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LA SCIENZA
DELLE IMMAGINI



PREFAZIONE

L’edizione 2018 di Sperimentando, la diciassettesima, non poteva focalizzarsi su un argomento migliore. La “scienza 
delle immagini”, infatti, è un ottimo modo per avere un’immagine della scienza, in modo interattivo e partecipato 
come Sperimentando fa con successo da anni. A Padova sappiamo bene che, da Galileo a Vesalio, la spiegazione 
scientifica è un corpo a corpo con le immagini che ci formiamo sui fenomeni naturali oggetti di studio, siano essi il 
cosmo o il corpo umano. Queste immagini oggi raramente sono prodotte dalla sola retina umana, ma sono mediate 
da sensori, rivelatori e strumenti di ogni sorta che ci fanno penetrare nell’infinitamente piccolo, nell’infinitamente 
grande e nell’infinitamente lontano nel tempo, restituendoci immagini che spesso (per ragioni non facilmente defini-
bili) hanno anche una qualità estetica e artistica ragguardevole.
Così scienza e arti trovano connessioni insospettate. In questa avventura di conoscenza senza fine e senza confine, 
l’osservazione pura non sembra proprio esistere, essendo impregnata tanto dai vincoli naturali dei nostri sensi (che 
spesso si lasciano ingannare, come mostrano proprio diversi exhibit di Sperimentando 2018 e alcuni degli eccellenti 
lavori proposti dalle scuole) quanto dalle teorie pregresse, dai modelli, dalle interpretazioni, dalle ipotesi e dalle 
domande di ricerca che muovono il ricercatore. Nell’intreccio di osservazione e teoria, di immagine e spiegazione, di 
cervello e realtà, quindi, l’esperimento è una domanda posta alla natura e la risposta è imprevedibile. Da un modello 
teorico, da un esperimento mentale o da un’immagine che inizialmente risiede soltanto nella mente dello scienziato 
discendono predizioni circa l’esistenza di entità che nessuno ha mai fino a quel momento osservato e che un bel 
giorno, se i presupposti erano corretti, qualcuno vedrà e confermerà. La mente umana è un universo sconfinato, ma 
la natura là fuori lo è ancora di più. Per questo la scienza è quella forma unica di indagine in cui, all’aumentare delle 
informazioni e delle conoscenze, i punti di domanda anziché diminuire aumentano anch’essi. Chissà quali nuove 
immagini scientifiche sapranno realizzare nei prossimi decenni le migliaia di studentesse e di studenti che anche 
quest’anno hanno popolato e animato gli stand di Sperimentando!

Prof. Telmo Pievani 
Università degli studi di Padova - Dipartimento di Biologia 

Delegato del Rettore per il progetto Comunicazione Istituzionale
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Anche Sperimentando 2018 si è conclusa con un 
grande afflusso di visitatori che,  dopo  il successo 
della cerimonia della premiazione ed il passaparola di 
quanti l’avevano visitata, non volevano perdere l’oc-
casione di apprezzarla. Alla fine tra scuole, famiglie e 
curiosi, visite alla mostra e partecipazione agli eventi 
sono stati 8296 quelli che hanno usufruito di quanto è 
stato offerto da Sperimentando 2018. Il progetto che 
stava nel titolo “La scienza delle immagini” era am-
bizioso ma ha permesso di realizzare un’esposizione 
estremamente varia e interessante. Anche le guide si 
sono trovate a loro agio ed hanno saputo soddisfare 
i visitatori, adattandosi alle esigenze di grandi e pic-
cini, come si ricava dai giudizi estremamente positivi 
espressi nei questionari. D’altra parte le guide sono 
la forza di Sperimentando che non vuole essere un 

evento “mordi e fuggi” ma un momento di riflessio-
ne sui fenomeni che i vari esperimenti propongono. 
Anche nel  2018 sono stati attivati dei laboratori e le 
scuole li hanno particolarmente graditi. Il laboratorio 
“150 anni di fotografia: Dalla chimica al digitale” 
ha coinvolto, nell’assistenza agli studenti, i ragazzi 
dell’indirizzo fotografia dell’Istituto Valle.
Gli studenti hanno potuto cimentarsi sia nello svilup-
po di una lastra fotografica, sia nella realizzazione di 
fotografie con uno smartphone confrontando i risul-
tati che si possono ottenere con i due sistemi: pregi 
e difetti.
Nel laboratorio “Magie dei colori” i bambini della 
scuola elementare e secondaria di primo grado hanno 
potuto verificare i risultati che si ottengono sovrappo-
nendo o mescolando i colori primari.

LA MOSTRA SPERIMENTANDO 2018
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“Comprendere l’Universo attraverso le immagini date 
dai telescopi a terra e nello spazio” presso l’ITIS Mar-
coni, “La missione rosetta: alla scoperta della cometa 
67P Churyumov-Gerasimenko” presso l’ITIS Severi, 
Lezione spettacolo “Dalla camera oscura al cinema” 
presso il Liceo Artistico Modigliani e “Science in a box”  
a cura del CNR per gli insegnanti delle Scuole Secon-
darie di primo grado presso l’Istituto Tartini. Tutte que-
ste conferenze sono state seguite da numerosi studenti 
(in tutto 1250) ed una quarantina di insegnati hanno 
potuto verificare quanti esperimenti si possono realiz-
zare con il materiale contenuto nelle scatole realizzate 
dal CNR. 
Molte altre le proposte: le visite guidate alla Specola, 
l’Osservatorio Astronomico di Padova, al Museo del 

Precinema, al Museo di Storia della Fisica ed ai La-
boratori Nazionali di Legnaro, le osservazioni del sole 
o del cielo notturno con gli Astrofili, gli spettacoli al 
planetario.
Anche nello spazio espositivo si sono tenute alcune 
presentazioni: quella animata dello stand Dalla came-
ra oscura al cinema, quella del Microscopio a scansio-
ne di sonda, quella di Scienza e arte al microscopio ed 
infine, di grande impatto, l’Incontro con le particelle 
con un visore 3D. 
Particolarmente emozionante la cerimonia della pre-
miazione che si è tenuta nell’aula magna dell’Uni-
versità. Il Prof. Telmo Pievani  ha condotto in modo 
elegante e coinvolgente invitando relatori e studenti  a 
condividere le loro esperienze. L’ambiente di particola-

Nel laboratorio “Piccolo ma non invisibile” ragazzi 
delle elementari e delle secondarie di primo grado 
hanno familiarizzato con i microscopi, con gli esseri 
minuscoli che si trovano nei nostri stagni e con le cellu-
le vegetali. Sono stati aiutati dai ragazzi dell’indirizzo 
Agrario dell’Istituto Duca Degli Abruzzi.
Il laboratorio “Vedere l’invisibile” era indirizzato a ra-
gazzi più grandi, ma è stato apprezzato anche dai più 
giovani e dai loro genitori per la varietà delle proposte 
tutte stimolanti ed interessanti come visione nell’infra-
rosso e nell’ultravioletto, spettri luminosi, vibrazioni e 
molto altro. 

Infine il laboratorio “Dal Bit all’immagine astronomi-
ca” introduceva gli studenti nel mondo degli astronomi 
che riescono a ricavare dalla debole luce che arriva 
dalle stelle molteplici informazioni.
Un momento ludico era la partecipazione alla tombola 
dell’Universo apprezzata quest’anno come lo scorso 
anno.
Ricco anche quest’anno il calendario degli eventi 
che sono iniziati a gennaio con conferenze presso le 
scuole: “Nuclei per la Cultura” presso il Liceo Artistico 
Modigliani, “Diagnostica per immagini e radioterapia” 
presso l’IIS Scalcerle che ha un indirizzo biologico, 
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re valenza storica e scientifica ha fatto da cornice ad un 
evento che vede protagonisti i ragazzi delle scuole che 
si sono cimentati con successo in esperimenti scien-
tifici molto apprezzati e di grande efficacia. Ragazzi 
ed insegnanti hanno sicuramente respirato l’atmosfera  
solenne  testimoniata da tutti gli stemmi che ricordano 
i personaggi che hanno dato lustro all’Università de-
gli Studi di Padova nei secoli rendendola di prestigio 
a livello mondiale. Gli studenti avranno sicuramente 
ricevuto uno stimolo per avviarsi per una strada impe-
gnativa ma di soddisfazione. 
Sperimentando è frutto di una ampia collaborazione 
tra scuole, enti locali, Università, enti scientifici ed as-
sociazioni culturali. 
La mostra Sperimentando è stata curata nella parte 
generale dall’Associazione per l’Insegnamento del-
la Fisica, di cui sono soci alcuni docenti delle scuole 
promotrici, consorziate in rete. Hanno collaborato alla 
progettazione, oltre alle scuole, per il settore di scien-
ze, l’Associazione Scienza e meraviglia; per il settore 
INFN la dott.ssa Sabine Hemmer, per il settore di fisica 
il dott. Michele Doro del Dipartimento di Fisica e Astro-
nomia dell’Università di Padova, per il settore scienza 
e arte l’Associazione Spettacoli di Luce, per il settore 
di chimica, il dott. Valerio Causin del Dipartimento di 
Chimica dell’Università di Padova. La prof.ssa Caterina 

Boccato ha curato lo stand INAF e la dott.ssa Paola 
Zuppella lo stand CNR in collaborazione con l’Istituto 
per la Protezione Sostenibile delle Piante e la  Dire-
zione Generale - Ufficio Comunicazione, Informazione 
e Urp. 
La mostra si avvale inoltre della consulenza scientifica, 
del sostegno e della collaborazione del personale di 
enti scientifici e di enti locali come l’Università degli 
Studi di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
in particolare l’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, la 
Direzione Scolastica Regionale, l’Istituto Nazionale di 
Astrofisica e, primi tra tutti per l’impegno e l’appoggio 
fornito, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con la 
Sezione di Padova, i Laboratori Nazionali di Legnaro 
e il Comitato Coordinamento Terza Missione (CC3M), 
e il Comune di Padova che ha messo a disposizione 
lo spazio espositivo. Nel 2018 la mostra ha avuto il 
patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di 
Padova, dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica ed il sostegno della Fondazio-
ne Antonveneta e della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo.
La composizione dello staff di Sperimentando in fon-
do al fascicolo dà conto della ricchezza e della varietà 
delle collaborazioni di cui ha potuto godere questa 
diciassettesima edizione della mostra. 

Il settore di scienze  era articolato in tre tematiche: 
Occhi e Visione, I colori nella natura e Immagini 
del corpo umano.
Il punto focale passava dallo studio della formazione 
delle immagini attraverso il senso della vista nell’uo-
mo e negli animali, alla ricerca di una motivazione 
per una cromia tanto variegata in flora e fauna, alla 
considerazione delle immagini ricavate con nuove e 
sofisticate tecnologie in funzione di un approccio dia-
gnostico e chirurgico più avanzato.

 “Occhi e visione”  partiva dall’anatomia e fisiologia 
dell’occhio umano: scomponendo il modello dell’oc-
chio, era possibile capire il meccanismo della visione 
delle immagini, che si formano rimpicciolite e capovol-
te sulla retina, e come invecchiamento, astigmatismo, 

daltonismo, strabismo, assieme ai principali difetti 
della vista alterino una nitida formazione delle stesse. 
L’utilizzo del SEM e TEM (microscopio elettronico a 
scansione e a trasmissione) spingendo molto in avan-
ti il potere di risoluzione ha permesso la scoperta di 
strutture infinitesimali che hanno aperto nuove strade 
alla microbiologia e alla biologia molecolare. Però non 
solamente il potere di risoluzione, ma anche la capaci-
tà di vedere i colori nel campo della luce visibile pone 
dei limiti alla visione. Insetti dalle livree variopinte e 
fiori colorati sono in stretta coevoluzione; guardando le 
corolle dei fiori con luce ultravioletta (a cui molti insetti 
sono sensibili), è possibile immaginare quale sia la 
loro visione: in luce ultravioletta i fiori rossi, bianchi 
e gialli, vengono percepiti dalle api nei colori comple-
mentari  e quindi appaiono loro verde-bluastri. 
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La proiezione di video evidenziava straordinarie for-
me di percezione dei vertebrati: nei pesci, che hanno 
sviluppato organi visivi molto diversi con la possibilità 
di vedere i più variegati colori; negli anfibi dai grandi 
occhi che non riescono a focalizzare bene oggetti sta-
tici ma solo in movimento; nei serpenti, nei quali la 
funzione “visiva”, oltre agli occhi coinvolge le fossette 
termo-recettive sensibili agli infrarossi e poste sotto 
le narici; nei coccodrilli dotati di pupilla verticale e 
di tapetum lucidum per vedere in condizioni di scarsa 
luminosità. 
Occhi sviluppatissimi, che occupano un volume molto 
grande all’interno del cranio, sono tipici degli uccelli. 
Quattro tipi di coni, che con la loro sostanza oleosa 
esaltano la visione di una vastissima gamma di colori 
compresi gli UV, sono un’altra prerogativa della visio-
ne negli uccelli. La presenza della membrana nittitante 

costituisce una specie di “occhiali di protezione”, in 
particolare quando fendono l’aria durante il volo. Nei 
mammiferi, i predatori hanno occhi puntati in avanti 
con visione binoculare mentre gli erbivori, con i loro 
occhi laterali, hanno un campo visivo straordinaria-
mente ampio. La visione notturna, ad esempio nei 
gatti, è possibile grazie alla presenza del tapetum e 
all’ampia possibilità di dilatazione pupillare. Il cavallo 
come anche cane, gatto e bovino, hanno generalmente 
percezioni monocromatiche in quanto non vedono il 
rosso e il verde.
 A completare l’argomento proposto nella prima stanza 
c’era  una serie di illusioni ottiche spesso usate da stu-
diosi e scienziati per interpretare i meccanismi della vi-
sione nell’uomo sia dal punto di vista della percezione, 
sia da quello della rielaborazione nel lobo occipitale 
del cervello.

I colori nella natura erano illustrati nel secondo 
stand. Tutto quello che vediamo nell’infinita gamma 
di colori, quando osserviamo piante e animali, dipen-
de da fenomeni fisici e chimici.
I pigmenti biologici, o biocromi, sono molecole pro-
dotte da organismi viventi che appaiono colorate per 
assorbimento selettivo della luce visibile. I pigmenti 
clorofilliani, che assorbono la luce blu-violetta, rossa 
ed arancione, danno la colorazione verde alle piante, 
mentre le colorazioni gialle arancioni sono date dai 
pigmenti carotenoidi che assorbono la luce verde e 
blu e riflettono il rosso-arancio. I pigmenti antocianici 
idrosolubili e contenuti all’interno di particolari vacuo-
li, in cellule vegetali, cambiano colore in base al pH e 
ci permettono così di ammirare la straordinaria varietà 
di colorazione dei petali dei fiori nelle sfumature dal 
rosa al rosso acceso e dall’azzurro al blu-viola. 
Anche negli organismi animali ci sono bellissimi co-
lori con gradazioni molteplici e con diversi disegni. 

Interessante l’osservazione delle farfalle Morfo-blu le 
cui ali presentano squamette di dimensioni nanome-
triche dove il colore non è intrinseco, ma dipende dalla 
direzione con cui si guarda, analogamente a quello 
che accade per i colori di alcune penne degli uccelli. 
La presenza di cromatofori, invece, è la causa della 
variazione di colore in alcuni animali come seppie e 
camaleonti. Pigmenti melanici presenti in alcune livree 
di animali hanno funzione di protezione dai penetranti 
raggi UV. 
Ma qual è la funzione del colore degli animali?
Mimetismo criptico e mimetismo fanerico, corteggia-
mento, predazione, stato di salute ecc. sono i condizio-
namenti evolutivi e non, che ci permettono di apprez-
zare la bellezza delle livree negli animali. Nella sezio-
ne si potevano vedere vari esempi di mimetismo da 
quello criptico dell’insetto stecco e dell’insetto foglia al 
mimetismo fanerico rappresentato dal serpente falso 
corallo e dalla farfalla civetta. Immagini straordinarie 
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di mimetismo potevano essere apprezzate sia nelle 
teche sia nel grande monitor dove animali mimetici di 
diverse specie e di diversi ambienti si celavano anche 
all’occhio attento del visitatore, come proposti dalla 
mostra Kriptos allestita a Genova.
L’uso di luce polarizzata evidenziava una straordina-
ria gamma di colori diversi in materiali inorganici e 
organici quali rocce calcaree a nummoliti e sottilissime 
fettine di quarzo e calcedonio.

Nel terzo stand “Immagini del corpo umano” si pre-
sentavano nuove e sofisticate tecnologie per ottenere 
immagini degli organi interni, sia a scopo diagnostico 
che chirurgico. Ecco allora la visione dell’eco in 3D per 
seguire in tutte le sue fasi lo sviluppo dell’embrione e del 
feto durante la gestazione. Con un divertente exhibit si 
poteva anche toccare con mano in quale posizione si può 
presentare il feto al momento del parto.
Con la scoperta dei raggi X nel 1895 da parte di Ro-
entgen si sono potute “fotografare” le ossa, la densità 
del tessuto osseo e le relative patologie, in particolare 
la diagnostica delle fratture che, con un diafanoscopio 
artigianale, era ben rilevabile nelle radiografie esposte.
 La TAC/TC (tomografia computerizzata) e la risonanza 
magnetica con le immagini di sezioni che scorrevano 
su due diversi monitor permettevano al visitatore di 
rendersi conto di come si presentano gli organi interni.  
Immagini mirate di risonanza magnetica su traumi con 
ematomi, edemi e sfondamenti cranici ammonivano il 
visitatore a proteggere con caschi la scatola cranica, 
prezioso contenitore del nostro “personale computer”.
Le metodiche di immagini in cardiologia con elettrocar-
diogrammi, ecocardiogrammi, coronarografie e ventri-
colografie di casi normali e patologici permettevano 
di verificare quanto siano tecnologicamente avanzate 
sia la diagnostica che la cardiologia interventistica. La 
presenza del pulsossimetro dava ai visitatori di tutte 
le età la possibilità di verificare frequenza cardiaca e 
saturazione di O2 nel sangue. Attraverso un gioco con 

proiezione di diapositive, modellini di organi e imma-
gini istologiche al SEM si concludeva la panoramica 
riguardante le immagini del e dal corpo umano. In 
collaborazione con il MUSME, quadri rappresentanti 
scenari autoptici mettevano in evidenza particolari che 
spesso ad una visione superficiale sfuggono. Non po-
teva che concludere il percorso il filmato su Andrea Ve-
salio autore del De humani corporis fabrica, prima opera 
scientifica di anatomia pubblicata nel 1543 a Venezia.

Nella sezione di fisica, organizzata in cinque settori, si 
spaziava dal mondo nucleare e subnucleare all’intero 
Universo, da un lato interrogandosi su comportamento 
e natura della luce e dall’altro ampliando il concetto di 
“visione”, fino a ottenere immagini di ciò che il nostro 
occhio non riesce a percepire.
Lo stand del Dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Padova era dedicato a esperimenti 
che studiano “La natura della luce”. La luce visi-
bile infatti è il veicolo principale di informazioni sulle 
immagini nell’essere umano, ma non alla stessa ma-
niera negli altri esseri viventi. Per questo dapprima si 
mostrava la natura elettromagnetica della luce, dalle 
onde radio ai raggi gamma, passando per microonde, 
infrarossi e ultravioletti. Si parlava poi dell’origine del 
colore nei materiali, da far risalire agli atomi di cui 
ogni cosa è composta, per passare infine alla natu-
ra corpuscolare e ondulatoria della luce. Lo stand si 
concludeva con giochi basati sulle proprietà di pola-
rizzazione della luce, lineare e circolare, che l’occhio 
umano non percepisce direttamente, ma con cui le api 
(e i vichinghi) si orientano. 

“Immagini con le particelle” era il tema dello stand 
della Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (INFN). Seguendo l’evoluzione storica, 
presentava i metodi ed esperimenti che permettono di 
“vedere” le strutture più piccole della materia: dalle 
lastre ad emulsione nucleare e dalla camera a bolle 
(oggetti in prestito dal Museo di Storia della Fisica 
dell’Università di Padova) ai metodi di tracciamento 
usati negli esperimenti moderni. Due giochi interattivi 

 Immagini in Neurologia
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invitavano a dare la “Caccia al bosone di Higgs” e a 
riconoscere le particelle dalle tracce che lasciano in un 
rivelatore. Alzando lo sguardo, si osservavano in scala 
reale le tracce lasciate da alcune particelle nel rivelato-
re Icarus, riprodotte su alcuni pannelli. Un’installazio-
ne artistica invitava il visitatore a riflettere sul mecca-
nismo di Higgs, che ‘dona’ la massa alla materia di cui 
siamo composti noi e tutto ciò che conosciamo. Prima 
di lasciare lo stand era possibile rinfrescarsi con una 
bella “Doccia cosmica”:   entrando nella cabina era 
possibile osservare la visualizzazione dei raggi cosmici 

che ci attraversano in ogni istante della nostra vita.  Lo 
stand era arredato da numerosi poster che permetteva-
no al visitatore un primo approfondimento sulle varie 
tematiche legate agli oggetti presentati. 

“Immagini dall’Universo” era lo stand dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, dedicato alle immagini astro-
nomiche, protagoniste assolute della ricerca in questo 
campo. Le diverse attività illustravano come elaborare 
i dati forniti dai telescopi in modo da scoprirne i segre-
ti, e come utilizzarli per creare incantevoli immagini 
di galassie e nebulose. Erano inoltre presenti dei sug-
gestivi video 3D sulle missioni spaziali, una sezione 
rivolta ai non vedenti e il coloratissimo stand di Mar-
tina Tremenda la ragazzina astronauta mascotte degli 
Astrokids, i laboratori dell’INAF.

Nel settore “Lenti e specchi” era possibile sperimen-
tare in modo giocoso diverse proprietà ottiche. Un la-

birinto da eseguire allo specchio, un insolito manubrio 
e un singolare cannocchiale interrotto rappresentavano 
stimolanti sfide; specchi ad angolo variabile o paralleli 
consentivano di realizzare immagini multiple, svelan-
do il segreto dei caleidoscopi. La riflessione su superfici 
curve e la deformazione delle immagini era invece 
mostrata con un’ampia gamma di specchi sia concavi 
che convessi, compresi cucchiai, cilindri, coni, piramidi 
e sfere, e culminava in due sorprendenti miraggi.  Per 
sottolineare le proprietà di riflessione di una lastra di 
vetro un esperimento creava l’illusione di accendere 
una candela in acqua. Uno zampillo d’acqua fungeva 
da fibra ottica, trasportando la luce verde di un laser. 
Una grande lente convergente mostrava invece oggetti 
vicini ingranditi e oggetti lontani capovolti. 
Alcuni poster spiegavano il comportamento di lenti e 
specchi, la formazione di miraggi ed esempi di uso dei 
fenomeni ottici nell’arte.
Un intero settore era infine riservato agli esperimenti 

“Al buio”. Era possibile osservare il comportamento 
della luce quando incontra lenti, prismi, specchi o 
mentre viaggia lungo una fibra ottica. Un modello 
fisico dell’occhio spiegava i più comuni difetti della 
vista e la loro correzione; una semplice bacchetta agi-
tata davanti a un proiettore mostrava la permanenza 
dell’immagine. Fasci di luce colorata consentivano 
di sperimentare ombre colorate e sintesi additiva dei 
colori, mentre occhiali con reticoli mostravano lo spet-
tro di emissione di alcune sorgenti. Per i più esigenti 
erano presenti due esperimenti della mostra “Laser. 
Luce oltre l’orizzonte” progettati e realizzati dal CNR di 
Genova che evidenziavano la natura ondulatoria della 
luce: un laser verde puntato verso un forellino produce-
va sullo schermo retrostante una figura di diffrazione; 

due fogli di polaroid orientabili a piacere evidenziava-
no sia la polarizzazione della luce sia la birifrangenza 
del nastro adesivo: se posto tra i due polaroid e ruotato 
generava suggestive combinazioni cromatiche.
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Martina Tremenda e l’Astronomia

Visione d’insieme del settore lenti e specchi

Immagini con specchi ad angolo

Il dono della massa

Modello fisico dell’occhio

Nastro adesivo tra polaroid



La XVII edizione di Sperimentando “La scienza delle 
immagini” includeva un percorso multidisciplinare sui 
legami tra scienza e arte. Le tre aree che componevano 
il settore erano: dalla camera oscura alla realtà au-
mentata, illusioni, scienza e arte. 

L’area “Dalla camera oscura alla realtà aumentata”, 
a cura di Gianni Trotter, presentava i tre elementi alla 
base delle discipline delle arti, della musica e dello 
spettacolo: la cattura dell’immagine, la trasmissione 
dei contenuti visivi, il movimento. Il visitatore entrava 
in una camera oscura e sperimentava la messa a fuoco 
manuale con una camera ottica; comprendeva quindi 
come nascono la fotografia, con un cenno di chimica, 
e la corrente artistica dei vedutisti. Litofanie, vedute 
ottiche giorno/notte, lanterne magiche coinvolgevano 
i visitatori come i cantastorie nei paesi del 1800: si 
citavano i principi dell’ottica geometrica alla base del 
funzionamento degli specchi. Taumatropio, fenachisto-
scopio e prassinoscopio sono gli antenati di cinepresa 
e proiettore cinematografico: la guida mostrava il fun-
zionamento meccanico-manuale e introduceva il con-
cetto di frame, legato alla persistenza dell’immagine 
sulla retina dell’occhio umano.  Due schermi moderni 

indicavano gli sviluppi recenti relativi al cinema in tre 
dimensioni e l’interazione spettatore-immagine attra-
verso la realtà aumentata. 

L’area “Illusioni”, a cura del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche, ospitava alcuni degli exhibit della mostra 
ideata e realizzata dall’ente con titolo “Le meraviglie 
della scienza”. Il visitatore osservava numerosi pan-
nelli e si interrogava sulla percezione delle immagini: 
la geometria euclidea e il concetto fisico di misura con-

trastano in apparenza con l’osservazione. Si introduce-
va la prospettiva, tecnica diffusa nella pittura. Infine, 
la guida illustrava immagini su pianeti e corpi celesti 
realizzate per studi scientifici dal personale del CNR. 

L’area “Scienza e arte”, a cura dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare rete Cultural Heritage, Associazio-
ne Insegnamento della Fisica, Associazione culturale 
Rossodimarte e Labtreck, evidenziava i legami tra 
diverse discipline, incarnando pienamente il tema e 
l’obbiettivo dell’intera mostra. INFN CHnet presentava 
le tecniche di fisica nucleare applicate ai beni culturali: 
uno strumento portatile per la fluorescenza a raggi X in 
dotazione al laboratorio dei beni culturali di Firenze, un 
dimostratore di tomografia (sezione di Torino), un qua-
dro analizzato nei corsi di laurea magistrale dedicati 

(sezione di Ferrara), alcuni esempi di Ion Beam Analy-
sis condotti ai Laboratori Nazionali di Legnaro. Pannelli 
e schede svelavano la matematica, che è alla base di 
opere d’arte rupestri e contemporanee, di parti del cor-
po umano, di vegetali. La sezione aurea, la serie di 
Fibonacci, i frattali sono elementi molto comuni nella 
vita quotidiana. Il visitatore esplorava poi la nano art, 
dove artisti reinterpretano il significato scientifico delle 
immagini ottenute con il microscopio a forza atomica 
o altri strumenti di indagine dell’infinitamente piccolo 
per lasciare spazio alla bellezza. Completavano l’area 
le figure impossibili, ambigue e ricorsive. 
Il settore “Scienza e arte” era un emozionante viaggio 
nella fotografia, nel cinema, nella pittura, nella scul-
tura, nell’architettura attraverso la chimica, l’ottica, le 
scienze naturali, l’anatomia, la matematica e la fisica. 

Esempi di tecniche di fisica nucleare
 applicate ai beni culturali

Vedute ottiche giorno/notte Nano art 
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rivivere la storia dell’arte e lo sviluppo tecnologico 
dell’uomo. 
Fin dalla preistoria usiamo il colore per esprimere il 
nostro pensiero. I primi pigmenti sono stati offerti 
dalla natura: ossidi di ferro rossi, carbone nero, ossa 
di animali calcinate e bianche. I primi a produrre 

pigmenti sintetici furono gli antichi Egizi. Pur senza 
avere una conoscenza specifica della chimica, che non 
era ancora nata come scienza, diedero vita ad un’e-

poca rivoluzionaria per la tecnologia. Non solo veni-
vano estratti e lavorati i minerali colorati, ma anche 
per la prima volta nella storia dell’umanità vennero 
sintetizzati nuovi composti non presenti in natura. Il 
verderame, una tonalità di verde tendente all’azzurro, 
veniva preparato nell’allestimento della mostra come 

si faceva nell’antico Egitto, esponendo una 
lastra di rame ai vapori di aceto, così da 
formare l’acetato basico di rame, nome 
chimico del pigmento. Ogni epoca ha una 
preferenza per un tipo di pigmento e per 
i significati associati, ad esempio nel me-
dioevo il prezioso lapislazzulo, detto blu 
oltremare per la sua provenienza dalle 
terre d’oriente, ostentava la ricchezza dei 
committenti dei quadri. Nel Rinascimento 
la svolta venne dall’introduzione dell’olio 
come legante. L’olio, a differenza degli al-
tri leganti come calce, uovo, colla, è molto 
fluido, indurisce lentamente,  protegge i 
pigmenti dagli agenti esterni e li fa durare 

più a lungo nei secoli. Grazie alla lentezza 
di asciugatura dell’olio, si possono sovrapporre più 
strati di colore, per ottenere sfumature e chiaroscuri. 
La rivoluzione industriale favorì la sintesi dei primi 

La chimica è la scienza che studia come è fatta e come 
si trasforma la materia e può sembrare lontana dalle 
forme d’arte come la pittura, la fotografia, il cinema. 
In realtà, l’intreccio tra creatività artistica e scoper-
te scientifiche è sempre stato molto stretto, come ci 
insegnano le origini della pittura e lo sviluppo delle 
conoscenze sui materiali. Ogni creazione artistica è in-
dissolubilmente legata alla disponibilità di tecniche e 
materiali per l’artista e alla sua abilità nel manipolarli. 
Tra le prime forme di espressione artistica dell’uomo 
preistorico c’è stata la pittura, che si è evoluta di pari 
passo con la tecnica di produzione dei pigmenti. In 
epoca moderna, la fotografia e il cinema sono nati 
grazie alle conquiste della chimica, che ha fornito so-
stanze sensibili alla luce, capaci di catturare le imma-
gini. Nell’epoca contemporanea, l’arte digitale prende 
il posto dei pigmenti, delle tele e dei pennelli. Resta un 
aspetto in comune con il passato: l’artista pittore dove-
va conoscere le proprietà dei materiali e dei pigmenti 
che andavano impiegati nei quadri, così come oggi 
l’artista digitale deve avere una preparazione tecnica 
per saper usare le innumerevoli applicazioni software. 
Inoltre, l’arte al computer permette la fusione di tutti 
i linguaggi come pittura, scultura, musica, poesia e ci 
mostra che non esistono barriere tra ciò che chiamiamo 
tecnologia e ciò che consideriamo arte. 

Chimica a colori
In questo settore di chimica si mostrava l’uso dei 
pigmenti colorati nella storia della pittura e venivano 
realizzate reazioni chimiche che fanno nascere nuovi 
colori sotto i nostri occhi. 

1. I pigmenti nella storia della pittura
Questo settore seguiva la storia dei colori blu, rosso, 
giallo, verde, bianco e nero attraverso i secoli per 

Varietà di pigmenti nella tavolozza
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I pigmenti nella storia della pittura

Affresco nella tomba di Nebamun, Egitto, 3500 a.C.

Lapislazzulo dall’INFN, Torino Sintesi del verde malachite



un buon profumo. L’odore di alcune molecole viene 
associato a dei colori, ad esempio alcuni alcoli danno il 
profumo dell’erba verde, i terpeni ricordano un limone 
giallo, i profumi della colorata frutta estiva sono mole-
cole chiamate esteri. Questa sezione è stata realizzata 
dall’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Padova.
  
Fotografia
Catturare la luce è sempre stato un obiettivo ambizioso 
per scienziati ed artisti. Nel 1700 venne scoperto che 

il nitrato di argento è fotosensibile e si annerisce nei 
punti in cui viene colpito dalla luce. La carta fotogra-
fica era detta ‘carta salata’ perché veniva impregnata 
di una miscela di sali che, reagendo tra loro, produ-
cevano il composto fotosensibile cloruro di argento. 
L’esperimento vincitore del concorso di quest’anno 
‘Sperimenta anche tu-2018’ realizza dei cianotipi, che 
sono delle stampe in bianco e blu. Nel cianotipo l’im-
magine si forma per azione della luce ultravioletta, che 
a partire da sali di ferro crea un composto insolubile 

pigmenti inorganici, tra questi il blu di prussia pre-
sente in vari esperimenti della mostra e del concorso. 
I progressi scientifici permisero di capire che alcuni 
pigmenti sono tossici, ad esempio i gialli a base di 
metalli pesanti, così oggi molti colori sono ottenuti da 
molecole organiche di sintesi dotate di scarsa tossicità. 
Attualmente, le vernici sono composte da un polimero 
che fa da legante, un solvente  che mantiene liquida 
la vernice a lungo, ma che evapora subito dopo la sua 
deposizione, e ovviamente i pigmenti; poi ci sono gli 
additivi, presenti in quantità spesso piccolissime, ma 
che hanno compiti importantissimi per la qualità del 
prodotto finale. 
Anche la classica tela dell’artista oggi viene sostituita 
da un display, costruito con i cristalli liquidi. A secon-
da di come sono organizzate le molecole del cristallo 
liquido, la luce può attraversare il materiale, o essere 
riflessa, o creare dei colori. I colori dei cristalli liqui-
di si possono modificare in vari modi, applicando un 
campo elettrico, oppure con una semplice variazione 
di temperatura. L’artista oggi ha sempre più possibi-
lità espressive, di pari passo con il progresso tecnico e 
scientifico.  Questa sezione è stata realizzata dagli Isti-
tuti Marconi e Scalcerle di Padova e dal Dipartimento 
di Scienze Chimiche  (DISC)

2. I colori nelle reazioni chimiche 
A differenza dei pigmenti, i coloranti sono solubili nel 
mezzo disperdente. Grazie alla cromatografia, una 
tecnica di separazione, scopriamo che un semplice 
pennarello nero nasconde delle molecole di colore 
rosso, giallo, celeste. Dei colori in apparenza nascosti 
ci possono venire rivelati anche attraverso le reazioni 
chimiche. Se proviamo a scrivere una parola con un 
pennello intinto in una soluzione trasparente le lettere 
sono invisibili, ma passandoci sopra un batuffolo di 
cotone imbevuto di cloruro ferrico, compare la frase 
segreta in colore rosso sangue. Queste reazioni sono 

alcune di quelle usate dalle spie per scrivere messaggi 
segreti con l’inchiostro simpatico. 

Dei colori inattesi possono comparire mescolando tra 
loro delle soluzioni incolori: unendo le provette in un 
certo ordine, si colorano di fucsia, giallo, rosso e blu. 
Gli indicatori sono sostanze che con il loro cambiamen-
to di colore ci svelano se l’ambiente in cui si trovano 
sia acido o basico o abbia un differente stato di ossi-
dazione. Le scale cromatiche sono create da indicatori 
che variano in modo brusco il loro colore a seconda 
dell’acidità dell’ambiente. Il blu di metilene è un indi-
catore che diventa blu quando si trova in un ambiente 
ossidante, mentre è incolore in ambiente riducente. 
Così possiamo creare una bottiglia ‘magica’, che cam-
bia da blu a incolore a seconda della presenza di ossi-

geno ossidante nella soluzione. Questa sezione è stata 
realizzata dagli Istituti Marconi e Scalcerle di Padova. 
A volte i colori non sono percepiti direttamente dai 
nostri sensi, ma chiudendo gli occhi possiamo sentire 
nascere delle suggestioni di colori, magari annusando 

Scale cromatiche 

Colori nascosti

Chimica a colori

Associazione di odori e colori. Fotografia ai sali di argento
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anche tu 180 studenti di 14 istituti che hanno portato 
a Sperimentando 32 esperimenti (23 da scuole secon-
darie di II grado e 9 da scuole secondarie di I grado), 
tutti presentati nelle pagine che seguono. 

In questa edizione il tema del concorso non era libero: 
si richiedeva esplicitamente di presentare esperimenti 
sul tema “La scienza delle immagini”. I lavori presen-
tati rispettavano la consegna.

I lavori delle scuole sono stati sistemati prevalente-
mente nel corridoio centrale delle mostra; in qualche 
caso sono stati collocati negli stand che trattavano 
l’argomento proposto dall’esperimento. Gli esperi-

menti partecipanti al concorso sono stati segnalati 
con appositi pannelli gialli e le guide ne mostravano 
qualcuno ad ogni giro di visita.

Gli elementi considerati nella valutazione dei lavori 
ammessi sono stati, secondo quanto riportato anche 
nel bando: l’efficacia dell’esperimento nell’illustrare il 
fenomeno, la correttezza e la bontà della realizzazione, 
l’originalità della proposta complessiva, la chiarezza 
della scheda allegata, la completezza della relazione, 
l’efficienza e il buon funzionamento. La commissione 
ha individuato un discreto numero di lavori di buona 
qualità, tanto da assegnare, oltre ai premi previsti nel 
bando, anche quattro premi speciali e una menzione 
alle scuole secondarie di secondo grado e due menzio-
ni alle secondarie di primo grado. È stato assegnato un 
premio speciale per la comunicazione, come previsto 
nel bando, al gruppo di studenti che ha realizzato il 
miglior video per presentare il suo lavoro.

di colore blu, il blu di prussia, già incontrato nella se-
zione ‘Chimica a colori’. La prima rivoluzione nell’arte 
fotografica fu il colore. Le pellicole a colori sono for-
mate da strati sovrapposti di molecole che assorbono 
differenti lunghezze d’onda. I colori del negativo si cre-
ano per sintesi sottrattiva. La seconda rivoluzione è il 
digitale, ma la fotografia analogica continua ad essere 
praticata e ad essere fonte di ispirazione per quella 
digitale. Nella mostra di quest’anno è stata allestita 
una stanza buia per ripetere i gesti dei fotografi del 

secolo scorso, che stampavano foto ai sali di argento 
in bianco e nero. Questi metodi sono ancora comuni 
tra i professionisti di oggi che trovano nel bianco e 
nero un ampliamento delle loro possibilità espressive. 
Infine, è stato realizzato un collegamento tra il digita-
le e le antiche stampe ai sali di argento, sviluppando 
un software che converte le immagini dal cellulare in 
negativi e le invia in stanza buia, dove viene impres-
sionata e sviluppata la carta fotografica secondo il 
metodo antico. Questa sezione è stata realizzata dagli 
Istituti Scalcerle e Severi di Padova.

Conclusione
L’obiettivo della sezione “Chimica a colori” era l’osser-
vazione dello sviluppo di colori da semplici reazioni e 
nel percorso ‘I pigmenti nella storia della pittura’ veni-
vano rivissute le opere pittoriche del passato attraverso 
lo studio dei pigmenti usati dagli artisti. Nella sezione 
‘Fotografia’, a partire dalle reazioni chimiche di base, 
venivano prodotte le sostanze fotosensibili che hanno 
permesso la nascita di questa forma d’arte e in una 
stanza buia si ricreava il metodo di stampa delle foto-
grafie che si usava prima dell’invenzione del digitale. 
Nel 2018 hanno partecipato al concorso Sperimenta 

Stampa ai Sali d’argento in stanza buia

Antiche stampe….dal cellulare 
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Esperimenti a concorso sistemati sui cubi del corridoio 
centrale con i pannelli gialli



Un disco con un opportuno disegno in bianco e nero 
produce l’illusione dei colori quando ruota alla giusta 
velocità. I colori che appaiono all’osservatore sono do-
vuti al fatto che le cellule responsabili della visione 
del colore, chiamate coni e che si trovano nell’occhio, 
rispondono con velocità differenti agli stimoli visivi. I 
coni sono di tre tipi, più sensibili rispettivamente a luce 
rossa, verde e blu. I coni sensibili al blu, ad esem-
pio, sono i più lenti a rispondere, ma rispondono più 
a lungo. Se ci si concentra su una determinata area 
luminosa del disco ruotante, si ricevono alternativa-
mente lampi di bianco e di nero. Ad un lampo bianco 
rispondono tutti e tre i tipi di coni, ma il fatto che alcu-
ni rispondano più rapidamente di altri, conduce ad uno 
squilibrio che spiega in parte perché vengono osservati 
i colori.

Elisa Argenti, Sara Camerotto, Niccolò Cecchina-
to, Nikita Fanin, Marco Moro, Giulia Palma, 
Mirco Varotto della classe 3C 
dell’Istituto Comprensivo L. Stefanini di Salboro (PD) 

Docente: Paola Guaita
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Il disco magico crea i colori 
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Utilizzando le figure del Tangram e i fenomeni dell’ot-
tica legati all’uso di filtri colorati, viene illustrato all’in-
terno di un box ligneo, un testo narrativo accompagna-
to dal Libertango di Astor Piazzolla, che fa da base mu-
sicale. La storia si snoda in sette punti corrispondenti a 
sette pannelli numerati, muniti di filtro opportuno, da 
inserire nell’apposita guida. L’osservatore che guarda 
attraverso una piccola apertura, può vedere una suc-
cessione di figure costituite dai disegni dei pezzi del 
Tangram, e per ogni filtro inserito, sono visibili solo le 
figure relative a quella fase del racconto.

Carlotta Altafini, Leonardo Gabriel Bolcau, 
Luca Cappellaro, Ikram El Korchi, Mohammed 
El Motaraiji, Federico Ferrari, Aurora Lanza, 
Angelica Lonardi, Axel Lovato, Mattia 
Marconcini, Raul Marconcini, Giulia Marconi, 
Mattia Marini, Alessandra Martini, Noemi 
Martini, Gabriel Massarenti, Anass Nouara, 
Francesco Ottaviani, Dennis Passarini, Bruno 
Rossato, Leila Saghir, Filippo Soffiati, Alessia 
Zinetti della classe 2B dell’Istituto Comprensivo 
G. Nascimbeni di Sanguinetto (VR)

Docente: Federica Maron

II Premio

Liber Tangram 
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Come osservare oggetti nascosti da un ostacolo, o posti 
dietro l’angolo? La cosa è possibile con un periscopio. 
Quello presentato è costruito essenzialmente da una 
scatola di cartone stretta e alta e da due specchietti 
rettangolari uguali. I due specchietti, sono posti in-
ternamente alle estremità della scatola in modo da 
formare entrambi angoli di 45° con le basi. Le facce a 
specchio sono parallele e rivolte l’una verso l’altra. Due 
aperture nella scatola permettono alla luce di entrare, 
e di arrivare agli occhi dell’osservatore dopo le due 
riflessioni sugli specchi. Due maniglie ne agevolano 
l’uso e alcuni fumetti lo rendono gradevole a vedersi.

Yanis Iosif, Alberto Lollo, Manuel Suman, 
Leonardo Zuppa della classe 3C 
dell’Istituto Comprensivo G. Carducci di Este (PD) 

Docenti: Elena Carraretto e Cristina Rampazzo

III Premio

Con tre esperimenti si mostra che a volte le immagini 
percepite non corrispondano al reale. Nel Taumatropio 
e nel Fenachistoscopio, ciò è dovuto al fatto che la luce 
che colpisce la retina vi resta impressa per un tempo 
più lungo di quanto non sia durato l’impulso lumino-
so vero e proprio. Nel terzo esperimento, l’illusione è 
prodotta dalla rifrazione della luce nel passaggio tra 
acqua e aria.  
Taumatropio. Sulle due facce di un dischetto di car-
toncino sono disegnate due immagini complementari, 
per esempio uccellino e gabbia, pallone e canestro. 
Il dischetto è fissato ad un’asta di legno che si può 
far ruotare velocemente tra le mani. Così facendo, le 
due immagini appaiono sovrapposte: l’uccellino è in 
gabbia e il pallone è nel canestro.

Fenachistoscopio. Su un dischetto di cartoncino 
sono riportate immagini in sequenza, per esempio 
quelle di una ragazza che sta correndo. Ruotandolo 

e osservando le immagini allo specchio attraverso le 
fessure praticate nel disco, abbiamo l’impressione di 
un’unica immagine in movimento.

Il dito in acqua. Nella vaschetta con acqua è inserito 
uno specchio con inclinazione di 45°. Immergendo 
un dito in acqua e guardando nella parte di specchio 
immersa si vede la punta del dito spuntare dal nulla, 
poiché non si vede la mano alla quale il dito è in 
realtà attaccato. I raggi di luce provenienti dalla 
parte della mano che è in aria, rifratti nell’acqua 
e riflessi dallo specchio non arrivano agli occhi 
dell’osservatore. 

Riccardo Andreose, Andra Bandrabulea, 
Benedetta Bottin, Gianmarco Bruno, Elena 
Ionescu, Deborah Rranxi, Sofia Seren
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo 
G. Carducci di Este (PD)

Docenti: Elena Carraretto e Cristina Rampazzo

Menzione

Illusioni
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Periscopio
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Un tubo di cartone, colorato con gusto e fantasia, è 
chiuso ad una estremità da un cartoncino nero con 
un foro al centro (oculare), all’altra estremità vi sono 
due cerchi di plastica trasparente, e tra questi, piccoli 
oggetti colorati. Guardando dall’oculare controluce si 
vedono tante immagini colorate che si alternano armo-
nicamente. Il segreto è in un prisma di carta-specchio, 
con un triangolo equilatero come base, che, inserito 
nel tubo, forma immagini e … immagini di immagini 
dei piccoli oggetti colorati.

Elisa Berto, Blanche Syntiche Compaore, Alessan-
dro Contarini, Valentina Liang Jing, Silvia Rita 
Ongaro, Ludovica Rosa, Riccardo Secchettin, Fa-
bio Stevanin, Kosovare Suka
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo
G. Carducci di Este (PD)

Docenti: Elena Carraretto e Cristina Rampazzo

Caleidoscopio

Dopo aver osservato per qualche secondo una spirale 
che ruota, vedremo oggetti fermi avvicinarsi o allon-
tanarsi. Ciò è dovuto al fatto che i rilevatori di movi-
mento, presenti nel nostro sistema occhio-cervello, si 
affaticano diversamente quando si osserva la spirale 
rotante in un verso o nell’altro, mentre questa sembra 
avvicinarsi o allontanarsi dal centro. Rivolgendo im-
provvisamente lo sguardo su una parete ferma, que-
sta sembra avvicinarsi o allontanarsi come reazione 
delle cellule che sono state a riposo che trasmettono 
un segnale più forte di quello che giunge dalle cellule 
stanche. Quando si guarda un oggetto, questo appare 
fermo se i canali che collegano l’occhio ai due tipi di 
cellule sono in equilibrio, cioè trasmettono segnali al 
cervello con la stessa intensità.

Giada Bassan, Sofia Cattelan, Maria Teresa Fag-
gin, Matteo Marziliano, Gaia Russo, Alessandra 
Serrentino, Francesca Zoppello 
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo
L. Stefanini di Salboro (PD)

Docente: Paola Guaita

Si avvicina o si allontana?

Menzione Altri Esperimenti

La camera oscura è ottenuta da una scatola di cartone 
tagliata a metà, a cui è stato fissato un foglio traslu-
cido al posto della faccia mancante, mentre è stato 
praticato un foro al centro della faccia opposta. Se si 
posiziona contro luce un oggetto davanti al foro, sulla 
faccia traslucida che fa da schermo si vede un’imma-
gine dell’oggetto illuminato capovolta e rimpicciolita. 
I raggi luminosi passando per il foro si intersecano: 
quelli che provengono dall’estremità superiore dell’og-
getto arrivano a quella inferiore dell’immagine e vice-

versa. Si ottiene un effetto migliore ponendo una lente 
di ingrandimento davanti al foro. Così funziona anche 
il nostro occhio, in cui la pupilla è il foro per la luce, lo 
schermo è la retina, e il cristallino è la lente.

Gianluca Giacomini, Louai Mhedhbi, Marco Nardin 
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo 
G. Carducci di Este (PD)

Docenti: Elena Carraretto e Cristina Rampazzo

Camera oscura 



Una scatola di cartone rivestita internamente di car-
toncino nero, è forata nei centri di due facce laterali 
opposte e di una terza faccia laterale.
La luce che entra da un foro è vista dall’osservatore che 
guarda dal foro opposto, ma non da quello che guar-
da dal terzo foro laterale. Inserendo nella scatola uno 
specchio a 45° che rifletta la luce proveniente dalla 
torcia, sarà invece l’osservatore che guarda dal foro 
laterale a vedere la luce.
 

Mattia Casotto, Marco Mischiati, Johnny Umilietti 
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo 
G. Carducci di Este (PD)

Docenti: Elena Carraretto e Cristina Rampazzo
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Scatola buia 

Un disco con puntini neri viene fatto ruotare per qual-
che secondo: dopo si ha un effetto strano sulla visione 
di altri oggetti, per esempio del palmo della propria 
mano. Si tratta di un’illusione ottica dovuta all’azione 
dei diversi rilevatori di movimento, come rotazioni in 
verso orario e in verso antiorario, presenti nel nostro si-
stema occhio-cervello. Osservando il disco che ruota in 
uno dei due versi, i rilevatori corrispondenti si adattano 
progressivamente al movimento, riducendo la loro re-
azione ad esso. Spostando lo sguardo per esempio sul 
palmo della mano prevale la risposta dei rilevatori non 
stimolati e si vede un movimento del palmo in senso 
opposto a quello del disco.

Alessandro Foroni, Chiara Giannetti, Ion Gunea, 
Giada Magliocco, Giulia Mazzucato, Hilary Prisca 
Nguekam Dagleu, Nicolò Trevisan, Chiara Visentin 
della classe 3C dell’Istituto Comprensivo
L. Stefanini di Salboro (PD)

Docente: Paola Guaita

Tutto gira intorno a te  
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CIANOGRAFIA - Cinquanta sfumature di blu 

Nel diciannovesimo secolo si scoprì che la luce era in 
grado di promuovere il cambiamento di colore di alcu-
ne sostanze. Era nata la fotografia. 
Con questo esperimento i visitatori vivono l’esperienza 
dello sviluppo di un’immagine utilizzando la tecnica 
messa a punto da Sir. John Herschel nel 1842. 
Un piccolo foglio di carta per acquarello viene coperto 
da un sottile strato di soluzione fotosensibile e asciu-
gato con aria calda. Sopra a questo strato possono 
essere disposte delle maschere per formare delle fi-
gure secondo il gusto e la fantasia del visitatore. La 
composizione così creata viene coperta con un vetro 
ed esposta ad una lampada a raggi UV per 2 minuti. 
La soluzione fotosensibile esposta alla luce assume un 
colore blu intenso (Blu di Prussia) mentre le parti non 
esposte per via delle maschere possono essere lavate 
in acqua e lasceranno la loro ombra bianca sul foglio. 

Andrea Bartolo, Luca Caputo, Pavlo Chernukha, 
Davide Comuniello, Marco De Rinaldis, Alessan-
dro Ferioli, Mohamed Hammami, Greis Isufi, 
Francisco Pericoli, Cristian Perna, Christian San-
na, Nicolò Signorini, Diana Solis, Alessandro Va-
nini, Luigi Verderame 
della classe 4 CHS dell’ ISIS Cipriano Facchinetti
CORSO SERALE di Castellanza (VA)

Docenti: Giovanni Cerana, Pietro Colombo 
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L’apparato sperimentale è costituito da due parallele-
pipedi di laminato di legno bianco. La prima scatola 
non presenta divisioni interne mentre all’interno della 
seconda c‘è inserito un piano obliquo che divide il 
parallelepipedo seguendo le diagonali delle due facce 
laterali. Si hanno così 3 ambienti: due nella seconda 
scatola ed uno nella prima, tutti e tre apparentemente 
uguali e a forma di parallelepipedo. Ogni ambiente è 
visibile attraverso il suo visore esterno a forma di tron-
co di piramide con una particolare altezza calcolata in 
modo da consentire all’occhio di osservare il fenomeno 
dal corretto punto di vista. All’interno di ogni spazio 
si osserva la stessa figura uguale all’esaedro che sta 
sopra alla struttura ma le tre situazioni sono differenti. 
Nel primo ambiente la figura è distorta ed appoggiata 
sul piano inferiore, nel secondo l’esaedro che si osser-
va è ricreato nel piano obliquo interno, attraverso la 
prospettiva anamorfica, nel terzo è in parte reale costi-
tuito da cartoncino, e in parte ricostruito nuovamente 

secondo prospettiva anamorfica. Un quarto visore fa 
vedere la scritta “Se sembra reale, e sembra reale, 
che importa se è vero? “. L’interno delle tre camere è 
visibile attraverso due aperture dotate di cerniera che, 
aprendosi lateralmente, permettono di vedere il pia-
no e le immagini che producono l’illusione. La scritta 
“Non basta guardare, bisogna guardare con occhi che 
vogliono vedere. G. Galilei“ fa da cornice alla parte 
esterna della struttura. L’exhibit fa meditare sulla di-
screpanza che tal volta c’è tra ciò che appare e ciò che 
è reale e sugli inganni cui sono soggetti i nostri sensi 
che si possono risolvere cambiando punto di vista.

Elena Giacomini, Gaia Peloso
della classe 4 C del Liceo Statale 
Galileo Galilei di Dolo (VE)
 
Docente: Riccardo Sguotti
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HEXAHEDRI IMAGO 

L’armonografo è composto da due ruote grandi, che 
sono messe in moto dalla ruota motrice  e supportano 
i fogli, da due ruote porta braccia, che vengono messe 
in moto dalle ruote grandi, e da una ruota motrice 
con pomello che mette in moto le ruote grandi. Alcuni 
cuscinetti sotto alle ruote grandi permettono di ridurre 
l’attrito.  Mezzelune per rendere stabile il movimento 
delle ruote e braccia, con un foro all’estremità per 
inserire il pennarello, permettono di disegnare curve 
complesse, che simulano le curve di Lissajous, quando 

la macchina viene messa in moto manualmente 
girando la ruota motrice. Queste curve possono variare 
se si modificano i modi in cui le varie parti sono 
connesse tra loro. Tutte le parti sono state stampate 
mediante una stampante 3D.

Michael Biz, Mattia Prosdocimo 
classe 3AM dell’ISISS G.Verdi 
di Valdobbiadene (TV)

Docenti: Michela Bailo, Antonio Geremia 

III Premio

Armonografo
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Premi Speciali

CNC Plotter 

In questo esperimento è stato realizzato un plotter 
CNC. Si tratta di un sistema di assi cartesiani realizzati 
utilizzando pezzi recuperati da vecchi lettori DVD, un 
servomotore e il microcontrollore presente sulla board 
ARDUINO UNO. Come un vecchio plotter è in grado 
di riprodurre un’immagine su un foglietto di carta 
facendo muovere una penna attaccata agli assi con 
appositi supporti a scorrimento, sempre realizzati con 
parti di recupero. L’immagine deve essere dapprima 
resa in formato vettoriale e poi convertita in un file 

contenente le coordinate, che la penna dovrà seguire. 
Un software sviluppato in java si occupa di trasferire le 
coordinate presenti sul file al microcontrollore presente 
all‘interno di ARDUINO, il quale gestisce i movimenti 
dei vari motori. 

Tomas Fasolato, Lorenzo Naldi, Luca Sartori 
della classe 4UA dell’ITIS F. Severi di Padova
 
Docente: Luigi Gentile 
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Le Immagini dei suoni 

L’esperimento prevede l’utilizzo di raggi laser e spec-
chi per dimostrare proprietà delle onde sonore visua-
lizzando su di una superficie un’immagine creata dal 
movimento della membrana di un altoparlante. La 
struttura costruita dagli studenti contiene nel comples-
so un altoparlante con amplificatore, un frammento 
di specchio attaccato alla membrana e un diodo laser 
che, puntato sullo specchio, produce le immagini. I 
visitatori possono generare e combinare suoni di di-
versa frequenza, grazie al programma sul computer, 
che produrranno le immagini visualizzate sulla parete. 
I fenomeni mostrati sono i battimenti, la risonanza, 

la combinazione lineare di frequenze e la persistenza 
della visione. Si possono osservare i battimenti quan-
do le due frequenze sono vicine fra loro, producendo 
un pattern pulsante. Inoltre, grazie alle dimensioni 
dell’immagine proporzionali all’ampiezza dell’onda, 
si può osservare la frequenza di risonanza. 

Marco Feltrin, Emanuele Forlin, Alberto Gusme-
roli, Giacomo Rossetto, Gianluca Simonetto
classe 4BLSS  dell’ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)

Docenti: Bailo Michela e Geremia Antonio
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L’apparato consiste in un cartoncino bianco piegato, 
anzi quasi “arrotolato” e chiuso con un elastico, e una 
rosa in origami. Dopo aver sfilato l’elastico, si può apri-
re il cartoncino, scoprendo che si tratta di un origami 
di dimensioni piuttosto grandi. L’origami rappresenta 
un connubio perfetto tra arte e scienza, ha una base 
teorica rigorosamente matematica, e trova svariate 
applicazioni, dal risolvere problemi d’ingegneria alla 
progettazione di air-bag, dalle dimostrazioni mate-
matiche ai progetti spaziali. Non è un’esagerazione: 
i ricercatori del MIT hanno messo a punto un piccolo 
robot ingeribile che si richiude come un origami e al-
cuni progetti della NASA sfruttano l’origami per “pie-
gare” superfici di specchi o pannelli solari, in modo 
da spedirle in orbita con un ingombro il più piccolo 

possibile, ma con la possibilità poi di aprirle e allar-
garle con il movimento di un solo braccio meccanico. 
Abbiamo riprodotto uno di questi modelli “spaziali” 
e lo abbiamo accostato a una rosa di Kawasaki, un 
modello raffinato in cui il fiore con tutti i suoi petali 
è realizzato piegando un solo foglio di carta. Come si 
nota, la rosa al centro presenta proprio la piegatura 
rotatoria ideata da Toshikazu Kawasaki che ha ispirato 
il progetto spaziale. 

Andrea Cogo, Laura Scarante, Caterina Vergadoro
della classe 4D del Liceo Artistico Statale
A. Modigliani di Padova 

Docenti: Bruno Lorini e Barbara Montolli
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Origami spaziali 
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Si parte dall’autocostruzione di una stampante 3D con 
materiale di riciclo, dove la centralina di controllo è su 
base Arduino mentre il software open source utilizzato 
è Marlin Firmware, la Litofania prodotta è in PLA. L’e-
sperimento consiste nel mostrare come una nuova tec-
nologia come la stampa 3D può essere applicata alla 
fotografia attraverso le litofanie o litografie oppure con 
la fotogrammetria, tecniche già utilizzate da tempo 
ma applicate appunto ad una tecnologia innovativa. 
In secondo luogo la costruzione della macchina ha per-

messo di mettersi in gioco e vedere con i propri occhi 
degli oggetti, che erano da buttare, acquisire nuova 
vita. I buoni risultati ottenuti sono dovuti anche ad una 
attenta calibrazione della stampante 3D costruita.

Pagnin Andrea
della Classe 3MB
dell’ITIS Francesco Severi di Padova 

Docenti: Luigi Gentile e Giorgio Peretti  

Le immagini diventano realtà 



L’esperimento è composto da tre filtri colorati (rosso, 
verde, blu) contenuti in apposite tasche e tre immagi-
ni di grandi dimensioni (50 cm x 70 cm) raffiguranti 
aspetti di anatomia umana. Le immagini rappresenta-
no una testa e il busto con due diverse scelte di taglio: 
collo-vita (in cui sono visibili le braccia) o torace-fian-
chi. Pur essendo realizzate con tecniche diverse (trat-
to-pen, promarker e matite colorate) sono accomunate 
dalla scelta dei colori: giallo, magenta e ciano. In re-
altà ogni disegno è la sovrapposizione di tre immagini 
monocolore: i muscoli sono in magenta, lo scheletro 
in ciano e gli organi in giallo. Osservandole attraver-
so uno dei filtri colorati si seleziona una sola delle tre 
immagini, grazie alla particolare scelta dei colori, ren-
dendo così visibile una sola parte dell’anatomia, che 
essenzialmente apparirà in nero su uno sfondo del 
colore del filtro. Questa tecnica pittorica e di stampa 
viene usata da una coppia di artisti milanesi, Fran-
cesco Rugi e Silvia Quintanilla (in arte Carnovsky) e 
viene chiamata RGB (acronimo di Red, Green, e Blue).
 

Francesco De Toffoli, Beatrice del Piccolo, 
Marina Rampin
della classe 4D del Liceo Artistico Statale
A. Modigliani di Padova 

Docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli,
 Nicola Uneddu 

Menzione

Specchio infinito 

Lo specchio infinito è uno specchio che crea un’illusione 
ottica per cui osservando all’interno si ha la percezione 
di un tunnel di luce e di una grande profondità, anche 
se lo spessore dello specchio è minimo. La profondità 
percepita può equivalere anche a qualche metro, no-
nostante lo specchio non sia in realtà più profondo di 
alcuni centimetri. Il progetto è costituito da un blocco 

di polistirolo al cui interno sono stati posizionati una 
lastra di vetro con film riflettente e uno specchio se-
mi-trasparente. In mezzo ai due, una striscia di led 
intorno a tutta la cornice interna. Il fenomeno consiste 
nella riflessione tra uno specchio semiriflettente e un 
normale specchio collocati l’uno di fronte all’altro pa-
rallelamente; la loro immagine viene riflessa e ripetuta 
tantissime volte, in entrambi gli specchi, e le ripetizio-
ni appaiono una dentro l’altra, assomigliando a delle 
vere e proprie scatole cinesi. In pratica la riflessione 
non è infinita perché lo specchio non può riflettere il 
100% della luce e ad ogni riflessione una certa quan-
tità di luce viene trattenuta. 

Enrico Manzi, Jacopo Romano
della classe 2IA dell’ITIS Francesco Severi di Padova 

Docenti: Gilberto Brocco e Luigi Gentile 
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Il video è visibile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=W3E3lJuqnGc
Si tratta di un video chiaro e completo, di durata ade-
guata agli standard della comunicazione scientifica tra-
mite social media.

Elena Giacomini, Gaia Peloso della classe
4 C del Liceo Scientifico G. Galilei di Dolo (VE) 

Docente: Riccardo Sguotti

Premio speciale per la comunicazione

40

Altri Esperimenti

Anatomia (in)visibile HEXAHEDRI IMAGO
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Lo pseudo stereoscopio è uno strumento ottico che pro-
duce un effetto curioso: guardando attraverso di esso, 
vediamo con l’occhio destro ciò che di solito vediamo 
con l’occhio sinistro e viceversa. Ciò si traduce in un 
cambiamento nella nostra percezione degli oggetti che 
modifica la profondità, convertendo il convesso in con-
cavo e viceversa. 
Nel 1852 Charles Wheatstone occupandosi di visione 
binoculare, creò vari pseudo stereoscopi costruiti con 
specchi o con prismi. Quelli costruiti con specchi si 
basano sul riflesso della luce prodotta dalle superfici 
speculari. Il nostro pseudo stereoscopio a specchi è 
realizzato con quattro specchietti, uno dei quali è leg-
germente a sinistra rispetto all’occhio sinistro e l’al-
tro di fronte all’occhio destro. Gli angoli ai quali gli 
specchi sono trattenuti dovrebbero essere tali per cui 
l’immagine riflessa da quello di sinistra sia diretta al 

destro grazie allo specchio situato appunto a destra. 
In effetti, questo causa all’occhio destro di vedere da 
una posizione la quale sembra occupata dall’immagi-
ne dell’occhio sinistro. Il difetto di questa posizione sta 
nel fatto che il percorso ottico dell’occhio destro è più 
lungo di quello per il sinistro, ne deriva una immagine 
presentata all’occhio destro che risulta di dimensioni 
più piccole del normale e, comunque, di dimensioni 
minori di quella presentata all’occhio sinistro.
 
Simone Bellinello della classe 2C, 
Mattia Galassi della classe 2D
dell’IIS Viola-Marchesini di Rovigo

Docenti: Dario Bresciani e Silva Pavani
Consulente esterno: Giorgio Renesto
Tecnico laboratorio-ata:  Silvano Visentin

Giochi con lo pseudo stereoscopio 

Un quadernino rilegato di piccolo formato ha semplici e 
colorati disegni all’interno. Sfogliandolo velocemente, 
facendo scorrere le pagine tra le dita, il disegno sembra 
prendere vita e trasformarsi in un breve cartone anima-
to! Si può anche “riavvolgere” l’animazione sfoglian-
dolo a rovescio.
Si tratta di un Flip Book, cioè un blocchetto di immagini 
relative a un soggetto in movimento, rilegate in modo 
che, sfogliandole rapidamente, si abbia l’illusione di 
una sequenza cinematografica. Le figure di ogni pa-
gina, come i fotogrammi di un cartone animato, de-
vono avere minime variazioni da una pagina all’altra, 
così i movimenti sembrano fluidi. Esistono flip book di 
centinaia di pagine, che sembrano davvero dei cartoni 
animati. Perché funzioni, inoltre, il disegno deve esse-
re abbastanza lontano dalla rilegatura della pagina, 
quasi sul bordo esterno, e occorre trovare una velocità 

adeguata: troppo lentamente si vedono le singole im-
magini, troppo velocemente non si apprezza il movi-
mento, occorre trovare il giusto equilibrio. 

Lodovico Valmarana 
della classe 4D del Liceo Artistico Statale
A. Modigliani di Padova

Docenti: Bruno Lorini e Barbara Montolli 

Animazione del disegno (flip book) 

L’esperimento è composto da due immagini: uno sfon-
do che rappresenta apparentemente una misteriosa 
mappa antica e un foglio lucido con stampate delle 
righe nere verticali. Sovrapponendo il lucido allo sfon-
do e spostandolo lateralmente si ottiene un’immagine 
della Terra in rotazione. La tecnica usata si chiama Sca-
nimation, è un sistema analogico sviluppato tra la fine 
degli anni 1960 e i primi anni 80. Si tratta di una delle 
prime forme di animazione utilizzate nelle pubblicità e 
nello spettacolo. Per realizzare lo sfondo sono state uti-
lizzate cinque immagini che rappresentano fasi diverse 
della rotazione della Terra. Con un programma di grafi-
ca vengono poi elaborate e trasformate in una GIF ani-
mata. Infine il programma Scanimation_Creation.exe 
genera un’unica immagine prendendo una strisciolina 
da ciascun fotogramma, in modo che la griglia selezio-
ni solo uno dei fotogrammi. L’immagine è fortemente 

incompleta (ne manca l’80%!), tuttavia soprattutto se 
è in movimento e le strisce sono abbastanza sottili il 
cervello tende a completarla. Ecco che appare allora un 
atlante in movimento. 

Irene Bianco, Beatrice Ceccarello, Silvia Tosato, 
Sofia Tosello
della classe 4D del Liceo Artistico Statale 
A. Modigliani di Padova 

Docenti : Bruno Lorini e Barbara Montolli
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Che cos’è il colore? Cosa lo genera?
Partendo da queste due semplici domande gli studenti 
hanno intrapreso un percorso, tra chimica e fisica alla 
ricerca delle origini del colore.
Venivano messi a disposizione alcuni fogli rosa dal 
colore uniforme ed un matraccio contenente una solu-
zione trasparente. Il visitatore era invitato ad essiccare 
i fogli con un phon. Mentre l’aria calda asciugava la 
superfice della carta si vedeva apparire su questa la 
scritta scuoti. Prendendo in mano la bottiglietta e scuo-
tendola velocemente si vedeva cambiare il colore della 
soluzione che diventava blu. 
Alcune statuine, normalmente distribuite come stru-
menti per prevedere il tempo e ricoperte di una vernice 
che cambia colore a seconda dell’umidità presente 
nell’aria, permettono di verificare, asciugandole con il 
phon, questa loro proprietà.

Andrea Barisan, Giulia Breda, Alberto Foltran,
Francesca Ruzzini della classe 4 CL dell’ISISS 
Marco Casagrande di Pieve di Soligo (TV)

Docente: Enrica Frare 

La teoria blu dell’invisibile 

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Viene presentato un filmato che riprende la „danza“ 
realizzata dagli studenti per illustrare alcune reazioni 
chimiche. Ciascuno studente rappresenta un atomo di 
idrogeno o di carbonio. La rappresentazione illustra la 
formazione dell’etano che nasce dall’unione di due 
molecole di metano. L’esperimento ha lo scopo di av-
vicinare il mondo della scienza all’universo emozionale 
dei ragazzi attraverso l’esperienza corporea. Con tale 
modalità è stato possibile estendere la partecipazioni 
anche a studenti diversamente abili in collaborazione 
con il gruppo sull’inclusione scolastica e la partecipa-
zione dell’insegnante di sostegno. 

Giorgio Bruno, Federica De Zuani, Pietro Laz-
zarini, Vittorio Salviato, Patrick Szczygiel della 
classe1C, Andrea Carraro, Marta dalla Pietà, Luna 
Debei, Alessandro Favaro, Chiara Nanni Costa, 
Francesca Piantella, Alessandro Rigato della classe 

2A, Giacomo Anzi della classe 2H, Sabrina Gottar-
do della classe 4F, Andrea Comencini della classe 5G 
dell’IIS Duca degli Abruzzi di Padova 

Docenti: Lucia Giuffreda, Raffaella Ruffo, Giusep-
pe Sambataro, Monica Stecca 

ALTRI ESPERIMENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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La danza delle molecole 

Tre classi seconde di un istituto tecnico industriale 
hanno realizzato una televisione che manda in onda 
una sequenza animata ottenuta con la Tecnica Sca-
nimation. Tale tecnica viene realizzata nel progetto 
attraverso la sovrapposizione di un foglio trasparente, 
con sopra stampata una griglia, e di un foglio bianco, 
sul quale sono riportate frazioni di diverse immagini 
riguardanti lo stesso soggetto in posizioni differenti: 
lo scorrimento di un foglio sull’altro porta ad una il-
lusione ottica di movimento. L’inventiva di ragazzi che 
hanno intenzione di continuare al triennio con l’artico-
lazione “Meccanica e meccatronica” si è poi manife-
stato nel contesto creato attorno a tale tecnica: il foglio 
in acetato viene mosso mediante un pistone, coman-
dato da un interruttore intercettato da un variatore di 
corrente, ed il tutto è stato montato su una struttura, 
ricavata mediante lavorazione di lastre di compensato, 
che vuole richiamare la sagoma di una televisione. La 
fantasia decorativa ha poi completato l’opera. 

Marco Albi, Francesco Vesentini, Federico Ziviani 
della classe 2D dell’IIS Ferraris - Fermi, di Verona

Docente: Emanuele Michelon 

La Tecnica Scanimation 

Attraverso una piramide olografica di grandezza op-
portuna, l’exhibit simula una possibile trasmissione in 
streaming che offra una illusione di tridimensionalità 
allo spettatore. Un utilizzatore viene ripreso da una 
telecamera, l’immagine viene poi rielaborata in tempo 
reale da un apposito software che la invia a quattro 
monitor disposti vicino ad una piramide olografica; 
quest’ultima, sfruttando la tecnica illusoria nota col 
nome “Fantasma di Pepper”, trasmette l’immagine ad 
alcuni spettatori che hanno l’impressione di osservare 
l’ologramma tridimensionale della persona ripresa. 
La tecnica é stata anche sperimentata dalla BBC come 

un primo approccio ad una futura televisione ologra-
fica. 

Beatrice Bergamin, Laura Buogo, Tommaso Cal-
legaro, Giovanni Caregnato, Lorenzo Indiano, 
Jiaqi Jiang, Filippo Marchesin, Dario Palmisano, 
Luca Vendramin 
della classe 4ASO del Liceo Classico e Scientifico 
Giorgione di Castelfranco Veneto (TV)

Docenti: Roberto Marazzato e Filippo Venturin 
Assistente tecnico: Fabrizio Pandolfo 

HOLOSTREAMING
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Uno specchio da trucco è posizionato al centro di un 
pannello in cartone, in modo da realizzare una cornice 
ispirata al celebre social network Instagram, rivisitato 
in “Sperimentagram”. Non mancano le caratteristiche 
icone e l’immancabile hashtag autorefenziale. Lo spec-
chio da trucco è concavo. Se ci si posiziona vicino, si 
appare dritti e ingranditi. Tuttavia lo sfondo, che dista 
dallo specchio ben più della distanza focale, risulta 
capovolto. Se invece ci si allontana, ad una adeguata 
distanza (circa due metri) ci si potrà osservare capo-
volti. Variando le distanze o muovendosi si ottengono 
effetti interessanti, ad esempio si accentuano le defor-
mazioni e si scopre che oltre a capovolgere in verticale 
lo fa anche in orizzontale. Inoltre si scopre che le si-
tuazioni possibili sono almeno tre: oggetti (o soggetti) 
vicini, cioè tra lo specchio e il fuoco, risultano sempre 
dritti e ingranditi, oggetti lontani, cioè oltre due volte 

la distanza focale, risultano capovolti e rimpiccioliti, 
infine oggetti a distanze intermedie (in uno specchio 
sferico, tra il fuoco e il centro) risultano capovolti ma 
ingranditi. 

Elisa Furlan, Deborah Pizziolo, Alessandro Rossi, 
Giorgia Zulian
classe 4D del  Liceo Artistico Statale 
A. Modigliani di Padova 

Docenti: Bruno Lorini e Barbara Montolli

Mondi capovolti 
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Messaggio dal Futuro 

Un’immagine fittizia viene visualizzata all’interno di 
una piramide di plexiglass. L’immagine è il riflesso di 
tre video, girati in direzioni diverse e riprodotti su uno 
schermo posto sopra la piramide. Il riflesso sulle tre 
superfici trasparenti dà un senso di profondità all’im-
magine simulando la tridimensionalità dell’oggetto. 
Inoltre una scheda Arduino collegata tramite porta 
USB riceve dati dal computer per accendere o spegnere 
tre strisce a led. Un programma creato appositamente 
per il progetto avvia i video sullo schermo del pc per 
un totale di 6 diverse immagini di cui 5 selezionabili e 
una che si ripete dal momento in cui il computer viene 
acceso al momento in cui viene spento.

Manuel Andreatta, Filippo Borella, Andrea De Bortoli 
classe 3AM dell’ ISISS G.Verdi 
di Valdobbiadene (TV)

Docenti: 
Michela Bailo, Giovanni Ganz, Antonio Geremia

 L’apparato consiste di una scatola di cartone (mate-
riale scelto perché non influenza il campo elettroma-
gnetico) che contiene: la scheda Arduino che controlla 
l’intero apparato, un magnetometro collegato ad Ar-
duino che rileva il campo magnetico in un sistema di 
riferimento triassiale e due servomotori ai quali sono 
collegate due aste a forma di L poste all’esterno della 
scatola ed hanno due magneti alle estremità. La sche-
da Arduino è programmata, con un software scritto in 
VB.Net, in modo che l’utente possa agire, attraverso lo 
schermo di un computer, sui servomotori e modificare 

la posizione delle aste ed osservare sullo schermo i 
grafici che descrivono il campo magnetico creato.

Loris Attori, Samuel Carlon, Alberto Ceccato,
Lorenzo Consoli, Alessandro Fior, Manuel 
Frasson, Francesco Lando, Damiano Manganello, 
Mattia Pilon della classe 3 ASA del Liceo Scientifico 
Tito Lucrezio Caro di Cittadella (PD) 

Docenti: Valerio Curcio, Franco Salvador

Mappatura di un campo magnetico
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Vedo e non vedo- IN/CUBO 

L’apparato sperimentale consiste in un cubo, di spigolo 
1 m, in laminil bianco, sostenuto da angolari in cartone 
pressato. Sulle pareti verticali del cubo sono presenti 4 
fori, da cui il visitatore osserva l’interno, che possono 
venire richiusi con un dischetto che ruota attorno ad un 
perno di ottone. All’interno 12 elementi realizzati in 
filo di ferro o carta sono sistemati su mensoline dello 
stesso materiale di cui è fatto il cubo e sono illuminati 
da piccoli led, con supporto di plastica a forma di can-
dela, fissati alle mensoline con una pinzetta.
L’osservatore può guardare all’interno dai diversi 
spioncini e vedere le ombre che si formano sulle pareti. 

La realtà dell’oggetto esposto alla luce non è la stessa 
dell’ombra proiettata dall’oggetto. 

Emily Ampezzi, Giulia Berto, Andra Boca, Melissa 
Carraro, Benedetta Colcera, Gloria Daniele, Sa-
manta Fasseti, Martina Favaro, Alessia Gennari, 
Beatrice Grossato, Fatima Marabello, Riccardo 
Martellato, Francesca Mazzariello, Lisa Mene-
guzzo, Francesca Pagnin, Valerio Romano, Sofia 
Scantamburlo, Anna Scarpazza 
della classe 4F del Liceo Art. A. Modigliani di Padova

Docenti: M. Specchio, F. Ferraresso, P. Marcolin 
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In questo esperimento si può osservare la generazione 
di figure geometriche chiamate frattali. In prima ap-
prossimazione, possiamo affermare che una curva si 
dice frattale se ha la proprietà dell’auto similitudine: 
ingrandendo un qualsiasi tratto di curva si visualizza 
un insieme di particolari altrettanto ricco e comples-
so del precedente. I frattali vengono creati attraverso 
dei processi iterativi: partendo da una figura iniziale 
e applicando delle trasformazioni geometriche fino ad 
ottenere una figura limite. 
Vengono proposte anche una serie di illusioni ottiche. 
Queste sono immagini che ingannano l’occhio ma, 
soprattutto, ingannano il cervello. Sono un divertente 
rompicapo senza soluzione, perché quello che vediamo 
non è mai quello che è davvero. La visione umana è 
paragonabile ad una macchina fotografica: la luce 
penetra negli occhi tramite la pupilla, che si dilata 
quando c’è poca luce e si contrae quando invece ce n’è 
troppa, mentre il cristallino garantisce la messa a fuo-

co in modo che sulla retina si formi un’immagine ben 
definita. Il cervello analizza gli stimoli ricevuti dalla 
retina e li traduce in immagini. È proprio in questa fase 
che, talvolta, gli occhi ingannano la mente facendo 
percepire l’esistenza di qualcosa che in realtà non c’è.
 
Leonardo Canello, Denis Lucietto, 
Gabriele Trevisan 
della classe 2IA dell’ITIS Francesco Severi di Padova

Docente: Luigi Gentile 

Un viaggio tra formule e immagini 

Un grande poster raffigura un occhio. L’immagine è 
composta da tante piccole foto-ritratto delle autrici 
dell’opera, ma a loro volta i singoli foto-ritratti sono 
immagini digitali composte da pixel. Un pixel è l’ele-
mento più piccolo che compone un’immagine, come 
la tessera di un mosaico o i puntini disposti sulla tela 
da un pittore puntinista. Questa tecnica pittorica inten-
deva sostituire un fondamento scientifico all’intuizione 
soggettiva della luce tipicamente impressionista, il 
che avveniva mediante un procedimento di pittura a 
piccole pennellate regolari, spesso puntiformi, di colo-
ri puri, non impastati, giustapposti sulla tela. Questo 
fenomeno si verifica anche con gli schermi di TV o PC, 
in cui addirittura si utilizzano solo tre colori (RGB, R= 
red, G= green, B= blue), che mescolati in varia 
misura possono sintetizzare tutti i colori dello spettro. 
Con queste tecniche la fusione dei colori non avviene 
nel quadro o nello schermo ma nell’occhio-cervello 
dell’osservatore. 
Alcune perline e un supporto per collocarle permettono 

anche al visitatore di sperimentare la tecnica del mo-
saico, ad esempio cercando di riprodurre per accosta-
mento un colore che non è disponibile, o una tonalità 
di grigio. 

Caterina Camporese, Cecilia Molon, Greta Ram-
pazzo, Bianca Sparisi 
della classe 4D del  Liceo Artistico Statale 
A. Modigliani di Padova 

Docenti: Bruno Lorini e Barbara Montolli

Puntinismo 

Su un pannello decorato sono incollati quattro fogli di 
carta bianca A4 con un disegno ripetuto (occhi), sopra 
a questi sono disposti quattro fogli A4 trasparenti in 
acetato. Gli acetati possono ruotare grazie a un perno, 
le trame degli acetati combaciano in gran parte con 
quelle dei fogli bianchi e con una piccola rotazione si 
ottengono effetti visivi particolari, quasi ipnotici, che 
cambiano con l’angolo di rotazione. Si tratta dell’ef-
fetto moiré, dovuto alle intersezioni tra figure regolari. 
Diventa particolarmente suggestivo se si continua a 
ruotare, perché le figure d’intersezione cambiano. Se 
i fogli trasparenti vengono orientati opportunamente si 
ottiene infine una figura che dà continuità alla deco-
razione del pannello, ovvero un serpente, come quello 
presente nei primi telefoni cellulari Nokia all’interno 
del gioco “Snake” (da cui il nome dell’esperimento). 
Risulta particolarmente interessante la fase di ricerca 

della combinazione che dà luogo alla figura, infatti nel 
ruotare i fogli di acetato si osservano le molteplici figu-
re generate dall’effetto moiré, particolarmente visibili 
quando l’angolo di rotazione è piuttosto piccolo.

Chiara Carpanese, Camilla Crivellaro, 
Greta Fabrizio, Lavinia Rosso 
della classe 4D del Liceo Artistico Statale 
A. Modigliani di Padova 

Docenti: Bruno Lorini e Barbara Montolli

Nokia 3310 (effetto moiré) 



MENZIONE A PARI MERITO PER TUTTI I LAVORI CHE SEGUONO 

Canessa Viola 
classe 4Lg I.S.I.S.S. Marco Polo di Cecina (LI) 
Docente: Katia Cirinei

Viola Canessa 4°ALG ISISS Marco Polo Cecina

Cecchetelli Matteo 
classe 2C Liceo S.S. G.Galilei di Dolo (VE)
Docente: Riccardo Sguotti

Conticelli Leonardo e Scantamburlo Sofia 
classe 2C Liceo S.S. G.Galilei di Dolo (VE) 
Docente: Riccardo Sguotti

LAVORI PREMIATI AL CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

5146

Con questo concorso le scuole sono coinvolte ogni anno nella realizzazione del logo di Sperimentando: gli studenti 
sono invitati a progettare un’immagine efficace e significativa, aderente alla tematica e agli scopi generali della mo-
stra. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo della mostra su tutto il materiale divulgativo  (locandine, manifesti, 
maglietta, ecc) preparato per la corrente edizione. 
Nel 2018 al concorso sono stati presentati 208 progetti grafici da 264 studenti di 10 Istituti di Veneto, Livorno e 
Roma. La commissione giudicatrice ha assegnato il primo premio al lavoro presentato da Lavinia Rosso della classe 
4D del Liceo Artistico A. Modigliani con i docenti Barbara Montolli e Bruno Lorini

L’immagine proposta dal vincitore è dunque diventata il logo ufficiale della mostra di quest’anno.
Ma altri 19 lavori, di seguito riportati, hanno ottenuto una menzione di merito da parte della commissione e 
sono stati esposti anch’essi al pubblico appesi ai lati del corridoio centrale, come si vede nelle foto. 

IL CONCORSO L’ARTE SPERIMENTA CON LA SCIENZA

PATROCINIO
REGIONE DELVENETO

Provincia di Padova

Associazione Culturale
Spettacoli di luce
Venezia

Associazione 
Scienza e 
meraviglia

Associazione 
Scienza e 
meraviglia

Comunità per le 
libere attività 
culturali

Museo del 
precinema RossodimarteEmanuele Biggi 

e Francesco Tomasinelli

LEGNAROMARKET S.N.C.
via Romea, 123 Legnaro

Media partner

Uffi  cio 
Scolastico 
Regionale
del Veneto

Associazione
per l’Insegnamento
della FisicaI N F NI N F N

LA SCIENZA 
DELLE IMMAGINI

Mostra Scientifi ca Interattiva
XVII Edizione
14 aprile - 13 maggio 2018
Padova, Cattedrale ex Macello, via Cornaro 1 

Orari di apertura 
Da lunedì a venerdì 8.30-12.45
(apertura pomeridiana solo con prenotazione di gruppi di almeno 15 persone)

Sabato 8.30-12.45 e 14.45-18.45

Domenica e festivi: 10.00-13.00, 14.45-18.45
 

Patrocini, sostenitori e collaboratori

Sponsor

Per informazioni su costi, laboratori ed eventi http://sperimentando.lnl.infn.it
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Dal Lago Gabriele 
classe 1G/N Polo Liceale G.Veronese di San Bonifacio (VR)
docente: Alberta Marchi

De Toffoli Francesco 
classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli

Fiorani Gabriele
classe 4Lg I.S.I.S.S. Marco Polo di Cecina (LI) 
docente: Katia Cirinei

Carpanese Chiara 
classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
Docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli



Molon Cecilia 
classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli

Pasello Martina 
classe 4BG I.I.S. De Amicis di Rovigo 
docenti: Alfredo Pierro, Francesca Andreose Rossi Alessandro 

classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
docenti: Bruno Lorini, Barbara MontolliMartinez Yoansho Eliecer 

classe 4Lg I.S.I.S.S. Marco Polo di Cecina (LI) 
docente: Katia Cirinei

Oliviero Angela 
classe 1A Liceo Art. B.Boscardin di Vicenza 

docente: Maria Pia Dall’Armellina
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Panizzo Giovanni 
classe 4AG I.I.S. De Amicis di Rovigo 
docente:  Alfredo Pierro, Francesca Andreose

Sturaro Lamberto 
classe 4BG I.I.S. De Amicis di Rovigo 
docenti: Alfredo Pierro, Francesca Andreose

STURARO LAMBERTO 4^Bg IIS DE AMICIS ROVIGO

Tosato Silvia 
classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli

Zulian Giorgia 
classe 4D Liceo Art. A.Modigliani di Padova 
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli

Zoccarato Nicolò 
classe 3BLg I.I.S. G.Valle di Padova 

docente: Gianni Nalon
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Levorato Luca e Zulian Stefano
classe 2C Liceo S.S. G.Galilei di Dolo (VE)
docente: Riccardo Sguotti

Mabrouk Motez 
classe 3A CFP Camerini Rossi di Padova 
docenti: Fiorella Visentin e  Marco Legumi



Federico Vecchiato, Bogdan Mihai Giuvelea, Nicola Giusto, Issam Bach, Gianmarco Simionato - classe: 3C 
Scilla Benussi, Alessandra Magnabosco, Riccardo Cosma, Giacomo Longhin, Tudor Jicol, Nicolae Foltea, 
Lara Costantini, Nicole Finotello, Elena Giacomini, Gaia Elisa Peloso, Alberto Gobbi, Nicholas Maneo, Clara 
Beatrice Canauz, Matteo Gastaldi, Leonardo Pizzato, Sara Basso, Elia Girotto, Veronica Pala, Oprandi 
Nicola, Gianmarco Perini, Christian Marchiori, Nicolò Barberini, Valese Dario, Panizzolo Alvise - classe: 4C 
docente: Riccardo Sguotti 
Liceo Scientifico Statale G. Galilei - Dolo (VE

Alice Bollaro, Matilde Bruna, Alicia Consuelo Burattini, Ilaria Carbone, Martina Ciummelli, Filippo 
Del Viva, Giuseppe Gangi, Sara Guglielmino, Barbara Vivien Gyimothy, Michele Landini, Alma Maffi, 
Naomi Matrone, Aurora Montagnani, Sara Montanelli, Irene Poletti, Asllan Qylhanxhiu, Serena Rugo, 
Emanuela Scudo, Laura Tognarini 
classe: 4°LG 
docente: Katia Cirinei 
ISISS Marco Polo - Cecina (LI) 

Irene Bianco, Caterina Camporese, Beatrice Ceccarello, Andrea Cogo, Camilla Crivellaro, Beatrice 
del Piccolo, Greta Fabrizio, Elisa Furlan, Deborah Pizziolo, Greta Rampazzo, Marina Rampin, Laura 
Scarante, Bianca Sparisi, Sofia Tosello, Lodovico Valmarana, Caterina Vergadoro-classe: 4D 
docenti: Bruno Lorini, Barbara Montolli 
Liceo Artistico Statale Modigliani - Padova (PD)

Eliseo Bertan, Giorgia Bertuzzo, Sara Bettin, Andrea Betto, Margherita Carraro, Lorenzo Crivellari, 
Giorgia Esposito, Luca Ferrantin, Beatrice Fusaro, Giada Marchiori, Davide Maritan, Giovanni 
Ravagnan Tazio, Eleonora Ruzzante, Riccardo Santiglia, Nicolò Scapolo, Leonardo Schiavon, Graziele 
Sguoto, Letizia Toniolo, Thomas Zandonà - classe: 3BLg 
docente: Gianni Nalon 
IIS Giovanni Valle - Padova (PD)

Camilla Merola, Silvia Sabbatini - classe: 3H 
docente: Maria Maranesi 
Liceo Artistico Statale Via di Ripetta - Roma

Denise Ambrosi, Michele Ambrosi, Gaia Bassotto, Emma Bottaro, Elliot James Broomer, Sofia Busatto, 
Enrico Casarotti, Ibtissam Dacha, Ahmed El Mir, Marwa El Qorichy, Andrea Fiorio, Omar Forante, Giulia 
Guarino, Qiuxia Hu, Elisa Mazzon, Luca Padurariu, Luigi Prestinenzi, Alberto Rodighiero, Martina 
Rodighiero, Andrea Salvadore, Arianna Signorato, Andrea Signorini, Malek Tahri, Gianmarco Vandin, 
Filippo Vanzo - classe: 1G/N 
docente: Alberta Marchi 
Polo Liceale G.Veronese - San Bonifacio (VR) 

Hanno partecipato alla selezione ricevendo un attestato di partecipazione e la maglietta della mostra anche:

Lucrezia Maria Abalti, Elektra Aloia, Francesca Baruffato, Lorenzo Giuseppe Bassan, Angela Bellinato, 
Cesar Giulia Conti, Wazema Dalla Rosa, Erika Faccio, Tommaso Furlan, Laura Lovato Maria, Martina 
Mazzocco, Leonardo Migliorini, Giulia Pieropan, Giorgia Rota, Noemi Vergine, Angelica Segalina, 
Gabriel Masiero - classe: 1A La 
docente: Maria Pia Dall’Armellina 
IIS Liceo Artistico B.Boscardin - Vicenza  

Nabilou Akpado Safiou, Davide Caccin, Giulia Curci, Andrea Brugnolo, Melissa Pegoraro, Xiang Zhang Jia 
classe: 3A 
docenti: Marco Legumi, Fiorella Visentin
CFP Camerini Rossi - Padova (PD)

Elia Carollo, Alberto Ceccato, Mattia Pilon, Alessandro Muraro, Sedrick Marangon, Riccardo Fommei, 
Damiano Manganello, Matteo Zorzi, Manuel Frasson, Alessandro Fior, Leonardo Loro, Samuel 
Carlon, Alessandro Barco, Loris Attori, Lorenzo Consoli, Francesco Lando - classe 3ASA 
docenti: Valerio Curcio, Daniela Micheletto 
Liceo Scientifico T. L. Caro- Cittadella (PD) 

Francesco Baldo, Giulia Bertaglia, Luca Castagna, Celio Roberta, Donà Lorenzo, Fortuna Samuele, 
Magagnini Nicola, Ravara Andrea, Stocco Davide, Tamassia Filippo, Teotto Nicolò ,Vallarin Davide, 
Veres Adriana, Vianello Leonardo, Zanellato Nadin, Zanin Alessandro, Zappaterra Riccardo - classe 4AG 
Gianluca Azzi, Andrea Baldon, Chiara Battocchio, Giulia Bertaglia, Greta Colonna, Andrea Crivellin, 
Marco Fonsato, Eddy Lazzari, Nicholas Martinelli, Giulia Martinello, Beatrice Moda, Giacomo Piva, 
Matteo Quadretti, Sofia Romagnolo, Nicolò Tessari  - classe: 4BG 
docenti: Francesca Andreose, Alfredo Pierro 
IIS De Amicis - Rovigo (RO)

Nicola Bozzato,Quaggio Andrea, Leo Nicolò, Anna Bello’, Rossella De Pieri, Anna Mazzucco, Alessia 
Serena, Laura Befi, Anna Teresa Marsilio, Emma Tonello - classe: 4A 
Gabriele Formenti, Edoardo Bolzonella, Riccardo Sforza, Gaia Cagnin, Letizia Lanza, Anna Reffo, 
Angelica De Faci, Emiliano D’Itria - classe: 4E 
docente: Mara De Vecchis 
Damiano Pilla, Francesco Marcato, Filippo Pettenon, Marco Griselda, Niccolò Salviati, Niccolò Negri, 
Francesco Benetollo, Enrico Saro, Anastasia Zampucci, Sabrina Donceva, Nora Codato, Alessia Crescenzi, 
Beatrice Szamko, Veronica Marin, Gabriele Rigato, Pietro Maniero, Giulio Zabeo, Giacomo Bortolotto, 
Alexandru Iordachi, Alex Ranaulo - classe: 2C 
Elisa Gobbo, Sara Cosenza, Elia Busatto, Nicolò Bibiani, Riccardo Tessarotto, Carlo Formenton, 
Alessandro Lenac, Ludovico Maria Fuga, Gianluca Polo, Alberto Giotto, Pellegrino Panagrosso, Filippo 
Rizzo, Mattia Formenti, Andrada Daniela Ardelean, Cristian Nalesso, Riccardo Maso, Massimo Baldan, 
Luca Maretto, Alessia Boschetti, Simone Martini, Alessandro Donò, Enrico Benvenuti, Daniele Baracco, 
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Loris Bertazzo, Andrea Lorin - LorAndre by Serigrafia Leorin s.a.s. di Albignasego.
Elisa Salvato, Laura Caputo, Isabella Bonasera, Maria Stefania Minervini - MUSME - Museo di storia della 
Medicina
Marco Bregolato, Michele Alberti, Elena Lazzaretto, Luca Nobili, Paolo Rampin, Roberto Sannevigo - Planetario 
di Padova
Francesco Tomasinelli, Emanuele Biggi - Mimetismo
Selena Favotto - Rossodimarte

Per l’Università degli Studi di Padova 
Patrizia Dall’Ara, Paolo Paolucci - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente 
DAFNAE 
Marta Bellio, Francesca Cima, Vittorio Galligioni, Marta Giacomello, Laura Guidolin, Gerolamo Lanfranchi, 
Nicoletta La Rocca, Dietelmo Pievani, Gianfranco Santovito, Gigliola Vomiero - Dipartimento di Biologia
Nicola Amoruso, Marta Carli, Simona Magliulo, Fanny Marcon, Fabio Reffo, Francesca Soramel, Sofia Talas, 
Paola Zenere - Dipartimento di Fisica e Astronomia
Stefano Castelli, Bernardo Cesare, Bruno Ciervo, Cristina Stefani, Massimiliano Zattin - Dipartimento di 
Geoscienze
Pietro Fiorentin - Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Luca Denaro – Dipartimento di Neuroscienze - Neurochirurgia
Luca Nai Fovino, Andrea Scotti, Giuseppe Tarantini, Daisuke Ueshima - Dipartimento di scienze Cardiologiche, 
Toraciche e Cardiovascolari-Emodinamica e Cardiologia interventistica 
Valerio Causin, Michele Maggini - Dipartimento di Scienze Chimiche 
Paola Nicolosi - Museo di Zoologia
Area comunicazione e Marketing

Per le scuole 
Olivella Bertoncello, Giuseppe Sambataro e lo studente Silvio Reginato - Istituto d’Istruzione Superiore “Duca 
degli Abruzzi” di Padova
Mario Colombo, Federica Dal Molin, Rosa Maria Filippone, Andrea Occari - Istituto d’Istruzione Superiore “P. 
Scalcerle” di Padova
Nicoletta Bertocco, Federica Dal Molin, Maria Grazia Veronese - Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi” di 
Padova
Davide Baraldo, Luigi Gentile, Lorenzo Trovato - Istituto Tecnico Industriale “F. Severi” di Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova
Claudia Ferrarese, Tommaso Bortoletto, Alessandra Secco, Lorenzo Trevisan- Liceo Artistico “P. Selvatico” di 
Padova
Alberta Angelini, Renato Macchietto - Liceo Scientifico “E. Fermi” di Padova
Andrea Sarno - Istituto d’Istruzione Superiore “G. Valle” di Padova 
Emanuele Spada - Liceo Classico-Scientifico “P.Levi” di Montebelluna
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STAFF SPERIMENTANDO 2018

Comitato Tecnico Scientifico
Simonetta Bettiol - Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Ariella Metellini – Associazione per l’Insegnamento della Fisica 
Mauro Mezzetto - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Luca Poletto – Consiglio Nazionale delle Ricerche
Francesca Soramel- Università degli Studi di Padova
Marilena Varotto - Comune di Padova 

Comitato esecutivo
Caterina Boccato, Federica Dal Molin, Michele Doro, Rita Ghiraldini, Andrea Gozzelino, Sabine Hemmer, Laura 
Magrinelli, Ariella Metellini, Barbara Montolli, Giuliana Salvagno, Paola Zuppella

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Raffaella Bedin, Luisa Bergamasco, Luisa Bragalenti, Caterina Boccato, Valerio Causin, 
Stefano Ciroi, Mario Colombo, Andrea Gozzelino, Federica Dal Molin, Eufemia Gazerro, Rita Ghiraldini, Paola 
Guaita, Renato Macchietto, Laura Magrinelli, Barbara Montolli, Elena Pedrotti, Giuliana Salvagno, Giuseppe 
Sambataro, Maria Grazia Veronese, Chiara Zecchin

Collaboratori
Michele Alberti, Cecilia Contarin, Riccardo Fecchio, Roberto Mucci, Carlo Vinante - Associazione Astronomica 
Euganea di Padova - Stazione Astronomica Monte Venda
Gianni Trotter - Associazione culturale “Spettacoli di Luce”
Ludovica Todeschini - Associazione culturale “Scienza e meraviglia”
Andrea Brugiolo - Comunità per le Libere Attività Culturali di Padova
Riccardo Maria Bianchi - CERN - Esperimento ATLAS
Vania Da Deppo, Cinzia Di Celmo, Sandra Perazin, Luca Poletto, Gianluca Rossi, Paola Zuppella - CNR - Istituto 
di Fotonica e Nanotecnologie - Sede di Padova
Piero Caciagli, Marina Ciuffo, Marta Vallino - CNR - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - Sede di 
Torino
Luca Balletti, Daniela Gaggero, Francesca Messina, Filippo Sozzi - CNR- Direzione Generale - Ufficio Comunica-
zione, Informazione e Urp - Sede di Genova
Simone Battiston, Simona Barison - CNR - Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per 
l’Energia - ICMATE
Caterina Boccato, Gabriele Cremonese, Sergio Dalle Ave, Francesca Damiani, Luca Lionetto, Devid Mazzaferro, 
Federica Niola - INAF Osservatorio Astronomico di Padova
Beatrice Auletta , Andrea Gozzelino, Luisa Pegoraro, Francesca Sturaro, Chiara Zecchin e la rete CH net - INFN - 
Laboratori Nazionali di Legnaro 
Paolo Checchia, Flavio Dal Corso, Livia Conti, Christian Farnese, Sabine Hemmer, Luisa Iacono, Michele Miche-
lotto, Giovanni Moschin, Ezio Torassa, Sara Vanini,  Marisol Zuin, Roberto Rossin  - INFN - Sezione di Padova 



Segreteria spazio espositivo
Luisa Bergamasco, Beatrice Auletta

Fotografie e filmati
Gianluca Rossi, Marco De Giorgi

Guide
Marta Bellio, Giada Bonaldo, Vittorio Cavallucci, Francesco Coin, Veronica Facciolati, Filippo Ferraro, Elena Gaz-
zea,  Francesca Gongolo, Andrea Gozzelino, Valentina Idda, Darko Ivanovski, Giorgio Licciardello, Luca Lionetto, 
Mattia Maltauro, Noemi Manara,  Alberto Manci,  Sofia Martinelli, Riccardo Martina, Eleonora Morello, Alice 
Osto, Elena Pedrotti, Simone Pelizzola, Gloria Pietropolli, Ivan Proserpio, Gustavo Andres Reyes Miranda, Santo 
Maria Roccuzzo, Massimiliano Saltori, Luca Da Sois, Alessia Spolon, Vincenzo Maria Schimmenti, Luca Torassa, 
Lucrezia Valeriani.

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Ernesto Corazza, Sara Magrin, Andrea Nardi, Rosario Profeta, Roberta Saini, Mauro Schievano,  
Roberto Temporin, Nicola Tiso, Giampietro Viola.

 

Sostenitori

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura
Assessorato alle  Politiche Educative e Scolastiche
 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro 
Sezione di Padova 

Università degli Studi di Padova
Dipartimenti di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente, 
Biologia, Fisica e Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industriale, Neuroscienze, 
Scienze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari,  Scienze Chimiche
Museo di Storia della Fisica,  Museo di Zoologia

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 
Istituto di Chimica della Materia Condensata e Tecnologie per l’Energia
Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante
Direzione Generale - Ufficio Comunicazione, Informazione e Urp 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF)
Sezione di Padova 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (USRV)

Promotori
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Con il contributo di

INAF- ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA



SI RINGRAZIANO:

MEDIA PARTNER

COLLABORATORI

SCUOLE PARTNER

PATROCINI

INAF- ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

Comunità per le Libere 
Attività Culturali
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INAF- ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PADOVA

Provincia
di Padova

Associazione culturale 
Scienza e Meraviglia



http://sperimentando.lnl.infn.it

e-mail: sperimentando@lnl.infn.it


