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La mostra scientifica interattiva 
Sperimentando è stata allestita a Padova
dal 2002 al 2019 per la durata di circa un 
mese, in primavera, in varie sedi ma 
prevalentemente presso l’ex Macello di via 
Cornaro, accanto al Planetario.

Sperimentando: una lunga storia

Nel 2002 il Dipartimento di Fisica e i Laboratori Nazionali di Legnaro 
dell’INFN, con la collaborazione del Settore Cultura del Comune di 
Padova hanno deciso di proporre alla cittadinanza, rinnovandola, una 
mostra che era già stata allestita per 5 anni presso l’istituto Duca degli 
Abruzzi. Dal 2008 ogni anno la mostra ha  affrontato un tema diverso.





Prossima edizione 2020/21: Scienza e Clima

DOVE

Alla cattedrale 
ex-macello, 
via Cornaro 1, 
Padova

QUANDO

Dal 6 al 31 
marzo 2021



Promotori dell’edizione 2020/21

Comune di Padova

Regione Veneto

Associazione per l’Insegnamento della Fisica

Associazione Sperimentando APS

Associazione Scienza e Meraviglia

Ordine interprovinciale dei Chimici e dei Fisici

Rete di scuole: LA A. Modigliani, ITIS F. Severi, LS E. Fermi, ITIS G. Marconi, 
IIS Duca degli Abruzzi, IIS P. Scalcerle





Organizzazione della manifestazione

Accanto alla mostra interattiva, come  è stato in tutte le edizioni, 
vengono previsti:

Mostra

Laboratori

Concorsi

Eventi

Conferenze

Premiazioni



Fotografia

Laboratori

I laboratori 
permettono di 
approfondire 
argomenti sul 
tema della 
mostra. 
Permettono ai 
ragazzi di 
cimentarsi 
personalmente 
con strumenti e 
fenomeni Pila a monetine

Microscopia
Colore



Conferenze

In preparazione e per approfondire il tema, prima e durante la mostra, 
vengono promosse conferenze con ricercatori e divulgatori di fama.

2008 Luca Mercalli
«Come cambia il clima?»

2014 Ilaria Capua 
«I virus non aspettano»



Conferenze

2020 Antonio Della Valle 
«Temperatura e cambiamenti 
climatici»

2020 Gianfranco Santovito
«Effetti biologici dei cambiamenti 
climatici: la ricerca in Antartide»



Scienza sulla scena del crimine 
con la Polizia Scientifica

Eventi
Negli anni sono stati 
proposte varie iniziative 
con la collaborazione di 
astronomi e astrofili, 
associazioni e divulgatori 
scientifici:

Le Tegnùe di Chioggia

Nicolas D’Amore 
con il CICAP

Science on Stage

Gare di automobili ad 
energia solare



Eventi

Con gli Astrofili osservazioni del 
Sole di giorno e degli astri la notte

Salita 
in mongolfiera

Gare di     razzi ad acqua



Concorsi

Per rendere gli studenti protagonisti vengono banditi due concorsi:

L’Arte sperimenta con
la scienza indirizzato
agli studenti delle
scuole secondarie di
secondo grado con lo
scopo di realizzare
l’immagine-logo
dell’edizione corrente
da riprodurre anche
sulle magliette.

Sperimenta anche tu
rivolto agli studenti

delle secondarie di
primo e di secondo
grado per realizzare un
esperimento da
esporre in mostra.

Vincitore 2019: stazione 
meteorologica



Concorso L’Arte Sperimenta con la Scienza 2020

La commissione per la valutazione dei lavori presentati al 
concorso “L’Arte sperimenta con la Scienza” si è riunita  
martedì 13 ottobre 2020, ha  esaminato e valutato 147 
lavori presentati e all'unanimità ha dichiarato vincitore il 
lavoro dello studente

della classe 4CL Grafica, nell’a.s. 2019/20,

dell’IIS “G. Valle” di Padova seguito dal Prof. Gianni Nalon

Luca Pascoli



La giuria ha apprezzato il lavoro proposto da Luca Pascoli, sia per la sua efficace e

diretta comunicazione del messaggio attinente al problema del clima e della cura del

nostro pianeta, sia per l’originalità della rielaborazione del simbolo di “Loading”, noto

a tutti. Il logo risulta pertanto semplice nella stesura grafica, con buona scelta dei

colori, chiaro nel messaggio e di immediato impatto visivo. La commissione giudica il

logo efficace sia per la realizzazione della maglietta che del manifesto della mostra.



Concorso Sperimenta anche tu 2020: PROROGA

A causa del Covid-19 il bando è stato prorogato, è
disponibile nel sito

http://sperimentandoaps.wordpress.com

• Termine iscrizioni: domenica 10 gennaio 2021.

• Coloro che si erano già iscritti nella primavera scorsa dovranno

confermare la loro partecipazione.

• Termine consegna di relazione, descrizione, foto: 15 febbraio 2021.

• Consegna degli esperimenti presso la sede della mostra: sabato 27

febbraio o lunedì 01 marzo 2021 o martedì 02 marzo 2021 tra le ore 9

e le ore 13 oppure tra le ore 14 e le ore 18.

• Ritiro lavori presso la sede della mostra: mercoledì 31 marzo dalle ore

18 alle ore 19 o giovedì 01 aprile tra le ore 9 e le ore 13 oppure tra le

ore 14 e le ore 18.

http://sperimentandoaps.wordpress.com/


Come iscriversi e inviare il materiale? 

I gruppi di studenti e/o i loro insegnanti che 
desiderano partecipare al concorso devono iscriversi, 
compilando il file Excel di registrazione, scaricabile dal 
sito http://sperimentandoaps.wordpress.com

File di registrazione, relazione, descrizione e foto sono da inviare a
sperimentaanchetu@gmail.com

Concorso Sperimenta anche tu 2020: PROROGA



Premiazione

La premiazione dei lavori vincitori dei concorsi è un momento importante. 
Oltre ai premi gli studenti e le scuole ricevono il giusto riconoscimento per 
lo sforzo fatto, con le congratulazioni di autorità e sponsor.

vincitori del Concorso d’Arte

Auditorium Vallisneri nell’Aula Magna del Bo’



Mostra scientifica interattiva
La mostra è ripartita in quattro settori: chimica, fisica, scienze
naturali e concorsi. E’ allestita con apparati sperimentali realizzati
dai docenti della rete di scuole, dai lavori presentati dagli studenti
che hanno partecipato ai concorsi, da apparati prestati da scuole,
università, enti di ricerca e associazioni del territorio.

CHIMICA FISICA

SCIENZE 

NATURALI
CONCORSI



Guide

Studenti universitari e neolaureati fanno da
guida nelle varie attività con la
supervisione di docenti e ricercatori.

I gruppi di studenti e visitatori sono quindi
sempre accompagnati da chi può guidarli
sia nell’uso degli strumenti che
nell’esplorazione del fenomeno illustrato
dal particolare esperimento.

Personale giovane permette un rapporto
più coinvolgente con gli studenti in visita e
trasmette l’entusiasmo che neo laureati e
studenti universitari sentono per le loro
materie



Sperimentando 2020/21 - Scienza e Clima

I fenomeni meteorologici particolarmente violenti di questi ultimi anni 
alimentano il dibattito sui cambiamenti climatici in corso. Per cercare di 
capire quali fattori influenzano il clima, come agiscono e come si 
misurano, si approfondiranno alcuni aspetti con l’aiuto della fisica e 
della chimica e si esamineranno le conseguenze sull’ambiente naturale.

L’esame delle modifiche che le attività umane stanno apportando 
all’ambiente naturale, supportato da un’analisi storica dell’andamento 
del clima sulla Terra, permetterà di capire quali cambiamenti queste 
possono apportare al clima e quale sia l’impatto sugli organismi viventi. 
Non mancheranno spunti di riflessione sull’uso e sulla produzione di 
energia e sulla gestione dei rifiuti.



Temi per Scienza e Clima

• Misurare la situazione meteorologica da terra e da 
satelliti

• Fenomeni atmosferici: come si formano le nuvole, 
arcobaleni, pioggia, piogge acide, neve, grandine, 
vento, tornado, fulmini



• Previsioni meteorologiche e scenari climatici (su cosa 
si basano, affidabilità…)

• Energie da fonti rinnovabili 

• Climi spaziali

Temi per Scienza e Clima



• Effetto serra e dintorni

• Combustibili fossili e rifiuti

• Controllare il clima

Temi per Scienza e Clima



• Cute e raggi UV: difendiamo la pelle con i filtri solari

Temi per Scienza e Clima

Radiazioni solari Penetrazione dei

raggi UV



Temi per Scienza e Clima

FISICI CHIMICI

FILTRI SOLARI

anti- UVB: cinnamati, derivati del PABA, salicilati, derivati 
della canfora, derivati del benzimidazolo, 
trianilinotriazine
anti UVA: Buthylmethozidibenzoylmethane, 
Terephtalidene dicanphor sulphonic acid (1993)*, 
Disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulphonate (2000)
anti UVA e UVB: benzofenoni, Drometrizole trisiloxane
(1998)*, Methylene bis-benzotryazolyl
tetramethylbutylphenol (Tinosorb M, 2000), Bis-
ethylexyloxyphenol methoxyphenyl triazine  (Tinosorb
S,2000)

Agiscono per riflessione delle radiazioni 
e per diffusione (effetto scattering)

Hanno il vantaggio di non venire 
assorbiti e di avere effetti sinergici nei 
confronti dei filtri chimici (aumento del 
SPF). Migliorano la fotostabilità di 
questi ultimi

Hanno lo svantaggio di essere difficili 
da formulare (possibilità di 
aggregazione) e non sono 
particolarmente graditi dall’utilizzatore 
(effetto bianco, appiccicosità, 
pesantezza)



• Scenari climatici: effetti dei cambiamenti climatici sugli 
ecosistemi 

Temi per Scienza e Clima



• CON I CAROTAGGI SI ARRIVA FINO 
A 3200 METRI DI PROFONDITA’

• A 2500 METRI SI PUO’ RISALIRE AD 
INFORMAZIONI FINO A  UN 
MILIONE E MEZZO DI ANNI FA

• Paleoclimatologia per ricostruire il clima del passato

Temi per Scienza e Clima



Il grande nastro trasportatore



IUCN

International Union for 
Conservation of Nature

RED LIST

Animali e piante a rischio

Temi per Scienza e Clima



Comitato organizzatore per l’edizione 2020/21

Numerosi docenti ed ex-docenti e personale proveniente da

associazioni culturali ed enti scientifici del territorio:

Agostini Evandro, Barbiero Andrea, Bergamasco Luisa, Bragalenti Luisa,

Colombo Mario, Dalla Vedova Francesca, De Giorgi Marco, Giuffreda

Lucia, Guaita Paola, Macchietto Renato, Magrinelli Laura, Metellini

Ariella, Montolli Barbara, Pedrotti Elena, Raimondi Diana, Salvagno

Giuliana, Todeschini Ludovica, Zecchin Chiara



Per farvi «assaggiare» qualche 
esperimento, commenteremo alcuni 
video presenti nel nostro 

canale YouTube Sperimentando APS



Per ulteriori informazioni e per rimanere 

aggiornati sulle varie iniziative:

Sito https://sperimentandoaps.wordpress.com/

Facebook https://www.facebook.com/sperimentandopd/

Instagram @sperimentando.padova

YouTube Sperimentando APS

https://sperimentandoaps.wordpress.com/
https://www.facebook.com/sperimentandopd/


GRAZIE dell’attenzione, 
e per le domande… 
siamo QUI ora, 
o contattateci a:
sperimentandoaps@gmail.com



27.11.2020


