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Prefazione

Sperimentando ha ormai raggiunto la sua XIII edizione e il richiamo che esercita sul pubblico 
è immutato. Anche quest’anno oltre 10.000 persone hanno visitato la mostra, a testimonianza del 
desiderio di conoscenza e della curiosità della gente.
Sperimentando unisce esperimenti realizzati da ricercatori universitari relativi a tematiche di ricerca 
moderne ad esperimenti più classici realizzati con materiali semplici da studenti ed insegnanti.
Il tema conduttore cambia di anno in anno e ogni anno la fantasia degli studenti produce risultati 
inaspettati. Sperimentando stimola la fantasia, la scienza stimola la fantasia.
Realizzare i lavori per Sperimentando presuppone non solo conoscenze di fisica o chimica o altre 
scienze, ma anche competenze di progettazione, gestione e realizzazione, oltre che capacità di 
semplificazione e di comunicazione.
Il mondo globalizzato in rapida evoluzione in cui viviamo richiede capacità poliedriche e versatilità, 
partecipare a Sperimentando permette allo studente di misurarsi con queste nuove dimensioni e gli dà 
l’occasione di cimentarsi con sfide che saranno un domani il suo pane quotidiano.
Sperimentando è dunque qualcosa che va al di là della Scienza, per lo studente è un percorso di 
crescita, mentre per il visitatore è un modo per avvicinarsi a fenomeni che spesso, purtroppo, vengono 
liquidati come misteriosi e magici.
Sperimentando, aumentando le conoscenze del visitatore, lo rende meno vulnerabile nei confronti 
della pseudoscienza e, di conseguenza, cittadino più attento e attivo.
Per il Dipartimento di Fisica e Astronomia “G. Galilei” sostenere Sperimentando è uno dei modi per 
continuare l’opera iniziata 5 secoli fa da Galileo.

Francesca Soramel
Direttore del Dipartimento di Fisica 
e Astronomia “G. Galilei”
Università degli Studi di Padova
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Un drone volante compie ardite evoluzioni sotto 
il controllo di guide esperte, asteroidi sembrano 
colpire i visitatori, oggetti virtuali interagiscono 
con lo spettatore, animali e vegetali mostrano 
caratteristiche speciali che hanno suggerito 
all’Uomo straordinarie applicazioni e sviluppi 
tecnologici nella scienza dei materiali (idrore-
pellenti, termoregolanti, a memoria di forma). 
Così si è presentata la tredicesima edizione di 
Sperimentando il cui tema, “Scienza e nuove 
tecnologie”, è stato assai apprezzato dai 10.800 
visitatori che l’hanno animata, spesso tornan-
do a visitarla più volte per la curiosità di com-
pletare una visita scolastica o di condividere 
anche con amici, figli o genitori un’esperienza 
coinvolgente, oppure per partecipare ai nume-
rosi laboratori allestiti durante le 4 settimane di 
apertura, o, ancora, per assistere alle diverse 
conferenze di contorno. 

Dato il tema di questa edizione, l’esposizione si 
è presentata ricca di materiali ad alta tecnologia, 
provenienti dall’INFN, dal CNR, dai Dipartimenti 
e dai Musei universitari che hanno collaborato 
volentieri all’iniziativa. Ma, come sempre nello 
spirito di Sperimentando, non sono mancati  
percorsi didattici per illustrare anche i princi-
pi e i fenomeni alla base del funzionamento di 
questi apparati sofisticati.  E anche quest’anno 
le numerose guide, studenti universitari e gio-
vani laureati, hanno svolto egregiamente il loro 
compito appassionando i visitatori. 

Grande spazio hanno avuto gli ormai tradizio-
nali laboratori “Scopriamoci scienziati” dedica-
ti ai più piccoli, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di primo grado, che hanno ottenuto 
come sempre un grande successo presso i 660 
studenti che li hanno frequentati. Sotto la gui-
da di istruttori esperti, si sono divertiti a Fare 
il pane e il formaggio (portandosi a casa sod-
disfatti il risultato del loro lavoro) e a grande 
richiesta vogliono ripetere l’esperienza anche il 
prossimo anno. Ma “Scopriamoci scienziati” è 
un contenitore di esperienze laboratoriali vario 
e ricco, e tra le proposte di quest’anno troviamo 
anche:

Analisi del movimento: adatto a studenti di varie 
età che con apparati di alta tecnologia hanno 
potuto comprendere e valutare gli sforzi dei mu-
scoli e dello scheletro umano.

La mostra Sperimentando 2014

Tutti ad ammirare le evoluzioni del drone

L’ingresso alla mostra

Impegnati a impastare per fare il pane
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Impariamo a comandare i robot: per cimentarsi 
nella realizzazione di semplici programmi e far 
seguire a dei piccoli robot a ruote un percorso 
prefissato, tracciato sul pavimento.

Viaggio nel microcosmo: un affascinante per-
corso d’osservazione di microrganismi, anche 
con il supporto di una moderna lavagna inte-
rattiva.

BIT:BIT:BIT: un laboratorio condotto dall’as-
sociazione MusBaPa in cui i piccoli scienziati 
hanno perfino imparato a contare in binario! Un 
successo di partecipazione che ha registrato il 
pieno nei giorni feriali ed ha potuto soddisfare 
la curiosità di molti bambini anche nei giorni 
festivi. 

Caldo, freddo e freddissimo: un’occasione in cui 
i ragazzi hanno imparato con loro grande sorpre-
sa come alcune impressioni relative al caldo ed 
al freddo possano essere anche completamente 
errate, e dove hanno appreso alcune tecniche per 
scaldare, raffreddare o conservare il freddo. 

Materiali e tecnologie per lo spazio: un labora-
torio rivolto agli studenti delle scuole superiori 
che quest’anno non ha avuto un riscontro po-
sitivo, ma che verrà senz’altro riproposto nelle 
prossime edizioni in un periodo più adatto a 
questo livello di scuola, perchè decisamente 
attuale e molto istruttivo. 

Come ogni anno, in parallelo alla mostra sono 
organizzati anche altri eventi: conferenze rivol-
te alle scuole o alla cittadinanza, visite a labo-
ratori o altre esperienze di carattere scientifico. 
Quest’anno questi eventi sono stati in realtà di-
stribuiti su un periodo più lungo rispetto al mese 
d’apertura della mostra, cercando di andare in-

contro alle esigenze di studenti e cittadini, e ci 
pare che la risposta sia stata incoraggiante. Tra 
gli eventi di questa edizione ricordiamo la confe-
renza La superconduttività: un anello di congiun-
zione tra la scienza dei materiali e gli acceleratori 
di particelle, che è stata proposta in due scuole 
dal prof. Enzo Palmiera e dal dott. Cristian Pira e 
che ha coinvolto complessivamente 460 studenti 
provenienti da molti istituti cittadini. 
Anche la conferenza Introduzione alle nano-
tecnologie, tenuta dal dott. Galdino Baldon, ha 
riempito l’aula magna di due scuole padovane. 

La conferenza del prof. Giampiero Naletto, 
Viaggio verso la cometa, si è tenuta invece 
presso il Planetario di Padova; al termine, i par-
tecipanti hanno poi assai gradito l’osservazione 
degli astri al telescopio. E il Planetario ha poi 
ospitato anche la replica della conferenza, per 
soddisfare l’elevato numero di richieste. 
Non è stato invece possibile accontentare tutti 
quelli che avrebbero voluto Volare in laborato-
rio, esperienza veramente elettrizzante per una 

ventina di studenti che, dopo aver progettato un 
piano di volo, hanno potuto seguirlo al simu-
latore di volo presso l’Istituto Tecnico Marconi 
che dispone delle attrezzature del corso di ae-
ronautica.
Molto interessante è stata anche la descrizio-
ne dell’esperienza fatta dagli studenti del Liceo 
Fermi di Padova che hanno vinto la gara in-
ternazionale di programmazione robotica Zero 
Robotics. 
La conferenza I virus non aspettano della dotto-
ressa Ilaria Capua si è svolta nella prestigiosa 
sala Rossini del Caffè Pedrocchi. Nel suo in-
tervento, la studiosa ha spronato i giovani, e 
in particolare le giovani donne che desiderano 
fare le ricercatrici, ad avere coraggio e determi-
nazione per non farsi sfuggire le opportunità e 
non lasciarsi bloccare da pregiudizi e burocra-
zia perché la ricerca ha bisogno anche di loro.
Infine, hanno fatto il pieno anche le due visi-
te guidate ai Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’Istituto Nazionale di fisica Nucleare.
Nell’organizzare la mostra mettiamo sempre un 
grande impegno anche nella realizzazione di 
questi eventi e notiamo che studenti e cittadi-
nanza rispondono sempre con entusiasmo alle 
proposte di informazione e divulgazione scien-
tifica e ciò ci sprona a continuare a proporne di  
nuove e attuali. 

 L’evento finale più importante per noi è comun-
que sempre la premiazione dei migliori lavori 
presentati ai concorsi Sperimenta anche tu e 
l’Arte sperimenta con la Scienza con autorità e 
sponsor a consegnare i premi e studenti stra-
nieri ospiti per osservare le attività delle scuole 
italiane. La presenza dei lavori degli studenti è 
infatti elemento fondamentale e caratterizzante 
la mostra: il  logo viene scelto con il concor-
so l’Arte sperimenta con la Scienza e un quinto 
degli exhibit in mostra in questa edizione è co-
stituito dai 45 esperimenti del concorso Spe-
rimenta anche tu. E’ sempre un piacere vedere 
all’opera i ragazzi, alle prese con i problemi 
grandi e piccoli della costruzione e presentazio-
ne di un exhibit, ma spesso in grado di offrire 
soluzioni originali e accattivanti, sotto la guida 
di docenti appassionati e stimolanti. Un folto 

Si verifica se i comandi utilizzati per programmare il robot 
danno i risultati auspicati

Utilizzando la LIM, risulta più facile commentare quanto si 
osserva con il microscopio

Bottigliette colorate per imparare la numerazione binaria

Si controlla la temperatura del ghiaccio fondente

Vengono illustrati i progressi nell’osservazione delle 
comete permessi dalla sonda Rosetta

Volare in laboratorio
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pubblico di ragazzi, docenti, genitori, alla pre-
senza di autorità scientifiche e civili, partecipa 
alla premiazione dei vincitori del concorso. Tutti 
restano sempre ammirati dell’ingegnosità delle 
proposte e sono orgogliosi, come noi, di soste-
nere questi ragazzi.

Sperimentando è curata nella parte generale 
dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisi-
ca, di cui sono soci i docenti delle scuole pro-
motrici, consorziate in rete. Collaborano, per il 
settore di scienze, l’associazione La fucina delle 
scienze; per il settore INFN e Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, 
il prof. A.Pascolini e, per il settore di chimi-
ca, il Dipartimento di Chimica dell’Università 
di Padova. 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 Con-
siglio Nazionale delle Ricerche, la Direzione 
Scolastica Regionale, e, primi tra tutti per l’im-
pegno e l’appoggio fornito, l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare, con la Sezione di Padova ed 
i Laboratori Nazionali di Legnaro, e il Comune 
di Padova. Nel 2014 la mostra ha avuto il so-
stegno della Provincia di Padova,  il patrocinio 
dell’Agenzia Spaziale Italiana e della Regione 
del Veneto. 
E a scorrere i nomi dello staff di Sperimentan-
do si potrà notare la ricchezza e la varietà delle 
collaborazioni di cui ha potuto godere questa 
tredicesima edizione della mostra.

Le nuove tecnologie, protagoniste della sezione 
di fisica della mostra, spesso mettono sogge-
zione per la loro complessità, ma qui il visita-
tore ha avuto modo di diventare soggetto attivo, 
sia per le caratteristiche interattive degli exhibit, 
sia per il supporto delle guide, sempre dispo-
nibili a rispondere alle domande e a spiegare i 
principi di funzionamento dei vari apparati, per 
arrivare ad avere un’ idea più precisa di “quel 
che c’è dentro”.

La mostra è stata strutturata secondo dei pos-
sibili percorsi ad intrecciare i temi delle varie 
sale.

Il percorso Tecnologia nell’ultimo secolo co-
minciava con un tuffo nel passato, per osser-
vare come la tecnologia ha trasformato la vita 
quotidiana. Il visitatore ha potuto così ammirare 
oggetti di cent’anni fa, ma forse ancora nella 
soffitta di qualcuno: dal grammofono a mano-
vella ai vecchi ferri da stiro, alla “munega”, un 

curioso apparecchio per riscaldare il letto. Al-
cuni si sono potuti cimentare nella scrittura con 
penna e calamaio nella piccola ricostruzione di 
un vecchio banco scolastico. Ed ecco già com-
parire la macchina da scrivere portatile, la radio 
a valvole, il telefono, un ingombrante registra-
tore, una calcolatrice elettromeccanica. Ma 
l’evoluzione della tecnologia “domestica” acce-
lera e in pochi anni si diffondono televisioni, 
radioline, telefonini e personal computer, che a 
loro volta si trasformano diventando sempre più 
performanti, più piccoli e più economici. Infine 
la tecnologia di oggi: LIM, lettori MP3, smart-
phones, televisori a schermo piatto e, per finire, 
il GPS, un apparato tecnologico che davvero ri-
chiede una buona dose di fisica moderna: addi-
rittura la Relatività di Einstein. Lungo il percor-
so, diverse le occasioni di approfondimento su 
dispositivi particolarmente interessanti, come a 
es. i telefoni cellulari, i diversi tipi di schermi 
per tv e computer, oppure sulla visione 3D (qui 
sperimentabile anche con stereoscopi, occhiali 
attivi,  anaglifi e lenti polarizzate), per terminare 
con le belle immagini di un filmato in 3D sul 
nostro Universo.

Agli amanti del calcolo, il percorso Dall’abaco 
al computer ha consentito di fare un rapido ma 
interessante excursus storico che, partendo da 
pallottolieri e abachi, li ha condotti ai primi per-
sonal computer, passando attraverso strumenti 
ingegnosi come il compasso galileiano e il re-

Sezione di Fisica

Banco nella classe di cent’anni fa

Premiazione dello studente che ha realizzato il logo di Sperimentando 2014

Dall’abaco al computer: in mostra pezzi rari della collezio-
ne privata dell’Ing. Bruno Ferrighi
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golo calcolatore, mostrando le prime macchine 
di calcolo meccaniche ed elettromeccaniche a 
testimonianza della genialità di chi le ha ideate. 
I più arditi hanno avuto modo però di andare 
anche Oltre il computer: un percorso più impe-
gnativo per illustrare l’evoluzione dei dispositi-
vi, delle architetture informatiche e della Grid, 
una rete di computer distribuiti in tutto il mon-
do, riservata ai ricercatori moderni, che permet-
te loro di eseguire calcoli molto complessi in 
tempi  brevi facendoli svolgere in parallelo a 
queste macchine sparse per il pianeta.

Per il tema Antenne e telecomunicazioni la 
parte interattiva ha riguardato la possibilità 
di sperimentare la trasmissione di segnali in 
codice Morse con un telegrafo senza fili e di 
intercettare e decodificare le trasmissioni dei 
radioamatori. 

Con il titolo Luce: non solo per illuminare ab-
biamo definito un intero settore dedicato alle 
proprietà della luce, soprattutto quella visibile, 
ma non solo. A partire dagli effetti della luce 
emessa da vari tipi di lampada (a filamento, a 
led, alogene, a gas) si è spiegato come queste 
proprietà siano il risultato delle diverse modali-
tà di produzione della luce e delle diverse carat-
teristiche di lunghezza d’onda della radiazione 
di cui è composta. Messe a confronto diretto, le 
differenze “balzano all’occhio”, è proprio il caso 

di dire, in maniera davvero evidente.

Anche la trasformazione e il trasporto della 
luce sono cruciali per le tecnologie attuali: ad 
esempio per la produzione di schermi flessibili 
(come si può fare con gli oled: led organici ad 
emissione di luce propria), oppure per la tra-
smissione di dati digitali su fibra ottica (qui 
presente con 15 km di cavi a trasportare le 
immagini di una telecamera). Ma anche exhibit 
più semplici e d’effetto, come le guide di luce 
ad acqua, hanno attratto molti a comprendere le 
basi della propagazione della luce poi applicate 
alla tecnologia.

Un ruolo di primo piano è stato riservato 
quest’anno alla Robotica. In questo percorso 
si sono potuti ammirare robot di vario tipo. A 
partire dai sistemi di acquisizione di immagi-
ni per riprodurre i movimenti umani e ricono-
scerne gli effetti su scheletro e muscolatura, 
oppure, in maniera più divertente, anche su un 
robottino umanoide, per arrivare ai robot dotati 
di sensori (di colori, di ostacoli, di temperatura) 
in grado di riconoscere le situazioni e adottare 
di conseguenza un comportamento “intelligen-
te”. Con l’aiuto di una guida, i visitatori hanno 
potuto sperimentare di persona la potenza di 
questi strumenti usando i loro stessi movimenti 
per guidare immagini e robot. Ma la robotica 
è ormai nelle nostre case: i robottini pulisci-
pavimenti sono proprio dei veri robot: hanno 
sensori di prossimità per evitare urti e cadute 
e sensori di sporco per regolare la qualità della 
pulizia. Ma, di sicuro, il successo maggiore lo 

ha avuto il drone volante (un elicottero a quat-
tro eliche) guidabile tramite smartphone: le sue 
evoluzioni hanno divertito grandi e piccini, ma 
le guide non hanno trascurato di illustrare a 
tutti le caratteristiche “intelligenti” contenute 
nell’apparecchio. 

Sorprendente anche il percorso sulla Minia-
turizzazione: diodi, triodi e transistor sono 
costituenti insostituibili di radio, televisioni, 
calcolatori e di molti altri apparecchi elettronici. 
La loro storia cominciò oltre un secolo fa e nel 
ripercorrerla s’incontrano dapprima le ingom-
branti valvole e, più tardi, i semiconduttori. In 
esposizione si sono potuti ammirare poi una 
radio a valvole degli anni Cinquanta “messa 
a nudo” e i primi circuiti integrati con i loro 
successori, sempre più piccoli, fino a diventare 
i moderni microchip. Anche i supporti di me-
moria sono diventati sempre più piccoli e più 
capaci: dal grande disco magnetico con una 
capacità di soli 210 Mb, dalle schede forate di 
ormai antica memoria (sembra archeologia, ma 
sono solo 50 anni fa!), ai vari floppy disk fino 
alla piccola pen drive da vari Gb.

Non poteva mancare un accenno alla Meccani-
ca quantistica e alle sue applicazioni. Un tema 
assai complesso e difficile da divulgare in ter-
mini interattivi, ma crediamo di esserci riusciti 
utilizzando le metafore in forma di gioco. Per 
spiegare la codificazione quantistica, ad esem-
pio, in un exhibit si chiedeva a due visitatori di 
realizzare uno scambio di messaggi con una 
procedura particolare, tipicamente quantistica, 
a prova di spia. In un altro, con un simulatore si 

mostrava come gli usuali generatori di numeri 
casuali in realtà producano numeri pseudo-
casuali, mentre un generatore di numeri casuali 
quantistico, sfruttando le proprietà dei fotoni, 
riesce a produrre numeri casuali autentici. Il 
visitatore poteva poi ascoltare le differenze tra 
il “suono” associato a fotoni solari e a quelli 
prodotti da sorgenti di luce coerenti come i la-
ser. Infine, una divertente versione quantistica 
del gioco dell’oca permetteva di cominciare a 
familiarizzare con fenomeni stravaganti come 
la delocalizzazione delle particelle, l’effetto 
dell’osservatore, l’effetto tunnel e il teletraspor-
to quantistico.

Il pubblico più esigente e tecnologicamente più 
avanzato avrà poi certamente apprezzato l’ele-
vato livello degli exhibit forniti dall’Istituto Na-
zionale di Fisica Nucleare e dal Dipartimento di 
Fisica e Astronomia dell’Università di Padova. 
Nel padiglione loro riservato sono stati esposti  
prototipi e strumenti interattivi per far compren-
dere sia di cosa si occupa la fisica di base, svi-
luppata nei grandi acceleratori moderni e nelle 
imprese spaziali, sia le enormi ricadute che tali 

Oled che sembra uno specchio ma diventa una fonte di 
luce quando viene eccitato da una corrente

Ragazza suggerisce movimenti allo scheletro virtuale 
e al robot umanoide

Le funzioni svolte dalla scheda elettronica di sinistra sono 
state integrate dieci anni dopo in un microcip di mezzo cm2

Trasmissione di messaggi criptati con spia in agguato

Getto d’acqua che fa da guida di luce
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ricerche hanno poi nella vita di tutti i giorni. 
Così, accanto ad exhibit e poster che spiegano 
i particolari di macchine acceleratrici e di sa-
telliti, accanto alle guide di luce, ai modelli dei 
rivelatori di particelle,  agli ologrammi, accanto 
a ciò si sono potuti apprezzare i vantaggi quoti-
diani dell’uso delle particelle, ad esempio nella 
diagnostica medica, o il trattamento di grandi 
moli di dati alla base di sistemi come internet 
(e non solo). 

Ma l’esplorazione astronomica, proprio per il 
suo grande impatto tecnologico, si è meritata 
un percorso tutto suo. In Esplorando il Cosmo 
abbiamo potuto esporre alcuni di questi gio-
ielli di tecnologia di cui si serve l’astronomia 
moderna, tra cui, oltre alla stereocamera per 
la ricostruzione 3D delle superfici planetarie 
(le cui prime foto di un asteroide si potevano 
osservare in 3D con gli speciali occhialini dalle 
lenti colorate), anche un campione di specchi 
nanostrutturati adatto a riflettere l’estremo ultra-
violetto. Un software interessante ha permesso 
infine ai visitatori di “interagire” in modo diver-
tente con il Cosmo.

Lo stand Pillole di scienza è lo spazio interamen-
te dedicato ai bambini: sono stati allestiti giochi 
di specchi e con gli specchi (il caleidoscopio 
gigante, i miraggi e il fenachistoscopio), ma an-
che esperimenti sulla percezione del caldo e del 
freddo e uno stupefacente pannello che cattura 
l’ombra. C’erano inoltre piccoli giochi matemati-
ci, come i bastoncini di Nepero, gli abachi alter-
nativi e il gioco del NIM, e piccoli robot a forma 
di ape, i bee-bot, che dovevano essere program-
mati per orientarsi in un piccolo labirinto.

Il percorso Alimentazione e tecnologia è stato 
sviluppato in modo trasversale coinvolgendo 
temi di fisica, chimica e scienze. Si sono potu-
ti sperimentare vari strumenti come pompe da 
vuoto, contenitori isolanti, piastre a induzione 
per la cottura dei cibi (osservando grazie ad una 
telecamera a infrarossi la distribuzione del calo-
re). Il visitatore ha potuto testare e confrontare 
il raffreddamento per evaporazione, per espan-

sione e per effetto Peltier, e ha potuto scoprire il 
principio di funzionamento di elettrodomestici 
d’uso comune come frigorifero e il forno a mi-
croonde grazie a modelli didattici appositamen-
te realizzati o a modelli commerciali smontati. 

Per finire, ma in realtà per cominciare a convin-
cere i visitatori della potenza della ricerca tec-
nologica fin dal loro ingresso nel salone espo-
sitivo, nel corridoio centrale faceva bella mostra 
di sé una grande pista a levitazione magnetica, 
a richiamare l’attenzione dei visitatori proprio 
su quelle applicazioni che ancora destano me-
raviglia ma che in tanta parte del mondo sono 
ormai diventate patrimoni d’uso comune e pa-
trimonio di conoscenza.

Quest’anno nella sezione di Chimica il percorso 
si è svolto attraverso quattro diversi macroar-
gomenti:

Materiali per il futuro, Chimica spettacolare, 
Tecnologia e Ambiente, Chimica Alimentare.

Matech® (attività del Parco Scientifico e Tec-
nologico Galileo che fornisce servizi di con-
sulenza per la ricerca e l’applicazione di nuovi 
materiali e nuove tecnologie per l’innovazione 
dei prodotti) si è occupata di fornire i materia-
li inusitati e all’avanguardia, dai risvolti quasi  
futuristici, appartenenti al primo settore.  Si 
cominciava da minipannelli espositivi che pre-
sentavano campioncini di plastiche o materiali 
in fibre di origine vegetale - tessuti ottenuti da 
mais, materiale a base di lignina e fibre cellulo-
siche, carta idrosolubile, pannelli fono isolanti 
in fibra di cocco, plastica fotocromatica, pan-
nelli in legno di scarto e plastica da riciclo – 
per passare ai veri e propri campioni dotati di 
approfondimento esplicativo e disponibili per la 
prova ‘’toccare e vedere per credere’’,  tanto cara 
al giovanissimo pubblico. Di notevole interesse 
sono state a tal proposito, la sezione dei tessuti 
e quella dei materiali a memoria di forma. 

Per quanto riguarda la prima, venivano presen-
tati tessuti termoregolanti realizzati inglobando 
tra le fibre, microcapsule di paraffine (miscele 
di idrocarburi saturi derivati dal petrolio) note 
come materiali a cambiamento di fase (PCM 
- Phase Change Materials): sostanze dotate di 
un’elevata capacità di immagazzinare calore 
quando subiscono una trasformazione di fase. 

In virtù di questa loro composizione tali tessuti 
manifestano un comportamento ‘’intelligente’’: 
sono infatti in grado di mantenere la tempera-
tura corporea né troppo alta né troppo bassa 
e di eliminare gli sbalzi termici, evitando così 
situazioni di surriscaldamento (e quindi di 
sudorazione) o di raffreddamento eccessivo. 
Quando il corpo si riscalda troppo cede il suo 
calore alle paraffine che, all’interno delle micro-
capsule, passano dallo stato solido a quello li-
quido: si avverte così una piacevole sensazione 
di fresco che non si tramuta mai in sensazione 
di freddo. Quando, poi, il corpo si raffredda, il 
calore immagazzinato viene trasferito alla pelle 
e la sostanza attiva ritorna allo stato solido. 

Un altro tessuto, non meno ‘’intelligente’’, ve-
niva rappresentato dall’antimacchia che resi-
ste all’acqua, all’olio e al grasso; queste sue 
speciali proprietà sono ottenute attraverso un 

La stereocamera BepiColombo

Diverse tecniche per cucinare

Sezione di Chimica

Logo Matech®
Minipannelli espositivi per i materiali forniti da Matech

Tessuti termoregolanti “intelligenti” realizzati inglobando 
microcapsule di paraffine

Pista a levitazione magnetica
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processo nanotecnologico che fa uso di na-
noparticelle di silicio e permette di realizzare 
una superficie micro-rugosa che riproduce la 
struttura delle foglie di alcune specie vegetali, 
quali ad esempio la pianta di loto: la chimica si 
ispira alla natura. La superficie che si ottiene a 
seguito del trattamento permette di ridurre l’area 
di contatto tra la goccia e il tessuto rendendo 
quest’ultimo idrorepellente. 

Per quanto riguarda i materiali a ‘’memoria di 
forma’’ essi comprendevano plastiche, metalli 
e schiume: la posata in polimero a memoria 
di forma, che se viene riscaldata superando la 
temperatura di transizione vetrosa passa rapi-
damente da uno stato rigido ad uno più morbi-
do e malleabile, che permette di poterla modifi-
care a piacere; se subisce un raffreddamento, la 
nuova forma impressa resta ‘congelata’ e quindi 
mantenuta. Nel caso in cui venga nuovamente 
fornito del calore, come se avesse una memo-
ria, torna esattamente alla sua configurazione 
originale. 

A suscitare maggiore interesse e ammirazione è 
stata sicuramente la molla a memoria di forma, 
realizzata con una lega di Nichel e Titanio: la 
molla dopo essere stata denaturata e deformata, 
torna ad assumere, seduta stante, la sua forma 
iniziale dopo essere stata inserita in acqua in 
ebollizione. 

Infine vi erano le schiume viscoelastiche a me-
moria di forma, continua tentazione per grandi 
e piccini a tuffare dita e mani. In esposizione era 
infatti presentato anche un cuscino sul modello 
memory foam, che esplicava al meglio le pro-
prietà del materiale, in grado di assorbire forze 
e pesi (e urti) e distribuirli per ritornare esatta-
mente alla forma iniziale.

Nella sezione dei materiali innovativi figuravano 
anche i metalli amorfi dotati di notevole elasti-
cità e resistenza, forniti sempre da Matech®,  
i nanofluidi magnetici forniti dall’Istituto per 
l’Energetica e le Interfasi del CNR, e i cristalli 
liquidi termotropici (che cambiano colore se 
riscaldati),  forniti dal Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università di Padova.

Proprio il Dipartimento di Scienze Chimiche si 
è occupato di allestire il settore Chimica Spet-
tacolare. Quest’anno il percorso partiva per i più 
piccoli dal rilevamento delle impronte digitali e 
passava attraverso un minilaboratorio messo in 
scena con un apparato strumentale per la distil-
lazione, per poi giungere ai veri e propri espe-
rimenti spettacolari quali i “saggi alla fiamma”, 
i “cocktail” chimici e lo “specchio d’argento”.

I saggi alla fiamma consentono di riconoscere 
la presenza di ioni di metalli alcalini, alcalino-
terrosi e alcuni metalli di transizione all’interno 
di un sale in base al colore della fiamma emes-
sa; i metalli assorbono energia attraverso la 
fiamma per poi riemetterla sotto forma di una 
radiazione luminosa il cui colore corrisponde 
alla differenza di energia tra il suo stato fonda-
mentale e lo stato eccitato.

Servendosi sempre di Sali metallici sono sta-
ti preparati strani cocktail colorati ottenendo 
complessi chimici dai colori diversi: partendo 
da una soluzione ferrica color “prosecco” si 
arrivava ad esempio ad un color “vino rosso” 
aggiungendo del tio-cianato di potassio.

Oppure mescolando i cristalli azzurrini del 
solfato di rame con dell’ammoniaca si ottene-
va un blu intenso caratteristico del complesso 
ammoniaca-rame.

Infine si poteva assistere alla produzione dello 
specchio d’argento ottenuto a partire da un ul-

teriore sale, il solfato d’argento, portato in solu-
zione attraverso la soda caustica e ridotto ad ar-
gento metallico tramite ammoniaca e glucosio. 

Quest’anno si è anche parlato di Tecnologia 
e Ambiente a partire dal termovalorizzatore di 
Padova e della discarica per rifiuti solidi urba-
ni nel Comune di Ponte San Nicolò attraverso 
un percorso informativo/didattico proposto 
dall’APS di Padova e da Novambiente.  Sono 
stati trattati i temi della Gestione Integrata dei 
Rifiuti e delle Energie Rinnovabili per mezzo dei 
modellini realizzati in scala e i pannelli grafici.

Lo slogan è stato Rifiuto come Risorsa; se-
condo quanto descritto dalla direttiva europea 
98/2008/EC (Waste Framework Directive), si è 
parlato di Riduzione-Prevenzione Rifiuti, Riuti-
lizzo, Recupero di Materia attraverso il riciclo  
ed Energia attraverso la digestione anaerobica-
compostaggio del rifiuto organico, e l’incene-
rimento dei rifiuti residui, sino ad arrivare allo 
smaltimento in discarica.

Tessuto antimacchia idrorepellente

Molla a memoria di forma

Schiume viscoelastiche a memoria di forma 
a base poliuretanica

Minilaboratorio per la distillazione

Saggi alla fiamma

Termovalorizzatore di Padova (San Lazzaro)

Discarica di Ponte San Nicolò
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I miti “mostruosi e terrificanti” della discarica 
e dell’inceneritore sono stati smontati in sen-
so letterale, presentati al pubblico nella loro 
disgregata complessità e resi fruibili per di-
mostrare come essi siano maglie fondamentali, 
necessarie e imprescindibili del sistema omni-
comprensivo della gestione integrata dei rifiuti. 
Il percorso didattico includeva gli esclusivi gio-
chi scientifici “hands on” per consentire a chi 
volesse di costruire con le proprie mani, e com-
prendere il funzionamento, di ciascun impianto. 

E’ stata realizzata anche una ricostruzione del 
sistema dei pannelli fotovoltaici situati sulla co-
pertura post-operativa della discarica di Ponte 
San Nicolò. Essa rappresenta in questo senso 
un esempio virtuoso, “un sito che profuma di 
scienza ambientale, anche se poggia sopra 800 
mila tonnellate di rifiuti”. Il fotovoltaico si in-
tegra infatti perfettamente con la gestione della 
discarica e in particolare con la captazione e 
recupero energetico del biogas prodotto dalla 
degradazione anaerobica della sostanza orga-
nica presente nei rifiuti. L’impianto è composto 
da 4160 pannelli fotovoltaici installati su con-
tenitori di plastica riciclata, posizionati diretta-
mente a terra. L’intervento evita l’emissione di 
530 tonnellate/anno di CO2, con un risparmio di 
combustibili fossili di circa 270 TEP (tonnellate 
equivalenti di petrolio). 

Il rifiuto, prodotto di scarto del catabolismo ur-
bano è dunque materia ed energia e può essere 
reinserito all’interno di un processo virtuoso 
secondo il principio del famoso scienziato del 
XVI secolo Antoine-Laurent Lavoisier: “In na-

tura NULLA SI CREA, NULLA SI DISTRUGGE, 
TUTTO SI TRASFORMA”.

E proprio parlando di trasformazioni cosa c’è 
di meglio della cucina, l’arte del trasformare gli 
alimenti? Quest’anno si è avuto modo di vedere 
e comprendere meglio l’arte culinaria a partire 
da una prospettiva chimica nel  settore Chimica 
Alimentare. 

Dalla cottura a freddo dell’uovo attraverso l’eta-
nolo o l’azione combinata di 2 strati di zucchero 
e sale per denaturare le proteine,  si è passati ad 
esperimenti culinari di densificazione e gelifi-
cazione di sciroppi o succhi di frutta, mediante 
l’uso di amido di mais e Alginato di Sodio, uti-
lizzato in cucina molecolare per creare guarni-
zioni d’effetto.

Sono state proposte anche delle semplici tito-
lazioni chimiche per riconoscere la presenza 
di coloranti e soprattutto di vitamina C (acido 
ascorbico) all’interno dei succhi di frutta in 
commercio e verificare l’effettiva capacità fil-
trante della caraffa utilizzata per l’acqua potabi-
le, il cui uso ormai è molto diffuso. La sezione 
è stata curata dall’Istituto tecnico agrario statale 
Duca degli Abruzzi di Padova.

La sezione di Scienze di Sperimentando 2014 
si è posta come obiettivo quello di illustrare le 
nuove frontiere delle tecnologie più significati-
ve in alcuni settori delle scienze naturali. 

Il primo percorso proposto va dalla scoperta del  
microscopio ottico a quella dell’elettronico. Il 
microscopio ottico ha permesso di individuare 
forme di vita straordinarie aprendo ad un mon-
do di microorganismi di varia tipologia e forma, 
a cui però sfuggivano ancora entità più piccole, 
quali virus, corpuscoli cellulari e molecole della 
vita.

Con l’avvento della microscopia elettronica, 
l’infinitamente piccolo ha potuto manifestarsi 
nelle sue molteplicità biomolecolari permetten-
do lo studio delle molecole della vita in tutte le 
loro sfaccettature. Si è quindi potuto fare una 
comparazione tra il perfetto ordine degli ato-
mi nei reticoli cristallini e l’altrettanto perfetto 
susseguirsi di molecole nella doppia elica della 
vita, il DNA.

Con le nuove frontiere della medicina si è 
voluto evidenziare come, in poche decine di 
anni, siano stati raggiunti traguardi importan-
tissimi per rilevare e debellare patologie prima 
sconosciute. Dalla prima scoperta dei raggi 
X fino alle nuove tecniche diagnostiche, dalle 
moderne procedure mininvasive alle chirurgi-
che, dalla possibilità di collegamenti tra centri 

specializzati attraverso interventi di chirurgia 
robotica fino alla comunicazione di parametri 
vitali personalizzati via cellulare, queste mo-
derne frontiere hanno aperto nuove strade per 
il miglioramento del benessere e della salute 
umana.

Il percorso dedicato ai vegetali ha preso spun-
to dal tema proposto nell’anno internazionale 
2014 dedicato alla “agricoltura familiare”. E’ 
stato realizzato un orto biologico e sono state 
illustrate tecniche moderne per rendere il più 
possibile l’agricoltura ecocompatibile. La pre-
senza nel terreno di un buon numero di lombri-
chi assicura allo stesso una corretta areazione 
e un notevole apporto di humus, fertilizzante 
naturale. L’utilizzo di trappole specifiche e si-
stemi di monitoraggio di organismi potenzial-
mente dannosi tramite fototrappole connesse 
a internet, insieme a rilevazioni sonore con 

Il mito della discarica “smontato”

Settore di Chimica Alimentare

Sezione di Scienze

Immagini al microscopio elettronico

Le nuove frontiere della medicina

Esempio di orto familiare
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tracce spettrografiche,  permettono di rilevare 
direttamente la consistenza della popolazione 
degli infestanti. La lotta biologica con utilizzo 
di insetti entomofagi e di funghi entomopato-
geni riducono notevolmente l’applicazione di 
fitofarmaci. Anche nel campo dei concimi, studi 
recenti hanno dimostrato che la diversa crescita 
del mais è condizionata da un equilibrato ap-
porto di nitriti e nitrati.

Quale rapporto nell’ambito della sua evoluzio-
ne ha avuto l’uomo con la natura? Questa è la 
domanda alla quale abbiamo cercato di rispon-
dere. 

Le pitture rupestri, prime espressioni artistiche 
dell’uomo, sono state ottenute usando polveri 
di minerali quali ocra rossa e gialla. Questo 
dimostra quanto l’uomo, guardandosi intorno, 
abbia cominciato a farsi tante domande e a 
trovare risposte nella Natura. E’ proprio questo 
tema che viene ampliamente illustrato nel per-
corso “La natura insegna … l’uomo impara”, 
dalle cose più semplici come il frutto-seme del-
la Bardana che ha ispirato la realizzazione del 
velcro fino alle più complesse dal punto di vi-
sta tecnologico come la realizzazione dei nuovi 
prototipi di airbus e di treni ad alta velocità. La 
biomimesi, nuova branca delle scienze biologi-
che, si interessa del parallelismo natura-uomo 
per farci comprendere “non cosa possiamo 
estrarre da essa ma cosa possiamo imparare” 
(Janine Benjus).

Le biotecnologie, da quando sono stati scoperti 
geni nei plasmidi, hanno raggiunto traguardi 

straordinari:  il DNA ricombinante, gli enzi-
mi di restrizione, la produzione in scala della 
PCR hanno creato nuovi orizzonti sia per la 
produzione di molecole essenziali per la salute 
umana, che per la ricostruzione delle caratteri-
stiche genetiche individuali fino ad arrivare al 
riconoscimento del colpevole, della paternità e 
dell’identificazione dei cadaveri. 

Organismi Geneticamente Modificati (OGM) 
vegetali e animali aprono a nuovi scenari con 
aspetti positivi e negativi. La clonazione già 
utilizzata in ambito vegetale dall’uomo per sele-
zionare particolari specie, si è estesa anche agli 
animali con implicazioni discutibili.

Non meno importante per una sana alimenta-
zione è l’uso corretto della cottura e conserva-
zione dei cibi. La conseguenza del calore sulle 
molecole che costituiscono gli alimenti, la cor-
retta conservazione degli stessi come garanzia 
e tutela della salute umana sono  gli argomenti 
trattati e sviluppati come conclusione del per-
corso dedicato alle scienze naturali.

La natura insegna

Le biotecnologie applicate

Cottura e conservazione dei cibi

Sezione concorso Sperimenta anche tu

Gli esperimenti in concorso sono stati in par-
te inseriti nei percorsi tematici preparati dagli 
organizzatori in parte sono stati esposti in due 
stand dedicati e lungo il corridoio centrale, 
sempre contraddistinti dagli ormai tradizionali 
pannelli gialli.

Gli elementi considerati nella valutazione dei 
lavori sono stati: l’efficacia dell’esperimento 
nell’illustrare il fenomeno; la correttezza e la 
bontà della realizzazione; l’originalità della pro-
posta complessiva; la chiarezza della scheda al-
legata; la completezza della relazione; l’efficien-
za e il buon funzionamento. Con soddisfazione 
di tutti, la commissione ha giudicato i lavori di 
buona qualità generale, tanto che, oltre ai pre-
mi previsti, sono stati assegnati anche quattro 
premi speciali e due menzioni alle Scuole Se-
condarie di secondo grado; due premi speciali 
ed una menzione a quelle di primo grado. Su 
iniziativa dell’ente pubblico Bacino Padova 2, 
e  con il contributo degli sponsor AcegasAps-
gruppo Hera e Aps opere, è stato inoltre asse-
gnato un Premio speciale alle tecnologie per 
l’ambiente.

Nel 2014 hanno partecipato al concorso Spe-
rimenta anche tu 167 studenti di 17 scuole che 
hanno portato a Sperimentando 45 esperimen-
ti (29 di secondarie di secondo grado e 16 di 
primo grado), tutti presentati nelle pagine che 
seguono. 

Come sempre, il tema libero permette la parte-
cipazione di studenti di tutti i livelli con exhi-
bit i più diversi, benché il tema della mostra, 
quest’anno Scienza e nuove tecnologie, rappre-
senti sempre una sfida a cimentarsi in un ambi-
to specifico. Così, in questa edizione troviamo 
molti esperimenti che utilizzano tecnologie 
all’avanguardia (trasmissione di suoni via laser, 
applicazioni di robotica, elaborazioni interattive 
di immagini reali e virtuali, applicazioni di logi-
ca binaria e di elettronica) accanto ad altri che 
si sbizzarriscono in argomenti di fisica sempre 
interessanti (misure di temperatura con moder-
ni sensori,  apparecchi meccanici per lo studio 
della statistica, modellini di depuratori, misure 
della velocità della luce, generatori di energia di 
vario tipo e molto altro ancora). 

Lavori dei ragazzi in concorso evidenziati 
dagli ormai tradizionali pannelli gialli

Il concorso Sperim
enta anche tu
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Il prototipo, curato anche esteticamente, è 
capace di riconoscere e differenziare due pal-
line di colore diverso che rappresentano due 
diverse tipologie di rifiuti: è stato associato il 
colore rosso al rifiuto-plastica, e il colore blu 
al rifiuto-lattine. Il carrello con il rifiuto, la cui 
presenza è identificata dal sensore di posizione, 
viene sollevato lungo la scala tramite il motore 
n.1. Terminata la salita, e ribaltato il rifiuto nel 
corridoio di caduta, il carrello scende automa-
ticamente e si prepara a trasportare un nuovo 

rifiuto. La corsa del rifiuto termina sul cancel-
lo di blocco-rifiuto comandato dal motore n.2 
e gestito dal sensore di colore. Identificato il 
rifiuto dal suo colore, il sensore manda il co-
mando al motore n.3 in modo da posizionare 
il contenitore corretto sotto il corridoio di ca-
duta. Il sensore invia un segnale al motore n.2 
che apre il cancello facendo cadere il rifiuto nel 
contenitore corrispondente. 
Tutte le operazioni sono gestite dal mattoncino 
programmabile LEGO NXT.

L’exhibit mostra un’applicazione della 
tecnologia-automazione in un contesto di 
educazione ambientale. Il robot presentato, 
chiamato WALL-E, è stato realizzato utilizzando 
materiale Lego “Mindstorms” NXT e simula 
lo smaltimento corretto dei rifiuti con una 
procedura automatizzata. Il robot, collegato 
tramite Bluetooth al computer, viene comandato 
con le quattro frecce della tastiera e deve portare 

i blocchi della carta e del multimateriale nei 
rispettivi fori, mentre il blocco del secco deve 
essere appoggiato sui nastri trasportatori che lo 
conducono al termovalorizzatore.

Premio speciale alle tecnologie per l’ambiente

La robotica di tutti i giorni

Giulia Callegaro, Andrea Capone, Guglielmo Magro e Federico Toson - classe 4 I 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore  P. Scalcerle di Padova
docenti: Mario Colombo e Maria Gabriella Maimone

Matteo Bissolo, Michael Calvo, Prabhjot Lagha, Ismaele Oliboni e Alessio Tosetto 
classe 3 B della  Scuola Media di Belfiore
Istituto Comprensivo Statale A. Pisano di Caldiero - Belfiore (VR)
docenti: Massimo Bubani e Daniela Costanzo

Esperimenti delle scuole secondarie di primo grado

I Premio

Ecorobot 2.0
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Grazie alle proprietà della gomma è possibile, 
contro ogni aspettativa, “trafiggere” un pallon-
cino gonfio di aria senza farlo scoppiare.

Gonfiato un palloncino, lo si chiude con un 
nodo, e vicino al nodo stesso, dove il lattice 
non è in tensione, si infila uno spiedino di le-
gno. Il palloncino … non scoppia. Si fa scor-
rere lo spiedino delicatamente finché la punta 
arriva dalla parte opposta e si fora nuovamente 
la superficie dove appare più scura, cioè dove 
il lattice è meno teso. Il palloncino … resiste.

La spiegazione sta nel fatto che la gomma è co-
stituita di macromolecole, che in condizioni di 
riposo sono ripiegate su loro stesse, sottoposte 
invece a trazione si distendono per poi ripren-
dere la configurazione originaria al cessare del-
la sollecitazione. Le macromolecole della gom-
ma hanno inoltre una struttura reticolata, cioè 
formata da molti legami chimici: il bastoncino 
inserito in questa struttura danneggia pochi le-
gami, e pertanto il palloncino non si rompe. La 
gomma aderisce anzi al bastoncino e viene così 
impedita anche la fuoriuscita dell’aria presente 
al suo interno.

Come si muove la valvolina su una ruota di bi-
cicletta quando questa avanza, se la si guarda 
stando fermi a terra? Va sempre avanti o c’è 
qualche momento in cui torna indietro?

Per ricostruire e visualizzare il suo movimento 
si è usato un puntatore laser fissato all’interno 
di un cilindro cavo. Questo viene fatto rotolare 
e si osserva la proiezione del raggio di luce su 
uno schermo bianco. Per la persistenza delle 

immagini sulla retina degli occhi si riesce a 
visualizzare la curva descritta dal punto lumi-
noso sullo schermo. Questa curva, che si chia-
ma “cicloide”, corrisponde alla traiettoria della 
sorgente luminosa sul cilindro, e ci dice che la 
valvolina sulla ruota di bicicletta non va mai 
all’indietro: raggiunto il punto più basso della 
traiettoria si ferma un attimo per poi procedere 
risalendo.

II Premio condiviso

Spiedini di palloncini

II Premio condiviso

La cicloide

Riccardo Fiorin, Luca Gallinaro, Alvin Lile, Andrea Luisetto, Elena Michielli, 
Angelica Nicolè, Vittorio Scanferla e Lucia Varotto - classe 3 C dell’Istituto Comprensivo 
Statale L. Stefanini - Sez. Salboro - di Padova 
docente: Paola Guaita

Riccardo Fiorin, Luca Gallinaro, Alvin Lile, Andrea Luisetto, Elena Michielli, 
Angelica Nicolè, Vittorio Scanferla e Lucia Varotto - classe 3 C dell’Istituto Comprensivo 
Statale L. Stefanini - Sez. Salboro - di  Padova 
docente: Paola Guaita
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Su una montagna, creata con poliuretano 
espanso, vi è un bacino, costituito da una ba-
cinella con acqua. Nella montagna, nella baci-
nella, e nella base di legno, sono praticati dei 
fori che permettono l’inserimento dei tubi per 
la condotta forzata dell’acqua. Questi sono in-
stallati nel convogliatore a cui è collegata la tur-
bina. Si è collegato il tubo di riempimento del 
bacino e quello di scarico, e si sono sistemate 

due bacinelle per il recupero dell’acqua, che 
avviene per mezzo di una pompa da acquario.

La montagna verniciata di grigio, il pannello di 
base rivestito con erba sintetica, i fili di  colle-
gamento alle luci per l’illuminazione delle case, 
ricostruiscono con verosimiglianza l’habitat 
montano.

III Premio

Energia alternativa

Premi speciali

L’autosufficiente o self motor 

L’autosufficiente selfmotor risponde alla ne-
cessità di ovviare all’inquinamento atmosferico 
e all’esaurimento delle forme di energia non 
rinnovabili. Il motore dell’automobilina viene 
alimentato dall’energia che nasce dalla forza del 
vento e dalla luce del sole.

Nella turbina eolica la pala ruotante è come una 
vela spinta dalla forza del vento. Il suo movi-
mento viene trasmesso ad un rotore, questo 
trasferisce energia cinetica all’albero collegato 
al generatore elettrico, dove l’energia cinetica si 
trasforma in energia elettrica. La sequenza dei 
trasferimenti di energia da una struttura all’al-
tra è questa: dal vento à alle pale à al rotore 
à all’albero à al generatore. L’automobile 
funziona a batterie che si ricaricano per mezzo 
dell’energia eolica e grazie anche all’energia ot-
tenuta da un pannello solare.

Dario Bergamasco e Andrea Canessi 
- classe 3 B  dell’Istituto Comprensivo Stata-
le Rovigo 2 - Scuola Secondaria di I grado di 
Rovigo 
docente: Adriana Dall’Oco

Energia eolica

È stato realizzato un sistema che converte 
l’energia da una forma ad un’altra. L’energia eo-
lica del vento si trasforma nell’energia cinetica 
della pala che, connessa ad un rotore, la tra-
sforma a sua volta in energia elettrica che viene 
accumulata in un dispositivo chiamato “energy 
meter”. Un prototipo di veicolo, realizzato con 
mattoncini LEGO, utilizza tale energia per muo-
versi e così si completa la serie di trasforma-
zioni a partire dall’energia eolica fino all’energia 
cinetica.

Alessandro Madinelli e Andrea Mosele - 
classe 3 A della Scuola Media di Belfiore - Isti-
tuto Comprensivo Statale A. Pisano di Caldiero 
- Belfiore (VR)
docenti: Massimo Bubani e Daniela Co-
stanzo

Waeil Pozza - classe 2 A  dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato



30

Co
nc

or
so

 S
pe

rim
en

ta
 a

nc
he

 tu

31

Altri esperim
enti delle scuole secondarie di prim

o grado

Con alcuni semplici esperimenti si è cercato di 
“vedere” il suono, spiegare come si propaga e 
che cosa può influenzare la sua altezza.

Con una pellicola trasparente fissata sopra una 
ciotola, un cucchiaio di farina ben sparpagliato 
sopra la pellicola, un diapason percosso sul ta-
volo con energia e avvicinato alla farina, si nota 
che i granelli di farina “saltellano” all’avvicinar-
si del diapason, investiti dalle onde prodotte da 
questo nell’aria. Per evidenziare le vibrazioni 
del diapason possiamo immergerlo in una ba-
cinella: le sue vibrazioni vengono comunicate 
all’acqua e in superficie si formano delle ondi-
ne. Oppure, con il diapason si sfiora una leg-

gera pallina sospesa ad un filo, si vedrà allora 
la pallina rimbalzare colpita dalle vibrazioni dei 
rebbi del diapason, rendendo così evidenti le 
vibrazioni che sfuggono alla vista ma che sono 
proprio la sorgente del suono stesso.   

Infine, produciamo suoni di diversa frequenza 
(altezza) con un “vibrafono” un po’ originale, 
costituito da una serie di bottigliette riempite 
con quantità di acqua crescente. Percuotendo 
le bottiglie con un martelletto si avvertono suo-
ni diversi: il suono si fa tanto più grave quanto 
maggiore è l’altezza della colonna d’acqua nella 
bottiglia.

Energia elettrica

Un contenitore con base di legno e pareti di 
plexiglas è riempito di terra in cui sono stati 
fissati tanti piccoli lampioncini a led lungo un 
percorso che rappresenta una strada.  I led sono 
collegati ad una dinamo. Per accendere i lam-
pioncini, con una manovella si fa girare un di-
sco che mette in rotazione il rotore della dinamo 
che fornisce quindi corrente. 

Nicolas Alberti, Andrea De Guidi, 
Leonardo Fortuna, Francesco Trischitta - 
classe 2 A  dell’Istituto Comprensivo Statale A. 
Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Aerotreno

Un modellino di treno, sulla cui base si posso-
no inserire dei magneti, è posto sopra una pista 

magnetica. La pista e i magneti del treno hanno 
polarità affacciate uguali, in modo che vi sia una 
forza magnetica repulsiva che faccia equilibrio 
al peso del trenino mantenendolo sollevato. Un 
apposito circuito con alimentatore fa girare una 
ventola posta di fronte al treno, che, sospinto 
dall’aria, si muove levitando. Sia l’alimentato-
re che la ventola sono stati recuperati da una 
stampante e da un computer in disuso. 

Riccardo Rosso - classe 3 B  dell’Istituto 
Comprensivo Statale Rovigo 2 della Scuola Se-
condaria di I grado di Rovigo 
docente: Adriana Dall’Oco

Estrazione del DNA 
da una banana 

Menzione

Il suono

Sara Vardabasso - classe 2 A, Filippo Caldonazzo, Giacomo Chieppe, Pietro Mainen-
te, Leonardo Ruffo  - classe 3 A della Scuola Secondaria Paritaria di I grado Don Bosco di 
Legnago (VR) 
docente: Emanuela Bersan 
collaboratori: Valentina Ambrosi e Elena Carraretto

Altri esperimenti
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In questo esperimento viene messo in evidenza 
il DNA che si estrae dalla frutta utilizzando la 
sua proprietà di non essere solubile in alcol.

Si parte da una poltiglia di frutta a cui si ag-
giunge una soluzione di estrazione, composta 
di acqua, sale da cucina, e detersivo per i piatti. 
Questo primo passaggio ha lo scopo di rompe-
re le membrane cellulari e le nucleari. Un suc-
cessivo procedimento di filtrazione permette 
di ottenere una sospensione in cui è presente 
il DNA legato alle proteine istoniche. Queste 
proteine, che avvolgono il DNA,  vengono poi 
rimosse per mezzo della polvere di ananas 
gambo. Aggiungendo alcol freddo alla sospen-
sione, compare il DNA sotto forma di filamenti 
biancastri nell’alcol. 

Sara Destefani - classe 3 B dell’Istituto Com-
prensivo Statale Rovigo 2 della Scuola Secon-
daria di I grado di Rovigo 
docente: Adriana Dall’Oco

Produzione di gas 
per elettrolisi

Due lamette, incollate al coperchio, sono inse-
rite in un barattolo di vetro e collegate ad un 
alimentatore da 12V con dei fili che passano 
attraverso un foro praticato sul coperchio.

Attraverso il foro passa anche un tubicino che 
pesca nella parte superiore del barattolo e ter-
mina con un ago da siringa immerso nell’acqua 
di una seconda bottiglia. Il foro del coperchio è 
sigillato con del silicone. Nel barattolo è stata 
messa acqua con bicarbonato e si è osservato 
che, al passaggio della corrente, in corrispon-
denza delle lamette si nota una certa efferve-
scenza. La produzione di gas che accompagna 
il passaggio di corrente nell’acqua con bicarbo-
nato è verificabile osservando le bollicine che 
escono dalla punta dell’ago della siringa. 

Laurenzio Pinzaru - classe 2 A  dell’Istituto 
Comprensivo Statale A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

La camera oscura

Una scatola di cartone ha una parete sostituita 
con un foglio di carta semitrasparente e al cen-
tro della parete opposta è stato fatto un foro. Un 
drappo nero permette a chi osserva lo schermo 
semitrasparente di non essere disturbato dalla 
luminosità dell’ambiente. Se il foro viene pun-
tato verso una sorgente luminosa, per esempio 
le vetrate della sala espositiva, sullo schermo si 
vedono le vetrate capovolte.

Francesco De Mayda, Nicolò Giardini - 
classe 3 A  dell’Istituto Comprensivo Statale A. 
Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Il moto balistico

Il tempo di caduta dipende solo dall’altezza da 
cui un oggetto cade, non dalla distanza orizzon-
tale percorsa. Come mai?

Due biglie, poste su una base orizzontale, ven-
gono fatte cadere da un’astina disposta obliqua-
mente, che le colpisce nello stesso istante, ma 
comunicando ad una sola di esse una spinta in 
direzione orizzontale. L’altra biglia cade in verti-
cale, o quasi. Il colpo unico che si sente quando 
le due biglie toccano il pavimento ci dice che 
sono atterrate nello stesso istante, nonostante 
la prima sia caduta più distante. 

La causa della caduta degli oggetti è la forza di 
gravità, che è una forza verticale, ed è sempre 
la stessa anche se l’oggetto ha, oltre al movi-
mento verticale, anche un movimento in oriz-
zontale. La forza di gravità produce un effetto 
di accelerazione in verticale. Questo effetto è lo 
stesso sulle due palline, l’altezza di caduta è la 
stessa, e il tempo per arrivare in fondo alla ca-
duta sarà lo stesso. La componente orizzontale 
della velocità non viene modificata dalla forza di 
gravità, e fa cadere l’oggetto più lontano. 

Nicola Jelacic - classe 3 A  dell’Istituto Com-
prensivo Statale A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Il pendolo

Diverse biglie di plastica bianche e verdi sono 
appese per mezzo di fili di nylon ad un’astina 
obliqua di un telaio di legno, che ha la forma di 
trapezio rettangolo. Le diverse lunghezze dei fili 
sono regolate in modo che le biglie si trovino 
tutte alla stessa altezza. Si alza un’asticella per 
ottenere l’allineamento orizzontale delle palline, 
si scostano un po’ dalla posizione di equilibrio, 
e si lasciano andare. Le palline oscillano con 
rapidità tanto maggiore quanto più corto è il filo 
che le sostiene, e, nel loro movimento d’insie-
me, descrivono anche una graziosa sinusoide. 

Anna Jelacic, Nahar Scheik - classe 2 A  
dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi di 
Verona 
docente: Lorella Roncolato
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L’ombra fantasma

Come può l’aria, invisibile a occhio nudo, avere 
un’ombra? 

L’aria che si trova sopra la fiamma di una can-
dela, riscaldandosi, si dilata e tende a salire, 
mostrando un caratteristico tremolio. Con una 
lampada si proietta su uno schermo l’ombra 
della candela e l’immagine del tremolio de-
gli strati d’aria più leggeri. Allontanando lo 
schermo dalla sorgente di luce queste ombre 
si ingrandiscono, come quando si gioca con le 
ombre cinesi sulla parete di una stanza.

Sofia Assaker, Gabriella Bonioli, Gior-
gia Lanari e Leonardo Martinelli - classe 
3 A dell’Istituto Comprensivo Statale A. Aleardi 
di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Macchina a energia pulita

Un tubo di plastica leggera è reso aerodinamico 
da una punta ad un estremo e dotato di ruote 
costruite con dei tappi, uniti a due a due, fissati 
ad un supporto assemblato alla macchina.

Sui fianchi del tubo sono disposti dei tubicini 
rivolti all’indietro e l’estremità opposta alla pun-
ta viene adattata per poterci infilare un pallonci-
no. Se inizialmente il palloncino è gonfio, esso 
si sgonfierà in breve tempo spingendo l’aria nei 
tubicini laterali e ciò fornirà alla nostra macchi-
na una spinta in avanti.   

Vittorio Foroni - classe 2 A  dell’Istituto Com-
prensivo Statale A. Aleardi di Verona 
docente: Lorella Roncolato

Fu Alexander Graham Bell il primo ad avere 
l’idea di trasmettere la voce attraverso una fa-
scio luminoso. Grazie a questo Laserphone è 
possibile trasferire un segnale audio attraverso 
un fascio di luce opportunamente modulato e 
direzionato verso il circuito ricevente. Il Laser-
phone è composto da due circuiti principali, 
alimentati da una semplice batteria da 9V cia-
scuno: una trasmittente e un ricevitore. La tra-
smittente comprende un microfono per ricevere 

un segnale d’ingresso, due trimmer e un diodo 
laser la cui luminosità è modulata in base all’in-
tensità del segnale audio. Il raggio laser viene 
poi diretto verso il ricevitore, composto da un 
pannello solare, un circuito di controllo e uno 
speaker. Il pannello solare riceve il segnale lu-
minoso e lo converte in elettrico inviandolo poi 
al circuito di controllo che lo amplifica e invia 
al piccolo speaker da cui esce il segnale audio 
che era stato trasmesso.

Esperimenti delle scuole secondarie
di secondo grado

I Premio

Laserphone 

Matteo Marzaro - classe 2 EB dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ugo Riso e Giuliana Salvagno



36

Co
nc

or
so

 S
pe

rim
en

ta
 a

nc
he

 tu

37

Esperim
enti prem

iati delle scuole secondarie di secondo grado

Questo esperimento è una ricostruzione del 
contenuto dell’esperienza centrale del video del 
PSSC “Eventi casuali”. Cento sferette, cadendo 
all’interno dell’apparato proposto, urtano i perni 
e deviano spostandosi verso destra o verso si-
nistra. Sul fondo sono collocati dei canali all’in-
terno dei quali le sferette, una volta ultimato il 
loro percorso, si incolonnano.

L’unica conoscenza possibile sul destino di cia-
scuna sferetta è di tipo probabilistico: al cresce-
re del numero di esperimenti, la distribuzione 
delle sferette tende alla distribuzione normale.

Il Foglio di Calcolo proposto permette di osser-
vare lo spettro corrispondente al proprio esperi-
mento, lo spettro ottenuto sommando i risultati 
del proprio esperimento con tutti i precedenti 
e confrontare quest’ultimo con la distribuzione 
normale a cui tale somma tende.

II Premio

Eventi casuali e distribuzione di Gauss 

Stefania da Rin, Cinzia da Rin De Barbera, Giorgio Dimai, Davide Mancin Majoni, 
Silvio Menardi, Diletta Sacco, Giulia Tremonti - classe 3 Design dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore Polo Valboite di Cortina d’Ampezzo (BL)
docenti: Silvia Losso e Mauro Menardi

Si tratta di un modello di motore a vapore, con 
cilindro, pistone, valvole e meccanismo biella-
manovella che mette in rotazione un volano. Il 
progetto prevedeva l’utilizzo di una caldaia per 
produrre vapore ma è stata sostituita con l’aria 
compressa generata da un compressore.

Il primo prototipo era realizzato con materiali di 
“riciclo” trovati nel garage di casa, la versione 
presentata invece utilizza pezzi di ferro e ottone 
progettati e preparati appositamente, utilizzan-

do per la lavorazione un tornio manuale e per 
la parte di foratura e filettatura una fresa a con-
trollo numerico (CNC). Sono stati usati anche 
carta per guarnizioni, cuscinetti a tenuta stagna, 
anelli (fasce elastiche) di varie dimensioni, tu-
bicini di plastica per creare i collegamenti fra il 
cilindro e la valvola e per creare il condotto di 
aspirazione e i condotti di scarico, guarnizioni 
in gomma per aria e attacchi per tubicini in pla-
stica con filettatura 1/8 GAS. 

III Premio

Modello di motore a vapore 

Simone Barison, Enrico dalle Rive - classe 3 dell’Istituto Tecnico Industriale Statale F. Viola 
di Rovigo 
docenti: Danila Passarella e Giorgio Renesto 
assistente tecnico: Loris Aguiaro
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Logica in scatola

Cosa accomuna una semplice calcolatrice e il 
computer di bordo di aerei o veicoli spaziali? 
Per svolgere conti ed elaborare dati essi sono 
dotati di un microprocessore, un circuito costi-
tuito da un numero variabile di transistor che 
concorrono a formare dei componenti elemen-
tari noti come porte logiche, le quali possono 
assumere varie forme: BUFFER, NOT, AND, 
OR, XOR, NAND, NOR, o XNOR. Tali compo-
nenti sono dotati di uno o più ingressi e di una 
uscita, che portano segnali elettrici di due stati 
differenti espressi da 0 o 1, rappresentati ri-
spettivamente dall’assenza e dalla presenza di 
corrente. Le porte logiche, fondamento delle 
moderne tecnologie, possono essere definite 
dall’algebra booleana operando solo sui valori 
binari 0 e 1. L’exhibit guida l’utente nella logica 
e nell’algebra booleana in modo semplice ed 
accattivante, permettendo ai visitatori di spe-
rimentare liberamente e di toccare con mano, 
grazie alla modularità dell’elaborato.

Ying Jie Wang - classe 4 D del Liceo Scienti-
fico E. Fermi di Padova 
docente: Silvia Giraldo

3D Augmented 
Reality Physics

Questo progetto si presenta come un gioco 
sandbox che permette di creare una realtà au-
mentata, in cui interagire con oggetti virtuali in 
un ambiente in cui sono presenti anche oggetti 
reali e sono rispettate le leggi fisiche. Il gioco è 
utilizzabile da un menù accessibile senza nes-
sun contatto ma solo con movimenti particolari. 
Con la gesture di “press” su un bottone (spin-
gere in avanti la mano) si effettua il “click” ed 
è possibile accedere al contenuto associato. Si 
scelgono così un colore e un oggetto, poi se ne 
definiscono le dimensioni muovendo le mani a 
partire dal centro. Tutto questo è possibile gra-
zie a un sensore Kinect che filma la scena e ne 
realizza un modello tridimensionale. Il modello 
viene poi analizzato per riconoscere posizione 
e orientamento di alcuni oggetti. Altri algoritmi 
implementati sono il riconoscimento del piano 
(tavolo o pavimento) e degli utenti.

Samuele Papa, Riccardo Zaglia - classe 
4 ASA del Liceo Scientifico E. Fermi di Padova 
docente: Nicoletta Schmidt

Premi speciali Veloce come un’onda: 
misura della velocità della luce 
con un forno a microonde

È stata costruita una linea di Lecher, cioè un 
circuito di lunghezza variabile costituito da due 
fili di rame paralleli, posti a pochi centimetri tra 
loro. Il circuito, cui è collegata una lampadi-
na, passa all’interno di un forno a microonde 
attraverso un filo isolato che funge da antenna 
(loop).

Quando il microonde viene acceso le onde 
elettromagnetiche stazionarie prodotte all’inter-
no vengono “catturate” dal loop e creano nella 
linea una tensione ed una corrente alternate. Se 
la lunghezza del circuito è un multiplo intero 
della lunghezza d’onda, allora si forma nella 
linea di Lecher un’onda stazionaria che crea ai 
capi della lampadina la massima differenza di 
potenziale possibile. Variando la lunghezza del 
circuito si misura la distanza tra due picchi di 
luminosità della lampadina, da questa si risale 
alla lunghezza d’onda ed essendo nota la fre-
quenza (2450 MHz) si può determinare la velo-
cità. Con questo apparato è possibile studiare 
lo sfasamento spaziale tra E e B e misurare la 
velocità della luce in vari mezzi. 

Lilia Giusti, Nicole Pavanel - classe 1 F, 
Marco Garavello, Daniele Tinello  - clas-
se 1 M, Alessandro Casagrande - classe 5 
T dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Mattei di 
Conselve (PD)
docente: Alfonso D’Ambrosio

D.E.P.U.R.A.

Il progetto riproduce un depuratore per illustra-
re i principali metodi usati per la depurazione 
e potabilizzazione dell’acqua. Esso si basa su 
4 sistemi di filtraggio/depurazione dell’acqua 
via via più raffinati: GRIGLIATURA che con-
siste nella prima operazione di filtraggio, allo 
scopo di bloccare i detriti più grandi; CARBONI 
ATTIVI che si basa sulla capacità del carbone 
attivo di assorbire, grazie alla sua porosità, 
la maggior parte delle sostanze organiche; 
OSMOSI INVERSA in cui si forza il passaggio 
delle molecole di solvente dalla soluzione più 
concentrata alla soluzione meno concentrata 
applicando alla soluzione più concentrata una 
pressione maggiore di quella osmotica; RAGGI 
UV con una lampada germicida che produce la 
luce ultravioletta UV-C che agisce contro una 
grandissima quantità di virus, batteri e altri mi-
croorganismi, lampada simulata nell’apparato 
presentato con una lampadina tinta di blu. 

Andrea Bologna, Riccardo Bresolin - clas-
se 2 CA, Carlo Job - classe 3 BA dell’Istituto 
Magistrale Statale Duca degli Abruzzi di Treviso 
docenti: Bruno Brandolin, Monica Nardin, 
Daniela Zanette 
tecnico di laboratorio: Idio Perin
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Pannello fotovoltaico

Lo scopo del progetto è quello di costruire un 
circuito alimentato da un pannello fotovoltaico 
e di misurare la tensione e l’intensità della cor-
rente elettrica generate dal pannello al variare di 
alcune variabili significative: la fonte luminosa, 
la distanza dalla fonte, l’ombreggiatura, l’in-
clinazione del pannello e la lunghezza d’onda 
della luce incidente. L’apparato va posto in una 
camera oscura e la sorgente luminosa è, in que-
sto caso, un faro da 100W. È anche possibile 
effettuare l’esperimento all’aperto usando come 
sorgente l’illuminazione solare. Per variare la 
lunghezza d’onda della luce, sopra il pannello 
si possono sistemare dei fogli plastificati tra-
sparenti di vari colori (rosso, blu, giallo) che 
fungono da filtro. 

Samuele Dall’Arche, Riccardo Damuz-
zo, Matteo Fellin, Isacco Merotto, Ales-
sandro Zancaner - classe 2 A dell’Istituto 
Tecnico Industriale Statale - ISISS G. Verdi di 
Valdobbiadene (TV)
docenti: Michela Bailo e Paolo Forin
assistente tecnico: Andrea Gazzola

Misura del diametro del Sole

L’esperimento consente di ottenere una misura 
del diametro del Sole facendone passare i raggi 
attraverso un foro praticato su un foglio di allu-
minio sottile e proiettando la figura ottenuta su 
uno schermo di carta millimetrata. Per applicare 
correttamente questo metodo di misura basato 
sulle proporzioni è richiesta la conoscenza della 
distanza Terra-Sole (che varia in base al periodo 
dell’anno). La misura del diametro solare viene 
così fatta utilizzando dei semplici strumenti di 
materiale povero e con conoscenze di geome-
tria di base (triangoli simili). Le misure ottenute 
hanno una buona accuratezza.

Lilia Giusti, Nicole Pavanel – classe 1 F, 
Marco Garavello, Daniele Tinello  - clas-
se 1 M dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. 
Mattei di Conselve (PD)
docente: Alfonso D’Ambrosio

Menzioni

Barche a vapore

Quattro barche a vapore hanno una struttura 
galleggiante di polistirolo e una camera coi-
bentata costituita da lattine di alluminio o pezzi 
di rame, collegata all’esterno con una doppia 
cannuccia. All’interno della lattina/caldaia viene 
inserita l’acqua, riscaldandola da fuori con una 
candela l’acqua inizia ad evaporare e fa aumen-
tare la pressione all’interno della caldaia. La 
pressione spinge l’acqua fuori dalla cannuccia 
verso poppa e la barca per reazione viene “spin-
ta” in avanti. Man mano che il vapore fuoriesce 
si crea una zona di depressione all’interno della 
caldaia, altra acqua fredda entra dentro ed il ci-
clo riparte.

Maria Ionita - classe 1 F, Marco Garavel-
lo, Daniele Tinello - classe 1 M, Armin 
Obasic - classe 2 M dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore E. Mattei di Conselve (PD)
docente: Alfonso D’Ambrosio

Croce di Malta

L’apparato permette di apprezzare il funziona-
mento di un dispositivo meccanico conosciuto 
col nome di “Croce di Malta”, che trasforma il 
moto rotatorio continuo fornito da una mano-
vella in moto rotatorio intermittente. L’automati-
smo realizzato, applicato alla raccolta secondo 
certi criteri di sferette di tre tipi diversi, può 
essere facilmente sviluppato ed inserito in un 
automatismo industriale o in un qualunque pro-
cesso che prevede una successione di opera-
zioni elementari, come avviene ad esempio nel 
proiettore cinematografico.

Michele Geronazzo, Cristian Toscan, 
Riccardo Viale, Daniele Zanatta - classe 
4 B dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - 
ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docente: Alessandro Sartor
tecnico di laboratorio: Andrea Gazzola

Altri esperimenti
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Chi si ferma è ....trovato!

La cromatografia è una tecnica di separazione 
delle componenti di un miscuglio omogeneo 
basata sulla diversa velocità con cui sostan-
ze depositate su un supporto (fase fissa, ad 
esempio carta), vengono trasportate da un 
fluido (detto eluente, ad esempio acqua) e si 
stratificano in posizioni differenti sul suppor-
to. L’esperimento prevede la realizzazione della 
cromatografia dell’inchiostro di alcune penne 
nere e la sua spiegazione tramite un modello 
macroscopico. Tale modello è costituito da una 
tavola di legno ricoperta di velcro, che rappre-
senta il supporto, e da tre parallelepipedi di 
legno colorato con la base ricoperta da tessuti 
diversi, che rappresentano le molecole. La fase 
mobile è l’operatore.

 

Classe 2 C1 dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale Marzotto di Valdagno (VI)
docente: Carla Crestani 

F.I.T.O. From Idea 
To Object CNC

Il progetto si propone di costruire, a basso co-
sto, una fresa a Controllo Numerico Cartesiano, 
da cui l’acronimo CNC. Si tratta di un sistema 
elettromeccanico in grado di intagliare oggetti 
partendo da progetti realizzati al PC tramite un 
software di CAD ed elaborati/tradotti in linguag-
gio macchina da un software CAM. L’apparato è 
diviso in una parte meccanica, una elettronica e 
una informatica. Nella parte meccanica, proget-
tata con AutoCAD 2013, spiccano la struttura 
della macchina e le barre filettate autoprodotte. 
Nell’apparato non sono stati inseriti gli utensili 
per fresare. La parte elettronica è composta da 
un Arduino che funge da interprete del codice 
macchina. La parte software è composta da due 
programmi CAM e dal codice per l’Arduino, che 
interpreta i comandi macchina.

Francesco Infantini, Daniele Lideo, Car-
lo Maragno - classe 2 EB dell’Istituto Tecnico 
Industriale Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ugo Riso, Giuliana Salvagno, 
Giorgio Tombola 

Face-hunter

Il robot è in grado di riconoscere una faccia 
o una determinata figura e di seguirli grazie 
a un braccio robotico a due gradi di libertà. Il 
sistema utilizza un Arduino per gestire la parte 
hardware, un PC Windows per l’interfaccia di 
controllo per l’esecuzione degli algoritmi di tra-
cking e una webcam per acquisire le immagini 
in tempo reale. Per migliorare il riconoscimento 
conviene usare uno sfondo monocolore.

Francesco Infantini, Carlo Maragno - 
classe 2 EB dell’Istituto Tecnico Industriale 
Statale F. Severi di Padova 
docente: Giuliana Salvagno

Fluidi non newtoniani 
e non solo

Vengono presentati dei piccoli esperimenti che 
riguardano il mondo dei fluidi e la loro intera-
zione con le onde. Un fluido non newtoniano, 
realizzato con acqua e maizena nel rapporto 2 a 
1, viene posto sopra una cassa acustica e viene 
sottoposto a sollecitazioni di frequenze diverse 
per osservarne il comportamento. L’operazione 
viene ripetuta con acqua e sapone. In entrambe 
i casi ci sono frequenze alle quali i fluidi assu-
mono configurazioni di notevole impatto.

Si può anche simulare un terremoto: versando 
in un secchio un bicchiere d’acqua e sufficiente 
sabbia asciutta da coprirlo, si pone sopra qual-
che “casa” (sassolini) e si batte il bordo del 
secchio a intervalli regolari. Poiché la sabbia 
è più densa dell’acqua si osserva una risalita 

dell’acqua attraverso la sabbia, fino ad assistere 
al fenomeno in cui le “case” sono completa-
mente immerse e in alcuni casi sprofondano.

Enrico Agostini, Tharabas Greghi - classe 
1M dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. Mattei 
di Conselve (PD), Matteo Sbettega - classe 
1 AS, Giulia Brunello - classe 2 AS, Eleono-
ra Bertipaglia, Jessica Callegaro - classe 
3 AIP dell’Istituto professionale Duca d’Aosta 
dell’IIS Cattaneo di Monselice (PD)
docenti: Alfonso D’Ambrosio, Martina 
Fasson, Anna Mancone

Il cambiatore di velocità

Il dispositivo riproduce in legno un modello 
di variatore di velocità progettato da Leonardo 
Da Vinci. Agendo su una manovella si pone in 
rotazione con una certa velocità angolare un 
dispositivo di forma conica. Tale dispositivo 
trasmette il suo moto ad una serie di tre ruote 
dentate di diverso diametro ad esso accoppiate. 
Le tre ruote assumono velocità periferiche diffe-
renti e si può per confronto comprendere come 
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dipendono dal raggio e dal numero di denti. Il 
principio su cui si basa questo modello è so-
stanzialmente identico a quello oggi impiegato 
nel cambio delle automobili.

Leonardo Favaro, Samuel Mazzon, 
Matteo Santi, Laura Trapani - classe 3 
AA dell’Istituto Magistrale Statale  Duca degli 
Abruzzi di Treviso 
docenti: Bruno Brandolin, Monica Nar-
din, Daniela Zanette
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Il nostro LHC
Lo Hai Caricato?

“Il nostro LHC” è un acceleratore di palline 
composto da una serie di magneti al neodimio 
posizionati a coppie a intervalli regolari lungo 
una rotaia e da palline metalliche in fila dietro 
ad ognuno di essi. Una pallina posta all’inizio 
della rotaia viene attirata dalla prima coppia di 
magneti che, dopo essere stati urtati, sparano 
le palline poste dietro a loro verso la seconda 
coppia di magneti. Così sfruttando il campo 
magnetico e il principio di conservazione della 
quantità di moto si mettono in moto le palline 
successive con velocità sempre maggiori. La 
velocità finale è rilevata attraverso una scala 
tarata posta su un piano inclinato. 

Davide Grosoli, Alessandro Jin, Ales-
sandro Valente - classe 3 ASA del Liceo 
Classico e Scientifico Giorgione di Castelfran-
co Veneto (TV)
docenti: Giuliana Lo Giudice e Roberto 
Marazzato

La lampadina di grafite

Si tratta di un semplice circuito che utilizza 
come generatore una comune pila da 4,5 V e 
come componente resistiva una mina di grafite. 
Per effetto Joule, dopo pochi secondi la grafite 
attraversata da corrente si riscalda fino ad emet-
tere luce, diventando una vera e propria lampa-
dina a incandescenza di circa 2 W. Con tensioni 
maggiori si può ottenere una notevole lumino-
sità ma la durata della mina diviene brevissima.

Marco Garavello, Daniele Tinello - classe 
1 M, Walter Manfrotto - classe 2 M dell’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore E. Mattei di Consel-
ve (PD)
docente: Alfonso D’Ambrosio

La trottola levitante

La trottola levitante è un “giocattolo” scienti-
fico che unisce principi della fisica relativi al 

magnetismo ed al momento angolare e con-
siste nel far fluttuare un magnete piroettante a 
mezz’aria.

Si è cercato di riprodurla utilizzando materiali 
facilmente reperibili. La nostra trottola è un ma-
gnete al neodimio sostenuto per repulsione (le-
vitazione magnetica) da un altro magnete che si 
trova sotto la scatola. Il progetto, all’apparenza 
facile, si è dimostrato impegnativo a causa delle 
numerose variabili in gioco e delle molteplici 
regolazioni fini, ad esempio di peso e di altezza, 
necessarie a garantirne la stabilità.

Massimo Carraro, Lorenzo dal Fabbro, 
Andrea Mantoet, Simone Simeoni, 
Alessandro Trinca, Stefano Trinca, Ma-
nuel Vetere Rossi, Luca Zavarise - classe 
2 B dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - 
ISISS G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docenti: Michela Bailo, Davide Fabris
assistente tecnico: Andrea Gazzola

Motore elettrico

Si tratta di un motore elettrico funzionante re-
alizzato con materiale facilmente reperibile: 
un’asta in bachelite per l’albero motore, un 
commutatore in rame, due spazzole, due dischi 
in teflon, 80 lamine di ferro e altrettanti fogli di 
carta da forno per isolare le lamine, filo di rame, 
calamite, fili elettrici, nastro isolante, guarnizio-
ni, viti, supporti in plastica e un trasformatore. 
Questo motore è alimentato a corrente continua, 
ma il sistema delle spazzole fa sì che la polarità 

all’interno degli avvolgimenti del rotore sia al-
ternata durante la rotazione. 

Filippo De Faveri, Ennio Kasemi, Mat-
teo Rossetto, Davide Stefani - classe 2 B 
dell’Istituto Tecnico Industriale Statale - ISISS 
G. Verdi di Valdobbiadene (TV)
docenti: Michela Bailo, Davide Fabris

Nuova energia

La funzione principale dell’esperimento è quel-
la di scaldare una certa quantità d’acqua grazie 
all’azione del Sole, simulato da una potente 
lampada. La forma particolare del pannello 
rivestito di stagnola permette una concen-
trazione della luce verso la serpentina in cui 
scorre l’acqua e una migliore resa. Il visitatore 
può verificare con un termometro l’aumento di 
temperatura dell’acqua uscita dalla serpentina. 
I materiali sono “ecologici”, visto che l’ogget-
to è quasi interamente costruito con legno di 
recupero.

45
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Angelica Lazzari, Irene Maggio, Mattia 
Pravato, Elisabetta Taschin - classe 2 BTC 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. De Nicola 
di Piove di Sacco (PD)
docenti: Nicoletta Canova, Giancarlo 
Convento, Diana Raimondi
assistente tecnico: Chiara Rossi

Pendoli magnetici

Si tratta di due pendoli magnetici con carat-
teristiche diverse. Il primo ha un filo di ferro 
con all’estremità un corpo ferroso e viene fatto 
oscillare all’interno di due grossi magneti che 
lo frenano vistosamente. Il secondo è un pen-
dolo semplice costituito da un magnete appeso 
a un filo di cotone. Sotto il piano di oscillazione 
c’è una piastra di ferro alla quale si possono 
attaccare dei magneti, cambiando a piacere po-
sizione e polarità rivolta verso l’alto, in modo da 
osservarne l’effetto sull’oscillazione e sull’equi-
librio finale. Gli esperimenti consentono di os-
servare il fenomeno dell’induzione magnetica e 
di verificare qualitativamente l’azione di forze 
magnetiche.

Lilia Giusti, Nicol Pavanel - classe 1 F, 
Marco Garavello, Daniele Tinello - clas-
se 1 M dell’Istituto d’Istruzione Superiore E. 
Mattei di Conselve (PD)
docente: Alfonso D’Ambrosio

Piastra di Chladni

Questo dispositivo è costituito da una piastra 
metallica collegata a un altoparlante che le tra-

smette le vibrazioni generate da una frequenza 
sonora. Se sulla piastra si spargono sale, zuc-
chero o sabbia, si può osservare che i granelli 
“saltellano” ad altezze diverse a seconda della 
posizione in cui si trovano e si dispongono lun-
go le linee nodali, dove sono pressoché fermi, 
secondo precise geometrie dipendenti dalla fre-
quenza della vibrazione.

Marco Bison, Andrea Trevisin - classe 3 
AA dell’Istituto Magistrale Statale  Duca degli 
Abruzzi di Treviso 
docenti: Bruno Brandolin, Monica Nar-
din, Daniela Zanette
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Rilevatore di temperatura 
con scheda arduino

Il sistema è un prototipo di rilevatore di para-
metri ambientali (temperatura, pressione, umi-
dità...) realizzato programmando appositamente 
una scheda Arduino con relativi breadboard e 
sensore di temperatura. La temperatura misura-
ta viene visualizzata su uno schermo LCD. Que-
sto dispositivo è parte di un progetto più com-
plesso e ambizioso il cui risultato finale mira a 
realizzare una piattaforma meteo da inserire in 
una sonda aerostatica o in un “mini-satellite” 
per rilevare le variazioni di temperatura in fun-
zione dell’altezza. 

Marco Cendron, Riccardo dal Cin, Paolo 
Fava, Alessio Narder, Stefano Vacilotto - 
classe 2CA dell’Istituto Magistrale Statale Duca 
degli Abruzzi di Treviso 
docenti: Bruno Brandolin, Monica Nardin, 
Daniela Zanette 
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Sedia ergonomica

L’esperimento vuole riprodurre una sedia ergo-
nomica con una pedana inclinata di 30° e una 
cassa contro cui appoggiare le ginocchia. Tale 
struttura assicura la giusta pendenza della sedia 
in modo tale che la colonna vertebrale sia in 

una posizione corretta e non debba sopportare 
tutto il peso del corpo, in parte scaricato dalle 
ginocchia. L’idea è venuta da una riflessione sul 
tema Ergonomics del progetto Europeo Come-
nius BBA, in corso nella scuola: si è considera-
to quanto tempo si sta seduti in modo scorretto. 
Il prototipo si può adattare a vari i tipi di sedie.

Gerardo Baretta, Davide Cecconello, 
Michele Longo, Nicola Moron, Luca 
Saggion - classe 2 BTC dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docenti: Nicoletta Canova, Diana Rai-
mondi
assistente tecnico: Chiara Rossi

Varicolor IRLED

È stato costruito un telecomando con un diodo 
emettitore ad infrarossi. Avvicinandolo ai tre fo-
todiodi inseriti nelle strip led RGB, alimentate 
a 12 V, gli infrarossi emessi dal telecomando 
sono ricevuti dai fotodiodi che si comportano 
come regolatori della corrente entrante nei led. 
Si ottengono sfumature di colore diverse come 
risultato della combinazione dei tre colori e, 
poiché ogni ricevitore comanda un colore, le 
tonalità dipendono anche dalla distanza del 
telecomando dal singolo ricevitore. Un altro 
circuito comanda un led RGB ad alta luminosità 
grazie a un microcontrollore 16F877. Si osser-
va il colore ottenuto dalla combinazione additi-
va dei colori rosso, verde e blu sullo schermo, 



48

Co
nc

or
so

 S
pe

rim
en

ta
 a

nc
he

 tu

49

Il concorso L’ Arte sperim
enta con la Scienza

mentre sul display ne sono visualizzati il nome 
e la frequenza di lampeggio.

Nicolò Bubola - classe 3 EA dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale F. Severi di Padova (PD)
docenti: Ugo Riso, Giuliana Salvagno 

Vector CRT_Figure 
nell’oscilloscopio

Attraverso la scheda audio di un PC vengono 
generati due segnali con frequenze e forme 
(sinusoidale, quadra, triangolare o a dente di 
sega) differenti tra loro. I segnali sono inviati 
alle bobine di deflessione di un oscilloscopio in 
modalità X-Y in modo da produrre sullo scher-
mo delle figure caratteristiche, che appaiono in 
movimento nel caso in cui le frequenze siano 
molto vicine (figure di Lissajous).
È possibile inoltre visualizzare linee continue 
con le quali si formano figure desiderate e ad-
dirittura un semplice videogioco.

Nicolò Bubola - classe 3 EA dell’Istituto Tec-
nico Industriale Statale F. Severi di Padova 
docenti: Ugo Riso, Giuliana Salvagno 

Vero o falso?

Il progetto illustra, attraverso la fisica dei circui-
ti elettrici, gli elementi fondamentali della logica 
binaria booleana che è fondamento dell’infor-
matica. In questo pannello interattivo le prin-
cipali funzioni logiche sono presentate tramite 
circuiti. L’utente può spostare gli interruttori 
posizionandoli su APERTO o CHIUSO (sono 
gli operandi in ingresso) e la lampadina corri-
spondente di conseguenza risulterà SPENTA o 
ACCESA (fornendo il risultato in uscita). Si può 
prevedere quello che succederà grazie alle ta-
belle di verità associate alle otto operazioni bo-
oleane, in cui 0 sta per “falso” e corrisponde a 
“interruttore aperto” o “lampadina spenta”, 1 sta 
per “vero” e corrisponde a “interruttore chiuso” 
o “lampadina accesa”.

Riccardo De Zen, Emma della Libera 
classe 2 AA, Andrea Vera Zappalorto - clas-
se 3 BL dell’Istituto Magistrale Statale Duca de-
gli Abruzzi di Treviso
docenti: Bruno Brandolin, Monica Nardin, 
Daniela Zanette 
tecnico di laboratorio: Idio Perin

Con questo concorso le scuole sono coinvolte ogni anno nella realizzazione del logo di Speri-
mentando: gli studenti sono invitati a progettare un’immagine efficace e significativa, aderente alla 
tematica e agli scopi generali della mostra. Tale immagine è poi utilizzata come simbolo della mo-
stra su tutto il materiale divulgativo (locandine, manifesti, maglietta,  ecc) preparati per la corrente 
edizione. 
Al concorso sono stati presentati 185 progetti grafici da 203 studenti di 10 Istituti del Veneto. La 
commissione giudicatrice ha assegnato il primo premio a Giacomo Rampazzo della classe 3 Cg 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore G.Valle di Padova (docente: Mara Scarso)

L’immagine proposta da Giacomo è dunque 
diventata il logo ufficiale della mostra di 
quest’anno.

Ma altri 13 lavori, di seguito riprodotti, 
hanno meritato una menzione di merito da 
parte della commissione e sono stati espo-
sti anch’essi al pubblico lungo il corridoio 
centrale dello spazio espositivo della mo-
stra.

Il concorso L’Arte sperimenta con la Scienza

A z i e n d a  T i p o g r a f i c a

Giacomo Rampazzo 
classe 3 Cg dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore G.Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Lavori prem
iati al concorso L’ Arte sperim

enta con la Scienza

Agostini Romina 
classe 5 Bg dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Barnaba Sofia 
classe 3 Cg dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Bernazzi Alberto 
classe 3 Cg dell’IIS G. Valle di Padova

docente: Mara Scarso

Baretta Gerardo, Bianchi Luca, 
Cavestro Mattia 
classe 2 BTC dell’IIS E. De Nicola di Piove di 
Sacco (PD)
docenti: Diana Raimondi e Chiara Rossi

Rozek Paulina 
classe 2 DR del LS A.M. Roveggio 
di Cologna Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Ferro Marco 
classe 5 Bg dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Gianni Nalon

Forino Sara 
classe 2 F dell’ICS G. Parini 
di Camposampiero (PD)
docente: Flaviana Sanavia

Ferro Alberto 
classe 3 G dell’IIS G. Veronese di S.Bonifacio (VR)
docente: Giampaolo Provoli

Crema Miriam 
classe 3 Bg dell’IIS E. De Amicis di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

Ruffato Sofia 
classe 3 Cg dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso
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Concorso L’ Arte sperim
enta con la Scienza

Toffano Giulio 
classe 3 dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Trovò Davide 
classe 3 B dell’IIS G. Valle di Padova
docente: Mara Scarso

Viale Luca 
classe 3 Bg dell’IIS E.De Amicis di Rovigo
docente: Alfredo Pierro

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

Alice Ludovica Scaduto - classe 4A
Liceo classico Educandato Agli Angeli di Verona

Riccardo Frigati, Matteo Marseglia, 
Mattia Quaglio - classe 3 Ag 
Maddalena Lago, Elisabetta Destro, An-
gela Meneghesso, Valentina Munerato, 
Luca Giacobbe, Kejsi Kastrati, France-
sca Pitteo, Loris Stocco, Federico Ste-
fani - classe 3Bg
IIS E. De Amicis di Rovigo
docente: Alfredo Pierro 

Angelica Lazzari, Mattia Pravato, Elisa-

betta Taschin - classe 2 BTC 
IIS E. De Nicola di Piove di Sacco (PD)
docenti: Diana Raimondi e Chiara Rossi

Matteo Conte, Nicolas Perdoncin - classe 2D 
Francesco Baldan, Chiara Franceschi, 
Corinne Santaniello - classe 2E
ISI Duca degli Abruzzi di Padova
docente: Chiara Marzotto

Alessandra Piva - classe 2 B
IIS I Newton di Camposampiero (PD)
docente: Tiberio Luigi Giacomo Bottacin

Filippo Baldassa, Silvia Bettin, Anna 
Bordin, Martina Costa, Fatima El Barka, 
Angelica Facco, Samuel Furlan, Cristian 
Gallo, Noemi Gasparini, Ilenia Germa-
no, Gianluca Gumirato, Sara Marcato, 
Daniele Marchi, Giulia Mazzon, Mattia 
Pesce, Riccardo Santi, Riccardo Scan-
ferla, Davide Tosato, Simone Trivellato, 
Alessandro Zatta - classe 1D 
Ivan Campagnolo, Valentina Campore-
se, Omar Checchin, Daniela Manuela 
Ilie, Djilan Maria Merlin, Elena Miotto, 
Beatrice Mitrofan, Simone Pesce, Irina 
Alessandra Pogonescu, Stefano Rizzo, 
Filippo Sacchetto, Elena Salvagnini, 
Margherita Scanferla, Anna Scarpazza, 
Vanja Vojinovic - classe 1E
Anna Brotto, Aurora Carpin, Nicola Cavi-
nato, Dejan Derajc, Chiara Ecchiotti, Ro-
berto Maragno, Angela Marcato, Nicola 
Mason, Thomas Rebellato, Alex Rettore, 
Enrico Saoncella, Matteo Sartor, Fran-
cesca Sforza, Eleonora Soligo, Alessia 
Stivanello, Beatrice Visentin, Sofia Zam-
pieri, Massimo Zanchin - classe 2D
Nicola Benozzo, Filippo Camesasca, 
Emma Cappelletto, Marco Fabbian, Al-
berto Fanara, Beatrice Gambaro, Rebec-
ca Marchiori, Victoria Marin, Francesca 
Nalon, Elena Cristina Preda, Andrea 
Scattolin, Erika Zuanon - classe 2 E
Giada Campagnolo, Antonio Capillo, 
Sara Ceccato, Claudiu Dima, Vania 
Franceschini, Thomas Gallo, Kamila 
Giulita Guerrero, Giulia Sella, Riccardo 
Simonetto, Chiara Zanon, Edoardo Zec-
chin - classe 2 F
ICS G. Parini di Camposampiero (PD)
docente: Flaviana Sanavia

Ilaria Trevisan, Caterina Varali - classe 2AR
Sonia Baretta, Alberto Bellini, Michael 
Bergamasco, Leonardo Burato, Giulia 
Carli, Yuri Cauci, Filippo Ferrari, Lam-
berto Amedeo Gini, Christian Gobbi, Ka-
tia Lauro, Giovanni Lovato, Alessandro 
Merlin, Matteo Migliorini, Luca Mozza-
to, Eleonora Pennacchioni, Enea Pra-

vato, Davide Prezioso, Lorenzo Quarta-
rolo, Matteo Rinaldi, Mattia Scavazza, 
Samuele Scevaroli - classe 2 DR
Alberto Alcesti, Giorgia Baldo, Sara 
Boscagin, Valentina Caddeo, Emanuele 
Castagnaro, Francesca Colussi, Majdaa 
Dadi, Elia De Rossi, Giulia De Rossi, 
Christian Marcazzan, Andrea Morin, 
Damiano Muzzolon, Lavinia Pedrollo, 
Alessandro Pieropan, Francesco Piva, 
Damiano Porto, Eleonora Pravato, An-
jali Rahall, Stefano Siliotto, Pawandeep 
Sing, Vanessa Trentin, Davide Vaccaro, 
Filippo Valente, Filippo Zampieri, Linda 
Zampieri, Alberto Zolin, - classe 3 AR
Francesco Magnaguagno, Tamara Mu-
stali - classe 4 AR
Giorgia Bertaso, Luca Cinquini, Giorgia 
Danieli, Ilaria De Cao, Giulia Pedrollo, 
Gisella Pra’, Eleonora Vigolo - classe 4BR
Liceo Scientifico A.M. Roveggio di Cologna 
Veneta (VR)
docente: Alberta Marchi

Andrea Capone, Anna Paccagnella - clas-
se 4 I 
IIS P. Scalcerle di Padova
docente: Elisabetta Lorenzoni

Irene Bertazzo, Luca Bettio, Mattia Ca-
lore, Giorgia Maran, Irene Marcolongo, 
Michela Schiavon, Simone Visentin - 
classe 3 B
docente: Mara Scarso
Laura Alessio, Andrea Baracco, Mattia 
Boldrin, Alberto Cecchin, Francesco Finco, 
Lisa Frison, Grazia Laura Massaro, Giulia 
Pasqualato, Miriana Vicari - classe 3 C
docente: Mara Scarso
Francesca Bortoletto, Nicolò Busetto, 
Sara Cazzaro, Annamaria Giolo, Cecilia 
Marchetti, Petru Stefan Merisan, Bea-
trice Nucibella, Davide Passanisi, Eleo-
nora Rocco, Samuele Sgaggero, Filippo 
Milo Stona, Angela Tonello, Lisa Varotto 
classe 5 B
docente: Gianni Nalon
IIS G. Valle di Padova
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Staff di Sperimentando

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

Comitato Organizzatore
Evandro Agostini, Marta Bellio, Andrea Borgogno, Luisa Bragalenti, Cristina Capobianco, Vale-
rio Causin, Annalisa Cecchi, Maria Anna Cester, Mario Colombo, Mauro Dianin, Francesca Della 
Vedova, Eufemia Gazerro, Rita Ghiraldini, Paola Guaita, Laura Guidolin, Romeo Lazzarini, Renato 
Macchietto, Laura Magrinelli, Barbara Montolli, Alessandro Pascolini, Alessandra Pellegrino, Mar-
co Lorenzo Picarella, Giuliana Salvagno, Graziella Salvato, Sofia Talas, Ludovica Todeschini, Elena 
Viola, Chiara Zecchin.
 
Collaboratori
Michele Alberti, Marco Boesso, Marco Bregolato, Fabrizio Nardo, Stefano Ottani, Carlo Vinante - 
Associazione Astronomica Euganea di Padova
Olimpia Coppellotti, Nicola Tormen - Associazione La fucina delle Scienze
Paolo Baggio IZ3GJY, Giuseppe Bustreo I3JUK , Marco Filippi IZ3GME, Luigi Filippino IZ3XHN, 
Francesco Morgantini IK3OIL - Associazione Radioamatori Italiani PD
Antonella Barizza, Sergio Bobbo, Laura Colla, Laura Fedele, Gabriele Minotto, Mauro Scattolini - 
CNR - Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Sede di Padova
Filippo Agresti, Simona Barison - CNR - Istituto per l’Energetica e le Interfasi - Sede di Padova
Alain Jody Corso,  Gabriele Cremonese, Vania Da Deppo, Cinzia di Celmo, Fabio Frassetto, Fran-
cesca Gerlin, Marco Nardello, Maria Guglielmina Pelizzo, Sandra Perazin, Cristina Re, Emanuele 
Simioni, Enrico Verroi, Sara Zuccon, Paola Zuppella - CNR - Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 
- Sede di Padova
Bruno Ferrighi - Collezione macchine di calcolo “Dall’abaco al computer”
Alberto Manci, Jacopo Longo, Barbara Tattesi - Cooperativa La fucina delle scienze 
Silvia Cappellozza - CRA Api - Unità di ricerca in apicoltura e bachicoltura 
Sergio Dalle Ave - INAF Osservatorio Astronomico di Padova
Gaetano Calore, Anna Moretto - Ente di Bacino Padova 2 
Anna Francescon, Andrea Gozzelino, Enzo Palmieri, Cristian Pira, Luisa Pegoraro - INFN - Labo-
ratori Nazionali di Legnaro 
Alvise Dorigo, Luisa Iacono, Mirco Mazzucato, Michele Michelotto, Giovanni Moschin, Giuseppina 
Salente, Annarosa Spalla, Sandro Ventura, Marco Verlato, - INFN - Sezione di Padova 
Anna Marchesini - La vite di Archimede 
Marco Frachin, Franco Meneghetti - Matech - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo
Liliana Argenziano, Gabriella Balbo, Cristina Colusso, Chiara Lavelli, Gabriella Mondin, Maria Gra-
zia Marabello, Elisabetta Stocco - MusBaPa - Museo dei Bambini di Padova
Carlo Etenli - Museo della civiltà contadina di Grancona (VI)
Roberto Sannevigo, Luca Nobili - Planetario di Padova
Galdino Baldon, Federica Lodato - Venetonanotech
 
Per l’Università degli Studi di Padova
Maurizio Borin, Giacomo Cavalletto, Patrizia Dallara, Massimo Faccoli, Gabriella Frigimelica, Luca 
Mazzon, Paolo Paolucci, Diego Pizzeghello, Silvia Quaggiotti, Serenella Nardi, Lorenzo Tonina, 

Mara Vegro - Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse Naturali e Ambiente - DAFNAE 
Alberto Carradore, Fabio Chinellato - Fauna 360 - DAFNAE
Pietro Benedetti, Luigi Bubacco, Olimpia Coppellotti, Rodolfo Costa, Caterina Da Re, Cristiano De 
Pittà, Laura Guidolin, Federico Lanciai, Gerolamo Lanfranchi, Lucia Manni, Nicola Manni, Tomas 
Morosinotto, Maurizio Paoletti, Emanuela Pavia, Nicola Tormen, Paola Venier, Gigliola Vomiero - 
Dipartimento di Biologia
Barbara Cardazzo, Tomaso Paternello - Dipartimento di Biomedicina comparata ed alimentazione 
Luca Borsato, Stefano Ciroi, Andrea Cunial, Mario Damasso, Valentina Granata, Simona Magliulo, 
Luca Malavolta, Valerio Nascimbeni, Ornella Pantano, Giampaolo Piotto, Paolo Rando, Stefania 
Sacchetti, Cinzia Sada, Francesca Soramel - Dipartimento di Fisica e Astronomia
Gilberto Artioli, Luciano Secco, Cristina Stefani, Alessandro Caporali - Dipartimento di Geoscienze
Fabrizio Bezzo, Marco Bullo, Fabrizio Dughiero - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Elena Autizi, Davide Bacco, Chiara Dalla Man, Alberto Dall’Arche, Carlo De Santi, Simone Gaiarin, 
Enrico Grisan, Annamaria Guiotto, Davide Marangon, Emanuele Menegatti, Matteo Meneghini, Ste-
fano Michieletto, Michele Moro, Matteo Munaro, Luca Palmieri, Zimi Sawacha, Fabiola Spolaor, 
Giuseppe Vallone, Paolo Villoresi - Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Rosario Rizzuto, Giuseppe Zanotti - Dipartimento di Scienze Biomediche 
Alberta Ferrarin, Paolo Maria Scrimin, Nicola Tiso - Dipartimento di Scienze Chimiche 
Giovanni Busetto - CAM - Centro di Ateneo per i Musei 
Mara Orlando, Patrizia Zamperlini - Museo dell’Educazione 
Mariagabriella Fornasiero, Letizia del Favero - Museo di Geologia e Paleontologia 
Alessandro Guastoni -  Museo di Mineralogia

Per le scuole
Romeo Lazzarini, Cristina Messina, Marilena Pengo - Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli 
Abruzzi” di Padova
Maria Luisa Zangirolami, Teresa Lucia Rossano - Istituto Tecnico per le Attività Sociali “P. Scalcer-
le” di Padova 
Alberto Gianni, Daniela Cosulich, Roberto Rossetto, Marco Sambin - Istituto Tecnico Industriale 
“G. Marconi” di Padova
Gilberto Brocco - Istituto Tecnico Industriale “F. Severi” di Padova
Bruno Lorini - Liceo Artistico “A. Modigliani” di Padova
Alberta Angelini - Liceo Scientifico E. Fermi di Padova

Segreteria mostra 
Antonella Bertoldo, Luisa Bergamasco, Annalisa Forin

Fotografie e filmati
Marco De Giorgi

Guide
Sara Aielli, Marta Bellio, Silvia Bettin, Giovanni Brajato, Antonio Branca, Lara Cavicchio, Annalisa 
Cecchi, Maria Anna Cester, Francesca Della Vedova, Anna Gloria Demilito, Mauro Dianin, Giacono 
Drago, Michele Frezzato, Michele Gelain, Andrea Giusto, Francesca Gongolo, Andrea Gozzelino, 
Marco Guerra, Virginia La Badessa, Romeo Lazzarini, Laura Magrinelli, Alberto Manci, Vittoria 
Mazzanti, Stefania Menegazzi, Cristina Messina, Stefano Michieletto, Filippo Minelle, Martina 
Negretto, Luca Peraro, Luigi Proto, Ivan Proserpio, Giuliana Salvagno, Antonio Scerra, Claudio 
Stefanini, Ludovica Todeschini, Giuliana Trovato, Liliana Villanova, Rosanna Zambito. 

Supporto tecnico
Evandro Agostini, Enzo Bissiato, Enrico Borsato, Giovanni Rigoni Garola, Renzo Mazzaro, Luigi 
Pivotti, Fabiana Rampazzo, Matteo Simonetti, Roberto Temporin. 
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Promotori

Comune di Padova
Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare

Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Veneto

Consiglio Nazionale delle RIcerche

Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica

Sostenitori

Comune di Padova
Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Po-
litiche Scolastiche ed Educative 

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

Università degli Studi di Padova
Centro di Ateneo per i Musei con i Musei 
dell’Educazione, di Geologia, di Paleontologia 
e di Mineralogia
Dipartimenti di Agronomia Animali Alimenti 
Risorse Naturali e Ambiente, Biologia, Biome-
dicina comparata ed alimentazione, Fisica e 
Astronomia, Geoscienze, Ingegneria Industria-

le, Ingegneria dell’informazione, Scienze Bio-
mediche, Scienze Chimiche 

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per le Tecnologie della Costruzione
Istituto per l’Energetica e le Interfasi
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 

Associazione per l’Insegnamento della Fisica
Sezione di Padova 

Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Direzione Generale 

Provincia di Padova 
Assessorato all’Istruzione 
e Offerta Scolastica

Patrocini 

Scuole partner

Agenzia Spaziale Italiana

Liceo Scientifico
E. Fermi - PD

Istituto di Istruzione Superiore
P. Scalcerle - PD

Istituto Tecnico Industriale
G. Marconi - PD

Liceo Artistico
A. Modigliani - PD

Istituto Tecnico Industriale
F. Severi - PD

Istituto di Istruzione Superiore
Duca degli Abruzzi - PD
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