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Prefazione

Quest’anno per la prima volta ho partecipato a Sperimentando. Ho animato assieme a Patrizio Roversi 
dei Velisti per Caso un informale e divertito dialogo sulla gioia della scoperta. E l’ho fatto proprio a pochi 
mesi dall’annuncio dell’osservazione all’acceleratore Lhc del Cern di Ginevra del bosone di Higgs, tanto 
agognato tassello mancante al Modello Standard, la teoria che meglio descrive le particelle elementari e le 
forze della natura. Scoperta, questa del bosone di Higgs, nella quale gli scienziati italiani, guidati dall’INFN, 
hanno giocato un ruolo di fondamentale importanza. Il suo annuncio ha rappresentato un momento di 
grande orgoglio per la nostra fisica e per il nostro Paese. Così, grazie alla chiacchierata con Roversi, ho 
cercato di raccontare alla giovane platea che ci stava davanti il piacere che noi fisici proviamo nel fare il 
nostro mestiere, ho cercato di trasmettere ai ragazzi il bello della ricerca scientifica e delle sue scoperte, 
appunto. Terminato l’incontro, poi, ho avuto anche l’onore di premiare i vincitori dei concorsi per le scuole 
di questa dodicesima edizione di Sperimentando. Guardando alle originali idee e produzioni degli studenti 
e alla curiosità e all’interesse da loro dimostrato per la scienza, mi pare proprio che Sperimentando sia 
un’iniziativa che coglie nel segno. Asseconda un desiderio di conoscenza, e così nel corso degli anni si è 
consolidata come un’occasione per studenti e insegnanti di entrare in contatto con il mondo della ricerca 
scientifica in modo più diretto e partecipativo. E vedere il coinvolgimento dei ragazzi mi ha fatto davvero 
un enorme piacere, perché saranno loro gli scienziati di domani, quelli cui noi passeremo il testimone.

Fernando Ferroni
Presidente Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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Il 19 maggio 2013 si è conclusa la XII edizione 
di questo evento, ben noto ormai tra le scuole 
di ogni ordine e grado della provincia di Pado-
va, e non solo. 
L’inaugurazione della mostra è avvenuta il 15 
aprile in mattinata, alla presenza di personalità 
importanti dell’Università di Padova, del Co-
mune, della Provincia e di altri enti,  nonché 
del sindaco Flavio Zanonato, tutti sempre ben 
disposti verso questo tipo di manifestazione 
che incuriosisce e affascina ogni anno circa 
diecimila persone.

Il luogo della mostra è ormai da qualche anno 
l’ex-macello di Padova, in via Cornaro 1: una 
sistemazione che ben si presta ad una mostra 
di così ampio respiro tematico, con spazi ampi 
e aperti che hanno ospitato le visite guidate ai 
percorsi di fisica, chimica, scienze naturali e 
agli immancabili esperimenti presentati dagli 
studenti partecipanti al concorso Sperimenta 
anche tu. 

Tema di quest’anno: Un mondo di suoni e onde. 
E proprio di “mondo” si può parlare, visto che 
suoni e onde fanno parte della quotidianità 
in una grande varietà di aspetti che spesso ci 
sfuggono, come risulta dai commenti sorpre-
si di molti visitatori di fronte agli exhibit illu-
strati dalle guide. Un argomento, dunque, per 
moltissimi aspetti ancora ignoto ai più e che 
comunemente è ridotto al fenomeno delle onde 
del mare o, al massimo, alle onde radio o alle 
microoonde. Di certo, la conoscenza di questi 
fenomeni è ancora ben limitata! 
A Sperimentando quest’anno si sono potute 
scoprire allora le molte proprietà delle onde. 
Intanto che esistono onde meccaniche e onde 
elettromagnetiche. Onde meccaniche, come il 
suono, che ha bisogno di un mezzo per pro-
pagarsi e che è costituito proprio dalle defor-
mazioni di questo mezzo (usualmente l’aria) 
e che rimanda direttamente alle domande sul 
funzionamento del nostro udito, di quello 
degli animali, o al concetto di silenzio. Onde 
elettromagnetiche, come quelle prodotte dalle 
scariche elettriche o dalla luce, che invece non 
necessitano di alcun mezzo per propagarsi, ma 
sono esse stesse degli impulsi che si propaga-
no, anche nel vuoto dello spazio interstellare 
per portarci la luce proveniente dalle galassie 

La Mostra Sperimentando 2013

Il sindaco di Padova Flavio Zanonato all’inaugurazione

Ingresso alla mostra
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più lontane, o anche, più praticamente, per 
consentire le moderne comunicazioni wireless 
dei nostri cellulari.
Oltre a queste, molte altre proprietà delle onde 
sono state illustrate dalle nostre guide, sempre 
attente e preparate a rispondere alle infinite do-
mande dei visitatori.

Ma Sperimentando non finisce qui: il 2013 è 
stato battezzato dalle Nazioni Unite “Anno della 
Cooperazione del Settore Idrico”, quindi l’ac-
qua, con tutte le sue proprietà, è stata oggetto di 
particolare attenzione da parte dei curatori della 
mostra, soprattutto nei percorsi di chimica e 
scienze naturali. Tra i vari temi proposti: come 
distinguere un’acqua inquinata da quella pura, 
quali analisi si possono fare, cos’è l’osmosi e 
qual è l’importanza del risparmio idrico; aspetti 
molto interessanti, che si sono prestati anche a 
sensibilizzare i visitatori alle buone pratiche per 
il rispetto dell’ambiente.

Anche quest’anno è stato allestito uno spazio 
dedicato ai piccoli visitatori. Grazie alla rinno-
vata collaborazione con l’Associazione MusBa-
Pa (MUSeo dei BAmbini a PAdova) i bambini 
hanno potuto seguire un divertente e coinvol-
gente percorso legato ai suoni da “provare” con 
tutti e 5 i sensi! 

E anche l’iniziativa ormai consolidata dei labo-
ratori didattici Scopriamoci scienziati ottiene 
sempre un ottimo riscontro da parte di studenti  
grandi e piccini. Distribuiti su tutta la durata 
della mostra, quest’anno ne sono stati attivati 
di sei tipologie diverse per la scuola dell’in-
fanzia, primaria e secondaria di primo grado 
e in totale vi hanno partecipato 905 ragazzi in 
81 turni. I laboratori Che acqua bevi? e Il DNA 
sono stati dedicati esclusivamente agli studenti 
della scuola secondaria di primo grado: il pri-
mo proponeva una migliore conoscenza delle 
acque in bottiglia (dalla lettura delle etichette 
all’analisi dei minerali presenti); il secondo 
aveva come obiettivo l’estrazione del DNA dalla 
frutta, (partendo da una poltiglia di banana ed 
eseguendo poi i necessari processi di estrazio-
ne, filtrazione e rimozione delle proteine).

Nel laboratorio Costruzioni musicali i ragazzi 
hanno studiato la natura fisica del suono e delle 

Un impulso si propaga lungo una molla Eidophono, quaderno e  quadri sonori per scoprire i suoni 
con i bambini
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risonanze per poi cimentarsi nella costruzione 
di flauti e fischietti “usignolo”, partendo sia da 
materiali di recupero (bottigliette di plastica, 
tubi) che dalla plastilina. 

Grande successo per il laboratorio La vita 
nell’acqua vista al microscopio: l’analisi del-
la vita contenuta in una gocciolina d’acqua 
stagnante ha entusiasmato gli alunni della 
primaria e della secondaria di primo grado 
che, al microscopio, hanno potuto osservare 
i cloroplasti in movimento nell’acqua, ma an-
che il pelo stellato dell’ulivo e il pelo urticante 
dell’ortica.

Anche i percorsi laboratoriali Perché si muo-
ve? e Suonare con tatto, pensati per la scuola 
dell’infanzia e per la primaria, hanno registrato 
un’ampia partecipazione. Il primo, condotto 
dalla dott.ssa A.Maraner, proponeva ai bambini 
di capire le cause del moto o della quiete dei 
corpi attraverso l’osservazione e la sperimenta-
zione di fenomeni molto semplici e quotidiani. 
Il secondo, organizzato e condotto dall’Asso-

Fiocco di DNA

Laboratorio di microscopia

Tutti impegnati nella costruzione di flauti e “usignoli”
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tere i bambini sui suoni (come sono prodotti 
e quali sensazioni possono trasmettere) pun-
tando anche allo sviluppo delle abilità manuali 
necessarie per la costruzione di oggetti vari 
dai quali ricavare dei suoni, raccogliendoli, in 
qualche caso, in un vero e proprio “libro so-
noro”.

Infine, per gli studenti degli ultimi anni delle 
superiori, in collaborazione con il Progetto 
Lauree Scientifiche e collegate al tema di Spe-
rimentando 2013, sono state organizzate due 
sessioni di Misura della velocità della luce che 
si sono tenute presso il Centro Culturale S. Gae-
tano sotto la guida del prof. A.Sconza e dei dott. 
V.Scalzotto e C.Schultz del Dipartimento di Fisi-
ca a Astronomia dell’Università di Padova.

Anche quest’anno, oltre alle proposte dei la-
boratori per gli studenti, abbiamo offerto un 
ricco programma di manifestazioni aperto alla 
cittadinanza: tre appuntamenti musicali e una 
conferenza sulla gestione delle risorse idriche 
del territorio padovano. Gli eventi musicali 
sono stati delle vere e proprie lezioni-concerto. 
Nella prima, condotta dal C.A.M.P. (Centro Ar-
tistico Musicale Padovano), la Civica Orchestra 
di Fiati di Padova ha entusiasmato grandi e 
piccini proponendo un interessante confronto 
tra i vari strumenti a fiato nella gremita sala del 
Teatro Don Bosco. Nella  seconda abbiamo po-
tuto apprezzare l’altissimo livello di competen-
za di una selezione di musicisti della rinomata 
orchestra dei Solisti Veneti che ha stupito il 

Com’è difficile descrivere un movimento! Preparativi per la misura della velocità della luce

Tagliare, strappare, piegare, accartocciare la carta per 
costruire un libro sonoro
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pubblico nella bella chiesetta del Collegio Don 
Mazza con lo spettacolo Vibrazioni e armonie, 
in cui sono state commentate le caratteristiche 
tecniche e timbriche di alcuni strumenti musi-
cali, messe bene in evidenza nei pezzi proposti. 
Infine, il Prof. Luigi Dei, dell’Università di Fi-
renze, ha condotto nel moderno auditorium San 
Gaetano un’originale e apprezzatissima lezione 
sull’uso della voce dal titolo Da Schubert a De 
Andrè, i misteri della voce in musica.
A chiudere gli eventi di Sperimentando 2013 la 
conferenza decisamente attuale e interessante 
del prof. Luigi D’Alpaos, del Dipartimento d’In-
gegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Univer-
sità degli Studi di Padova, dal titolo Un matti-
no, improvvisamente, l’alluvione. Di fronte ad 
un pubblico purtroppo esiguo, il professore, 
massimo esperto di idraulica, con ampie argo-
mentazioni si è posto criticamente nei confronti 
delle pubbliche amministrazioni, denunciando 
ancora una volta (come fa, inascoltato, ormai 
da lungo tempo) la scarsa attenzione alle ca-
ratteristiche del territorio e alla sua messa in 
sicurezza, pure a fronte di convincenti modelli 
matematici che permettono da tempo di fare 
previsioni attendibili sui devastanti effetti di 
eventi atmosferici importanti, come le alluvioni 
catastrofiche del 2010. 

C.A.M.P.: Strumenti musicali a confronto

I Musici Veneti: Vibrazioni e armonie

Luigi Dei: I misteri della voce in musica

Luigi D’Alpaos: Un mattino improvvisamente l’alluvione

11
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stati organizzati anche altri eventi: spettacoli 
domenicali presso il vicino Planetario, con l’os-
servazione del Sole;  visite guidate ai Laboratori 
Nazionali di Legnaro dell’INFN; laboratori di Arte 
e Nanotech a cura dell’Associazione CASO (in 
collaborazione con il Parco Scientifico Tecnolo-
gico Galileo) e l’intervento del musicista Rigatti, 
che ha allietato l’ultimo pomeriggio di apertura 
della mostra. 

E per il terzo anno si è tenuto l’appuntamento con 
il prof. R.Macchietto e alcuni studenti del Liceo 
E.Fermi di Padova per la costruzione e le prove 
di volo degli aerei di carta, sia per la specialità di 
durata in aria che per quella di gittata. 
Ma quest’anno, grazie alla collaborazione di do-
centi e studenti del corso di aeronautica dell’ ITIS 
G.Marconi di Padova, abbiamo potuto avvicinar-
ci ancora di più alla pratica del volo. 
Con l’attività intitolata Un pomeriggio da pilota: 
volare in laboratorio una ventina di persone, 
studenti e non solo, sono state condotte dai 
docenti e dagli allievi del Marconi alla realizza-
zione di una semplice pianificazione di volo per 
la navigazione a vista con un aeroplano leggero 
e all’esperienza di volo stessa con i simulatori 
presenti nei laboratori dell’istituto. 
Un’attività molto riuscita che cercheremo di ri-
proporre senz’altro.

La mostra Sperimentando è viva grazie soprat-
tutto alla presenza attiva degli insegnanti e degli 
studenti che ogni anno concorrono per il premio 
di miglior esperimento nel concorso Sperimenta 
anche tu, e di miglior immagine rappresentativa 
di Sperimentando nel concorso L’arte sperimen-
ta con la Scienza. Gli esperimenti in concorso 
quest’anno sono stati 56 , circa un terzo della 
totalità degli apparati esposti. La bellissima ceri-
monia di premiazione dei lavori si è svolta vener-
dì 10 maggio, nell’Aula Magna dell’Istituto Valli-
sneri del Dipartimento di Biologia dell’Università 
degli Studi di Padova. La presenza di grandi per-
sonalità scientifiche dell’ambiente universitario 
padovano, dei referenti degli enti collaboratori e 
degli sponsor, nonché lo spassoso dialogo Sco-
prire è una gioia, sulla ricerca scientifica in Italia, 
tra il Presidente dell’INFN Fernando Ferroni e 
il conduttore televisivo Patrizio Roversi, hanno 
portato a una grande e divertita partecipazione di 
insegnanti, ragazzi e accompagnatori.

Materiali opachi che possono diventare trasparenti 
sfruttando le nanotecnologie

Suoniamo tutto! con il musicista Guido Rigatti 

Scoprire è una gioia con il presidente INFN 
Fernando Ferroni e Patrizio Roversi
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Il bilancio finale di Sperimentando anche 
quest’anno è stato dunque assai positivo. No-
nostante le difficoltà economiche della situa-
zione attuale, che hanno determinato, tra l’altro, 
anche proteste degli insegnanti e riduzione 
delle uscite scolastiche, abbiamo registrato 
comunque ben 9542 visitatori di cui 5.462 
studenti in visita didattica accompagnati da 
458 insegnanti, provenienti da Padova, dalle 
province limitrofe, da Brescia, Torino, e perfino 
dalla Croazia. Ma come in ogni avventura ben 
riuscita, nulla sarebbe stato possibile senza il 
grande impegno da parte degli organizzatori, 
la grande attenzione al pubblico da parte delle 
numerose guide, il sostegno degli enti pubblici 

e degli sponsor e tanta professionalità da parte 
di tutti.

Come ormai da tradizione, illustreremo ora 
brevemente gli exhibit e i percorsi tematici 
principali proposti ai visitatori nelle varie se-
zioni della mostra, ricordando che in realtà 
ogni scolaresca e ogni gruppo in visita ha po-
tuto anche concordare con l’organizzazione e le 
guide i percorsi più adatti alle proprie esigenze.

Alcune delle guide che hanno animato Sperimentando 2013 

13
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Quest’anno la sezione di Fisica ha dunque of-
ferto un percorso sulle onde: completo, ma allo 
stesso tempo accessibile a tutti. I visitatori sono 
stati introdotti gradualmente al tema attraverso 
l’osservazione e il confronto dei vari fenome-
ni, a cominciare dall’osservazione dei modi di 
oscillazione delle onde, sia in acqua che lungo 
una molla, scoprendo così la differenza tra onde 
longitudinali e trasversali. Un ondoscopio mec-
canico ad astine forniva una prima chiara raffi-
gurazione dei fenomeni della rifrazione e della 
riflessione e con un ondoscopio ad acqua era 
poi possibile generare e osservare fronti d’onda 
di forma diversa (piana o circolare) e analizza-
re più a fondo i principali fenomeni tipici della 
propagazione delle onde: riflessione, rifrazione, 
diffrazione, interferenza.

Proprio al fenomeno dell’interferenza è stata 
dedicata un’intera sezione: nel tubo di Quincke 
un’onda sonora veniva ripartita lungo due ca-
nali di lunghezza diversa e regolabile e infine 
ricomposta, consentendo di variare l’inter-
ferenza da costruttiva a distruttiva in maniera 
molto efficace. In un altro exhibit un microfo-
no registrava la somma di due onde sonore di 

frequenza leggermente diversa emesse da due 
diapason: al computer era poi possibile visua-
lizzare il grafico dell’onda  risultante e com-
prendere il fenomeno dei battimenti. 

Tre altri esperimenti illustravano poi il feno-
meno delle onde stazionarie: nel primo, erano 
visualizzate le onde stazionarie a uno, due o tre 
nodi su un cordino di nylon con un estremo 
fisso e l’altro fatto oscillare a frequenze rego-
labili; nel secondo, delle lastre metalliche (le 

cosiddette lastre di Chladni) di forma quadra-
ta o circolare, venivano invece sollecitate nel 

Sezione di Fisica

Vasca delle onde ed ondoscopio ad astine

Onde stazionarie su lastre di Chladni

Il fenomeno dei battimenti
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loro punto centrale producendo ancora onde 
stazionarie, ma questa volta sulla loro super-
ficie: cospargendo le lastre con della sabbia si 
osservavano delle figure sorprendentemente 
complesse, ma regolari, prodotte dai granelli 
che in queste situazioni vanno a disporsi nei 
punti della lastra in cui la vibrazione è nulla, 
cioè nella posizione dei nodi; con il tubo di 
Kundt, infine, si potevano visualizzare le onde 
stazionarie derivanti dall’interferenza tra onde 
acustiche: le piccole e leggere palline di po-
listirolo all’interno del tubo si accumulano 
dove la pressione dell’onda sonora è minima 
e, nel caso di onde stazionarie, di nuovo nella 
posizione dei nodi. Con questi dispositivi si è 
potuto perciò confrontare lo stesso fenomeno 
in situazioni e mezzi differenti.
Altri exhibit sono stati dedicati ad illustrare il 
fenomeno della risonanza. A partire dall’ “onda 
di pendoli”, che mostrava in un bellissimo ef-
fetto d’insieme come la frequenza di oscillazio-
ne di un pendolo dipenda dalla sua lunghezza, 
si passava ad osservare come una oscillazione 
di una certa frequenza può trasmettersi in ma-
niera più efficiente a quegli elementi che pos-
sono oscillare a quella stessa frequenza. Sarà 
sufficiente soffermarsi sull’exhibit successivo, 
dove, ad un filo teso orizzontalmente, trovia-
mo appesi dei pendoli di lunghezza diversa 
e osservare cosa accade quando ne facciamo 
oscillare uno: solamente un secondo pendolo 
di ugual lunghezza si metterà in moto sotto 
l’azione del primo, che gli trasferisce così tutta 
la sua energia, gli altri resteranno immobili. Un 
exhibit molto semplice da realizzare, ma assai 
istruttivo sul comportamento delle onde! Que-
sto sistema di pendoli meccanici suggerisce 
anche l’interpretazione della risonanza acustica 
nei tubi: tra tutte le frequenze del suono diffuso 
nell’ambiente, dentro un tubo, seppure vuoto, 
entra in vibrazione di risonanza solo la frequen-
za principale caratteristica per quel tubo. Così, 
portando alle orecchie le canne del grande 
flauto di Pan esposto in mostra, ci si accorgeva 

come ogni canna, in base alla sua lunghezza, 
e perciò alla sua frequenza di risonanza, esal-
tasse solamente i suoni di quella frequenza, 
agendo come un vero filtro sonoro del rumore 
ambientale.

Diversi esperimenti approfondivano, sia in ma-
niera qualitativa che quantitativa, i fenomeni 
che interessano le onde sonore in aria e la loro 
velocità di propagazione: una campana di vetro 
da mettere sotto vuoto per mostrare, special-
mente ai più giovani, la necessità dell’aria nella 
propagazione del suono; un tubo di 20 metri 
chiuso ad una estremità per mettere in evidenza 
in modo divertente il fenomeno dell’eco, e uno 
di 50, per evidenziare all’orecchio posto ad una 
estremità del tubo il ritardo del suono introdot-
to  all’altra; ma anche un sensore ad ultrasuoni 
con cui calcolare con precisione la velocità 
delle onde sonore nell’aria, dal tempo che esse 

Ma quanto ci mette? Lungo il tubo il suono arriva in ritardo!
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nota. Che il suono non sia una propagazione 
di aria ma una perturbazione che si propaga 
nell’aria lo si vedeva bene anche col “bidone 
spara suoni”: un bidone chiuso da un lato da 
una membrana elastica che, adeguatamente 
percossa, letteralmente spara un getto d’aria 
dall’estremità opposta. Ma chi ne è investito 
percepisce comunque prima il suono e solo 
dopo il vento, più lento. 
Poichè il suono pervade praticamente ogni 
ambiente, è effettivamente assai raro fare espe-
rienza del silenzio. Ci abbiamo provato propo-
nendo un “tunnel del silenzio”: una galleria di 
7 metri rivestita di spessi pannelli di materiale 
ISOLIMPIA (costituito al 100% da poliestere) in 
grado di assorbire  gran parte delle onde sono-
re e quindi di ridurre efficacemente il fenomeno 
del riverbero, ossia della riflessione del suono 
sulle pareti che fa sì che il suono si distribuisca 
tutt’intorno, come accade usualmente. 

L’effetto è stato assai soddisfacente e piuttosto 
straniante in tutti i visitatori che l’hanno pro-
vato: non siamo davvero abituati a un tale am-
biente! All’esterno del tunnel, un elemento in 
poliestere a forma di cuspide, alto 180 cm, è 
stato esposto come esempio degli elementi che 
rivestono le pareti di una vera camera anecoica, 
come si chiama una camera priva di riverbero. 
Infine un monocordo e un theremin illustravano 
quello stretto legame che esiste tra fisica, mate-
matica e musica.
All’interno di una stanza oscurata sono stati 
posti altri esperimenti per approfondire lo stu-
dio delle onde luminose. Troviamo di nuovo 
il fenomeno della riflessione, con gli specchi 
ustori parabolici di Archimede che, riflettendo i 
raggi di luce emessi nel fuoco di una parabola, 
li concentrano sul fuoco della seconda parabo-
la, affacciata alla prima, incendiando davvero 
un pezzettino di carta, ma anche evidenziando 
le proprietà geometriche delle parabole. Ritro-
viamo l’interferenza e la diffrazione, osservabili 
nelle figure formate su uno schermo dal passag-
gio di un raggio laser attraverso una fenditura, 
doppia o singola. L’interferenza è alla base an-
che del funzionamento dello spettroscopio, qui 
costruito con un reticolo fissato su una sempli-
ce scatola di cartone (da scarpe!), che permette 
di osservare lo spettro della radiazione lumi-
nosa e, per es., di confrontare quello emesso 
da una comune lampada ad incandescenza con 
quello di una lampada di Balmer (ad idrogeno), 
e così iniziare a comprendere come la materia 
sia in grado di comunicarci moltissime infor-
mazioni sulla sua natura proprio attraverso le 
onde luminose. Altro fenomeno, la rifrazione, 
ben evidenziata dai tradizionali strumenti ottici 
(lenti) ma anche da un exhibit che ne mostrava 
il parallelo meccanico nel moto di una biglia la 
cui traiettoria veniva deviata  dopo la salita di 
una piccola rampa esattamente come viene a 
cambiare la direzione di un raggio di luce nel 
passaggio tra due mezzi di densità diversa. Una 
similitudine di comportamento che vale anche Il tunnel del silenzio
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per il fenomeno della riflessione della luce e 
per il rimbalzo delle biglie su una parete, ma 
che certo non funziona più con l’interferenza! 
La luce e le “biglie”: un problema che ha in-
gannato pure Newton, che, morto prima della 
scoperta dell’interferenza, le pensava del tutto 
assimilabili.

Nella sezione sull’elettromagnetismo altri exhi-
bit illustravano i fenomeni connessi alla pro-
pagazione delle onde elettromagnetiche, come 
l’effetto Doppler, che descrive il red shift delle 
galassie lontane, cioè la diminuzione della fre-
quenza della luce ricevuta sulla Terra rispetto 
a quella emessa dalle galassie e che ci dice 
che queste galassie si stanno allontanando da 
noi in un processo di espansione complessiva 
dell’Universo; o come la relazione tra l’energia 
trasportata dall’onda luminosa e la sua frequen-
za, energia che aumenta con il quadrato della 
frequenza, per cui la luce blu risulta più ener-
getica di quella rossa. 
Il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Uni-
versità di Padova ci ha messo a disposizione 
anche un filmato dal titolo L’Universo Pancro-
matico che svelava l’aspetto che avrebbero al-
cuni corpi celesti, come il Sole, se potessimo 
vedere le radiazioni che emettono alle varie 
frequenze non visibili. 
Oggi, con i moderni telescopi siamo in grado di 

registrare queste radiazioni ed è proprio dallo 
studio di queste onde elettromagnetiche che 
ricaviamo le informazioni sulla costituzione e 
sui processi che avvengono nei corpi celesti.
Ma, per rimanere a terra, potevamo dedicarci 
all’accensione di una lampada al neon con un 
forno a microonde, oppure, con un misuratore 
di campo magnetico, alla misura delle onde 
elettromagnetiche prodotte da una infinità di 
oggetti che ci circondano tutti i giorni. 
Oppure ancora, giocare con le macchine elet-
trostatiche: statiche sì, ma in grado comunque 
di produrre scariche elettriche notevoli (come 
il generatore di Van Der Graaf, la macchina 
di  Wimshurst o il rocchetto di Ruhmkorff), in 
presenza delle quali vi è sempre la produzione 
di onde elettromagnetiche, come un rivelatore 
particolare, posizionato nei pressi, poteva effi-
cacemente dimostrare.

Il fenomeno della riflessione non vale solo per la luce, 
anche le biglie rimbalzano allo stesso modo

Immagine del sole nell’estremo ultravioletto 
(in falsi colori)
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onde del terreno associate ai terremoti. Molto 
interessante un modellino di grattacielo: lo si 
poteva scuotere opportunamente per vedere 
se e come la distribuzione dei pesi ne potesse 
influenzare la stabilità e resistenza ad un ter-
remoto. Sorprendentemente, aggiungendo una 
massa sulla sua sommità la stabilità aumenta! 
Questo perchè aumenta l’inerzia di quella par-
te della struttura, il che finisce per mantenere 
la colonna dell’edificio molto vicina alla po-
sizione verticale originaria. L’IRPI (Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica), e il 
Dipartimento di Geoscienze dell’Università di 
Padova ci hanno messo poi a disposizione un 
“Tromino”, un apparecchio molto sensibile in 
grado di registrare le vibrazioni sia orizzontali 
che verticali del terreno e di visualizzarle in di-
retta su un monitor, così che il visitatore poteva 
vederle direttamente e, magari, controllare cosa 
avveniva battendo anche solo leggermente un 
piede a terra: un bell’effetto davvero!

In sintonia col tema di quest’edizione di Speri-
mentando, anche la sezione di Padova dell’As-
sociazione Italiana Radioamatori ha arricchito 
la mostra con tre exhibit esposti nella sezione 
Telecomunicazioni. Nel primo, due antenne 

direttive, una trasmittente e l’altra ricevente, 
potevano essere variamente orientate, ma solo 
quando lo erano nel modo corretto il guadagno 
della ricezione raggiungeva il massimo. Nel 
secondo, un ricevitore in onde corte collegato 
a un decodificatore per codice Morse traduce-
va istantaneamente in testo alfabetico i punti e 
le linee trasmesse via radio dai visitatori con 
l’apposito tasto telegrafico. Infine, è stato curio-
so leggere direttamente su un monitor le varie 
comunicazioni radio che un’antenna riusciva 
a captare in una tipica banda di frequenza per 
radioamatori.

Anche altri enti hanno contribuito con materiale 
assai interessante e stimolante. La Fondazione 
Marconi ha presentato un detector magnetico 
interattivo col quale è stato possibile ascolta-
re le trasmissioni radiofoniche semplicemente 
girando una manovella, senza bisogno di ali-
mentazione elettrica. Il Museo di Storia della 
Fisica dell’Università di Padova ci ha proposto 
dei pezzi storici: un apparecchio per gli esperi-
menti di Tesla ad alta tensione e alta frequenza; 
dei ricevitori e trasmettitori di un apparecchio 
telefonico della seconda metà dell’800; una 
fotografia della centralina telefonica del Dipar-
timento di Fisica di Padova negli anni trenta, 
che ben evidenziava gli enormi progressi de-
gli ultimi 80 anni in questo campo. Infine, a 

Registrazione delle vibrazioni del piano su cui poggia un 
“tromino”, sensibilissimo sismografo

Apparati proposti dai radioamatori padovani
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completare questa sezione, una radio a galena, 
autoalimentata dall’energia delle stesse onde 
elettromagnetiche che riceve; un modello di 
telegrafo elettrico e una bobina di rame con un 
magnete, che illustravano come il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica venisse utiliz-
zato per le comunicazioni telefoniche tramite 
segnali elettrici.

Nella sezione dedicata ai più piccoli sono stati 
presentati strumenti musicali e giochi riguar-
danti il suono. Particolare rilievo è stato dato 
agli strumenti: due violini, una pianola, una 
canna d’organo, una chitarra, un tamburo, una 
sansa e un liuto facevano divertire i bambi-
ni che volevano improvvisarsi musicisti. Ma 
anche chi invece voleva far conoscenza con 
altri aspetti del suono è stato accontentato. Il 
software interattivo SoundRise permetteva di 
visualizzare l’altezza, l’intensità e il timbro della 
voce dei bambini che urlavano al microfono; i 
telefoni a bicchiere mostravano che l’aria non è 
l’unico mezzo in cui il suono può propagarsi; i 
“tubi sonori” fatti ruotare nell’aria producevano 
strani suoni alieni e un carillon suonava inve-
ce una dolce melodia proprio mentre asticelle 
metalliche di diversa lunghezza producevano 
sconclusionati e divertenti suoni di diversa fre-
quenza. Ma qualcuno poi riusciva ad intonare 
qualcosa di buono! Un eidophono rendeva vi-
sibili le vibrazioni del suono con della sabbia 
colorata sopra una membrana vibrante al suo-
no della voce. Allo stesso modo, con un altro 
curioso strumento, era possibile osservare 
proiettate su una parete le piccole vibrazioni di 
un raggio laser riflesso da un’altra membrana 
fatta vibrare dalla voce del visitatore.  Un’intera 

Foto della centralina telefonica del Dipartimento di Fisica 
nel 1930

Il fascino irresistibile di violini e tamburi invita tutti 
a cimentarsi
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“parete sonora”, con tanti oggetti da toccare e 
ascoltare, catturava l’attenzione non solamente 
dei più piccini e la Stanza Logomotoria raccon-
tava una storia, invitando i bambini a spostarsi 
in diversi punti della stanza per attivare dei di-
vertenti effetti sonori, mentre delle cuffie anti-
rumore davano un po’ di sollievo alle orecchie 
(soprattutto dei genitori?) dopo tanto baccano. 

Una vera festa sonora, ricca e coinvolgente, ac-
compagnata da sapienti e pazienti guide.

Non poteva mancare lo spazio curato dall’INFN 
dedicato alle nuove frontiere della fisica, che 
con il suo fascino ha interessato i visitatori più 
esigenti, ma anche quelli più curiosi. Mentre 
una camera a scintille continuava a rivelare 
il passaggio di particelle cariche emesse dal 
Sole, un prototipo della camera TPC (Time 
Projection Chamber) del rilevatore MUNU 
permetteva ai visitatori di gettare un piccolo 
sguardo su una delle ultime ricerche dell’INFN: 
lo studio del momento magnetico del neutrino. 
A corredo dell’installazione erano affissi dei 
pannelli divulgativi sul rilevatore, sulla fisica 
della materia, sulla fisica nucleare, subnucle-
are ed astroparticellare e sul bosone di Higgs, 
quest’ultimo corredato anche da un software in-
terattivo che permetteva di visualizzare le tracce 
di alcuni eventi all’interno di CMS, uno dei due 
esperimenti del CERN di Ginevra che hanno 
scoperto la nuova particella.

Una misura dell’intensità del suono

Lo spazio INFN con la Camera a scintille (in primo piano) per vedere dal vivo i raggi cosmici
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Dati i temi di Sperimentando 2013,  anche nella 
sezione di Chimica ci si è occupati di onde e 
di acqua. In particolare, il percorso si è svolto 
attraverso due sezioni, una allestita dal Diparti-
mento di Scienze Chimiche, più incentrata sul 
tema delle onde luminose e del loro manife-
starsi in diversi colori, ed un’altra, allestita dal-
le scuole, dedicata all’acqua, alle sue proprietà, 
all’analisi delle acque delle falde e di quelle 
usate per l’alimentazione.

Per quanto riguarda la prima parte, il percorso 
proposto partiva dal concetto di atomo e mole, 
concetti base della chimica necessari anche per 
interpretare i “saggi alla fiamma” cioè l’opera-
zione di riconoscimento della presenza di un 
metallo in un sale in base al colore della luce 
emessa. Attraverso un percorso sempre lega-
to ai colori, si osservava la produzione dello 
specchio d’argento ottenuto  partendo da nitrato 
d’argento in soluzione e attraverso la riduzione 
dell’argento ad argento metallico per mezzo del 
glucosio. Si osservava poi come il calore in-
fluenzi il colore di alcune sostanze, divertendosi 
infine a preparare strani “Cocktail” chimici fatti 
mescolando del ferro con sostanze diverse otte-
nendo  soluzione di differenti colorazioni. 
Particolarmente interessante e coinvolgente è ri-

sultata la produzione dell’azzurrite, un pigmento 
che corrisponde a quello utilizzato da Giotto nei 
dipinti della  Cappella degli Scrovegni!

Tra le molte esperienze proposte, i visitatori 
hanno potuto anche scoprire come si individua 
una banconota falsa partendo dal riconosci-
mento tattile della carta da banconote per pas-
sare poi a conoscere i vari sistemi di sicurezza 
fino all’utilizzo della luce UV per riconoscere 
alcune caratteristiche delle banconote altrimen-
ti invisibili.  Ma le sorprese non finivano qui, 
ecco il “pendolo chimico”: una soluzione  che 
cambiava colore in continuazione oscillando tra 
tre stati diversi; ed ecco lo stravagante compor-
tamento della “bottiglia magica”, che cambiava 
colore quando veniva agitata. Tutti  esperimenti 
che hanno ben giustificato il nome di “chimica 
spettacolare” assegnato a questo settore!

Saggi alla fiamma

Reazione oscillante

Produzione di pigmenti colorati

Sezione di Chimica
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possibili fattori di inquinamento delle acque. 
Agendo su un simpatico plastico che simulava 
un terreno pulito ed uno contenente una disca-
rica era possibile comprendere come l’inqui-
namento penetri nelle falde: versando sui due 
terreni dell’acqua, questa alimentava due pozzi 
dai quali era possibile prelevare dei campioni 
da analizzare. Si vedeva bene che l’acqua del 
pozzo che pescava sotto la discarica reagiva ai 
reattivi colorandosi decisamente, mentre quella 
che proveniva dal terreno pulito rimaneva inal-
terata! 

Bruciando dello zolfo in una beuta veniva si-
mulato invece ciò che accade in alcune fabbri-
che: lo zolfo produce solfiti che poi si sciol-
gono nell’acqua e diventano acido solforico: 
il responsabile delle piogge acide! Nell’acqua 
qui utilizzata era contenuto un  indicatore che 
si colorava di rosso in presenza di acidi e che 
quindi rivelava in modo evidente la presenza di 
questi gas inquinanti.

Si passava quindi ad una sezione che spiegava 
le proprietà chimico-fisiche dell’acqua, a parti-
re dalla sua forma molecolare, riprodotta con 
dei modellini, fino a proporre l’osservazione di 
alcuni fenomeni legati all’acqua. Tra questi, di 
bell’effetto, il fenomeno della capillarità, evi-
denziato con dei fiorellini di carta che, quando 

venivano appoggiati, chiusi, sull’acqua, in bre-
ve tempo “sbocciavano” perché l’acqua che pe-
netra tra le fibre di carta ne distende le pieghe. 
Anche il concetto di densità si è ben prestato a 
dimostrazioni divertenti: tre liquidi di densità e 
colore diversi in un contenitore si dispongono 
secondo le loro densità mantenendosi separati; 
ma anche due parti di acqua diversamente co-
lorate e a temperatura differente si mantengono 
separate, mostrando bene come i liquidi più 
caldi diminuiscano la loro densità e “galleggi-
no” sopra quelli freddi. Almeno fino a quando 
non si portano alla stessa temperatura!
Infine, si poteva osservare come funzionano 
le fontane: ponendo un serbatoio d’acqua a 
diverse altezze e collegandolo con un tubo, il 
getto fuoriesce dal tubo a pressione maggio-
re tanto maggiore è il dislivello tra il punto di 
uscita e il pelo dell’acqua nel serbatoio: così 
funzionano proprio le fontane, collegate ad una 
rete idrica con dei serbatoi ad una certa altezza, 
ma così funziona anche l’acqua che dai serbatoi 
comunali (alte torri di accumulazione d’acqua) 
arriva nelle nostre case: a pressione maggiore 
nei piani inferiori e via via decrescendo mano a 
mano che si sale di piano.

Plastico per illustrare l’inquinamento delle falde

Elementi di plastica per visualizzare molecole d’acqua e 
fiori di carta per illustrare la capillarità
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Il primo settore dedicato alle scienze naturali di 
Sperimentando 2013 è stato allestito illustrando 
i risvolti catastrofici delle onde sismiche dovuti 
allo spostamento delle zolle tettoniche e ai re-
lativi movimenti di faglia e fenomeni vulcanici 
connessi. Ma spazio più ampio ha trovato il 
tema dell’acqua: l’acqua può essere devastante 

come in uno tsunami, ma è una risorsa preziosa 
per l’umanità e va assolutamente salvaguardata 
in tutte le sue forme, dal risparmio idrico alla 
protezione della sua qualità. E gli organismi, 
sia animali che vegetali, hanno capito bene la 
preziosità dell’acqua, come dimostrano le mol-
teplici modalità sviluppate per risparmiarla. Le 
strategie utilizzate dalle piante che vivono in cli-
mi particolarmente aridi, per esempio, riguarda-
no gli adattamenti dei tessuti e gli ispessimenti 
cellulari specializzati al risparmio idrico, come  i 

parenchimi acquiferi, i peli, le produzioni cerose 
etc. visibili in mostra; ma anche gli animali pos-
sono vivere in ambienti particolarmente siccito-
si grazie a modificazioni degli apparati escretori 
che controllano la loro capacità osmotica. Lo 
stesso processo che, in forme particolari, è uti-
lizzato però anche dai pesci, che invece nell’ac-
qua vivono immersi.
Nel  secondo settore, è illustrata la doppia elica 
che sta alla base di tutti gli organismi viventi, il 
DNA, sia sotto forma della sua struttura macro-
molecolare sia nelle diverse attività che questa 
straordinaria molecola è in grado di svolgere, 
come la capacità di duplicare sé stessa nella mi-
tosi, o  quella di dare origine a cellule gametiche 
con patrimonio genetico aploide tramite il pro-
cesso meiotico, o, infine, quella di coordinare la 
sintesi delle proteine alla base di tutti i processi 
enzimatici compresi quelli genetici. 

Anche nel nostro organismo e in quello degli 
altri animali possiamo ritrovare i suoni e le onde 
del tema di quest’anno: naturalmente il suono 
prodotto dall’apparato vocale, dovuto in primo 
luogo alla laringe e alle sue corde vocali, e il 
suono percepito dall’apparato uditivo, un siste-
ma davvero complesso e sofisticato. L’uomo e 
gli animali condividono questi apparati, ma essi 
si sono evoluti nel tempo diversificandosi nel-

Sezione di Scienze

Le onde della Terra

La regolazione idrica nei vegetali

Il DNA e la sua doppia onda

23



SP
ER

IM
EN

TA
N

DO
 2

01
3 le forme, ma anche e soprattutto nell’intervallo 

delle frequenze che sono in grado di emettere o 
percepire. Se nell’uomo sono udibili suoni che 
vanno da 20 a 20000 Hz circa (come sperimen-
tabile in mostra con l’audiometro), frequenze 
inferiori (infrasuoni) e superiori (ultrasuoni) 
possono essere ben prodotte e percepite da 
alcuni animali. Alcuni, come i pipistrelli, ma 
anche i delfini, li adoperano addirittura al posto 
della vista per orientarsi nello spazio sfruttando 
la riflessione dei suoni emessi, in pratica orien-
tandosi con l’eco (biosonar).
Ci sono tuttavia anche altri suoni del nostro 

corpo, a cui forse prestiamo meno attenzione, 
come i toni cardiaci, udibili con il fonendosco-
pio, o come il fruscio del sangue che fluisce 
nelle arterie, udibile ad es. con lo sfigmoma-
nometro quando si cercano i valori massimo e 
minimo della pressione arteriosa, o quello del 
flusso d’aria nei polmoni quando respiriamo.
Il cuore, poi, produce anche gli impulsi elettrici 
che registriamo negli elettrocardiogrammi, e 
quindi produce anche deboli ma significative 
onde elettromagnetiche; d’altra parte, il nostro 
sistema nervoso produce di continuo impulsi 
elettrici che si distribuiscono in tutto il corpo, e 
quindi siamo davvero degli alacri  produttori di 
onde elettromagnetiche!

Nel terzo settore, infine, è stata evidenziata la 
funzione del suono nella comunicazione, in 
particolare come i  suoni emessi dagli animali 
abbiano un’ampia gamma di significati ( territo-
rialità, aggressione, richiamo sessuale, allarme 
… ).  Sono stati presi in considerazione i suoni 
emessi dagli insetti, dagli uccelli e dai mammi-
feri, dando un particolare rilievo a uno dei tanti 
modi di comunicare dei cani: l’abbaio.

Di chi sono queste orecchie? 

Suoni e onde del cuore 

I suoni degli insetti

I suoni dei mammiferi 
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Il concorso Sperim
enta anche tu

Nel 2013 hanno partecipato al concorso Speri-
menta anche tu 259 studenti di 16 scuole, che 
hanno portato  a Sperimentando 56 esperimen-
ti: 37 di scuole secondarie di secondo grado e 
19 di quelle di primo grado. Tutti i 51 esperi-
menti che rispettavano le caratteristiche di esse-
re interattivi, realizzati dagli studenti, e corretti 
nella proposta vengono presentati nelle pagine 
che seguono. Come al solito, il tema era libero, 
per permettere la partecipazione di studenti di 
tutti i livelli, benchè il tema annuale della mo-
stra (quest’anno: un mondo di suoni e onde) sia 
sempre una sfida a provare a cimentarsi in un 
ambito specifico. Così, molti esperimenti hanno 
proposto l’osservazione di fenomeni ondulatori, 
sia in generale, sia relativi al suono e alle sue 
caratteristiche specifiche; e tuttavia gli exhibit 
presentati sono risultati anche quest’anno tra i 
più vari, così si è passati dall’orologio a pen-
dolo magnetoconico allo studio del movimento 

di un gatto in caduta, alla rappresentazione del 
moto parabolico, alle fibre ottiche ad acqua e 
molto altro. Gli esperimenti in concorso sono 
stati prevalentemente inseriti nei percorsi tema-
tici preparati dagli organizzatori; altri sono stati 
esposti in due stand dedicati.
In conformità al bando del concorso, gli ele-
menti considerati nella valutazione sono stati: 
l’efficacia dell’esperimento predisposto nell’il-
lustrare 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. Con soddisfazione di tutti, 
la commissione ha giudicato i lavori di buona 
qualità generale, tanto che, oltre ai premi previ-
sti, sono stati assegnati anche 11 premi speciali 
e quattro menzioni alle Scuole Secondarie di 
secondo grado e  un premio speciale a quelle 
di primo grado.

Lavori dei ragazzi in concorso 
evidenziati dagli ormai tradi-
zionali pannelli gialli
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Tredici bicchieri di vetro, di capacità assortite, 
riempiti con differenti quantità di acqua, emetto-
no ciascuno una nota musicale diversa, se ven-
gono  percossi sul bordo con le dita o con il ma-
nico di un cucchiaio di legno che li fa vibrare. 
Tutti insieme, costituiscono uno strumento  con 
cui si possono riprodurre semplici musiche. I 
contenitori di uguale capacità emettono suo-

ni tanto più gravi quanto più basso è il livello 
dell’acqua mentre quelli più piccoli producono 
suoni più acuti. 
Per accordare il “bicchierofono”  si dosa l’acqua 
nei bicchieri. L’operazione richiede un ottimo 
orecchio musicale e … tanta pazienza, ma il 
risultato ne vale la pena.

Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado

I Premio a pari merito

Bicchierofono

Benedetta Cattelan, Veronica Destro
classe 3 C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini - Sez. Salboro – di Padova
docente: Paola Guaita
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Dentro una colonna verticale costruita con uno 
scatolone, che scherma un po’ la luce interna 
da quella esterna, sono posti una lampadina 
(in alto) e due lenti di occhiali non graduate. La 
prima è una lente polaroid fissa (polarizzatore), 
che trasmette luce polarizzata, La seconda è 
anch’essa una lente polaroid (analizzatore), ma 
è girevole attorno a un asse verticale, e solidale 
con l’indice di un goniometro. Alla base della 
colonna vi è uno specchio piano inclinato che 
permette di osservare, da una apertura nella 
colonna, l’immagine della lampadina prodot-
ta dalla luce che ha attraversato le due lenti. 
Ruotando l’analizzatore, la luce in arrivo sullo 
specchio varia di intensità, fino a scomparire in 

corrispondenza di una determinata posizione, in 
cui i piani della polarizzazione caratteristici delle 
due lenti sono perpendicolari tra loro.
L’apparato consente di introdurre tra le due lenti 
una soluzione di acqua e zucchero, così facen-
do la luce ricompare. Ruotando nuovamente 
l’analizzatore si ritrova la posizione di “buio”. 
Lo zucchero ha il potere di far ruotare il piano 
di polarizzazione della luce e sul goniometro si 
può leggere l’ampiezza di questa rotazione.
Si può anche verificare che l’immagine di una 
lampadina riflessa da uno specchio d’acqua può 
essere vista attraverso una lente polaroid solo 
se questa ha una particolare inclinazione dimo-
strando che la luce riflessa è polarizzata. 

Ruth Deganutti, Anna Marrelli
classe 1 B dell’Istituto Comprensivo Statale A. Doria di  Ponte San Nicolò (PD)
docente: Fiorenzo Simonato

I Premio a pari merito

Il polarizzatore
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Dodici tubi  di plexiglas e cartone, di lunghezze 
decrescenti, sono inseriti su due file nei fori di 
un supporto di legno, in modo da essere all’al-
tezza dell’orecchio. Se si accosta in sequenza 
l’orecchio all’estremità aperta di ciascun tubo, si 
sentono tonalità diverse selezionate tra i rumori 

dell’ambiente. Ciascuna tonalità dipende dalla 
frequenza di risonanza dell’aria all’interno del 
tubo, frequenza legata a sua volta alla lunghezza 
del tubo. A quello di lunghezza maggiore corri-
sponde frequenza minore, quindi un suono più 
grave.

II Premio a pari merito

“Trappole” in plexiglass e cartone 
per percepire rumori non distinguibili ad orecchio nudo 

Veronica Ceccato - classe 3 B, Alex Pugnaghi - classe 3 D dell’Istituto Comprensivo Statale 
G. Ciardi di Quinto di Treviso (TV)
docenti: Manuela D’Ambroggio, Francesca Sabbatini
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Le onde sonore prodotte da oggetti in vibra-
zione, come ad es. dai rebbi di un diapason, 
possono essere amplificate da una cassa di 
risonanza e le vibrazioni possono essere visua-
lizzate quando vengono trasmesse all’acqua o 
ad una leggera pallina sospesa a un filo.
Battendo un diapason su una superficie rigida 
viene prodotto un suono, un Do in questo caso, 
molto debole che però può essere reso udibile 
più distintamente. Basta appoggiare il manico 
del diapason su una “cassa di risonanza”, per 
esempio sull’apposita cassetta di legno, oppure 

… sulla propria fronte. Queste  cominciano a 
vibrare insieme con il diapason alla stessa fre-
quenza e il suono si fa più intenso.
I rebbi del diapason vibrano così velocemente 
che l’occhio non ne distingue il movimento. Per 
visualizzare la vibrazione che produce il suono, 
si immergono i rebbi nell’acqua in una vaschet-
ta e si notano gli spruzzi e le onde circolari che 
si producono. Si può anche sfiorare con i rebbi 
una pallina da pingpong appesa ad un soste-
gno con un filo di lana. La pallina viene spinta 
via violentemente e rimbalza diverse volte.  

Alvin Lile, Vittorio Scanferla
classe 2 C dell’Istituto Comprensivo Statale L. Stefanini - Sez. Salboro – di Padova
docente: Paola Guaita

II Premio a pari merito

Il suono è vibrazione
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È vero che due elenchi telefonici con le pagine 
interfogliate non possono essere separati? Se si 
tirano anche con grande forza le due estremità 
in direzioni opposte, per mezzo delle funzionali 
maniglie fissate ai due elenchi, si può osservare 
che questi elenchi non si dividono! Perché? Ciò 

è dovuto all’effetto dell’attrito. Le forze di attrito 
tra pagina e pagina si sommano tra loro e, se le 
pagine sono numerose come negli elenchi tele-
fonici, la forza risultante supera la forza che due 
persone riescono ad esercitare per separarli. La 
prova è immediata e sorprendente! 

III Premio a pari merito

L’unione fa la forza 

Eleonora Jenna - classe 3 A  dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato
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Un bicchiere di vetro a calice può diventare uno 
strumento musicale se viene  sollecitato da un 
archetto come un violino. La base del bicchiere 
è fissata ad una tavoletta di legno, intorno alla 
coppa pendono tre piccole sfere di piombo so-
spese, tramite fili, agli uncini di tre astine ver-

ticali. Se, con l’archetto di violino, si strofina il 
bordo della coppa, questa entra in vibrazione 
e trasmette l’oscillazione ai tre pendolini che a 
loro volta vibrano e, rimbalzando sul bicchiere, 
producono un suono.  

Davide Carraretto - classe 3 B,  Nicola dal Zilio - classe 3 D dell’Istituto Comprensivo Statale 
G. Ciardi di Quinto di Treviso (TV)
docenti: Manuela D’Ambroggio, Francesca Sabbatini

III Premio a pari merito

Musica di pendolini sonanti su coppa di vetro
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Due bacinelle di plastica trasparente comunica-
no per mezzo di un grosso tubo in cui è inserita 
una pompa a mano. Con questa si può far fluire 
acqua da una bacinella all’altra.
Sulle pareti opposte di ciascuna bacinella, a 
due altezze diverse, sono inserite due coppie di 
grosse viti affacciate. Ciascuna coppia è colle-
gata a dei LED e ad una batteria da 12 V. Se le 
due bacinelle sono vuote, tra le viti della stessa 
coppia c’è aria, la corrente non passa e le luci 
a LED sono spente. Riempita una bacinella con 
acqua “normale” , cioè con sali disciolti, come 
l’acqua di rubinetto, fino a coprire le due coppie 
di viti,  entrambe le luci a LED si accendono, 
quella superiore e quella inferiore, mentre re-

stano spente nella bacinella vuota. Facendo 
defluire l’acqua nell’altra bacinella, mediante la 
pompa a mano, si osserva che appena emergo-
no due viti nella prima, le luci corrispondenti 
si spengono, mentre si accendono nell’altra 
bacinella le luci  collegate alle viti che sono ora 
coperte dall’acqua arrivata. Continuando a far 
defluire l’acqua, tutte le luci nella prima baci-
nella si spengono e sono accese tutte quelle 
nell’altra. Restano cioè accese le luci inserite 
in un circuito che si chiude attraverso il con-
duttore acqua. Attenzione quindi: ci possono 
essere gravi conseguenze dal passaggio a volte 
inaspettato di corrente nell’acqua.   

Premio speciale

L’acqua conduce elettricità 

Giacomo Comunian - classe 2 A,  Filippo Soncin - classe 1 B dell’Istituto Comprensivo 
Statale A. Doria di  Ponte San Nicolò (PD) 
docente: Fiorenzo Simonato
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Fatemi volare!

L’aria che arriva dal ventilatore spinge il pal-
loncino verso l’alto e ci aspettiamo che questo 
venga sbalzato lontano; si osserva però che il 
palloncino, contrariamente a quanto previsto, 
rimane sospeso a mezz’aria, sopra il ventila-
tore.
Un getto d’aria tende infatti a trattenere un og-
getto al suo interno perché nella fascia d’aria in 
movimento si genera una depressione rispet-
to all’aria circostante ferma che quindi preme 
sull’oggetto facendolo restare nel flusso. Il 
peso del palloncino collabora a mantenerlo in 
basso.

Il disco di Newton

Un disco di legno, sostenuto da un’astina su un 
treppiede, può essere messo in rotazione in un 
piano verticale, per mezzo di una manovella e 
di un elastico che fa da cinghia di trasmissione. 
Sulla faccia del disco è incollato un cerchio di 
carta colorato diviso in alcune serie di settori 
e ciascuna serie è dipinta con i colori dell’iri-
de. Se si mette il disco in lenta rotazione, si 
distinguono i diversi colori in movimento, ma,  
aumentando via via la velocità, il disco appare 
sempre più di un’unica tinta biancastra. I vari 
colori si sovrappongono sulla retina dell’os-
servatore per la persistenza delle immagini e il 
risultato è la loro somma, cioè appare il colore 
bianco. 

Altri esperimenti

Sofia Assaker, Alyssa Sometti - classe 2 
A dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi 
di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Katia Bovo, Diletta Pellizzon - classe 1 B 
dell’Istituto Comprensivo Statale A. Doria di  
Ponte San Nicolò (PD)
docente: Fiorenzo Simonato
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Ad un’estremità di un lungo blocco di legno 
posto orizzontalmente è fissato un gancio, 
all’altra estremità una carrucola. Una corda 
metallica fissata al gancio, corre lungo il bloc-
co, si appoggia su un capotasto mobile, passa 
nella gola della carrucola, e sorregge un sec-
chio caricabile con diversi pesi. Con questo 
“sonometro” si può studiare come la frequenza 
di vibrazione della corda dipenda da due va-
riabili: tensione e lunghezza della corda stessa. 
Variando il peso nel secchio cambia la tensio-
ne, spostando il capotasto, varia la lunghezza 
del tratto che può essere posto in vibrazione. 
Si pizzica la corda e il suono prodotto è tanto 
più acuto quanto più la corda è tesa e quanto 
più è corta. 

Inchiostro ballerino

Un tubetto di vetro piegato a formare un rettangolo 
viene riempito con acqua, che si versa nell’appo-
sita apertura del ramo più in alto. Si aggiungono 
poi quattro gocce d’inchiostro che risultano ben 
visibili. Si accende una fiammella e la si muove 
sotto la struttura. Si osserva che l’inchiostro sal-
tella via dalla fiamma. È interessante notare che se 
la fiammella è sulla destra o sulla sinistra del ramo 
inferiore, l’inchiostro si sposta dalla parte opposta 
nel ramo superiore, trascinato dalla corrente con-
vettiva formata nell’acqua, in seguito al riscalda-
mento di una sua parte. Per svuotare la struttura 
della miscela di acqua e inchiostro, la si versa 
nella tanica dopo averla fatta passare attraverso 
due imbuti muniti di filtro, in cui l’acqua si pulisce 
dell’inchiostro e torna chiara e riutilizzabile.

Ilaria Sacchetto - classe 3 B, Camilla 
Gabbin - classe 3 D dell’Istituto Comprensivo 
Statale G. Ciardi di Quinto di Treviso (TV)
docenti: Manuela D’Ambroggio, 
Francesca Sabbatini

Sofia Assaker, Alyssa Sometti - classe 2 
A dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi 
di Verona 
docente: Lorella Roncolato
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La camera oscura

La classica camera oscura, munita di forellino 
e di schermo traslucido, in questo exhibit è 
potenziata da una mascherina con più fori cir-
colari di diverso diametro che fanno entrare più 
o meno luce e da una lente convergente posta 
in corrispondenza del foro con la quale mettere 
meglio a fuoco l’immagine sullo schermo fatto 
di carta traslucida.
Si orienta la scatola verso un oggetto luminoso 
come una lampadina, si guarda nell’apertura e 
si  sposta la scatola interna avanti e indietro, 
finché l’immagine appare chiara sullo schermo 
traslucido.

Modello creativo dell’orecchio

Due casette affiancate, una più piccola e una 
più grande, con una parete in comune, comu-
nicanti e opportunamente “arredate”, costi-
tuiscono un modello efficace e fantasioso del 
nostro orecchio. Con un imbuto che poggia su 
un tamburello sono rappresentati padiglione, 
condotto uditivo e  membrana del timpano, 
cioè l’orecchio esterno. L’orecchio medio con 
il martello saldato alla membrana del timpano, 
l’incudine e la staffa, è alloggiato nella casetta 
più piccola. Questa comunica con la casetta 
più grande che rappresenta l’orecchio inter-
no, con sacculo, otricolo, canali semicircolari, 
chiocciola e, finalmente,  nervo acustico le cui 
fibre escono dal tetto della casetta. Le onde so-
nore, raccolte dal padiglione, e trasmesse via 
via fino all’orecchio interno, arrivano fino al 
nervo acustico da cui partono gli impulsi che 
raggiungono la corteccia cerebrale e provocano 
la sensazione del suono.  La conclusione è che 
noi udiamo con il cervello.

Serena Beggiora, Marta Brugiolo - classe 
1 B dell’Istituto Comprensivo Statale A. Doria 
di  Ponte San Nicolò (PD)
docente: Fiorenzo Simonato

Anna Cervesato - classe 3 B, Christian 
Bettiol - classe 3 D dell’Istituto Comprensivo 
Statale G. Ciardi di Quinto di Treviso (TV)
docenti: Manuela D’Ambroggio, 
Francesca Sabbatini
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Un grande caleidoscopio, a forma di prisma 
triangolare senza basi, è appeso in modo tale 
da permettere a uno o più visitatori contempo-
raneamente di inserire la testa al suo interno. I 
tre specchi che ricoprono le tre pareti interne ri-
flettono molte volte l’immagine dell’osservatore 
che ha così la sensazione di essere circondato 
dai suoi cloni.

Caterina Romeo - classe 3 B, Stefano Manera - classe 3 D dell’Istituto Comprensivo Statale 
G. Ciardi di Quinto di Treviso (TV)
docenti: Manuela D’Ambroggio, Francesca Sabbatini
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Una funicella è disposta verticalmente al centro 
di una cornice in legno alta circa 1,5 m.
La sua estremità superiore è legata all’albero 
rotante di un frullino sbatti-uova installato so-
pra la cornice, mentre la sua estremità inferiore 
viene mantenuta in tensione. Variando la velo-
cità di rotazione del frullino e la tensione della 
fune è possibile ritrovare, anche nei giochi ro-
tatori di una funicella, le condizioni matemati-

che che coinvolgono la sua lunghezza, la sua 
densità lineare, la sua tensione e la frequenza 
del suo moto già note per le “onde armoniche 
stazionarie”.
Nell’exhibit presentato una lampada strobo-
scopica rende ben visibili le onde stazionarie 
a uno, due o più ventri che si possono ottenere 
variando la tensione della corda. 

Esperimenti delle scuole secondarie
di secondo grado

I Premio

Giochi stazionari 

Marco De Stefani, Andrea Ottolino, Lorenzo Valbusa, Francesco Zamprogno - classe 
4 B del Liceo Classico e Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora
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Riccardo Andreatta, Mattia Baldan, Roman Romanciuc, Matteo Salvo, Dario Stra-
mazzo - classe 2 IE dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova
docente: Giuliana Salvagno 

Due parabole, in vetro-resina CHANNEL MA-
STER di diametro 1.20 m, sono state fissate ad 
un sostegno di ferro. Sono messe una di fronte 
all’altra ad una distanza di 25 m. Ai piedi di cia-
scuna parabola è posta una pedana. Le sagome 
dei piedi indicano la posizione del visitatore 
alla distanza del fuoco della parabola (80 cm 
circa).
Se si parla sottovoce nel fuoco F di una para-

bola le onde sonore emesse da F procedono 
da una parabola all’altra parallelamente all’asse 
comune di simmetria, e dalla superficie della 
seconda parabola vengono concentrate nel 
suo fuoco F’. Posizionandosi in F’ si possono 
percepire distintamente le parole pronunciate, 
mentre in qualunque altro punto fra le due su-
perfici esse non si percepiscono.

II Premio a pari merito

Specchi sonori

38 
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Il pendolo conico, come il pendolo semplice, 
può essere usato per ottenere un orologio di 
ottima precisione. Il suo periodo di rotazione 
infatti è pressoché indipendente dall’apertura 
angolare del cono, a condizione che quest’ul-
tima non superi i 5-6 gradi.
Per mantenere in rotazione il pendolo si può 
usare un propulsore “elettromagnetico” propo-
sto per la prima volta da Faraday e Neumann: 
si dispone sotto il pendolo un recipiente con-
tenente un liquido ad alta conducibilità elettri-

ca e si fa in modo che l’estremità inferiore del 
pendolo sia immersa, per qualche millimetro, 
nel liquido. Con un alimentatore elettrico si fa 
quindi passare sul filo (metallico) del pendolo 
una certa corrente continua. Sul fondo del re-
cipiente contenente il liquido si fissa, in corri-
spondenza dell’asse di rotazione del pendolo, 
una piccola calamita ad asse magnetico verti-
cale. L’interazione tra la corrente che percorre 
il filo e il campo magnetico della calamita è 
sufficiente a mantenere in rotazione il pendolo.

II Premio a pari merito

Orologio a pendolo magnetoconico 

Leandro De Fusco, Ermes Pozzobon, Eric Prosdocimi, Najad Dario Tafrishi, 
Cristina Vendramin - classe 4 D del Liceo Classico e Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docente: Giuseppe Flora
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Riccardo Zaglia - classe 3 ASA del Liceo Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Gianpaolo Iula

Una vasca di plexiglass contenente cinque pic-
cole paratoie di alluminio affiancate, incernie-
rate sul fondo e collegate tra loro da un tubicino 
in alluminio, costituisce un modello del MOSE 
(MOdulo Sperimentale Elettromeccanico), in 
scala 1:200 circa, rispetto all’originale di Ve-
nezia. Questo modello permette di studiare 
il comportamento dei vari componenti sotto 

l’azione delle acque mosse dalle onde. L’aria, 
inviata da un compressore, entra nelle cinque 
paratoie svuotandole dell’acqua; così allegge-
rite, le paratoie si sollevano dalla parte libera 
formando una barriera all’acqua e smorzando-
ne il moto ondoso. Un sistema per generare le 
onde nella vasca consente di vedere bene que-
sto effetto.

III Premio a pari merito

Modello delle paratoie
del Mose di Venezia
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Una scatola in plexiglass contiene un circuito 
elettrico costituito da una scheda madre, una 
scheda di memoria, un processore Pentium, 
un alimentatore. Seguendo le istruzioni di con-
trollo su un monitor si possono alimentare due 
casse acustiche, disposte parallelamente, con 
un suono in fase, per ascoltare il fenomeno di 
interferenza costruttiva dei suoni, in cui le onde 
si sommano, oppure in controfase, per l’inter-

ferenza distruttiva, in cui le onde si annullano. 
Avvicinando o allontanando tra loro le casse, 
lungo un binario lungo poco più di una mezza 
lunghezza d’onda del suono, si possono ascol-
tare gli effetti di queste modalità di interferenza, 
passando a piacere, e con una certa sorpresa, 
da un suono più intenso a uno molto smorzato. 
Sul monitor intanto si può seguire la spiega-
zione.

Fabrizio Fantin, Ying Jie Wang - classe 3 D del Liceo Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Silvia Giraldo
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Alla scoperta del 
moto parabolico

Tramite il lancio di una sfera metallica, effettua-
to mediante il rilascio di una molla compressa 
all’interno di un tubo, si può studiare la traiet-
toria parabolica compiuta dai proiettili, e ana-
lizzarne alcune caratteristiche, facendo variare 
le componenti della velocità. 
Si può in tal modo osservare la correlazione 
esistente tra l’altezza e la gittata della traiettoria 
e l’angolo d’inclinazione del lancio. 
E’ così possibile notare che si otterrà la gittata 
massima con un angolo di 45°, e per angoli 
complementari la gittata è la stessa, mentre 
varia l’altezza massima della traiettoria del pro-
iettile, che aumenta all’aumentare dell’angolo di 
inclinazione.

All’ultima goccia 

Attraverso il confronto tra due situazioni simili 
di deflusso si dà evidenza pratica al principio di 
Bernoulli. L’esperimento consiste in una prova a 
tempo nella quale vengono svuotati, per caduta, 
due recipienti di uguale forma e capacità, riem-
piti con la stessa quantità di acqua. Uno dei due 
recipienti è provvisto di una tubazione di scarico 
verticale, di lunghezza  50 cm, collegata in modo 
ermetico al rubinetto di uscita. Nell’altro l’acqua 
esce direttamente dal rubinetto. L’esperimento 
mostra che il recipiente con il tubo di scarico si 
svuota più velocemente.

Premi speciali
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Edoardo Basso, Kledis Kasemi, France-
sco Leone, Nicola Rizzi, Giodi Rossane-
se, Andrea Stramare, Alessandro Teston 
- classe 4 A dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale - ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Sartor
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola

Veronica Bergo, Marco Giuliato, Marco 
Lorenzo, Annalisa Sarzetto, Davide Se-
verin, Alessandro Toppan - classe 4 F del 
Liceo Scientifico L. Da Vinci di Treviso 
docente: Luisa Bari
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Drawaudio

La parola Drawaudio deriva dall’unione delle 
due parole: (to) Draw (disegnare) + Audio.
Il dispositivo è formato da una matita collegata 
ad un circuito elettronico in grado di produrre 
un suono. Per poter emettere il suono durante 
il disegno sono stati collegati due elettrodi: uno 
alla mina della matita ed uno al rivestimento di 
alluminio della matita stessa. Disegnando con 
la matita in una mano e toccando la grafite della 
traccia con un dito dell’altra il circuito si chiu-
de su una resistenza che varia sia in funzione 
della lunghezza della traccia, dal dito alla punta 
della matita, sia dallo spessore della traccia. 
Differenti resistenze producono differenze di 
frequenza della nota emessa dal dispositivo.

Filtri elettronici 
analogici passivi

I filtri elettronici passivi sono dei circuiti elet-
tronici, senza alimentazione, che si lasciano 
attraversare da determinate frequenze elettriche 
mentre ne attenuano fortemente altre. Gli stu-
denti hanno realizzato un apparato con cinque 
filtri che attenuano cinque diversi intervalli di 
frequenza elettrica di un segnale alternato in in-
gresso. Una cuffia acustica traduce le frequenze 
elettriche in frequenze acustiche così è possibile 
ascoltare la musica emessa da una radio senza 
che venga filtrata o inserendo uno o più filtri e 
constatando l’effetto sul suono ottenuto.
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Carlo Maragno - classe 1 EB dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docente: Ugo Riso, Giuliana Salvagno

Francesco Bello, Stefano Chenet, An-
drea Corrado - classe 2 B  dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale - ISISS G. Verdi di Val-
dobbiadene (TV)
docenti: Michela Bailo, Paolo Forin
tecnico di laboratorio: Giuseppe Lisma
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ambientalista?

Il programma elaborato in forma di gioco al 
computer coinvolge il visitatore mettendolo 
alla prova nelle sue capacità di riconoscere un 
ambiente naturale o antropico attraverso i suo-
ni che lo caratterizzano. 
Sul monitor appaiono delle carte da gioco 
capovolte. Selezionando una carta è possibile 
udire i suoni che caratterizzano l’ambiente che 
essa “nasconde”. Per facilitare l’individuazione 
dell’ambiente, al centro dello schermo com-
paiono una serie di pulsanti che permettono 
di operare una scelta tra una serie di ambienti 
proposti. Qualora la risposta risulti ancora dif-
ficoltosa, è possibile ricorrere ad aiuti cliccan-
do il corrispondente pulsante [?].

Il flauto di Pan 

Lo strumento, composto da tubi di lunghezze di-
verse, permette di selezionare suoni di frequen-
ze diverse dal rumore di fondo, risonanti con la 
lunghezza del tubo.
Una volta appoggiato l’orecchio ai vari tubi, 
questi vengono chiusi ad una estremità. In que-
sto caso il tubo seleziona dal rumore di fondo 
un’onda con lunghezza d’onda pari a 4 volte la 
lunghezza del tubo.
Le lunghezze sono state calcolate per far si che 
possa essere percepita la scala delle note musi-
cali DO3, RE3, MI3, FA3, SOL3, LA3, SI3, DO4.
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Damiano Berton, Nicola Danieli, Mas-
simo De Bortoli, El Hachimi El Mehdi, 
Paolo Lorenzon, Raffaele Noal, Simo-
ne Pizzaia, Lorenzo Zanesco - classe 2 B  
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - ISISS 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Michela Bailo
tecnico di laboratorio: Carmelo Leone

Samuele Papa, Riccardo Zaglia - classe 
3 ASA del Liceo Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Nicoletta Maniezzo
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Il fotometro autocostruito
Uno strumento prezioso per 
indagare le interazioni tra 
luce e materia

Un piccolo circuito elettrico, composto da un 
LED (Light Emitting Diode) che emette una 
luce monocromatica, una foto-resistenza, un 
amplificatore operazionale e due batterie da 
9V costituiscono il cuore di un economico e 
versatile fotometro. L’apparato è stato costruito 
per scoprire, validare e meglio comprendere 
l’interazione luce-materia a partire dalla legge 
di Lambert-Beer. Questa legge fisica mette in 
relazione la concentrazione di una sostanza in 
soluzione con la quantità di luce di una deter-
minata lunghezza d’onda che essa è in grado di 
assorbire (assorbanza). Il risultato è che leg-
gendo una differenza di potenziale è possibile 
risalire sorprendentemente  all’entità di una 
sostanza sconosciuta.

Melodie ceramiche 

L’installazione artistica “Melodie ceramiche” 
vuole  collegare il suono all’immagine di un’on-
da sinusoidale. Essa è formata da una suc-
cessione di 76 canne appese di pari sezione 
circolare e di diversa lunghezza, realizzate in 
ceramica smaltata. Da un approfondito studio 
sui  possibili materiali da utilizzare è nato questo 
singolare strumento che è possibile ‘suonare’ sia 
percuotendolo con un bastoncino, sia soffiando 
all’interno delle canne cave con un compres-
sore, ottenendo così suoni che variano dallo 
squillante al cupo a seconda della sequenza 
di canne interessata. Una sequenza formata da 
una decina di canne affiancate è stata accordata, 
evidenziando una sonorità precisa e squillante.  
Risulta interessante per contrasto il suono opaco 
e fesso delle altre canne peraltro vistosamente 
brillanti e con piacevoli effetti craquelè.
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Giovanni Baggio, Emanuele Bettini, Giu-
lia Marcato, Alessia Moressa, Riccar-
do Pedrina, Giulia Pentimalli, Edoardo 
Rossi, Emma Sarcina, Gianmarco Toson 
- classe 3 B del Liceo Scientifico Don Bosco 
di Padova 
docente: Luca Zacchigna

Ilaria Camassa, Nausicaa Emiliani, Gia-
da Frattina, Clelia Fuga, Giulia Girardi, 
Matteo Maradini, Giulio Marchi, Laura 
Nan, Dario Sabbadin - classe 5 G del Liceo 
Artistico Statale M. Guggenheim di Venezia 
docenti: Stefano Corbetta, Marco Lorus-
so, Valerio Vivian, Alessandra Zecchini
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E’ possibile eseguire l’esperimento utilizzando 
due apparati sperimentali. Il primo è composto 
da: 2 metronomi (marca Wittner / taktell pic-
colo), 1 lastra di allumino che fa da supporto 
ai metronomi e poggia su 2 lattine vuote e ab-
bastanza lunghe. Il secondo è una struttura di 
legno che sostiene un’altalena. Sulle assi lun-
ghe della struttura sono stati praticati quattro 
fori (due per lato)  entro i quali sono appog-
giate due aste cilindriche di legno. L’altalena 
per i metronomi è agganciata tramite quattro 
ganci in acciaio alle aste. Una volta fatti par-
tire i due metronomi non in fase, si può notare 
che l’oscillazione delle aste dei metronomi fa 
oscillare lievemente anche la base sulla quale 
sono appoggiati. In meno di un minuto l’oscil-
lazione della base permetterà alle lancette dei 
metronomi di sincronizzarsi e si sentiranno i 
tick all’unisono. Inizialmente un metronomo 
cede energia all’altro attraverso la base fino a 
quando l’energia si equidistribuisce. Questo 
significa che la situazione più stabile è quella 
nella quale si ha l’equipartizione dell’energia 
cioè quando i metronomi sono sincronizzati.

Musica nel legno 

Il progetto è il frutto di una ricerca su timbro e 
altezza del suono prodotto da 11 specie legnose.  
Si possono ascoltare timbro e nota prodotta dal-
le varie specie ed osservare al microscopio cam-
pioni dei tessuti che le costituiscono. La ricerca 
è partita dalla costruzione di uno xilofono che 
emette note in scala. E’ stato poi costruito uno 
xilofono con tasti di diverse specie arboree, tutti 
della stessa dimensione, per isolare il parametro 
“timbro”. I diversi tipi di legno emettono note 
diverse a causa della natura intrinseca di ogni 
campione. Battendo i tasti si possono riscontra-
re due aspetti: diversa nota e diverso timbro.
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Lorenzo Baldan, Leonardo Borsato, An-
drea Scarparo - classe 2 EA dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docente: Giuliana Salvagno

Alessandro Bazzacco, Marco Botteselle, 
Luca Florida, Alberto Giacomel, Alessio 
Gobbo, Stefano Morello, Sandro Nardi, 
Gianpietro Nicoletti, Alessandra Rebel-
lato, Camilla Rossetto, Isabel Soligo, 
Martina Stramare, Diego Vedova, Ric-
cardo Zanetti - classe 2 BLS dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore G. Verdi - Valdobbiade-
ne (TV)
docente: Maria Marzi
consulente esterno: Enrica Frare
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Siringhe operatrici

Questo è un modellino in legno di una mac-
china escavatrice funzionante grazie ai princi-
pi della meccanica dei fluidi. Quattro siringhe 
sono fissate in particolari punti della macchina 
e sono collegate tramite tubicini di gomma ad 
altrettante siringhe che si trovano su una ba-
setta di comando esterna al modello stesso. 
Il liquido presente nei tubicini permette la tra-
smissione della forza.
Premendo sulle siringhe della base di coman-
do, si attiva il sistema di leve ed articolazioni 
che porta alle varie funzioni della macchina, 
come il sollevamento e l’abbassamento del 
braccio o della benna e la rotazione del sistema.
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Darko Shinikosky, Riccardo Viale, Da-
niele Zanatta, Enrico Zanlorenzi, Nicolò 
Zilli – classe 3B dell’Istituto Tecnico Industria-
le Statale - ISISS G. Verdi di Valdobbiadene 
(TV)
docente: Alessandro Sartor
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola
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F.A.O.N.D.E.

L’apparato, realizzato con materiali di recupero, 
è costituito da una vaschetta riempita d’acqua, 
eventualmente colorata. Un supporto sopra la 
vaschetta permette di fissare delle pipette pre-
cedentemente riempite di liquido, e sostiene 
una lampada. Facendo fuoriuscire dalle pipette 
qualche goccia, queste raggiungono il liquido 
sottostante generando onde circolari. 
Muovendo una lamina posta nel liquido, grazie 
al un manico all’esterno della vaschetta, si pos-
sono ottenere onde rettilinee. Con l’apparato si 
possono quindi ottenere varie tipologie di onde 
ed osservare effetti di riflessione e interferenza.
 

Salvate il gatto Nyan

I gatti cadono sempre in piedi. Quando i gatti 
cadono, anche se non possono aggrapparsi ad 
alcun supporto esterno, riescono sempre a gi-
rarsi su se stessi, in modo da cadere sulle pro-
prie zampe. Per studiare da un punto di vista 
sperimentale questa abilità, è stato realizzato 
questo exhibit che rappresenta un gatto mecca-
nico, dotato di tre motorini elettrici per la mo-
vimentazione delle zampe anteriori, posteriori e 
per la torsione del busto. Utilizzando tale exhi-
bit, il visitatore può modificare a proprio piace-
re la sequenza dei movimenti del gatto, fino a 
farlo ruotare completamente su se stesso.

Menzioni

Giacomo Bellussi, Paola Bertolo, Davide 
Bordoli, Matteo Ferraro, Gianluca Fighe-
ra, Giulia Gobbato, Giacomo Nardi, Fran-
cesco Serena, Mattia Spagnolo, Mattia 
Zamperoni - classe 4 AT del Liceo Classico e 
Scientifico P. Levi di Montebelluna (TV)
docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada 
tecnico di laboratorio: Mario Bonora

Rosalba Bertini, Daniele Biolo, Giada 
Carraro, Valentina Daniele - classe 3 BTC 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola di 
Piove di Sacco (PD)
docente: Diana Raimondi
assistente tecnico: Chiara Rossi
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Simulatore di onde sismiche

Un modello di edificio, costituito da un telaio di 
legno e mattoni di polistirolo, è appoggiato so-
pra una struttura che può essere messa in mo-
vimento con un sistema di biella a manovella.
Girando la manovella si crea l’effetto “terremo-
to” e si vedono le conseguenze sull’edificio. 
Attraverso un sistema di molle, viti e bulloni 
l’edificio può avere sia le caratteristiche di si-
stema non antisismico, che quelle di sistema 
antisismico. Se viti e bulloni sono svitati e le 
molle libere di muoversi (sistema antisismico), 
l’edificio sopporterà meglio le vibrazioni pro-
dotte perché assorbirà la maggior parte delle 
onde e il numero di mattoncini caduti sarà li-
mitato.
 

Sound Translate 2.0

SOUND TRANSLATE 2.0 è un software che ge-
stisce una scheda di acquisizione dati la quale 
converte i suoni in segnali elettrici tramite un 
microfono e un segnale elettrico in suoni trami-
te gli altoparlanti. Con opportuni algoritmi crea 
e riconosce le note musicali. 
E’ in grado di generare e riconoscere anche i 
suoni della tastiera di un telefono (DTMF). 
Può inoltre registrare delle frasi e riprodurle in 
modo “buffo”. 
Permette di ascoltare, “vedere”, utilizzare e gio-
care con il suono per comprenderlo meglio.

 

Davide Boscolo Cegion, Riccardo Ruzza - 
classe 1 BTC dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docenti: Giancarlo Convento, Diana Raimondi 
assistente tecnico: Chiara Rossi

Filippo Aldrigo, Enrico Antonello, Marco 
Bedin, Raffaele Boscolo, Cristian De Be-
netti, Marco Fogo, Matteo Francescon, 
Marco Loregian, Fabio Ravenna, Mattia 
Rossetto, Nicola Sartori, Matteo Sattin, 
Gianluca Tibaldi, Nicolò Zago, Andrea Za-
niolo - classe 5 TEB dell’Istituto Professionale E. 
Bernardi di Padova
docenti: Rudi Bosello, Antonio Usai
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Alessandro Ajazi, Federico Donola, Ales-
sandro Gasparotto, Vittoria Pasti, Bene-
detta Pesadori - classe 1 B, Marco Ferla, 
Rebecca Gallo, Diego Orio, Giulia Penel-
lo - classe 2 A del Liceo Scientifico E. Fermi di 
Padova 
docente: Giuseppe Bergamo

Chiara Cremonese, Matilde della Bianca, 
Pietro Dinon, Jenny Niero, Manuel Trevi-
san - classe 4 F  del Liceo Artistico Statale M. 
Guggenheim di Venezia
docenti: Antonella De Luigi, Valerio Vivian

Acqua: c’è o non c’è? 

L’obiettivo è quello di misurare la quantità di 
acqua “invisibile”, e cioè l’umidità relativa at-
traverso due strumenti:
1) igrometro a capello, assieme al modello tri-
dimensionale della struttura alfa-elica del-
la cheratina utilizzato per spiegare la reattività 
dei capelli al variare dell’umidità, 
2) psicrometro di Cavalieri, più preciso ed uti-
lizzato in quest’occasione per tarare l’igrometro 
a capello, con relativa spiegazione del principio 
fisico di funzionamento. 
Viene illustrata l’importanza del controllo 
dell’umidità relativa in vari ambienti e per la 
salute. 

Il libro dei suoni di carta 

Attraverso vari materiali (elastici, tappi di bot-
tiglia, carta vetrata o cartoncino ondulato) si 
possono ottenere suoni diversi. Le pagine di 
questo libro sono state costruite in modo che 
sia possibile provare con le proprie mani cosa 
significhi ricavare suoni dagli oggetti più im-
pensati. Ogni pagina ha un particolare spes-
sore, a seconda della struttura necessaria per 
produrre un determinato suono. La necessità 
di diversificare i suoni prodotti dai materiali 
cartacei, ha portato a combinarli con elementi 
grafici d’impatto. Sul Libro dei suoni di carta si 
possono quindi “leggere” dei suoni utilizzando 
il tatto.

Altri esperimenti delle scuole secondarie
di secondo grado
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Il pendolo doppio 

Il pendolo doppio è un sistema formato da 
due bracci collegati fra di loro e con uno dei 
due appeso ad una estremità. Se si prende il 
sistema di bracci e lo si solleva ad una certa 
altezza, lasciandolo andare, si può osservare 
che i moti dei due bracci si combinano in 
modo tale da generare oltre alle oscillazioni 
classiche dei pendoli, anche delle particolari 
rotazioni apparentemente caotiche. In realtà 
studiando l’andamento in funzione del tempo, 
si può individuare che non è casuale e che 
esiste un’equazione matematica, anche se 
complessa, che lo descrive. Collegando 
all’estremità libera del secondo braccio del 
pendolo un led acceso, si può rendere l’effetto 
particolarmente coreografico. 

Impronta idrica

Impronta idrica è uno strumento utilizzato al 
fine di valutare il quantitativo totale di acqua nei 
processi produttivi e nei beni di consumo. Qui 
viene proposta l’indagine effettuata per scoprire 
quanta acqua sia effettivamente necessaria per 
servire un piatto di pasta asciutta nella mensa 
dell’educandato. Alcune bottiglie di diverso co-
lore rappresentano le diverse componenti d’ac-
qua (acqua potabile, acqua piovana ed acqua 
inquinata) ed in un poster sono riportati i dati 
ed i calcoli che hanno permesso di trovare il 
valore di circa 150 l d’acqua per un piatto di 
penne rigate di 69 g condite con sugo di po-
modoro.

Alessio Aldrigo, Davide Santacroce, Nico-
la Tezza - classe 5 G dell’Educandato Statale 
Agli Angeli di Verona
docenti: Francesca Butturini, Maria Fran-
cesca Corsi
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Matteo Marian - classe 4 C dell’Istituto Magi-
strale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso 
docenti: Paola Bonaldo, 
Giampietro Favaro, Monica Nardin 
assistente tecnico: Idio Perin
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Riccardo Zaglia - classe 3 ASA del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Nicoletta Maniezzo

Innalzamento ebullioscopico 

Si propone lo studio della temperatura di 
ebollizione dell’acqua pura a confronto con 
quella di tre soluzioni acquose contenenti ri-
spettivamente zucchero, sale e gas, Si può così 
verificare che, sia in fase di riscaldamento che 
al raggiungimento della temperatura di ebolli-
zione, il comportamento dell’acqua pura è leg-
germente diverso da quello delle tre soluzioni. 
Nei risultati riportati l’acqua pura bolle a circa 
99°C, l’acqua salata ad appena più di 100°C, 
l’acqua zuccherata e quella gassata a tempera-
ture tra 99°C e 100°C.

Metti alla prova il tuo udito 

Si tratta di un piccolo apparecchio generatore 
di onde sinusoidali che permette di ottenere 
suoni di frequenze comprese tra 0 e 20.000 Hz. 
Il visitatore può verificare, utilizzando le cuffie 
collegate all’apparecchio, la “capacità” del pro-
prio orecchio. Un foglio permette di registrare 
le misurazioni indicando la frequenza minima 
e quella massima percepite e la propria età. Le 
rilevazioni saranno raccolte e, successivamen-
te, elaborate statisticamente per verificare come 
cambia la percezione dei suoni con l’avanzare 
dell’età: la sensibilità alle frequenze alte dimi-
nuisce. 
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ONDA su ONDA

Dalle onde meccaniche alle onde acustiche, 
vari esperimenti permettono la scoperta e 
l’analisi delle proprietà delle onde. I pannelli 
illustrano come, anche a partire da esperimenti 
semplici, si possa giungere all’individuazione 
di modelli matematici interpretativi. Viene fatto 
riferimento anche alla costruzione di strumenti 
musicali ed alla collezione presente nel Museo 
di Fisica Strumentaria del Liceo “Ariosto”.  
Si possono osservare in particolare le onde 
lungo una molla, un monocordo, una bacinel-
la d’acqua in cui immergere un diapason, un 
oscillografo e un simpatico dispositivo costitu-
ito da una gruccia per abiti e fili per constatare 
la propagazione dei suoni lungo un filo. 
 

Onda su onda 

L’attrezzatura consiste di un recipiente ellittico 
riempito d’acqua e provvisto di un battitore ele-
mentare capace di produrre onde superficiali nel 
liquido. Tali onde, emesse in uno dei due fuochi 
dell’ellisse, si propagano in direzione radiale e 
percorrono alla stessa velocità cammini ugua-
li, per giungere nello stesso istante allo stesso 
punto: il secondo fuoco. L’esperienza consente 
di approfondire alcuni aspetti legati alla mate-
matica (ellisse come luogo di punti la cui som-
ma delle distanze da due punti dati è costante), 
alla fisica (velocità di propagazione delle onde 
sulla superficie di un liquido), all’idraulica (mo-
dalità di propagazione di un’onda su una super-
ficie d’acqua a pelo libero).

Anna Argentesi, Anna Astolfi, Jasmine 
Attar, Matilde Baruffaldi, Melissa Be-
nazzi, Edoardo Bergamaschi, Tommaso 
Bigoni, Elena Calzolari, Riccardo Caniato, 
Roberto Castaldini, Giacomo Chiavacci, 
Martina Culcasi, M. Laura Lipparini, Fe-
derico Mazza, Federico Muzzati, Tomma-
so Pellegatti, Irene Peresotti, Gaia Piazzi, 
Benedetta Sabbioni, Sofia Salomone, Ce-
cilia Salzillo, Alessandra Seghi, Andrea 
Straforini, Elena Toselli, Beatrice Vezzelli 
- classe 4 M del Liceo Classico Ariosto di Ferrara
docente: Patrizia Sarti

Manuel Cavecchia, Luca Donadini, Gio-
suè Micheletto, Andrea Simeon, Giacomo 
Vettoretti  - classe 3 A dell’Istituto Tecnico In-
dustriale Statale - ISISS G. Verdi di Valdobbia-
dene (TV)
docente: Alessandro Sartor
assistente tecnico: Andrea Gazzola
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Riccardo Boldrin, Leonardo Donolato, 
Simeon Finesso, Davide Polo, Daniele 
Redi, Anna Sporzon - classe 2ASA dell’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore E. De Nicola di Piove 
di Sacco (PD) 
docenti: Franco Ceola, Diana Raimondi
assistente tecnico: Mauro Finotto

Alessia Bettin, Davide Bogana, Matteo 
Candon, Alice Canel, Francesco Davì, 
Chengjie Ding, Alessandro Favero, Mas-
similiano Foley, Nicola Geronazzo, Iliass 
Hammoudi, Matteo Mazzero, Greta Mel-
lere, Yari Pandolfo - classe 2 BLS dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore  G. Verdi di Valdobbiadene 
(TV)
docente: Maria Marzi

ONDEPERCUI 

Attraverso piccoli parti solide come i semi è 
possibile “vedere” l’effetto del suono. L’exhibit 
è costituito da un contenitore cavo ricoperto 
da una pellicola trasparente. Sono state scelte 
varie tipologie di semi (mais, sesamo, carota 
e lenticchia) e il suono è quello prodotto da 
due corpi metallici, coperchio e martello, che 
sbattono l’uno contro l’altro. I semi vengono 
adagiati sopra la pellicola: il suono prodotto 
in prossimità del contenitore produce un lieve 
spostamento dei semi, diverso a seconda della 
dimensione del seme. Con questo esperimento 
si può dimostrare che un’onda sonora si tra-
smette attraverso l’aria, e la vibrazione delle 
molecole produce una vibrazione della pellico-
la stessa, sulla quale i semi “sobbalzano”.

Perchè ci vuole orecchio 

Il progetto, all’interno di un’attività già avviata 
che consiste nella realizzazione di un museo in 
cui sono conservati campioni animali e vegetali, 
si propone il riconoscimento e la catalogazione 
dei suoni di animali. Sono state acquisite voci 
di animali in un bosco che, successivamente, 
sono state tradotte in un diagramma frequenza/
tempo attraverso un programma informatico. 
L’esperienza consiste nel riconoscimento di 
18 specie di uccelli basandosi sull’ascolto del 
suono, sul diagramma frequenza/tempo e, ove 
possibile, su un pentagramma musicale con la 
melodia del canto.
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Risonatore

L’apparato è costituito di più pendoli inversi 
di legno, di varia lunghezza e spessore, fissati 
ad un supporto  anch’esso di legno. L’esperi-
mento consiste nel far vibrare i pendoli facendo 
vibrare il supporto. Quando la frequenza della 
vibrazione impressa al sistema coincide con la 
frequenza propria di un pendolo, questo oscilla 
con ampiezza via via maggiore, per il fenomeno 
noto come “risonanza”.

Rover Arduino basato
su trasmissione Wireless 

Il progetto consiste nello sviluppo di un rover 
dotato di 4 ruote motrici pilotato da un siste-
ma elettronico basato su scheda “Arduino”. Il 
controllo remoto via radio avviene da personal 
computer con una interfaccia in linguaggio 

Matteo Biasi, Edoardo Caverzan, Stefa-
no Garbuio, Diego Gazzola, Mohamed 
Nordine, Morris Pasquato, Mirko Piccoli, 
Salhedin Ramadani - classe 2 B dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale - ISISS G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV)
docenti: Paolo Forin, Michela Bailo
assistente tecnico: Carmelo Leone

Carlo Maragno - classe 1 EB, Federico Co-
sta, Riccardo Giorato, Igor Skrypnyk - clas-
se 3 IA, Matteo Petrin - classe 4 TB, Alberto 
De Zuani, Stefano Temporin - classe 4 TC 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi 
di Padova 
docenti: Ugo Riso, Giorgio Tombola

processing. Il principio di comunicazione wire-
less utilizzato è basato su moduli “Xbee” dove 
vengono utilizzate onde radio con frequenze 
nell’intorno dei 2,4 GHz. Tali dispositivi con-
sentono di implementare una comunicazione 
seriale attraverso cui vengono impartiti al ro-
bot i comandi necessari al suo movimento. A 
bordo del rover è stata installata una telecamera 
CMOS che restituisce immagini dell’ambiente 
in cui si trova.

Stima della costante
di Planck 

Sulla base degli studi agli inizi del Novecento 
di Planck stesso, e ispirandosi ad un progetto 
proposto nella fisica nella scuola dell’AIF, è stato 
costruito un apparato che è in grado di analizzare 
la luce emessa da una lampadina a incandescen-
za, il cui filamento viene ipotizzato, con buona 
approssimazione, essere un corpo nero radiante. 
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Tende sonore

Con il termine “tende sonore” si è voluto definire 
una particolare creazione artistica, costituita da 
lunghi fili, realizzati come lunghe collane, appe-
si verticalmente, a distanza di pochi centimetri 
l’uno dall’altro. I fili sono costituiti da oggetti in 
materiali di recupero, come i mattoncini di legno 
colorati o le posate metalliche, le conchiglie o i 
tappi d’alluminio. Questi oggetti sono legati tra 
loro con  spago, nylon o componenti metallici, 
rendendo così la struttura molto flessibile. L’ef-
fetto dei tanti fili affiancati è proprio quello di una 
tenda e, muovendo con le mani i fili, questi si 
urtano e producono suoni svariati e gradevoli.

Matteo Marian - classe 4 C, Davide 
Chiappara, Filippo Cocchetto, Rolando 
Sartorello, Riccardo Sponchiado - classe 
5 B dell’Istituto Magistrale Statale Duca degli 
Abruzzi di Treviso 
docenti: Paola Bonaldo, Giampietro Fa-
varo, Monica Nardin
assistente tecnico: Idio Perin

Riccardo Boscaro - classe 3 EA dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ugo Riso, Giuliana Salvagno

Suoni e forme 

In questo esperimento si possono vedere le vi-
brazioni di una forma d’onda che si propagano 
attraverso un fluido. Tale esperimento si ispira 
agli studi del fisico tedesco Ernst Chladni il qua-
le trovò il modo per rendere visibile quello che 
le onde sonore potevano generare.
Lo strumento realizzato è costituito da un al-
toparlante su cui è stata fissata una vaschetta 
riempita di acqua. Inviando un segnale opportu-
namente amplificato all’altoparlante le vibrazioni 

Il rilevatore della quantizzazione è un fotodiodo 
con lunghezza d’onda di picco definita. Questo 
apparato, pur nella sua rudimentalità, permette 
di arrivare ad una stima della costante di Planck, 
senza la necessità di conoscere particolari co-
stanti microscopiche, grazie alla lettura di oppor-
tune differenze di potenziale, mediante un tester.

sono trasmesse all’acqua della vaschetta e, a 
frequenze determinate, assumono configurazio-
ni caratteristiche. Per renderle più visibili è stata  
montata una lampada a led sotto la vaschetta.
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Tubisonori 

Tubisonori è una riproduzione del ben noto 
Flauto di Pan, attraverso materiali di recupero. 
Ad un supporto sono fissati orizzontalmente 7 
tubi della lunghezza necessaria per poter senti-
re le 7 note musicali. Per apprezzare al meglio 
l’effetto sonoro è possibile iniettare aria all’in-
terno dei tubi con un asciugacapelli prima di 
accostare l’orecchio. All’interno di ogni tubo è 
stato aggiunto un tubo più piccolo che, spo-
stato avanti e indietro, permette di modulare il 
suono ottenendo un effetto “trombone”.

Stefania Bianco, Giulia Bortolan, Debo-
rah De Gobbi, Raffaello di Mauro, Sara 
Guarnieri, Sharon Militti, Giada Ortolan, 
Elena Scroccaro, Andrea Zamuner, Ales-
sandro Zangrando - classe 4 E, Nichol Cec-
con, Erika Coccato, Davide Ercolano, Lisa 
Longo, Valeria Masotti, Alessio Moggian 
– classe 5 G del Liceo Artistico Statale M. Gug-
genheim di Venezia
docenti: Donata Cerutti, Stefano Corbetta, 
Daniela Lazzari, Barbara Paganin, Vale-
rio Vivian, Alessandra Zecchini

Angelica Lazzari, Mattia Pravato, Eli-
sabetta Taschin - classe 1 BTC dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore E. De Nicola di Piove di 
Sacco (PD)
docenti: Giancarlo Convento, 

Diana Raimondi
assistente tecnico: Chiara Rossi

Andrea Trevisin - classe 2 AA dell’Istituto 
Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso 
docenti: Paola Bonaldo, Monica Nardin
assistente tecnico: Idio Perin

Una fibra ottica d’acqua 

Con una bottiglia di plastica trasparente, ma ver-
niciata quasi completamente di nero, una torcia 
e dell’acqua si può apprezzare in modo semplice 
il funzionamento di una fibra ottica. Praticando 
un piccolo foro sulla parte inferiore della botti-
glia, riempita d’acqua e lasciata aperta, un getto 
d’acqua esce dal forellino con una traiettoria pa-
rabolica. Una piccola zona della bottiglia, diame-
tralmente opposto al forellino, non viene verni-
ciata di nero ma lasciata trasparente e attraverso 
la finestrella trasparente viene inviato  un fascio 
luminoso:  si osserva che la luce non esce dal 
forellino in linea retta, come ci si aspetterebbe, 
ma viene trasportata dal flusso d’acqua nella sua 
traiettoria curva, come conseguenza delle rifles-
sioni totali che avvengono all’interno del getto. 
Il fluido si è trasformato così in una fibra ottica 
d’acqua e mettendo un dito sotto allo zampillo si 
potrà osservare una macchia luminosa.
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Con questo concorso, le scuole sono coinvolte ogni anno anche nella realizzazione del logo di 
Sperimentando: gli studenti sono invitati a progettare un’immagine efficace e significativa, ade-
rente alla tematica e agli scopi generali della mostra. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo 
della mostra su tutto il materiale divulgativo (locandine, manifesti, maglietta  ecc) preparati per la 
corrente edizione. 
Al concorso sono stati presentati 77 progetti grafici da 101 studenti di 8 scuole secondarie di 
secondo grado e la commissione giudicatrice ha assegnato il primo premio a Giorgia Favero 
della classe 4 C dell’Istituto d’Istruzione Superiore G.Valle di Padova (docente: Mara Scarso)

L’immagine proposta da Giorgia è dunque diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Ma altri 21 lavori, qui riprodotti, hanno meritato una menzione di merito da parte della commis-
sione e sono stati esposti anch’essi al pubblico lungo il corridoio centrale dello spazio espositivo 
della mostra.

Il concorso L’ Arte sperimenta con la Scienza

  

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

Argomenti e calendario
Che acqua bevi? 16/04 - 19/04 solo pomeriggio e 20/04
Costruzioni musicali dal 21/04 al 27/04 
Il DNA Dal 28/04 al 02/05
La vita nell’acqua vista al microscopio Dal 3/05 al 08/05
Perché si muove? dal 09/05 al 13/05

Suonare con tatto dal 16/04 al 19/04 solo mattina 
e dal 14/05 al 19/05
L’Esperimento di misura della velocità della luce
venerdì 26 e lunedì 29 aprile

Eventi
Sabato 13/04 ore 17.30  
Strumenti musicali a confronto 
Lezione concerto della Civica Orchestra di Fiati di Padova – C.A.M.P.
Teatro Don Bosco, via C. De Lellis 4, Padova

Venerdì 19/04 ore 21
Lezione concerto con I Musici Veneti de I Solisti Veneti 
Vibrazioni e armonie 
Chiesa del collegio Don Nicola Mazza, Via dei Savonarola 176, Padova

Sabato 20/04 ore 9-11 e 11-13
Visite guidate ai Laboratori Nazionali di Legnaro**
Viale dell’Università 2, Legnaro PD

Domenica 21/04, 5/05 e 19/05 ore 10-13 
Spettacolo al planetario e osservazione strumentale del sole***
Biglietto 4 euro - Planetario di Padova, via Cornaro 1

Lunedì 22/04 ore 15-18
Un pomeriggio da pilota: volare in laboratorio*
Istituto Marconi, via Manzoni 80, Padova

Sabato 4/05 ore 15 
Gara di volo di aeroplani di carta
Impianto Sportivo Petron, vicolo S. Massimo 17/A, Padova

Sabato 4/05 ore 21
Conferenza spettacolo “Da Schubert a De Andrè, i misteri della 
voce in musica” 
Auditorium S. Gaetano, via Altinate 71, Padova

Domenica 5/05 ore 15-19 
Giornata Europea:  Laboratori Arte e Nanotech
Spazio espositivo Ex Macello, via Cornaro 1

Giovedì 9/05 ore 9-13
Giornata Europea: Balletto classico su inno europeo e flash mob
Spazio espositivo Ex Macello, via Cornaro 1

Venerdì 10/05 ore 16
Cerimonia di premiazione degli studenti che hanno partecipato ai 
concorsi Sperimenta anche tu e l’Arte sperimenta con la Scienza
In occasione della suddetta cerimonia, il prof. Fernando Ferroni, 
presidente INFN e il dott. Patrizio Roversi terranno un dialogo sulla 
ricerca scientifica in Italia dal titolo “Scoprire è una gioia”
aula magna del complesso Vallisneri, via U. Bassi 58, Padova

Venerdì 17/05 ore 21 
Conferenza: Un mattino, improvvisamente, l’alluvione
Aula magna Istituto Marconi, via Manzoni 80, Padova

Domenica 19/05 ore 16-18
Silenzio! Suoniamo Tutto
Spazio espositivo Ex Macello, via Cornaro 1

Se non specificato, la partecipazione agli eventi sarà gratuita
*Prenotazione obbligatoria allo 049/9677204 o annarosa.spalla@pd.infn.it
**Prenotazione obbligatoria su prenotaz@lnl.infn.it
***Prenotazione obbligatoria segreteria@planetariopadova.it. 
Con il biglietto di Sperimentando si ha diritto all’ingresso al Planetario a prezzo ridotto.

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 alle Politiche Scolastiche ed Educative
Assessorato alla Cultura

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 Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali 
e Ambiente, Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Ingegneria 
dell’Informazione – Centro di sonologia Computazionale, 
Scienze Chimiche e Territorio e Sistemi Agroforestali 

Area della 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 Superiore Duca degli Abruzzi e P. Scalcerle
Istituti Tecnici Industriali G. Marconi e F. Severi
Liceo Scientifico E. Fermi e Liceo Artistico A. Modigliani
VII Istituto Comprensivo Scuola Pacinotti  
Museo Avifauna in città – Padova.

AcegasAps – APPLE 
Associazione Astronomica Euganea 
Associazione CASO
Associazione Radioamatori Italiani PD
Collegio Don Nicola Mazza – CRA-Api 
Dip. Cardiovascolare Presidio Ospedaliero Treviso 
Divisione ORL Monselice – Festival della scienza GE 
Fondazione Marconi – Labtrek – La Fucina delle Scienze 
La vite di Archimede – Museo dei Bambini di Padova 
Ottobre Scienza TO – Parco Scientifico Tecnologico Galileo 
Petproject – Planetario di Padova

Si ringraziano  

Mostra scientifica interattiva 
XII edizione
Padova 16 aprile - 19 maggio  
ex-macello, via Cornaro 1, Padova
Orario 
feriali 8.45-13.15, due turni di visita 9-11 e 11-13
martedì e venerdì anche 15-18, 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, tre 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 (dal lunedì al venerdì 9.00-12.30)
e-mail sperimentando@lnl.infn.it
 
Ingresso: 2 €
Ridotto: 1 €

Comune 
di Padova

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica

Ufficio 
Scolastico 
Regionale
del Veneto

Media Partner

manifesto2013.indd   1 02/04/13   08:35

Giorgia Favero 
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente:  Mara Scarso
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Lorenzo Acka 
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Gerardo Baretta, Luca Bianchi, 
Mattia Cavestro 
classe 1 BTC dell’IIS E. De Nicola 
di Piove di Sacco (PD)
docenti: Diana Raimondi 
e Francesco Sidoti

Sofia Berti
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Federico Bagatin 
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Natalia Mazilu
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Alessandro Hernandez
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Daniele Bettin 
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Giulia Bon 
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Desirèe Brazzolotto 
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Cristian Celadon 
classe 2 A Liceo Artistico Martini di Vicenza
docente: Maria Pia Dall’Armellina

Mariano Mora
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso



60 61

Lavori prem
iati al concorso L’ Arte sperim

enta con la Scienza

61

Letizia Nardo
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Luca Salvagnin
classe 5 B dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Nicholas Novello
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Alice Salmaso
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Martina Gervasoni 
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Anna Tolin
classe 5 B dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Silviu Vacariu
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Sofia Varotto
classe 4 C dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Pietro Tondello
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Anna Salcutan
classe 4 A dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Hanno partecipato alla selezione ricevendo un attestato di partecipazione e la maglietta della 
mostra anche:

Emanuele Salvato, Enrico Masiero
classe 3 D 
ISI Duca degli Abruzzi di Padova
docente: Franco Maistro 

Giuseppe Galvanini – classe 4 AO 
Istituto Professionale E. Fermi di Verona
docente: Rosalba Girmenio

Elena Casotto, Angelica Lazzari, Irene 
Maggio, Mattia Pravato, Elisabetta Ta-
schin – classe 1 BTC
docente: Diana Raimondi e Francesco Sidoti
Rosalba Bertini, Daniele Biolo, Giada 
Carraro, Valentina Daniele – classe  3 BTC
docenti: Diana Raimondi, Carlo Rho
IIS E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)

Selene Bellotto, Matteo Bettio, Christian 
Cacciavillani, Gioia Cestaro, Cherry 
Imperial, Filippo Papa, Matteo Pinton, 
Mattia Stanojkovich, Giacomo Uberti  
classe 4 A
docente: Mara Scarso
Tommaso Barbieri, Sofia Benasciutti, 
Leonardo Callegari, Giorgia Capuzzo, 
Gaia Casoli, Ian De Novellis, Andrea 
Nanin, Elena Padoanello, Gaia Pinton, 
Matteo Rosato, Daniele Rossi, Egle Ti-
baldi, Federico Vassanelli - classe 4 C
docente: Mara Scarso
Andrea Beda, Laura Camarella, Luca 
Cavinato, Gilles Chiarato, Federico Ga-
liazzo, Annamaria Giolo, Annaclara Li-
son, Mihai Lupasco, Carolina Lupascu, 
Laurentiu Macovei, Debora Marangotto, 
Alice Marcello, Anna Mardollo, Giulia 

Mazzocco, Luisa Mazzocco, Alice Pauro, 
Sara Quintinio, Lorenzo Sacrato, An-
drea Scandolaro, Luiza Striblea, Milena 
Trolese, Diego Vetrano, Ilaria Zambon - 
classe 5 B
docente: Mara Scarso
IIS G. Valle di Padova

Nicole Bettella, Giulia Callegaro, An-
drea Capone, Irene Cattelan, Mariastel-
la Celin, Letizia Scapocchin, Barbara 
Stecca,  Federico Toson - classe 3 I 
IIS P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzoni

Jacopo Brescacin - classe 4 A 
Istituto Tecnico per Geometri D. Alighieri 
(Istituto Paritario) di Vittorio Veneto (TV)
docente: Federica Capra

Francesco Baggio, Luca Faburlani, Gre-
ta Fasolo, Valentina Finco, Giovanni 
Prandina, Giulia Schiavo, Matilde Tren-
tin, Nadir Zambonin - classe 2 A 
Liceo Artistico Martini di Vicenza
docente: Maria Pia Dall’Armellina

Sofia Cavalleri, Martina Tosoni, Virginia 
Vauvert - classe 4 A 
Liceo Classico-Scientifico Agli Angeli 
di Verona
docente: Caterina Vespia 



Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - USR Veneto 
Giovanni Busetto - Università degli Studi di Padova
Mirella Cisotto - Comune di Padova 
Ariella Metellini - Associazione per l’Insegnamento della Fisica  
Mauro Mezzetto - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Roberto Piovan - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Marta Bellio, Andrea Borgogno, Luisa Bragalenti, Cristina Capobianco, Valerio Causin, 
Annalisa Cecchi, Maria Anna Cester, Mario Colombo, Mauro Dianin, Francesca Della Vedova, Eufemia Ga-
zerro, Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Laura Guidolin, Romeo Lazzarini, Renato Macchietto, Laura Magrinelli, 
Barbara Montolli, Alessandro Pascolini, Alessandra Pellegrino, Giuliana Salvagno, Graziella Salvato, Sofia 
Talas, Ludovica Todeschini, Giacomo Torzo, Elena Viola, Chiara Zecchin.

Collaboratori
Ilario Biondi - Amplifon
Laura Masiero - APPLE- Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’Elettrosmog
Michele Alberti, Marco Boesso, Marco Bregolato, Fabrizio Nardo, Stefano Ottani, Carlo Vinante - Asso-
ciazione Astronomica Euganea di Padova
Valeria Bertin - Associazione CASO
Claudio Manara - Collegio Don Nicola Mazza
Paolo Baggio IZ3GJY, Giuseppe Bustreo I3JUK , Marco Filippi IZ3GME, Luigi Filippino IZ3XHN, Fran-
cesco Morgantini IK3OIL - Associazione Radioamatori Italiani PD
Alberto Manci, Marco Picarella, Barbara Tattesi - Cooperativa La fucina delle scienze 
Silvia Cappellozza - CRA-Api 
Serena Zanolla - Dottoranda in comunicazione multimediale - Dipartimento di Matematica e Informatica 
- Università degli studi di Udine
Fabio Chirillo, Paolo Jus, Zoran Olivari, Elvio Polesel - Dip. Cardiovascolare Presidio Ospedaliero Treviso 
Emanuele Ferri, Francesco Lunghi - Divisione ORL Monselice 
Gianluca Marcato, Maria Teresa Orlando, Luca Schenato - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeo-
logica – Area della ricerca di Padova del CNR 
Enzo Bissiato, Juan Esposito,  Anna Francescon, Luisa Pegoraro, Silvia Zanella - INFN - Laboratori 
Nazionali di Legnaro 
Antonella Varaschin e Romeo Bassoli - INFN - Ufficio comunicazione 
Luisa Iacono, Giovanni Moschin, Annarosa Spalla - INFN - Sezione di Padova 
Anna Marchesini - La vite di Archimede
Liliana Argenziano, Gabriella Balbo, Francesca Bovo, Cristina Colusso, Maria Grazia Marabello, Ga-
briella Mondin - MusBaPa - Museo dei Bambini di Padova
Giacomo Torzo - Labtrek
Marco Franchin - Matech - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
Stefania Acquesta,  Marta Dalla Mora  - Petproject
Gianpaolo Orrù, Roberto Sannevigo - Planetario di Padova
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Per l’Università degli Studi di Padova
Patrizia Dall’Ara,  Laura Dalla Montà, Luca Mazzon, Nicola Mori - Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE
Laura Berton, Stefano Ciroi, Valentina Cracco, Simona Magliulo, Ornella Pantano, Paolo Rando, An-
tonio Saggion, Rossella Spiga, Francesco Di Mille, Villi Scalzotto, Andrea Sconza, Francesca Soramel 
- Dipartimento di Fisica e Astronomia
Olimpia Coppellotti, Gigliola Gomiero, Gerolamo Lanfranchi, Lucia Manni, Stefano Piccolo, Luigi Pi-
votti, Sandra Soligo, Nicola Tormen - Dipartimento di Biologia
Paolo Fabbri, Mariagabriella Fornasiero, Letizia Del Favero, Giulia di Toro, Cristina Stefani, Giordano 
Teza - Dipartimento di Geoscienze - Museo di Geologia e Paleontologia
Luigi D’Alpaos - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile  e Ambientale 
Sergio Canazza, Antonio Rodà - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione - Centro di Sonologia 
Computazionale
Alan Crivellaro, Tiziana Urso - Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali 
Paolo Maria Scrimin, Nicola Tiso - Dipartimento di Scienze Chimiche 
Giulio Peruzzi, Gianmario Molin - CAM - Centro di Ateneo per i Musei 
Nicola Carrara - Museo di Antropologia 
Rossella Marcucci - Museo di Botanica 

Per le scuole
Daniela Brunino, Ornella Sturz - VII Istituto Comprensivo Scuola Pacinottidi Padova - Museo Avifauna in città 
Romeo Lazzarini,  Marilena Pengo - Istituto d’Istruzione Superiore Duca degli Abruzzi di Padova
Maria Luisa Zangirolami, Teresa Lucia Rossano - Istituto Tecnico per le Attività Sociali P. Scalcerle di Padova 
Alberto Gianni - Istituto Tecnico Industriale G. Marconi di Padova
Mauro Schievano - Istituto Tecnico Industriale F. Severi di Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Nicoletta Maniezzo - Liceo Scientifico E. Fermi di Padova 

Segreteria mostra 
Federica Antonacci, Anna Ferrato

Fotografia e filmati 
Marco De Giorgi

Guide
Nicola Amoruso, Chiara Baldin, Marta Bellio, Alice Boscolo, Francesca Bruno, Annalisa Cecchi, Marta 
Da Pian, Francesca Della Vedova, Denise Naressi, Mauro Dianin, Giacomo Drago, Lorena Finato, Ste-
fano Franzin, Michele Frezzato, Lorenzo Frigo, Michele Gelain, Francesca Gongolo, Andrea Gozzelino, 
Giuseppe Leone, Laura Magrinelli, Enrico Manca, Alberto Manci, Antonella Maraner, Stefania Menegaz-
zi, Silvia Moschin, Alberto Mazzi, Lorenzo Papa, Alessandra Pellegrini, Luca Peraro, Luigi Proto, Ivan 
Proserpio, Elena Paz Rebollo San Miguel, Giuliana Salvagno, Claudio Stefanini, Ludovica Todeschini, 
Emma Varotto.

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Enzo Bissiato, Flavia Coluccia, Giovanni Rigoni Garola, Enzo Mazzaro, Matteo Simo-
netti, Roberto Temporin, Giampietro Viola. 



Comune di Padova

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura e
Assessorato 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  e Dipartimenti di  Agro-
nomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, 
Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegne-
ria Civile, Edile e Ambientale, Ingegneria dell’Infor-
mazione - Centro di Sonologia Computazionale, 
Scienze Chimiche, Territorio e Sistemi Agroforestali

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca di Padova 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Sezione di Padova 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Direzione Generale 

Provincia di Padova 
Assessorato all’Istruzione 
e Offerta Scolastica

Fondazione
Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo

Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare

Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto

Consiglio Nazionale delle RIcerche

Università degli Studi
di Padova

Associazione 
per l’Insegnamento
della Fisica

Promotori

Sostenitori
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Patrocini

Scuole partner

Agenzia Spaziale Italiana

Istituto di Istruzione Superiore
Duca degli Abruzzi - PD

VII Istituto Comprensivo Scuola Pacinotti - Museo Avifauna in città - PD 

Istituto Tecnico Industriale
G. Marconi - PD

Liceo Artistico
A. Modigliani - PD

Istituto Tecnico Industriale
F. Severi - PD

Liceo Scientifico
E. Fermi - PD

Istituto di Istruzione Superiore
P. Scalcerle - PD
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Associazione CASO

Presidio Ospedaliero Treviso - Dipartimento Cardiovascolare

Divisione ORL Monselice

Ottobre Scienza Torino
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A z i e n d a  T i p o g r a f i c a
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Tel. 049 8842776 - Fax 049 8845014

www.imprimenda.it
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Mostra scienti�ca interattiva  
XII edizione

16 aprile - 19 maggio 
ex-macello via Cornaro, 1 - Padova


