc., che appaiono 
sullo schermo e nella zona dell’ombra, si può 
verificare l’additività dei colori dovuta alla 
combinazione degli stimoli sui recettori della 
retina, che sono sensibili solo ai tre colori 
fondamentali: blu, rosso, verde.

Un grazioso tavolino di legno, un po’ diverso dai 
soliti a quattro o a tre gambe, poggia sulla punta 
di un’asta di acciaio e, nonostante la “gamba” sia 
unica, rimane in equilibrio, oscillando appena 
sul punto d’appoggio. Il baricentro del ripiano 
viene appoggiato sulla punta dell’asta, ma sulla 
sua faccia inferiore sono fissati due lunghi e 
pesanti bulloni in posizione simmetrica rispetto 
al punto d’appoggio. I due bulloni abbassano 
il baricentro del tavolino, il quale viene così a 

trovarsi sotto la punta dell’asta di sostegno e 
sulla stessa verticale. Così la forza di gravità e 
la forza di sostegno della punta hanno la stessa 
retta d’azione, e si fanno equilibrio. Se avviene 
un piccolo spostamento da questa posizione, le 
due forze costituiscono una coppia che tende 
a ripristinare l’equilibrio. Con delicatezza si 
possono anche appoggiare sul tavolo leggere 
tazzine giocattolo, purché si rispetti una certa 
simmetria.

II Premio a pari merito

Un design… a dir poco curioso 
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III Premio a pari merito

La goccia sospesa 
Tre recipienti di vetro contengono 
rispettivamente acqua, alcool, soluzione 
d’acqua e alcool. In ciascuno dei tre vi è 
una goccia d’olio, che nell’acqua galleggia, 
nell’alcool va a fondo, nel miscuglio resta nel 
mezzo.
La goccia d’olio all’interno di ciascun liquido 
è soggetta alla forza di gravità diretta verso il 
basso e alla spinta idrostatica diretta verso 
l’alto. Se prevale la prima la goccia affonda, 
se prevale la seconda la goccia è spinta verso 
l’alto fino a galleggiare, se le forze hanno la 

stessa intensità la goccia rimane in equilibrio 
all’interno del liquido. 
Mentre la forza di gravità (peso della goccia) 
è proporzionale al peso specifico dell’olio, 
la spinta è proporzionale al peso specifico 
del liquido circostante. Se il peso specifico 
dell’acqua vale 1, in proporzione quello dell’olio 
vale 0,9 e quello dell’alcool 0,8. Mescolando 
insieme acqua e alcool nelle giuste proporzioni, 
si arriva a un peso specifico intermedio uguale 
a quello dell’olio, che quindi rimane sospeso 
nella soluzione.

Alessandro De Gaspari, Valentino Deganutti
classe 3a B dell’ICS Scuola Secondaria di I grado A. Doria di Ponte San Nicolò (PD)
docente: Fiorenzo Simonato  

Un modello d’ala, con la faccia superiore più 
curva e più estesa rispetto a quella inferiore, 
è posto sul piatto di una bilancia. Il suo peso 
è equilibrato da alcuni campioni di massa 
posti sull’altro piatto. Se si mette in funzione 
un ventilatore, dirigendo il flusso d’aria sul 
modello, la bilancia non rimane più in equilibrio: 
l’ala diventa più leggera, e lo diventa tanto più 
quanto maggiore è la velocità del ventilatore. 

Il flusso d’aria davanti all’ala viene sdoppiato e 
procede sia a contatto con la faccia superiore 
dell’ala, sia con quella inferiore, per poi 
ricomporsi dietro l’ala stessa. Le due traiettorie 
di diversa lunghezza vengono percorse dall’aria 
con due differenti velocità: la velocità è maggiore 
sulla faccia superiore e alla maggiore velocità 
corrisponde minore pressione: la depressione 
risucchia l’ala verso l’alto.   

Nicolò Pegoraro, Matteo Pellizzon
classe 3a B dell’ICS Scuola Secondaria di I grado A. Doria di Ponte San Nicolò (PD)
docente: Fiorenzo Simonato  

III Premio a pari merito

L’ala nel vento
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Menzione

Sfarfallio
Sagome di farfalle di vari colori poggiano sulla 
punta di uno stecchino: sfiorando o soffiando 
le farfalle ondeggiano, ma non cadono. 
Le sagome, artisticamente disegnate su 
cartoncino, sono perfettamente simmetriche e 
con le ali protese in avanti, oltre il capo degli 
insetti. Una coppia di monetine uguali è fissata 
sulla faccia inferiore delle due ali anteriori, in 
posizione simmetrica. In una cassetta da fiori, 
degli stecchini infilati su panetti di spugna verde 

da fiorai fanno da sostegno per le farfalle. Ogni 
sagoma di farfalla, con il capo sulla punta dello 
stecchino e con le ali piegate verso il basso, è 
in equilibrio stabile. 
Ciò si spiega con il fatto che il baricentro 
della farfalla si trova al di sotto del punto 
di sospensione. Infatti le due monetine 
appesantiscono in modo simmetrico le ali e 
fanno in modo che il baricentro si trovi proprio 
al di sotto del capo.

Carlo Bassan, Clara Bassan, Edoardo Bassan, Federico Benato, Giovanni De Poli, 
Riccardo Fiorin, Luca Gallinaro, Alvin Lile, Andrea Luisetto, Andrea Moro, Angelica Nicolè, 
Matteo Padula, Enrico Pastore, Vittorio Scanferla
classe 1a C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini di Padova
docente: Paola Guaita 

Altri esperimenti

Attenzione! Pacco sporgente

Una scatola, rivestita di carta colorata e 
accuratamente infiocchettata sta in equilibrio 
sullo spigolo del tavolo sporgendo…
vertiginosamente.
La situazione inconsueta è sorprendente, ma 
facilmente spiegabile. Un blocchetto di acciaio 
è incollato all’interno della scatola, in un angolo 
della sua base rettangolare. Il baricentro della 
scatola viene così a trovarsi nella zona dove si 
trova il blocchetto, il quale è molto più pesante 
della scatola stessa. 
L’angolo zavorrato poggia sul tavolo, e così 
la verticale passante per il baricentro cade 
all’interno della base d’appoggio. L’equilibrio 
è assicurato, perché la forza di sostegno 
esercitata nella zona di contatto del tavolo può 
equilibrare il peso complessivo. Il resto della 
scatola può tranquillamente sporgere.

Eleonora Paccagnella
classe 2a C dell’Istituto Comprensivo Statale 
L. Stefanini di Padova
docente: Paola Guaita

Centrale idroelettrica

In una centrale idroelettrica l’energia di 
movimento dell’acqua viene trasformata in 
energia elettrica.
Nel modello, il condotto per l’acqua è un tubo 
da giardinaggio nel quale, opportunamente 
inclinato, viene versata l’acqua. Questa scende 
acquistando velocità; a fine caduta viene 
convogliata sulle palette della turbina che si 
trova all’interno di una grande scatola con 
coperchio, per poi scaricarsi nella bacinella 
sottostante attraverso una finestrella laterale 
della scatola. La turbina messa in rotazione 
dalla spinta dell’acqua fa girare a sua volta 
il rotore della dinamo, dove l’energia di 
movimento (cinetica) si trasforma in energia 
elettrica, e la lampadina collegata s’accende.

Lorella Mallet Monterastelli, 
Alessandra Rangheri - classe 2a A
Edoardo Barbi, Alberto Bonioli, Leonardo 
Cottini, Mattia Guarnieri - classe 3a A
della Scuola Secondaria di I grado 
A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato
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Come per magia

Su un tavolo vi sono alcuni bicchieri opachi 
rovesciati: uno solo fra essi nasconde al 
suo interno un oggetto. Come individuarlo 
senza procedere per tentativi? Il robot 2012 
MENTALIST, realizzato con il materiale del kit 
LEGO Mindstorm NXT, utilizza dei sensori e un 
programma che gli permettono di trovare e di 
afferrare l’oggetto nascosto sotto il bicchiere. 
La realizzazione tecnica del robot è stata molto 
complessa, perché il robot deve muoversi con 
molta precisione per non commettere errori. 
Non resta che giocare con Mentalist. Fate la 
vostra puntata! Ma non rischiate troppo, perché 
il robot è infallibile!

Martina Margotto, Elia Vanzani
classe 3a A della SM di Belfiore - I.C. 
A. Pisano di Caldiero - Belfiore (VR)
docente: Massimo Bubani

Cosa contiene una sigaretta

Quanto catrame si deposita sui polmoni di un 
fumatore per ogni singola sigaretta fumata? Per 
rispondere a questa domanda si procede così: 
nel tappo opportunamente forato di una bottiglia 
di plastica da due litri piena d’acqua viene 
inserito il filtro di una sigaretta accesa. Alla base 
della bottiglia, posta in una bacinella, si pratica 
un foro. L’acqua defluisce nella bacinella, e il 
fumo viene così “aspirato” dentro la bottiglia. 
Questa viene ora chiusa con un foglio di carta 
assorbente steso al posto del tappo; tenuto 
chiuso anche il foro alla base, si schiaccia la 
bottiglia in modo che tutto il fumo contenuto 
fuoriesca attraverso la carta assorbente. Ad 
operazione terminata si può notare sulla carta 
una macchia prodotta dal catrame. Se una 
singola sigaretta è capace di tanto, che effetto 
produrranno sui polmoni 15 sigarette al giorno 
per 365 giorni? 

Beatrice Cordioli, Anna Martinelli
classe 3a B della Scuola Secondaria di I grado 
A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Energia felice  

La mini-serra consiste sostanzialmente in 
due teche oblique di plexiglas parallele e 
opportunamente distanziate, oltre che di altre 
due poste verticalmente l’una in alto e l’altra 
alla base della mini-serra. Due teli di plastica 
sui lati scoperti possono essere comodamente 
alzati per arieggiare e per annaffiare le piantine 
grasse all’interno della serra. Una lampada 
sostituisce il sole. Con la base aperta tra i due 
strati di plexiglas obliqui si crea una corrente 
d’aria calda che esce dall’alto, mettendo in 
movimento una ventolina, con conseguente 
entrata d’aria fredda dal basso, che regola la 
temperatura nella serra in estate. D’inverno si 
chiude la fessura alla base dei due strati: l’aria 
intrappolata con il tempo si riscalda, e comunica 
il suo calore all’interno. Così, per mezzo 
dell’aria, elemento gratuito e abbondante, 
si riesce a raffreddare e a riscaldare la serra 
felice, risparmiando energia e non inquinando 
la terra. 

Sofia Carbognin, Eleonora Jenna, 
Matteo Pasquini, Lucrezia Tessari
classe 2a A della Scuola Secondaria di I grado 
A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

Il trucco è svelato

Sulle due facce opposte di una scatola vi sono 
due aperture, e alcune pareti di legno poste 
all’interno di fronte alle aperture sbarrano il 
cammino diretto della luce dall’una all’altra. 
Però se si pone un oggetto, come per esempio 
una mano, dietro ad una apertura e si guarda 
dall’altra, si riesce a vedere la mano come 
se la si guardasse direttamente. Il trucco c’è, 
ovviamente, e per svelarlo basta rovesciare 
la scatola. Quattro specchi verticali posti negli 
angoli, a 45° con le facce della scatola, deviano 
quattro volte la luce, e la fanno arrivare agli 
occhi dell’osservatore con la stessa direzione 
che avrebbe se avesse viaggiato in linea retta 
attraverso l’aria. 

Mario Giarola, Federica Morosati, 
Thomas Piubello, Barbara Scala, 
Andrea Ziviani 
classe 3a A della Scuola Secondaria di I grado 
A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato
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Un pannello solare è fissato al tetto di un 
modellino d’auto in scala 1:20. Il pannello è 
collegato alla batteria per mezzo di cavetti 
che passano attraverso fori praticati nel tetto 
dell’automobilina. Un’esposizione per un’ora 
e mezza del pannello al sole permette di 
trasferire alla batteria l’energia necessaria per 
il movimento del modellino. Il prototipo mostra 
le potenzialità di un’auto a pannello solare in un 
prossimo futuro. I lati positivi sono: emissioni 
pari a zero, uso di una fonte inesauribile 
d’energia come il Sole. I lati negativi sono: le 
difficoltà nella realizzazione del progetto, la 
presenza alterna del Sole.

Alberto Bonioli, Edoardo Barbi, 
Leonardo Cottini, Mattia Guarnieri 
classe 3a A della Scuola Secondaria di I grado 
A. Aleardi di Verona
docente: Lorella Roncolato

I Premio 

Armonie…in 3D
La composizione di moti armonici, con 
frequenze diverse tra loro, dà origine alle curve 
di Lissajous. In questa esperienza si sono 
ottenute delle curve tridimensionali utilizzando 
la luce uscente da una fessura oscillante 
di moto armonico, riflessa, poi, da un piolo 
metallico in rotazione. Per certe velocità di 

rotazione si ottengono curve chiuse, fisse nello 
spazio. L’exhibit è in grado di visualizzare, per 
particolari rapporti di frequenze, sei curve di 
Lissajous stabili. Una piccola variazione di tali 
rapporti dà origine a tracce luminose simili, che 
però sembrano muoversi nello spazio.

Alessia Collavo, Thomas Dametto, Gabriele De Faveri, Riccardo Durigon, Alberto Garatti, 
Nicola Giotto, Alberto Gubert, Alberto Pazzaia, Andrea Raggio, Denny Roncolato, 
Denis Vettoretti
classe 4a AT del Liceo Classico Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Emanuele Spada, Ennio Poletti

Esperimenti delle scuole secondarie di secondo grado
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II Premio 

Fionda gravitazionale
è esperienza comune il fatto che, lasciando 
cadere una palla di gomma sul pavimento, la 
quota da essa raggiunta dopo il rimbalzo sia 
decisamente inferiore rispetto alla quota di 
partenza. Tuttavia, lasciando cadere due palle, 
sufficientemente elastiche e aventi masse 
m1 ed m2 nettamente diverse (m2 << m1), in 
modo che la più leggera si trovi inizialmente 
appoggiata sopra la più pesante, si osserva 

che la quota raggiunta dalla più leggera dopo 
il rimbalzo è nettamente più alta della quota 
iniziale (si dimostra che teoricamente potrebbe 
essere addirittura 9 volte maggiore, in assenza 
di attriti). Il dispositivo, realizzato mediante una 
“palla rimbalzina” e una pallina in legno perforate 
e libere di scorrere su un filo di acciaio teso 
verticalmente, consente di sperimentare questo 
fenomeno, chiamato “fionda gravitazionale”. 

Leandro De Fusco, Ermes Pozzobon, Eric Prosdocimi, Alberto Suman, Najad Dario Tafrishi, 
Cristina Vendramin
classe 3a D del Liceo Classico Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora

III Premio 

Il pendolo caotico e la teoria del caos
L’imprevedibilità di alcuni fenomeni viene 
illustrata con due dispositivi che ci permettono 
di osservare un moto caotico. 
Il primo è costituito da un pendolo con una 
sferetta che viene attratta o respinta dai vari 
magneti posti alla base; è molto difficile stabilire 
dove andrà a fermarsi il pendolo, pur partendo 
sempre dalla stessa posizione. In particolare 
si evidenzia che una minima variazione delle 
condizioni di partenza può portare a grandi 

divergenze nel moto, e provocare così un 
grande cambiamento nell’evoluzione dello 
stesso.
Il secondo dispositivo è costituito da due 
pendoli doppi identici che, anche se vengono 
fatti partire da posizioni che sembrano 
identiche, si mettono ad oscillare in modi 
decisamente diversi, a causa delle piccole 
differenze nella posizione di partenza.

Sofia Renesto, Eduard Runtov
classe 1a A dell’ Istituto Tecnico Industriale F. Viola di Rovigo (RO)
docente: Giorgio Renesto
assistente tecnico: Loris Aguiaro



Premio “Giorgio Pitacco”

Robot equilibrista
Il “Robot equilibrista” è un esempio di un 
(quasi) pendolo inverso che non troverà mai 
una posizione d’equilibrio stabile. Un pendolo 
normale ha la massa sotto il fulcro e tende a 
raggiungere una posizione d’equilibrio stabile. 
Nel caso del robot equilibrista, tale fulcro invece 
è rappresentato dall’albero motore vincolato 
alle ruote, e il baricentro si trova al di sopra 
del fulcro. Il movimento dei motori applica una 
coppia alle ruote che, spostandosi a destra e 
a sinistra, tendono a mantenere il robot nella 

sua posizione d’equilibrio. Elementi costitutivi 
dell’apparato sono: un sensore giroscopico 
per l’acquisizione della velocità angolare del 
robot, un accelerometro per determinare la 
componente gravitazionale perpendicolare al 
piano del robot e quindi calcolarne l’inclinazione, 
una scheda Arduino per l’elaborazione del 
programma, che ricalcola il movimento dei 
motori 50 volte al secondo e che invia i comandi 
ad una scheda Monster Motor Shield per il 
pilotaggio degli stessi.
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Nel “Tracking per modulo fotovoltaico” viene 
presentato il progetto di una struttura in grado 
di orientare automaticamente verso il sole 
un modulo fotovoltaico, con rotazioni su due 
assi, tramite due motori elettrici. Il progetto 
si fonda su una scheda elettronica gestita 
da un microcontrollore che elabora i segnali 
provenienti da quattro fotoresistenze (sensori 
di luce). L’elaborazione produce comandi che, 
inviati ai motori, spostano il piano fotovoltaico 
attorno ai due assi, in modo tale da rendere 

uguali i segnali delle quattro fotoresistenze, 
raggiungendo così la giacitura ortogonale alla 
fonte luminosa. Per consentire il doppio senso 
di rotazione dei motori è stato realizzato un 
circuito di commutazione a stato solido basato 
sulla configurazione denominata “ponte H”.

Federico Vendramin, Riccardo Villani
classe 5a TB dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova
docenti: Ugo Riso, Ercole Mitrotta

Davide Bortolami
classe 2a CM dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova
docenti: Ugo Riso, Ercole Mitrotta

Premio “Giorgio Pitacco”

Tracking per modulo fotovoltaico



dato che la pressione della CO2 impedirà ai gas 
di HCl di entrare in contatto col carbonato. 

Erika Caiazza, Carolina Marchiotto
classe 4a D
Alessio Aldrigo, Targa Brekti, Valentina 
Brun, Giulia De Togni, Federico Fabiano, 
Giacomo Martignoni, Federico Montresor, 
Valentina Raso, Davide Santacroce, 
Nicola Tezza
classe 4a G
Riccardo Mattina, Jacopo Rama
classe 5a E 
del Liceo Classico Educandato Agli Angeli 
di Verona 
docenti: Andrea Albiero, Francesca Butturini
assistente tecnico: Claudio Rinaldi

Nell’esperimento si esamina la produzione 
di CO2 per reazione tra carbonato di calcio 
(CaCO3) e acido cloridrico (HCl). A tale 
scopo si utilizza l’apparecchio di Kipp: esso 
è costituito da tre vasi sferici di vetro disposti 
uno sopra l’altro e collegati tra loro da una 
cannula interna; un’apertura laterale permette 
di introdurre il reagente solido e di raccogliere 
il gas prodotto. Sassolini di CaCO3 vengono 
introdotti nel vaso intermedio, mentre in quello 
inferiore viene inserito HCl 1M. La conseguente 
produzione di CO2 è evidenziata convogliando 
il gas in un contenitore contenente una candela 
accesa; la CO2 ne provocherà lo spegnimento. 
Con l’inserimento di HCl 2M è possibile anche 
un’analisi quantitativa della CO2 prodotta: 
facendola gorgogliare dentro un cilindo 
graduato, pieno d’acqua e immerso capovolto 
in un’altra bacinella contenente d’acqua, 
si può misurare il volume del gas prodotto. 
Infine, chiudendo il rubinetto che consente la 
fuoriuscita del gas, si può bloccare la reazione, 

Datemi il principio di Archimede… 

Un pallone gonfiabile a forma di ellissoide (su 
cui è disegnato un mappamondo) viene gonfiato 
con elio e trattenuto con un nastro. L’obiettivo è 
quello di tenere il pallone in equilibrio, utilizzando 
una provetta riempita d’acqua fissata al nastro. 
L’acqua viene dosata con una pipetta Pasteur 
per ottenere il risultato desiderato. Il principio di 
Archimede fornisce la spiegazione teorica del 
fenomeno osservato: si può infatti verificare che 
in condizioni di equilibrio la misura del peso del 
sistema è uguale al valore della spinta dell’aria 
sul pallone.

Giulia Callegaro, Martino Castiglioni, 
Riccardo Faggin
classe 2a I dell’ Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova (PD)
docente: Elisabetta Lorenzoni
assistente tecnico: Cristina Fornasiero

Arcobalegno

L’equilibrio di un solido appoggiato su un 
piano orizzontale viene studiato grazie a 
sedici mattoncini di legno dipinti coi colori 
dell’arcobaleno. Questo “kit” permette di 
sperimentare diverse posizioni d’equilibrio; 
in particolare si riesce a osservare che alcuni 
pezzi possono sporgere notevolmente, pur 
restando il corpo in equilibrio: è necessario 
però che la verticale passante per il baricentro 
“cada” all’interno della base di appoggio. 
I colori indicano (appoggiando ogni pezzo 
sul precedente in modo che tocchi la parte 
superiore dipinta di rosso) come realizzare una 
configurazione interessante, “a scaletta”, quasi 
un arcobaleno di legno.

Samantha Ambrosi, Diana Andrusenco, 
Giulia Calzavara, Annalisa Levisaro, 
Jennilyn Lobis Lizardo, Debora Polato, 
Giorgia Rossetto, Ilaria Santinello 
classe 5a E dell’ Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova (PD)
docente: Barbara Montolli 
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Spruzzo previsto

Una piccola pompa per tergicristalli, del tipo 
comunemente usato nelle autovetture, viene 
qui utilizzata per creare uno spruzzo d’acqua. 
Lo spruzzo viene prodotto in direzione 
pressoché verticale e raccolto in una vaschetta, 
in modo da creare un circuito idraulico chiuso. 
Un tubo di Venturi, inserito nel condotto che 
porta l’acqua all’ugello utilizzato per lo spruzzo, 
consente di rilevare, mediante un dispositivo 
composto da due manometri torricelliani e da 
opportune scale graduate mobili, sia la portata 
dell’acqua nel condotto, sia l’altezza che lo 
spruzzo dovrebbe raggiungere, prevista in base 
alle leggi della fluidodinamica. L’altezza prevista 
teoricamente può essere infine confrontata 
con l’effettiva altezza raggiunta dallo spruzzo, 
rilevabile attraverso un righello.

Marco De Stefani, Andrea Ottolino, Lorenzo 
Valbusa, Francesco Zamprogno
classe 3a B del Liceo Classico Scientifico 
P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora
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Impedenza di un motore elettrico

L’impedenza di un motore elettrico - ad 
esempio un motore a corrente continua - 
dipende in modo sostanziale dalla velocità 
di rotazione dello stesso: a bassa velocità 
angolare del motore essa è molto piccola ed 
è sostanzialmente di tipo resistivo, ma ad 
alte velocità essa è decisamente superiore 
a causa delle forze elettromotrici indotte che 
il motore genera al suo interno. Un motore, 
infatti, produce una corrente indotta (in modo 
analogo ad una dinamo) di verso contrario, 
per la legge di Lenz, a quello della corrente di 
alimentazione. La corrente netta nel circuito 
viene dunque ridotta e ciò significa un aumento 
di impedenza. Il dispositivo realizzato consente 
di rilevare, mediante un amperometro e un 
voltmetro opportunamente inseriti nel circuito 
di alimentazione di un motorino-giocattolo, sia 
la dipendenza dell’impedenza dalla velocità del 
motore, sia l’entità della corrente indotta al suo 
interno.

Francesco Bordin, Antonio Comazzetto, 
Martina Nubié, Isacco Soligo, Michele 
Spagnolo 
classe 4a B del Liceo Classico Scientifico 
P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora

Rotolando verso su

Due coppie di guide di ferro di recupero lunghe 
circa 90 cm sono disposte in modo da formare 
un rombo allungato, rialzato lungo la diagonale 
minore mediante delle viti e montato su un 
supporto di compensato per dare rigidità. Si 
ottengono così due rotaie divergenti, unite 
nella parte più larga e più alta. Posizionato 
un cilindro sulla parte più alta della rotaia, lo 
si vede rotolare giù verso una delle estremità, 
come ci si aspetta. Un doppio cono, posto su 
una delle due punte all’inizio della rotaia rotola 
invece dall’estremità più bassa a quella più alta. 
I corpi non tendono dunque sempre a spostarsi 
in modo da ridurre la loro energia potenziale 
ed abbassare il baricentro? Le guide su cui si 
sposta il doppio cono non sono parallele, ma 
divaricate, per cui, a mano a mano che questo 
rotola verso l’alto, appoggia su punti che distano 
sempre meno dal suo asse di simmetria; come 
conseguenza, il baricentro del sistema si 
abbassa: lo si può verificare misurando la sua 
distanza dal piano d’appoggio a inizio e a fine 
corsa. L’originalità dell’apparato sta nell’aver 
realizzato un doppio piano inclinato, su cui il 
doppio cono continua a salire e scendere.

Rosalba Bertini, Daniele Biolo, 
Giada Carraro, Valentina Daniele
classe 2a Bt dell’ Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docenti: Diana Raimondi, Giancarlo Convento 
assistente tecnico: Chiara Rossi
tecnico di laboratorio: Giandomenico Sattin

Il ponte umano 

Seduti su due sedie affiancate, i visitatori 
sono chiamati ad usare le braccia come funi 
a reggere una struttura metallica che simula 
quella dei cosiddetti “ponti a sbalzo”. Nella 
zona centrale dovranno sostenere il carico 
principale del ponte (a sbalzo, su un apposito 
seggiolino, potranno tener sollevata una 
terza persona); ai lati invece reggeranno dei 
contrappesi (che fungono da pilastri laterali). 
Potranno così sperimentare di persona gli 
effetti di pura trazione lungo le braccia, mentre 
il peso risulterà scaricato lungo il tronco: una 
distribuzione delle forze che risulta più agevole 
da sopportare anche per i materiali con cui 
questi ponti vengono effettivamente costruiti.

Nicola Bigolin, Luca Biscaro, Ajdin Islami, 
Thomas Merotto, Yari Moro, Roberto Pasin, 
Nicola Rizzi
classe 3a A dell’ ISISS G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Sartor 
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola



The Dancing potato

L’esperimento consiste nel realizzare una 
condizione d’equilibrio stabile utilizzando una 
piccola patata, uno spiedino ed una forchetta. 
Lo spiedino viene infilzato nella patata in modo 
che esca per alcuni centimetri, la forchetta 
viene infilzata nella patata dalla parte opposta 
allo spiedino. Si appoggia su un sostegno 
sottile la punta dello spiedino e, se la forchetta è 
stata infilata correttamente in modo da portare 
il baricentro del sistema sotto la punta dello 
spiedino, si osserva il tutto restare in equilibrio, 
oscillando leggermente senza rovesciarsi. 

Make a Potato dance, just balance on the point 
of a skewer. First prick the potato on the skewer. 
The point (spike) must come out on the other 
side for some centimeters. Prick the fork on the 
lower side of the potato. With a little trying you 
can make the potato balance on the point of the 
skewer, close to the side of the table. The aim is 
to get the centre of gravity under the balancing 
point.

Mabel Bassey, Laura Brethouwer, 
Iris Haverkamp, Imre Hoftijzer, 
Gijs Piek, Tim Waenink - Christelijk college 
Schaersvoorde - Aalten - Nederland
Samuele Sabbion - Istituto d’Istruzione 
Superiore E. De Nicola - Italia
docenti: Auke De Vries, Evert-jan Westervelt 

Can you sink an orange? 

Un’arancia messa in una vaschetta d’acqua 
galleggia sulla sua superficie. Come procedere 
per farla affondare? Basta sbucciarla e la 
si vedrà toccare il fondo della vaschetta. Le 
porosità piene d’aria della buccia la trasformano 
in un salvagente per l’arancia e la rendono più 
leggera dell’acqua in cui è immersa: la spinta di 
Archimede risulta quindi maggiore del peso e 
l’arancia galleggia. 

The orange floats because the orange peel is 
full of trapped air pockets, therefore making 
the orange light for its size. When you remove 
the peel (including the air pockets), the orange 
weighs a lot for its size. Then it sinks because 
the orange is denser than the water. 

Alicja Michalak, Paulina Miler, 
Kinga Nowak, Karolina Stasieczek, 
Magda Wanicka 
Zespot szkot n.2 - Swidnik - Polen (Polonia)
docenti: Ania Szewczyk, Ula Burda 

Parabola solare

Da un recipiente posto ad una certa altezza 
si fa scendere dell’acqua: questa viene fatta 
scorrere per caduta in un tubicino a spirale, 
posizionato in corrispondenza del fuoco di 
un profilo parabolico riflettente. I raggi che 
colpiscono il profilo parabolico, per le proprietà 
ottico-matematiche della parabola, convergono 
tutti nel punto di fuoco, permettendo così il 
riscaldamento dell’acqua. L’inclinazione del 
profilo è variabile, per sfruttare questo apparato 
all’esterno con i raggi solari. L’utilizzo di due 
lampade, poste sopra la parabola, permette 
di osservare il funzionamento dell’apparato 
anche all’interno. Due termometri permettono 
di misurare le temperature dell’acqua, prima e 
dopo il riscaldamento.

Francesca Bordignon, Elena Boros Stanciu, 
Martina De Rossi - classe 1a Cc, Alberto 
Cesca, Andrea Storto - classe 2a Aa dell’Istituto 
Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso 
docenti: Paola Bonaldo, Monica Nardin
tecnico di laboratorio: Idio Perin

L’equilibrio del giardino

Sono presentate tre tipologie di ecosistemi, 
ricreati in vasi di vetro e illuminati da una 
lampada: desertico, terrestre ed acquatico.
Tra i tre, quello desertico è il più autosufficiente: 
infatti è necessaria una piccola quantità 
d’acqua per la sopravvivenza delle piante 
grasse in esso contenute che, attraverso l’aiuto 
dei microrganismi presenti nel sottosuolo, 
mantengono l’equilibrio dell’ecosistema.
Quello terrestre è regolato da un particolare 
ciclo biologico. Le piante producono l’ossigeno 
che gli esseri viventi nell’ecosistema (formiche 
e lombrichi) sfruttano, mentre a loro volta questi 
producono nutrimento per le piante con i loro 
rifiuti organici.
L’ecosistema acquatico presenta un piccolo 
gamberetto e un piccolo pesce anguilliforme 
che si nutrono attraverso le piante d’acqua 
dolce, presenti in un vaso a chiusura ermetica.

Silvia Beggio, Elena Gazzea, Sophia 
Haefele, Mattia Tondello, Chiara Vio
classe 4^B del Liceo Classico Scientifico E. 
Fermi di Padova 
docente: Giuseppe Bergamo
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Analisi del moto parabolico 

Su un pannello di legno sono rappresentate, 
come in una ipotetica foto stroboscopica, le 
posizioni rilevate, a intervalli di tempo costanti, 
di un proiettile lanciato dal suolo verso l’alto con 
tre differenti inclinazioni iniziali. 
Si evidenzia che la traiettoria è un arco di 
parabola.
Sull’asse orizzontale si nota che le proiezioni 
del proiettile sul terreno descrivono un moto 
rettilineo uniforme; infatti ad ogni successivo 
intervallo di tempo di durata costante lo spazio 
percorso è anch’esso costante. 
Sull’asse verticale invece si può verificare che 
gli spazi percorsi variano proporzionalmente 
al tempo al quadrato, come avviene nel moto 
uniformemente accelerato.

Alberto Fornaini, Matteo Santi,
classe 1a Aa
Davide Volpe, Michele Zanette,
classe 1a Bc 
dell’Istituto Magistrale Statale Duca degli 
Abruzzi di Treviso
docenti: Bruno Brandolin, Giuliana Conte, 
Monica Nardin 
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Altalena ad orologeria

Il fenomeno della risonanza si osserva quando 
un sistema oscillante, dotato di frequenza 
propria, viene perturbato da una sollecitazione 
a sua volta periodica. Secondo la teoria, 
l’oscillazione del sistema viene tanto più esaltata 
in ampiezza quanto più sono vicine le frequenze 
dello stesso e quella della sollecitazione. Il 
dispositivo approntato simula tale situazione, 
collocando su un’altalena rigida (in pratica un 
pendolo composto) un metronomo. L’altalena, 
oscillando, riflette sul piano d’appoggio una 
luce di cui si osserva la posizione al variare 
della frequenza del metronomo.

Alice Bolzonello, Annapaola Carraro, 
Nicola Faganello, Matteo Guerra, 
Giampaolo Marcolin, Lisa Morin, 
Elisa Lucia Schievenin, Gilberto Sottana, 
Gianluca Tonellato, Mauro Vanin
classe 3a E del Liceo Classico Scientifico P. 
Levi di Montebelluna (TV)
docente: Domenico Martin
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Altri esperimenti Bottiglia di Leyda

Attraverso materiali semplici e di facile 
recupero si può costruire una bottiglia di 
Leyda, che costituisce la forma più antica di 
condensatore. Essa consiste in un contenitore 
di vetro coperto all’interno e all’esterno da 
rivestimenti metallici, che fungono da elettrodi. 
Quando il condensatore viene caricato, gli 
elettrodi acquistano cariche opposte e il vetro, 
che funge da dielettrico, ha la funzione di 
impedire la scarica tra i due elettrodi. Il valore 
di capacità che ne risulta è piuttosto elevato, 
ed unito all’alta rigidità dielettrica derivante 
dallo spessore del vetro la rende ideale come 
condensatore per alta tensione. 

Mattia Barba, Giulia Corsi, Piera Pagnacco 
classe 5a Bc dell’Istituto Magistrale Statale 
Duca degli Abruzzi di Treviso
docente: Monica Nardin

Colori in equilibrio

Bobina di Tesla

L’apparato proposto è costituito da un 
circuito elettrico composto da un generatore 
d’alta tensione; uno spinterometro che fa da 
interruttore, generando scariche elettriche 
quando ai capi la tensione è tale da superare la 
rigidità dielettrica dell’aria di 3000 V/mm, e ha lo 
scopo di produrre una corrente alternata ad alta 
frequenza; una bottiglia di Leyda, che funge da 
condensatore e permette di alzare la tensione 
e due solenoidi, un primario e un secondario. Il 
secondario ha molte più spire del primario, più 
vicine tra loro e con raggio minore, per ottenere 
un notevole valore della tensione ai suoi capi 
e permettere di produrre discrete scariche 
elettriche avvicinando una punta ad una sua 
estremità. Lo scopo dell’esperimento è quello di 
mostrare l’effetto di un campo elettromagnetico 
nell’aria, che consente di accendere una 
lampada a luminescenza semplicemente 
avvicinandola al secondario.

Luca Giacomin - classe 1a Aa, 
Jacopo De Blasi - classe 2a Aa, 
Rolando Sartorello - classe 4a Bc 
dell’Istituto Magistrale Statale Duca degli 
Abruzzi di Treviso
docenti: Alessandra Albano, 
Bruno Brandolin, Monica Nardin



classe 1a H dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova
docente: Maria Bertolotti 

Equilibrio saltato 

Per fare “saltare” l’equilibrio tra la pressione 
interna e quella esterna, lattine “truccate” da 
corpo umano con occhi di carta e braccia di fil 
di ferro contenenti circa 10 ml di acqua vengono 
via via riscaldate fino all’ebollizione dell’acqua 
e alla formazione di vapore che espelle l’aria 
in esse contenuta, saturandole. Quando si 
procede al raffreddamento, immergendo 
le lattine nell’acqua di una vaschetta, esse 
implodono di colpo. Il vapore condensa, la 
pressione interna diminuisce rapidamente, 
perché le lattine restano vuote, e all’esterno la 
pressione atmosferica agisce comprimendole.
è la differenza di pressione (pressione interna 
< pressione esterna) la causa dell’implosione 
delle lattine. Nel corpo umano la forza dell’aria 
non produce tali effetti perché controbilanciata 
dai liquidi interni all’organismo (pressione 
idrostatica). 

Dylan Faggian, Paolo Nardi, Simone 
Rampazzo, Daniel Rossato
classe 2a BT dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco
docente: Diana Raimondi 
assistente tecnico: Chiara Rossi

Marcolin, Lisa Morin, Elisa Lucia Schievenin, 
Gilberto Sottana, Gianluca Tonellato, Mauro 
Vanin - classe 3a E del Liceo Classico Scientifico 
P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Domenico Martin

Equilibrio nei fluidi: una bilancia ad 
acqua

Dalla verifica del principio di Archimede viene 
ricavato un metodo per determinare la massa 
dei corpi. Quando un corpo galleggia in un 
liquido è in equilibrio e dunque il suo peso 
è uguale alla forza con la quale il liquido lo 
sostiene. Misurando con una bilancia il peso 
del corpo ed il peso dell’acqua che fuoriesce 
da una vaschetta completamente piena 
quando il corpo che galleggia vi viene immerso, 
verifichiamo l’uguaglianza di queste due 
grandezze, che ci conferma quanto affermato 
dal principio di Archimede. Si ricava quindi che, 
misurando la massa dell’acqua che fuoriesce 
da una vaschetta quando vi immergiamo un 
corpo che galleggia, misuriamo anche la massa 
del corpo stesso. 
Forza peso corpo = Massa corpo immerso *g 
=Forza Spinta acqua= massa volume liquido 
spostato*g
Da cui Massa del corpo=massa liquido spostato

Veronica Businari, Elena Bianca Ionita, 
Laura Rigo, Margot Selmi, Diana Vilcan 

Tre liquidi a diversa densità e diversa polarità 
posti in una provetta stanno in equilibrio tra 
loro senza mescolarsi. Vengono inserite due 
sostanze solide, una polare e una apolare nei 
liquidi in esame. I solventi apolari (il primo e il 
terzo) sono in grado di sciogliere le sostanze 
apolari, mentre i solventi polari (il secondo) 
sono in grado di sciogliere sostanze ioniche 
(sali). Le sostanze scelte poste nelle tre diverse 
soluzioni le colorano, evidenziando visivamente 
il fenomeno descritto.  

Giulia Callegaro, Martino Castiglioni, 
Riccardo Faggin - classe 2a I dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzoni
assistente tecnico: Cristina Fornasiero

Composizione di moti 

L’apparato è costituito da una rotaia su cui può 
scorrere con basso attrito un carrellino. Sul 
carrello è montato un imbuto contenente un 
sistema a molla in grado di lanciare verticalmente 
una pallina arancione. Se il carrellino è fermo, 
la pallina lanciata in alto ricade nell’imbuto, 
evidenziando il moto accelerato verticale. Ma 
la pallina ricade comunque nell’imbuto, anche 
se il carrello è in moto a velocità costante sulla 
rotaia: in questo caso, al moto verticale si 
somma quello orizzontale, mantenuto anche 
dalla pallina durante tutto il volo. Il risultato è 
descrivibile sia dal punto di vista del carrello, 
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che, fermo o in moto, vede sempre lo stesso 
volo solamente verticale, che da quello del 
laboratorio, rispetto al quale, nel secondo 
caso, la composizione col moto orizzontale 
fa descrivere alla pallina la famosa traiettoria 
parabolica.

Diana Coradazzi, Marta Lorenzon - classe 
3a Ac, Cristina Scattolin, Matteo Trevisan 
classe 3a Cc dell’Istituto Magistrale Statale  
Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Alessandra Albano, Giuliana Conte, 
Monica Nardin 
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Contagiri ad equilibrio di lacune

Il dispositivo consiste in una piattaforma 
orizzontale che può essere messa in rotazione 
da un motorino; su questa sono collocate 
radialmente due rampe d’inclinazione variabile 
sormontate da due tubi, entro i quali possono 
rotolare delle biglie di vetro. Quando la 
piattaforma ruota, le biglie nei tubi si dividono 
in due gruppi: uno risale lungo il tubo ed uno 
rimane giù; tra i gruppi di biglie si forma uno 
spazio vuoto detto “lacuna”. Ci si propone di 
ricercare correlazioni tra la posizione della 
lacuna e l’inclinazione della rampa, e tra la 
posizione della lacuna e la velocità angolare.

Alice Bolzonello, Annapaola Carraro, Nicola 
Faganello, Matteo Guerra, Giampaolo 



Fluido o non fluido?

Dopo aver osservato come  uno spillo possa 
galleggiare sulla superficie di un liquido 
comune  grazie alla tensione superficiale, si 
analizza il comportamento di un miscuglio 
di acqua e maizena. Si tratta di un fluido non 
newtoniano, cioè con caratteristiche di viscosità 
dipendenti dalla forza con cui viene sollecitato. 
Ad es., immergendo delicatamente un dito, lo 
si può spostare nel fluido solo a bassa velocità, 
se si velocizza il movimento il fluido aumenta 
drasticamente la viscosità imprigionando il 
dito. Ed è divertente vedere una biglia rotolare 
abbastanza agevolmente sulla superficie di 
questo “liquido”. Altro esperimento: si osserva il 
fluido posto in vibrazione sopra la membrana di 
un altoparlante: strane figure si formano...

Nicola Bilato, Nicolò Bortolamei, Michele 
Boscaro, Alessandro Bovo, Francesco 
Brombin, Marco Santino Cecchini, 
Alexandru Cerchez, Luca Dainese, Galindo 
Diego Fernandez, Luca Lago, Claudio 
Mazzucco, Riccardo Meneghetti, Luca 
Rampazzo, Cristopher Salvato, Daniele 
Tosato, Alex Ughini, Mattia Venturato, 
Alberto Violato, Giorgio Zatti, Simone Zilio 
classe 2a A dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale G. Marconi di Padova
docente: Daniela Cosulich
tecnico di laboratorio: Michelangelo Munarini

Gira la ruota

L’esperimento consiste nel verificare la 
conservazione del momento angolare in 
un sistema isolato; il momento angolare 
si può esprimere come il prodotto tra il 
momento d’inerzia e la velocità angolare, 
quindi se uno aumenta l’altro deve diminuire.  
Ci si siede su uno sgabello girevole e 
s’incomincia a girare tenendo nelle mani due 
pesi, per aumentare l’effetto. Se le braccia 
inizialmente distese vengono strette al corpo 
per diminuire il momento d’inerzia, si nota un 
aumento della velocità di rotazione. 
Un’altra prova si ottiene sedendosi sullo 
sgabello girevole, tenendo in mano una ruota 
opportunamente appesantita. Quando la ruota 
gira con asse parallelo al terreno si rimane 
fermi, quando invece viene spostata con asse 
perpendicolare al terreno lo sgabello incomincia 
a ruotare in senso contrario alla ruota. 
Il medesimo effetto si può osservare con 
apposite figure girevoli costruite utilizzando 
geomag.

Elena Bonan, Vittorio De Franchis, Giorgio 
Ferrara, Cristina Muntean, Margherita 
Paccagnella - classe 4a B del Liceo Classico 
Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Giuseppe Bergamo

Il baricentro di un oggetto (Equilibrio 
dei corpi rigidi) 

Una tavoletta di polistirolo rettangolare è 
appesa in un punto decentrato ad un filo ed 
è sostenuta agli angoli da quattro cilindretti di 
cartone. Su di essa è appoggiato un bicchiere. 
Anche se si tolgono tutti i sostegni la tavoletta 
rimane perfettamente in equilibrio e il bicchiere 
non cade. Perché? Il baricentro della tavoletta 
rettangolare non è il centro geometrico, ma 
è stato spostato lateralmente, variando la 
distribuzione di massa grazie ad alcune 
monetine infilate all’interno del polistirolo.

Gianluca Cappellari - classe 2a B del Liceo 
Scientifico Alle Stimmate di Verona
docente: Davide De Micheli 
tecnico di laboratorio: Silvano Troiani

Il barista statistico
Coppie di bicchieri affacciati comunicano 
attraverso un foro nel cartoncino che li separa, 
ed N palline possono spostarsi da una parte 
all’altra. L’agitazione è ottenuta shakerando 
il sistema, come un barista che prepara un 
cocktail. Le palline nei cocktail con N da 1 
a 5 hanno colori diversi, così è possibile 
osservare la frequenza dei microstati e dei 
macrostati corrispondenti, confrontandola con 
la previsione teorica. 
Abbiamo quindi constatato che la natura tende 
spontaneamente verso stati più disordinati, 
semplicemente perché tende a realizzare gli 

stati più probabili, mostrando la natura statistica 
del secondo principio della termodinamica.

Paula Binzar, Valentina Carpanese, 
Chiara Ksenia Compagnin, Giulio Galiazzo, 
Bifile Ester Kalenga, Elisa Mazzucato, Irina 
Paun, Fiammetta Riondato, Greta Tonello
classe 5a E dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova
docente: Barbara Montolli

In equilibrio… tra un acido e una base

Le soluzioni tampone sono soluzioni che si 
oppongono alla variazione del proprio pH 
provocata da perturbazioni esterne. Ciò 
significa che, una volta preparata la soluzione 
tampone al pH desiderato, anche se si 
aggiunge un acido forte come l’acido cloridrico 
o una base forte come l’idrossido di sodio, 
il pH della soluzione non subirà variazioni. 
Per verificare il fenomeno vengono messe a 
disposizione provette contenenti la soluzione 
tampone (tampone fosfato) e l’indicatore 
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Fenoftaleina e provette contenenti acqua e 
Fenoftaleina. Si aggiungono alcune gocce 
d’idrossido di sodio nelle provette del primo tipo 
ed in quelle del secondo e si osserva che nelle 
prime la soluzione non cambia colore, mentre 
nelle seconde diventa rosa ciclamino, rivelando 
così una variazione del suo pH.

Sara Donadel, Chiara Frada, Sophia Hassani, 
Nancy Norbiato, Viviana Pozzobon, Karalina 
Safonchyk, Damiano T.doumbia, Valeria 
Vettoretti - classe 2a ALL, Ambra Bisol, 
Valentina Comazzetto, Giulia De Faveri, Irene 
Gugel, Rania Lemaati, Eva Piazzetta, Vanessa 
Viviani - classe 2a ALS, Margherita Bonesso, 
Laura Campagnola, Alessandra dal Din, 
Elisabetta De Lazzari, Marianna Geronazzo, 
Federico Licini, Matteo Ortenzio, Alessandra 
Prosdocimo, Nicola Vettoretti - classe 2a 

BLS dell’ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Maria Marzi 
consulente esterno: Enrica Frare

La legge di Archimede

Due corpi appesi ai bracci di una bilancia sono 
in equilibrio. Ma se si immerge uno dei due in 
una bacinella d’acqua la spinta idrostatica su 
di esso sbilancia il sistema. Nell’esperimento 
proposto si usa una bacinella d’acqua 

riempita fino all’orlo e l’apparato è predisposto 
per raccogliere l’acqua che fuoriesce, 
all’immersione del corpo, in un contenitore 
anch’esso appeso allo stesso braccio della 
bilancia. Poiché il volume dell’acqua fuoriuscita 
corrisponde a quello dell’oggetto immerso, si 
può osservare come, in questo caso, l’equilibrio 
sia mantenuto, dimostrando efficacemente che 
la spinta di Archimede corrisponde al peso del 
liquido spostato. 

Giovanni Bricolo, Alberto Saccardo
classe 2a A del Liceo Scientifico Alle Stimmate 
di Verona
docente: Davide De Micheli 
tecnico di laboratorio: Silvano Troiani

Le lattine equilibriste

Un corpo appoggiato è in equilibrio quando 
la retta verticale che passa per il baricentro 
del corpo cade all’interno della sua base 
d’appoggio. Una lattina resta in equilibrio su un 
tavolo sia che la si appoggi sulla base sia che la 
si appoggi sulla parete laterale. Ma se proviamo 
a tenere la lattina obliquamente appoggiata 
solo sul contorno della circonferenza di base, 
osserviamo che la lattina cade. Riusciamo a 
tenerla in equilibrio in tale posizione se versiamo 
all’interno della lattina un po’ d’acqua. Questo 
accade perché il baricentro, grazie all’aggiunta 
d’acqua, ha assunto una nuova posizione che 
consente alla retta verticale che lo attraversa  di 

cadere nella base d’appoggio, anche se è molto 
piccola.

Lisa Lucadello, Elisa Massari, 
Angela Rosita Michelon, Valentina Perin 
classe 1a H dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova
docente: Maria Bertolotti

Lo schiaccialattine

L’esperimento si propone di visualizzare, 
attraverso un’attrezzatura costruita per 
compattare le lattine, il vantaggio prodotto da 
un sistema di leve e di verificare la presenza 
di un carico critico di punta. Una lattina 
viene posizionata in modo stabile all’interno 
dell’attrezzatura ed è soggetta, per effetto della 
forza applicata manualmente sulla maniglia, ad 
una sollecitazione di compressione. Raggiunto il 
carico limite, la lattina si deforma e si schiaccia. 
Utilizzando lo schiaccialattine è possibile 
constatare il vantaggio offerto dalla leva e allo 
stesso tempo dare una mano all’ambiente.

Andrea Bresolin, Carmelo Mastrogiacomo, 
Omar Merotto, Nicolò Osellame, 

Gian Maria Resta - classe 4a A dell’ISISS 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docenti: Giorgio De Conto, 
Alessandro Sartor
assistente tecnico: Andrea Gazzola
itp: Carmelo Leone

Macchina di Galton

Su un piano verticale sono stati piantati 
perpendicolarmente dei chiodi, come sui vertici 
di un reticolo romboidale. Dalla parte alta del 
piano vengono fatte cadere delle sferette che, 
toccando i vari chiodi, si dirigono ogni volta 
verso destra o verso sinistra. Rimbalzando su 
tanti chiodi esse vengono raccolte nel fondo 
da contenitori cilindrici, dove le palline si 
depositano l’una sull’altra, formando delle pile. 
Al termine dell’esperimento, le altezze di queste 
pile assumono approssimativamente la forma 
di una curva a campana o gaussiana, tipica 
della distribuzione di variabili casuali normali, 
centrata attorno ad un valore medio.

Andrea Trevisin - classe 1a Aa, Tommaso 
Cattarin, Matteo Girasole - classe 1a Ba, 
Francesco Carletto - classe 2a Aa dell’Istituto 
Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso
docenti: Giorgio Capritta, Monica Nardin
tecnico di laboratorio: Idio Perin
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Mattoni equilibristi

Con 450 piccoli contenitori  per succhi di frutta 
lavati e privati della cannuccia si formano 15 
mattoni di 30 pezzi l’uno, uniti tra loro da colla 
e nastro adesivo trasparente. Ogni mattone è 
ricoperto di cartone nella sua parte superiore 
e inferiore per rendere più adatte le superfici 
alla sovrapposizione, eliminando eventuali 
irregolarità. Si prendono i mattoni così costruiti 
e li s’impila l’uno sull’altro, disponendo il 
superiore in modo che sporga sempre più da 
quello inferiore. I mattoni rimangono in equilibrio 
finché la verticale passante per il baricentro 
dell’intera costruzione cade all’interno della 
sua  base d’appoggio. Se non si rispetta questa 
condizione, i mattoni cadono. Si può riprodurre 
l’esperimento con alcuni mattoni di cotto, ma 
l’uso dei mattoni di cartone è più agevole. In 
questo modo si costruiscono gli archi.

Piergiovanni Frigo, Alessandro Lazzaro, 
Gianluca Perini, Elena Sofia Sorgato,
Nicola Spinello, Bogdan Sturlica
classe 2a BT dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docenti: Giancarlo Convento, Diana Raimondi 
assistente tecnico: Chiara Rossi

Mettersi in coda… per l’equilibrio

L’apparato proposto invita a ragionare su quali 
sono le condizioni per ottenere l’equilibrio 
di un corpo sospeso. Un tucano ritagliato 
nella plastica vuole restare in equilibrio su un 
sostegno e dondolarsi. Per farlo può mettersi 
tre code di forma differente. Solo una coda gli 
permetterà di realizzare l’equilibrio desiderato: 
quella la cui forma porterà il suo baricentro 
sotto la piccola base d’appoggio costituita dalle 
sue zampette, in modo che la retta verticale 
passante per il baricentro passi anche per tale 
base d’appoggio.

Andrea Dianin, Aurora Favero, 
Giorgia Montecchio
classe 1a H dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova
docente: Maria Bertolotti 

Micropropagazione: piccole piante 
in vitro

La micropropagazione è un metodo che 
consente di mantenere e propagare 
artificialmente cellule o interi organismi vegetali. 
Il procedimento consiste nel prelevare alcune 
cellule dai meristemi apicali o dalle gemme in 
ambiente sterile. Dalle cellule si sviluppa una 
piantina che sopravvive se sistemata in una 
provetta ricca di sostanze nutrienti. I vantaggi di 
questa tecnica possono essere così riassunti: 
ottenimento di piante virus esenti, di un gran 
numero di piante in uno spazio ristretto e in 
poco tempo, uniformità genetica, conservazione 
del germoplasma e propagazione di specie a 
basso potenziale rizogeno. Gli svantaggi sono: 
alti costi per le attrezzature richieste, ambiente 
asettico e controllato, diffusione di patogeni 
che possono dare inquinamento. Se, infatti, 
il materiale non è sterilizzato, le temperature 
sono troppo basse, la luce non è sufficiente 
o le sostanze nutritive sono troppo scarse, lo 
sviluppo viene compromesso.

Sara Donadel, Chiara Frada, Sophia 
Hassani, Nancy Norbiato, Viviana 
Pozzobon, Karalina Safonchyk, Damiano 
T.doumbia, Valeria Vettoretti - classe 2a ALL, 
Ambra Bisol, Valentina Comazzetto, Giulia 
De Faveri, Irene Gugel, Rania Lemaati, Eva 
Piazzetta, Vanessa Viviani - classe 2a ALS, 
Margherita Bonesso, Laura Campagnola, 
Alessandra dal Din, Elisabetta De Lazzari, 
Marianna Geronazzo, Federico Licini, 
Matteo Ortenzio, Alessandra Prosdocimo, 
Nicola Vettoretti - classe 2a BLS dell’ISISS 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Maria Marzi
consulente esterno: Enrica Frare

Misura la tua impronta ecologica

L’impronta ecologica è un parametro per 
calcolare il numero di ettari di terreno 
biologicamente produttivi consumati da un 
individuo. In questo modo si riesce a stabilire 
se lo stile di vita condotto sia sostenibile o meno 
per la terra. L’exhibit consiste in tre pannelli in 
cui è riportato il test per calcolare l’impronta 
ecologica. Alle varie risposte corrisponde un 
numero di fagioli, che si devono mettere in un 
recipiente e pesare alla fine del test. Leggendo 
il peso in grammi di tutti i fagioli accumulati, si 
potrà stabilire la fascia di appartenenza relativa 
all’impatto ambientale. 
Secondo calcoli recenti, l’impronta ecologica 
dell’umanità è di 2,2 ettari globali pro capite; 
l’Italia ha un’impronta ecologica di 4,2 ettari 
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globali pro capite, piazzandosi al 29° posto 
nella classifica mondiale, ma in coda rispetto 
agli altri paesi europei.

Francesco Campagna, Debora Formentin, 
Giulia Giovannini, Valeria Zancan - classe 
4a A del Liceo Scientifico E. Fermi di Padova
docente: Giuseppe Bergamo

Neanche cadendo si è liberi 

L’apparato è costituito da due tubi verticali 
di rame affiancati. Facendo scendere 
contemporaneamente un cilindretto di ottone in 
un tubo e un magnete nell’altro, si può notare 
un effetto sorprendente: il magnete arriva a 
terra molto dopo l’ottone. Il magnete in caduta 
è frenato dalle correnti indotte nel metallo del 
tubo, prodotte dal movimento di caduta del 
magnete stesso.

Luigi Filippo Ambrosin, Giacomo Lazzarato, 
Giacomo Maragna, Federica Milani, 
Marco Olivieri, Niccolò Rossi

classe 2a A dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale F. Viola di Rovigo
docente: Giorgio Renesto 
assistente tecnico: Loris Aguiaro

Per un soffio

Un getto d’aria verticale, prodotto da un 
asciugacapelli, investe una pallina da ping-pong 
e la tiene sospesa nell’aria in una posizione 
d’equilibrio stabile. Contrariamente a quanto si 
potrebbe credere, tale fenomeno si presenta 
anche qualora il getto sia inclinato rispetto alla 
verticale e ciò avviene per effetto della differenza 
di pressione che si genera tra il lato inferiore e 
quello superiore della pallina, differenza che 
riporta sempre la pallina all’interno del getto. Con 
questo apparato si può visualizzare chiaramente 
il fenomeno della portanza, effetto su cui si basa 
tutta la scienza del volo.

Davide Boschiero, Michele Geronazzo, 
Andrea Meregalli, Melany Montagner, 
Cristian Toscan, Daniele Zanatta - classe 2a 

B dell’ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docenti: Michela Bailo, Alessandro Sartor 
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola

Questione di attrito 

Questo apparato permette di determinare 
sperimentalmente il valore del coefficiente 
d’attrito statico tra due materiali. Un piano con 
inclinazione regolabile viene coperto con un 
primo campione di materiale, sopra al quale 
viene appoggiato un secondo campione, che 
può essere uguale o diverso dal precedente. 
Attraverso una manovella posta all’estremità di 
una barra filettata, si può variare l’inclinazione 
dello scivolo fino ad individuare l’angolo limite, 
che permette il movimento del campione 
superiore. La tangente di tale angolo fornisce 
il valore del coefficiente d’attrito statico tra i 
materiali utilizzati.

Edoardo Basso, Omar Gallina, Francesco 
Leone, Giodi Rossanese, Andrea Stramare, 
Alessandro Teston - classe 3a A dell’ISISS 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Sartor 
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola
itp: Gionata Voltan

Sbilanciamo l’equilibrio

Una provetta chiusa ermeticamente contiene 
i gas tetrossido d’azoto, incolore, e biossido 
d’azoto, di colore rosso bruno. La reazione 
2NO2       N2O4 è esotermica. La provetta viene 
immersa in successione in tre contenitori: uno 
contenente una miscela frigorifera (ghiaccio 
e sale), uno acqua a temperatura ambiente e 

il terzo acqua riscaldata. Viene osservata la 
variazione di colore al variare della temperatura, 
in seguito allo spostamento dell’equilibrio della 
reazione, secondo il principio di Le Chatelier. 

Paolo Aere, Alberto Catera, Alessandro 
Gigli, Petru Stircu, Marco Tommasin
classe 4a I dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzoni

Trulli

Com’è fatto un trullo? Se è ben noto che si tratta 
di costruzioni edificate senza malta, “a secco”, 
meno noto è come riesca il caratteristico tetto 
conico a non crollare… Ecco allora che è stata 
raccolta la sfida di costruirne uno, per “capire 
con le mani” come farlo stare in equilibrio. Il 
trullo costruito ha un’unica stanza quadrata e un 
tetto realizzato con spugne da fiorista, rivestite 

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di secondo grado
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di carta da giornale. Il tetto parte da una base 
ottagonale del diametro di circa 80 centimetri 
per stringersi man mano, fino a raggiungere 
un’altezza di circa 55 centimetri. Anche 
questo trullo regge! L’allestimento permette di 
osservare la struttura anche dall’interno.

Antonella Bortoli, Giulia Cassella, Snizhana 
Hrabova, Giulia Magagna, Camilla Moschin, 
Francesca Rampin, Giacomo Rizzi, Valentina 
Voltan - classe 5a E dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore P. Scalcerle di Padova
docente: Barbara Montolli

Un impulso rivoluzionario

L’apparato è costituito da un disco rotante 
su cui sono fissati tre magneti, con il polo 
nord rivolto verso l’esterno, sfasati di 120°. 
Il disco va messo in moto a mano con una 
certa velocità. Due bobine sono affacciate al 
disco rotante: una è collegata ad una batteria 
e il campo magnetico prodotto dalla corrente 
che la attraversa, resa oscillante da opportuni 
dispositivi elettronici, interagisce con i magneti 
del disco mantenendolo in rotazione. L’altra 
diventa sede di una corrente indotta, che 
opportunamente raddrizzata, carica una 
seconda batteria. Agendo su un potenziometro, 
che inizialmente va posto a zero, si può 
individuare la sua posizione per sincronizzare 
la frequenza del disco con quella della corrente. 
Voltmetri collegati alle batterie indicano le 
condizioni di carica.

Giacomo Gallo, Laura Schiesaro
classe 2a C dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale F. Viola di Rovigo
docente: Giorgio Renesto 
assistente tecnico: Loris Aguiaro

Un modello di ascensore sociale

Attraverso due apparati si vuole dimostrare 
come certi fenomeni meccanici sembrino 
paradossali, ma rispondano in realtà alle leggi 
fisiche della meccanica. Tutti i corpi rigidi 
tendono a disporsi in modo che il loro baricentro 
si posizioni nel punto più basso. Ciò è verificato 
nella caduta libera dei gravi, oppure nel moto 
di un corpo rigido lungo un piano inclinato. La 
doppia guida utilizzata in questo esperimento 
è inclinata, ma la sfera o il doppio cono non 
assumono una posizione d’equilibrio in discesa, 
bensì, contrariamente al senso comune, 
in salita. Si tratta del famoso “paradosso 
meccanico”. Ciò accade a condizione che la 
pendenza della doppia guida sia inferiore alla 
pendenza delle superfici esterne del doppio 
cono e della sfera; solo così, anche mentre gli 
oggetti salgono lungo il piano inclinato, il loro 
baricentro si abbassa. 

Enrico Dalle Rive, Antonio Maggio
classe 1a F dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale F. Viola di Rovigo 
docente: Giorgio Renesto
assistente tecnico: Loris Aguiaro
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Il concorso L’Arte sperimenta con la Scienza

Il concorso si propone di coinvolgere le scuole anche nella realizzazione del logo della mostra 
Sperimentando: gli studenti sono invitati a progettare un’immagine significativa, per efficacia 
comunicativa e pertinenza rispetto alla tematica. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo della 
mostra su tutto il materiale divulgativo e sulla maglietta della corrente edizione. 
Al concorso sono stati presentati 187 progetti grafici da 139 studenti di 11 scuole secondarie di  
secondo grado.
La commissione che ha giudicato i lavori ha considerato vincitore:

La sua immagine è diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Sono state assegnate anche 23 menzioni ai lavori riportati di seguito. Le immagini di tutti i lavori 
premiati sono state esposte lungo il corridoio centrale dello spazio espositivo.

Barbara Agostini
classe 5a E del Liceo Artistico
M. Fanoli di Cittadella (PD)
docente: Graziello Pellizzon

Il concorso L’Arte sperim
enta con la Scienza

Scopriamoci scienziati
Attività sperimentali per gli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado. 
Quota di partecipazione: 2 euro a studente. 
Dettagli nel sito  http://sperimentando.lnl.infn.it

Dal 23/04 al 28/04
Bolle e lamine saponose

Dal 30/04 al 6/05
Viaggio nel microcosmo 

Dal 7/05 al 12/05
Scienza sulla scena del crimine

Dal 14/05 al 19/05
Chimica in cucina 

Distribuiti nel periodo
La digestione degli alimenti

Tutti i lunedì e venerdì mattina
Equilibrando  

Domeniche 22/04, 6/5, 20/05 ore 16 - 18
Laboratorio di osservazione solare
Planetario di Padova, via Cornaro 1, Padova

Eventi
Domenica 29/04 ore 15 
Spettacolo con palloncini
Cortile di fronte ex-macello, via Cornaro 1, Padova

Martedì 1/05 ore 16 - 18
Spettacolo di equilibristi 
Cortile di fronte ex-macello, via Cornaro 1, Padova

Sabato 5/05 ore 9 - 11 e 11 - 13 
Visite guidate ai Laboratori Nazionali di Legnaro
viale dell’Università 2, Legnaro (PD)

Sabato 5/05 
Notte verde 
Apertura straordinaria della mostra fino alle ore 23

Mercoledì 9/05 ore 16
Premiazione degli studenti 
che hanno partecipato ai concorsi 
Sperimenta anche tu e 
L’arte sperimenta con la Scienza
Aula magna Vallisneri, via Ugo Bassi 58, Padova

Giovedì 10/05 ore 15
Lezione teorico pratica: 
come costruire aeroplani di carta
Sala espositiva ex-macello, via Cornaro 1, Padova

Venerdì 11/05 ore 21 
Il lato oscuro dell’Universo: 
possiamo far luce con LHC?
Palazzo Moroni, Sala Paladin, via del Municipio 1, Padova

Domenica 13/05 ore 10 
Gara di volo di aeroplani di carta
Impianto sportivo Petron, vicolo S. Massimo 17/A

Venerdì 18/05 ore 21  
Dal Sistema Solare agli ammassi di galassie:
l’equilibrio nell’universo. 
Di seguito osservazione degli astri 
Planetario di Padova, via Cornaro 1, Padova

Promotori
Comune di Padova
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Università degli Studi di Padova
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale del Veneto

Sostenitori
Provincia di Padova
Comune di Padova
-Assessorato alla Cultura
-Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative

Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo
Laboratori Nazionali di Legnaro 
e Sezione di Padova dell’INFN
Università degli Studi di Padova 
-Centro di Ateneo per i musei
-Dipartimenti di Biologia, Fisica e Astronomia,
Geoscienze, Ingegneria Elettrica, 
Processi Chimici dell’Ingegneria, 
Scienze Chimiche e Territorio e Sistemi Agroforestali 

Area di Ricerca di Padova del CNR
Sezione di Padova dell’AIF 
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto

Patrocini 
Regione del Veneto
Agenzia Spaziale Italiana

Collaboratori
Scuole Secondarie di II grado di Padova:
Istituti d’Istruzione Sup. Duca degli Abruzzi e P. Scalcerle
Istituti Tecnici Industriali G. Marconi e F. Severi
Liceo Scientifico E. Fermi e Liceo Artistico A. Modigliani
AcegasAps - Associazione Astronomica Euganea - Bioplanet 
Labtrek - La Fucina delle Scienze - La Vite di Archimede 
Museo dei Bambini di Padova - Scuola Italiana Design del 
Parco Scientifico e Tecnologico Galileo - Esapolis 
Studio Nutrizioniste Miuzzo e Tonello - Planetario di Padova
 

Si ringraziano  

Media Partner

È questione di Equilibrio

Comune 
di Padova

Ufficio 
Scolastico 
Regionale
del Veneto

Mostra scientifica interattiva XI edizione
Padova 21 aprile - 20 maggio 
ex-macello, via Cornaro 1, Padova
Orario 
Feriali 8.45 – 13.15, turni di visita 9-11 e 11-13.
martedì e venerdì anche 15 -17, un solo turno di visita
sabato anche 15 -19, due turni di visita 15-17 e 17-19
Festivi: 10 -13 e 14.45-19, turni di visita 10-13, 15-17 e 17-19 

Prenotazioni delle visite e informazioni sugli eventi collegati alla mostra
http://sperimentando.lnl.infn.it 
Annarosa Spalla 049/9677204 
sperimentando@lnl.infn.it

Ingresso: 2 €
Ridotto: 1 €

http://sperimentando.lnl.infn.it

sperimentando@lnl.infn.it
Con Il biglietto di Sperimentando 
si ha diritto all’ingresso al Planetario di Padova a prezzo ridotto
Prenotazione obbligatoria 049 773677 (9-12; 16.30 - 19.30)

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica

Immagine di Barbara Agostini 
classe 5 E, Liceo Artistico M. Fanoli, Cittadella
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Marco Alfieri
classe 4a Agp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Emanuela Griggio

Tommaso Barbieri 
classe 3a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Sofia Berti
classe 3a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Paolo Buratti
classe 2a A del Liceo Artistico B. Boscardin 
di Vicenza 
docente: Maria Pia Dall’Armellina 

Teresa Camerin
classe 4a Agp dell’IIS G. Valle di Padova 
docente: Emanuela Griggio

Sofia Cavalleri
classe 3a A del Liceo Classico Scientifico 
Agli Angeli di Verona
docente: Caterina Vespia

Elisa Cecchinato
classe 5a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Edoardo Ferrari
classe 4a Ar del Liceo Scientifico 
A.M. Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi
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Luisa Mazzocco
classe 4a Bgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Matilde Merlo
classe 5a E del Liceo Artistico M. Fanoli
di Cittadella (PD)
docente: Graziello Pellizzon

Elena Padoanello
classe 3a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Laura Golin
classe 4a Agp dell’IIS G. Valle di Padova 
docente: Emanuela Griggio

Ester Malandrin
classe 4a Ar del Liceo Scientifico 
A.M. Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Francesca Iannello
classe 1a A del Liceo Artistico B. Boscardin 
di Vicenza 
docente: Maria Pia Dall’Armellina

Enrico Guarise
classe 5a E del Liceo Artistico M. Fanoli 
di Cittadella (PD)
docente: Graziello Pellizzon

Gianluca Miotto
classe 4a Agp dell’IIS G. Valle di Padova 
docente: Emanuela Griggio



Francesca Sartori
classe 5a E del Liceo Artistico M. Fanoli 
di Cittadella (PD)
docente: Graziello Pellizzon

Simone Scabardi
classe 2a A del Liceo Classico A. Pigafetta 
di Vicenza
docente: Mario Grolla

Maria Tarateo
classe 4a Ar del Liceo Scientifico A.M. 
Roveggio di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Egle Tibaldi 
classe 3a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Simone Roncato
classe 3a Cgp dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Nicole Precoma
classe 5a E del Liceo Artistico M. Fanoli 
di Cittadella (PD)
docente: Graziello Pellizzon

Enrico Trevisanello
classe 5a I dell’IIS P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzioni
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Staff di Sperimentando
Chiara Gregori, Beatrice Righetti - classe 5a AH, 
docente: Caterina Vespia
Liceo Classico Scientifico Agli Angeli di Verona  

Giulia Baldacci, Silvia Baldiserotto, Matteo 
Fontana, Davide Frigo, Giada Massari, Nicoletta 
Toninello, Simone Toniolo, Nancy Zorzin - classe 
2a D 
Michele Albanello, Denise Burato, Filippo Giusti, 
Valentina Zarantoniello - classe 1^A
Marta Bedin, Silvia Maranzan, Federico 
Meneghel - classe 2a A
docente: Maria Pia Dall’Armellina
Liceo Artistico B. Boscardin di Vicenza

Francesco Salviato - classe 2a D 
Michele Lovisetto, Riccardo Sadè - classe 5a D, 
docente: Franco Maistro
Davide Righetti - classe 2a E, 
docente: Chiara Marzotto
IIS Duca degli Abruzzi di Padova 

Angelica Bozzato, Luca Miola - classe 4a APA
Eleonora Cassaro, Gianluca Ravazzolo, Federico 
Zanella - classe 5a APA,
docenti: Diana Raimondi, Chiara Rossi
Rosalba Bertini, Giada Carraro - classe 2a BT
docenti: Carlo Rho, Chiara Rossi
IIS E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)

Gilberto Danieli, Michael Facin, Elvis Favero, 
Marijana Gigovic, Carloalberto Lucioni, Carlotta 
Maramarco, Serena Parillo, Diego Pavan, 
Giuseppe Squizzato, Carolina Toniolo, Elena 
Toniolo, Alessandra Volpi, Cinzia Zanoni, Laura 
Zonta - classe 5a E
docente: Graziello Pellizzon
Liceo Artistico M. Fanoli di Cittadella (PD)

Rosalba Cipriani - classe 1a Ac, Laura Stecca - 
classe 4a Cl, Lara Iannascoli - classe 3a A 
docente: Mario Grolla 
Liceo Classico A. Pigafetta di Vicenza

Lavinia Pedrollo - classe 1a AR, Giada Andreetti, 
Maria Chiara Bonvicini, Sofia Rana, Giammarco 
Zorzi - classe 3a Ar, Claudia Bressan, 

Gaia Pizzella - classe 3a Br, Ilaria Cavaggioni, 
Sebastiano Cavaliere, Alessandra Coeli, 
Riccardo Ferraro, Paolo Stella - classe 4a Ar
Davide Bonvicini, Veronica Greghi, Miriam 
Perazzolo, Stefano Milanese - classe 5a Br
docente: Alberta Marchi
Liceo Scientifico Roveggio di Cologna Veneta (VR)

Federico Bonato, Emanuele Chillon, Eugenio 
Corrà, Giuseppe Gatto, Elisa Ghirardon, Maria 
Giacometti, Antonella Manenti, Laura Musso, 
Riccardo Sabbion, Davide Stefanile, Tobia 
Franceschetti - classe 4a Agp
docente: Emanuela Griggio 
Alessandro Boaretto, Luca Gazzola, Celeste 
Scanferla, Giovanni Zarbo - classe 5a Cgp
docente: Mara Scarso
Sofia Benasciutti, Daniele Bettin, Leonardo 
Callegari, Alberto Campisani, Giorgia Capuzzo, 
Gaia Casoli, Jan De Novellis, Giorgia Favero, 
Martina Gervasoni, Natalia Mazilu, Mariano Mora, 
Letizia Nardo, Andrea Nanin, Gaia Pinton, Matteo 
Rosato, Daniele Rossi, Sofia Varotto, Giulia 
Zulian - classe 3^CGP, docente: Gianni Nalon 
Luca Cavinato, Debora Marangotto, Alice 
Marcello, Anna Mardollo, Letizia Nardo, Luigi 
Pinton, Luca Salvagnin, Lorenzo Sacrato, Milena 
Trolese, Ilaria Zambon - classe 4a Bgp
docente: Mara Scarso
Istituto d’Istruzione Superiore G. Valle di Padova

Marco Berselli - classe 4a Ast
docente: Ezio Caiti
ITIS A. Volta di Sassuolo (MO)

Federico Toson, Nigel Fersani - classe 2a I
Petru Stircu - classe 4a I
docente: Elisabetta Lorenzoni
Giacomo Bastianello, Alberto Greco - classe Ia M
Fatgzim Xhakaj - classe 2^H
docente: Maria Bertolotti
Istituto d’Istruzione Superiore P. Scalcerle di Padova

Marta Giacomazzo, Fabrizio Ortotti, Laura 
Toffanin, Anna Zampieri - classe 4a E
docente: Mara De Vecchis 
Liceo Scientifico G. Galilei di Dolo (VE)

Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Mirella Cisotto - Comune di Padova 
Giovanni Fiorentini - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Silvia Lenzi - Università degli Studi di Padova
Ariella Metellini - Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Roberto Piovan - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Marta Bellio, Andrea Borgogno, Luisa Bragalenti, Ornella Brunetto, 
Cristina Capobianco, Annalisa Cecchi, Maria Anna Cester, Mario Colombo, 
Francesca Della Vedova, Eufemia Gazerro, Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Laura Guidolin, 
Renato Macchietto, Laura Magrinelli, Andrea Magro, Enzo Menna, Barbara Montolli, 
Alessandro Pascolini, Marco Lorenzo Picarella, Giuliana Salvagno, Graziella Salvato, Sofia Talas, 
Ludovica Todeschini, Giacomo Torzo, Elena Viola, Roberto Zanrè, Chiara Zecchin

Collaboratori
Alessandro Baroncini - AcegasAps
Maria Teresa Orlando - Area della ricerca di Padova del CNR
Michele Alberti, Marco Boesso, Marco Bregolato, Fabrizio Nardo, Stefano Ottani, Carlo Vinante - 
Associazione Astronomica Euganea di Padova
Laura Guidolin, Marco Picarella, Laura Stritoni, Ludovica Todeschini - Associazione La fucina 
delle Scienze
Stefano Foschi - Bioplanet
Roberto Zanrè - Divisione di Didattica della Società Chimica Italiana 
Micael Bolognesi, Enzo Moretto - Esapolis – Museo vivente degli insetti di Padova
Cristiana Bertazzolo, Anna Francescon, Luisa Pegoraro, Silvia Zanella - INFN – Laboratori 
Nazionali di Legnaro
Romeo Bassoli, Antonella Varaschin - INFN – Ufficio Comunicazione
Luisa Iacono, Giovanni Moschin, Annarosa Spalla - INFN – Sezione di Padova
Giacomo Torzo - Labtrek
Annalisa Cecchi, Anna Marchesini - La vite di Archimede 
Liliana Argenziano, Gabriella Balbo, Cristina Colusso, Tania Giacomello, Maria Grazia Marabello, 
Gabriella Mondin - MusBaPa – Museo dei Bambini di Padova
Luca Nobili, Roberto Sannevigo – Planetario di Padova
Eugenio Farina, Massimo Malaguti, Giorgio Pellizzaro e studenti Marco Agatea, 
Rogerio Boschetto, Matteo Buttignol, Andrea Chiarion, Alberto Fardin, Enrico Gallo, Alessandro 
Martini, Alberto Zampino - Scuola Italiana Design – Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
Manuela Miuzzo e Paola Tonello - Studio di nutrizione applicata
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Hanno partecipato alla selezione ricevendo un attestato di partecipazione e la maglietta della 
mostra anche:



Comune di Padova
Assessorato alla Cultura 
Assessoraro alle Politiche Scolastiche ed 
Educative

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
Laboratori Nazionali di Legnaro
e Sezione di Padova

Università degli Studi di Padova 
Centro di Ateneo per i Musei  
Dipartimenti di Biologia, Fisica e 
Astronomia, Geoscienze, Ingegneria 
Elettrica, Scienze Chimiche, Territorio e 
Sistemi Agroforestali

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Padova

Associazione per l’Insegnamento della 
Fisica - Sezione di Padova

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto
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Per l’Università degli Studi di Padova
Olimpia Coppellotti, Gigliola Gomiero, Gerolamo Lanfranchi, Lucia Manni, Stefano Piccolo, 
Luigi Pivotti - Dipartimento di Biologia
Laura Berton, Stefano Ciroi, Paolo Rando, Francesca Soramel - Dipartimento di Fisica e Astronomia
Mariagabriella Fornasiero, Letizia Del Favero, Alessandro Guastoni, Cristina Stefani - 
Dipartimento di Geoscienze - Museo di Geologia e Paleontologia
Massimo Guarnieri, G. Pesavento -  Dipartimento di Ingegneria Elettrica 
Andrea Borgogno, Elena Campadello, Riccardo Gava, Moreno Meneghetti, Paolo Maria Scrimin, 
Nicola Tiso - Dipartimento di Scienze Chimiche
Alan Crivellaro, Tiziana Urso - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali 
Gianmario Molin - CAM - Centro di Ateneo per i Musei 
Nicola Carrara - Museo di Antropologia
Rossella Marcucci - Museo di Botanica 

Per le scuole
Cosimo Leone, Cristina Messina, Alessandra Pellegrino, Marilena Pengo - Istituto d’Istruzione 
Superiore Duca degli Abruzzi di Padova
Giuseppe Bergamo, Nicoletta Maniezzo - Liceo Scientifico E. Fermi di Padova
Mauro Tonellato - Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Teresa Lucia Rossano - Istituto di Istruzione Superiore P. Scalcerle di Padova 
Gilberto Brocco - Istituto Tecnico Industriale F. Severi di Padova
Maurizio Camporese - Consulente per il museo Avifauna in città della Scuola Pacinotti -
VII Istituto Comprensivo di Padova 
 
Segreteria mostra 
Luisa Bergamasco, Nadia Ballestrin, Annalisa Forin, Federica Rifici

Fotografie e filmati
Marco De Giorgi

Guide
Chiara Baldin, Marta Bellio, Mattia Belluco, Serena Berardi, Francesco Bez, Andrea Borgogno, 
Dario Cannone, Annalisa Cecchi, Maria Anna Cester, Ariadna Resendez Chavarria, Valentina 
Ciulli, Gabriele Dal Ben, Denis Deimichei, Francesca Della Vedova, Rosaria De Michele, Mauro 
Dianin, Michele Frezzato, Lorenzo Frigo, Piero Gasparotto, Riccardo Gava, Andrea Gozzelino, 
Cosimo Leone, Laura Magrinelli, Andrea Magro, Alberto Manci, Nicoletta Maniezzo, Antonella 
Maraner, Valentina Melli, Barbara Montolli, Silvia Moschin, Marco Nalon, Alberto Pauletti, 
Alessandra Pellegrino, Giuliana Salvagno, Elisa Stoppini, Barbara Tattesi, Ludovica Todeschini, 
Elena Viola, Roberto Zanrè

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Enzo Bissiato, Rosario Bonacci, Elena Campadello, Isabella Capuzzo, Ernesto 
Corazza, Flavia Coluccia, Paolo Parisotto, Daniele Perin, Giovanni Rigoni, Mauro Schievano, 
Matteo Simonetti, Roberto Temporin, Domenico Talbot, Giampietro Viola

Promotori

Comune di Padova

Università degli Studi 
di Padova

Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico 
Regionale del Veneto

Associazione 
per l’Insegnamento 
della Fisica

Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare 

Sostenitori

Provincia di Padova
Assessorato all’Istruzione 
e Offerta Scolastica

SPERIM
EN

TA
N

D
O

 2012SP
ER

IM
EN

TA
N

D
O

 2
01

2



66 67

Collaboratori Patrocini

Agenzia Spaziale Italiana

Scuole partner

Istituto di Istruzione Superiore
Duca degli Abruzzi - PD

Istituto di Istruzione Superiore 
P. Scalcerle - PD

Istituto Tecnico Industriale
G. Marconi - PD

Istituto Tecnico Industriale
F. Severi - PD

Liceo Artistico 
A. Modigliani - PD

Liceo Scientifico 
E. Fermi - PD

VII Istituto Comprensivo - Scuola Pacinotti

SPERIM
EN

TA
N

D
O

 2012SP
ER

IM
EN

TA
N

D
O

 2
01

2



68

Si ringraziano

Media Partner

SP
ER

IM
EN

TA
N

D
O

 2
01

2


