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Prefazione

Non è difficile capire le ragioni del crescente successo della mostra Sperimentando e del concorso Sperimenta anche tu, ad essa colle-
gato. Gli studenti che partecipano, sia di scuola superiore, sia della secondaria inferiore, costruiscono un esperimento, mettendo in
gioco conoscenze, capacità ideativa e progettuale, abilità tecniche e organizzative. In questo modo verificano sul campo l’interdipendenza
di tutti gli aspetti dell’impresa scientifica, dalla necessità dello studio teorico all’importanza del lavoro manuale. “Imparare divertendo-
si” è l’assunto alla base di questa didattica delle scienze e l’entusiasmo con cui i ragazzi presentano alla fine il risultato della loro fatica
dimostra che si sono sentiti motivati e coinvolti in un’attività che pur rimane impegnativa e rigorosa. I migliori esperimenti, selezionati
da un comitato scientifico, entrano poi a far parte della collezione della mostra, che in questo modo si evolve ed arricchisce anno dopo
anno.
L’iniziativa è nata all’interno della scuola e si è sviluppata per merito dell’entusiasmo di tanti docenti e in particolare della prof.ssa
Ariella Metellini. I risultati di questo sforzo collettivo sono evidenti nel crescente apprezzamento del pubblico di giovani ed adulti che
ogni anno visitano l’esposizione.
Riconoscono la validità e l’efficacia di questa iniziativa anche le numerose istituzioni scientifiche ed amministrative che la sostengono,
nella consapevolezza che è necessario aumentare nel paese la diffusione della cultura scientifica.
Sperimentando è ormai diventata uno degli appuntamenti importanti di divulgazione scientifica a Padova. Per essere pienamente
valorizzata manca ancora di un’adeguata sede permanente, in cui speriamo possa al più presto approdare.

Panoramica del corridoio nel quale è stata allestita la mostra. In primo piano poster che illustrano attività di ricerca del Dipartimento di Fisica e
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Prof. Gianni Zumerle
Direttore della Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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La Mostra “Sperimentando 2004”

“Sperimentando 2004” è la terza edizione di una mostra di fisica, chimica
e scienze, proposta da insegnanti delle scuole medie superiori allo scopo di
avvicinare anche il grande pubblico ai diversi aspetti della scienza. Essa è
rivolta essenzialmente alle scolaresche delle scuole medie inferiori e supe-
riori, ma si presta anche agevolmente alla visita di bambini in età scolare e
di adulti di ogni età per la varietà dei temi trattati.
Si tratta infatti di una mostra interattiva, in cui il visitatore è invitato a
provare e toccare, sperimentando direttamente e quindi familiarizzando,
attraverso attività quasi ludiche, con fenomeni, principi ed argomenti ge-
neralmente trattati anche a scuola ma spesso da un punto di vista solo
teorico.
Ciò si ottiene mediante un gran numero di exhibit, semplici ma funzionali
e resistenti, spesso realizzati con materiale povero o di uso comune, dispo-
sti per argomento e corredati ciascuno di una scheda esplicativa con indi-
cazioni sul materiale utilizzato e sul modo di sperimentazione, oltre ad una
breve spiegazione sul fenomeno considerato. Grazie alla presenza delle sche-
de esplicative degli esperimenti, la mostra può tranquillamente essere visitata
senza guida: le scolaresche, per le quali è richiesta la prenotazione della visita,
si avvalgono comunque del servizio di assistenza offerto dai docenti e dagli
studenti (anche universitari) che hanno contribuito all’allestimento. Le visite
guidate prevedono la suddivisione delle scolaresche in gruppi di circa 10 stu-
denti, e sono adattate ai diversi livelli di età. Numerose guide sono sempre a
disposizione anche del pubblico generico per permettere la migliore fruizio-
ne del materiale esposto.
Gli esperimenti stabili sono più di 160 ai quali quest’anno si sono aggiunti
una sessantina di dispositivi presentati dalle 15 scuole che hanno partecipato
al concorso “Sperimenta anche tu” bandito, come negli anni passati, per coin-
volgere ancora di più insegnanti e studenti nell’allestimento della mostra.
Quest’anno la mostra è stata allestita nei locali appena ristrutturati dell’ex-
convitto dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Pado-
va, è stata aperta dal 26 aprile al 16 maggio 2004. La partecipazione è stata
considerevole: 2500 persone, tra cui 1900 studenti.

L’iniziativa è rientrata tra le attività proposte a Padova per la XIV Settima-
na della Cultura Scientifica e Tecnologica e ha visto tra i suoi promotori
l’Assessorato alla Cultura ed alle Politiche Giovanili e l’Assessorato alle
Politiche Scolastiche del Comune di Padova, l’Istituto Nazionale di Fisica

Bambine osservano con interesse il funzionamento di alcuni
apparati in mostra

Alcuni adulti provano un esperimento seguendo le istruzioni
contenute nelle schede allegate
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Nucleare (INFN) con i Laboratori Nazionali di Legnaro e la Sezione di
Padova, il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Padova,
l’Unità di Ricerca di Padova dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Ma-
teria (INFM), la Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento
della Fisica (AIF) e la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto. Alla realizzazione della mostra hanno inoltre collaborato l’As-
sessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova, il Centro Ser-
vizi Amministrativi di Padova e alcuni istituti scolastici statali di Padova
(Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi”, Istituto Tecnico per
le Attività Sociali “P. Scalcerle”, Istituto Tecnico Industriale “G. Marconi”,
Liceo Scientifico “E. Fermi” e Liceo Artistico “A. Modigliani”: queste scuole
hanno contribuito con i loro docenti, tecnici e studenti all’organizzazione,
all’allestimento ed all’assistenza ai visitatori, ad eccezione del Liceo Artisti-
co, che ha prodotto uno studio per la realizzazione del logo della mostra
“Sperimentando”).
Gli astrofili di Santa Maria di Sala hanno partecipato organizzando una
serata di osservazione della volta celeste presso il loro Osservatorio sabato
8 maggio, ed hanno offerto a tutti i visitatori la possibilità, per l’intera gior-
nata del 9 maggio, di osservare le macchie solari con due telescopi posizio-
nati nel chiostro di accesso alla mostra. Infine la mostra è stata arricchita,

Alcune ragazze osservano meravigliate le onde stazionarie
che si formano nel tubo di Kundt, uno degli esperimenti
portati al concorso

I ragazzi che hanno portato al concorso l’esperimento “Razzi
ad acqua” mostrano al pubblico il funzionamento del loro
apparato nel cortile dell’Istituto

Vista del portico che porta all’ingresso della mostra. Sulle colonne sono affissi i
poster con i logo proposti per Sperimentando dagli studenti del Liceo Artistico
Modigliani
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in occasione della premiazione del concorso “Sperimenta anche tu”, dallo
spettacolo “L’illusione del paranormale”, realizzato dal dott. M. Tomatis
(informatico e prestigiatore) e dall’ing. S. Capeleto, rappresentanti rispet-
tivamente le Sezioni del Piemonte e del Veneto del CICAP (Comitato Ita-
liano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale).
La mostra era suddivisa in quattro sezioni: fisica, chimica, scienze e con-
corso. Erano inoltre allestite due aule per la proiezione di audiovisivi: in
una erano trasmessi filmati su vari argomenti di fisica e scienze, nell’altra
video che illustravano le attività del Dipartimento di Fisica dell’Università
di Padova e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Sezione di fisica

Gli esperimenti di fisica stabili sono un centinaio, suddivisi per aree
tematiche: meccanica, dinamica ed equilibrio, ottica, fenomeni ondulatori,
comportamento dei fluidi, elettrostatica, elettromagnetismo.
La meccanica e la dinamica sono essenzialmente trattate attraverso una
serie di giocattoli che forniscono esempi di moti particolari, come le trotto-
le o un curioso orsacchiotto funambolo, oltre che con oggetti d’uso quoti-
diano, come sedie girevoli, carrucole o forchette, con le quali sono realiz-
zati dispositivi che stimolano a porsi domande sugli strani comportamenti
osservati. Un pendolo di Foucault perfettamente funzionante mette inol-
tre in evidenza il moto terrestre, e un semplice modello spiega il fenomeno
delle eclissi.
Delle due sezioni dedicate all’ottica, la prima comprende esperimenti con
specchi e lenti: vi si trovano per esempio specchi piani e curvi opportuna-
mente accostati per creare illusioni ottiche, immagini diritte o capovolte,
ingrandite o rimpicciolite, o ancora multiple, oltre a caleidoscopi, specchi
ustori, un fenachistoscopio che realizza un cartone animato, occhiali per la
visione tridimensionale. La seconda si trova in una stanza completamente
oscurata, e illustra effetti legati alla propagazione della luce in materiali
diversi, la riflessione e la rifrazione, la composizione dei colori, nonché
fenomeni più complessi come lo spettro di emissione di atomi di idrogeno.
Fenomeni ondulatori come la propagazione e la riflessione di onde ed im-
pulsi, la risonanza, la formazione di onde stazionarie sono realizzati con
molle ed oscillatori: un flauto di Pan, un apparato per l’eco ed un telefono
giocattolo costituito da due bicchieri di carta collegati da una funicella

Una guida illustra l’effetto Bernoulli a due ragazze incuriosite
da una pallina di polistirolo che galleggia su un getto d’aria.

Nella stanza oscurata si possono ammirare gli effetti ottenuti
con le guide di luce, scariche elettriche in gas rarefatti, spettri
luminosi ed la sintesi additiva di luci colorate
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mostrano inoltre il comportamento delle onde acustiche.
Per lo studio dei fluidi sono in mostra il termometro di Galileo e un dispo-
sitivo che permette la verifica del principio di Archimede, oltre ad alcuni
esperimenti che spiegano l’effetto Bernoulli e come la variazione della pres-
sione dell’aria influisca sull’ebollizione dell’acqua.
Nella sezione dedicata all’elettrostatica si trovano elettrofori ed elettrosco-
pi di vari tipi, inoltre si può osservare il funzionamento di dispositivi come
il Pozzo di Faraday e la Gabbia di Faraday. L’esperimento più accattivante
è però una macchina elettrostatica che, oltre a produrre scariche elettriche
piuttosto intense, viene collegata ad un tubo a raggi catodici e permette
così di visualizzare un fascio di elettroni.
Un’ultima, articolata sezione, spiega fenomeni legati alla corrente elettrica
e al magnetismo: si comincia con una serie di pile particolari (la più curio-
sa è quella “a mani”) per mostrare come si possa produrre corrente elettri-
ca. Alcuni semplici circuiti consentono di studiare la conducibilità di ma-
teriali diversi e di osservare il comportamento di batterie e resistenze in
serie e in parallelo; infine un gruppo di semplici dispositivi illustra gli ef-
fetti magnetici delle correnti ed alcuni fenomeni più complessi legati al-
l’induzione magnetica, come la creazione di correnti parassite.

Sezione di chimica

Il percorso di chimica parte dal riconoscimento di alcune unità di misura,
non solo chimiche, e dall’esame di modellini molecolari, prosegue con l’of-
ficina degli odori, novità di quest’anno, nella quale è possibile annusare
essenze particolari ed essere informati sulle modalità della loro estrazione
e sulla loro struttura chimica, passa poi all’osservazione della chimica nella
vita di tutti i giorni, dalle soluzioni acide e basiche, agli indicatori di pH
naturali (estratto di cavolo rosso), alle reazioni con produzione di gas, dove
si può esaminare il funzionamento della lampada da minatore.
Un angolo è dedicato all’osservazione degli effetti chimici legati al passag-
gio della corrente e all’osservazione della polarità dell’acqua.
Il percorso prosegue con l’esame degli aspetti biochimici di alcune tecno-
logie di trasformazione degli alimenti (yogurt, aceto, vino), si conclude
con l’esame di alcune analisi chimico-ambientali (analisi delle acque del
Bacchiglione e della Palude di Onara e analisi dei terreni della Costigliola
e della Palude di Onara) effettuate dagli alunni dell’ISI “Duca degli

Visitatori osservano meravigliati il moto del carrello con
magneti che sul piano di alluminio viene rallentato dalla
comparsa di correnti parassite

Antichi alambicchi e distillatori nella sezione di chimica

Una guida assiste i visitatori nella realizzazione di esperimenti
di chimica
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Abruzzi” durante le esercitazioni “in situazione”. Lungo tutto il percorso
si possono poi vedere alcuni esperimenti “magici” come “i cinque colori in
una soluzione”, “la soluzione che cambia colore solo agitando” e “la ban-
conota che non brucia”.
Al computer si possono effettuare simulazioni di semplici esperimenti di
laboratorio e visualizzare le strutture molecolari tridimensionali in movi-
mento.

Sezione di scienze

Il settore riguardante le scienze si articola in cinque percorsi: entomologia,
citologia, botanica, agronomia e anatomia umana che sono sempre stati i
percorsi “storici” aggregati alla mostra tuttavia quest’anno si è cercato di
migliorare l’interattività per meglio stimolare la curiosità e l’interesse del
pubblico eterogeneo dei visitatori.
Nella sezione di entomologia desta grande interesse la presenza dei bachi
da seta con la loro voracità e rapidità di accrescimento.
Sempre molto apprezzato il mondo della microscopia che permette di
visionare strutture cellulari e le molteplici forme in cui si presentano sia le
cellule animali che quelle vegetali.
La parte di botanica e di agronomia presenta, nel percorso riproduzione
gamica e moltiplicazione agamica delle piante, la possibilità di apprendere
le tecniche di varie forme di innesti nonché di osservare la variopinta pre-
senza in vasetti di piantine micropropagate.
La sezione di anatomia umana, oltre alla curiosità suscitata da uno schele-
tro di donna adulta, ha come aspetto interattivo la possibilità di misurare la
pressione arteriosa, di ascoltare con l’uso del fonendoscopio i toni cardiaci
e di visualizzare il tracciato elettrocardiografico sotto sforzo con l’uso di
una “ciclette”. Desta interesse anche una simulazione della circolazione
extracorporea.
I cinque organi di senso possono essere sperimentati, nella loro capa-
cità recettiva, da significative prove semplici: luce emanata da una tor-
cia per midriasi e miosi; acido-amaro-dolce e salato per il gusto assa-
porando bevande con diverse soluzioni; odori mediterranei strofinan-
do foglie di piante di origano, rosmarino, salvia e basilico per l’olfatto;
sassi, sabbia, argilla per il tatto e strumenti vari emananti suoni diversi
per l’udito.

Una guida aiuta ad osservare le caratteristiche dello scheletro
di una donna adulta

I bachi da seta con i loro bozzoli
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 Il concorso “Sperimenta anche tu”

Nel 2004 il concorso associato alla Mostra è diventato “Sperimenta anche tu”. Se è cambiato il nome del concorso, sono rimasti uguali il suo
spirito e la sua funzione: stimolare i ragazzi ad esprimere conoscenze ed abilità e fare da supporto alla Mostra stessa. I partecipanti di
quest’anno - 538 allievi di 3 scuole medie inferiori e di 12 istituti superiori del Veneto – hanno presentato 58 lavori su argomenti riguardanti
le proprietà della materia, la luce, la germinazione dei semi, l’elettricità e il magnetismo, l’energia, il suono, l’equilibrio e il movimento. Sono
stati usati perlopiù materiali semplici, se non addirittura umili, come gusci d’uovo, acqua saponata, bottiglie di plastica, manici di scopa,
aspirapolvere, ma anche più raffinati come reticoli, prismi, fotodiodi, quasi tutti questi ultimi a un costo contenuto.
 I lavori presentati hanno risposto alle richieste di efficacia, interattività e chiarezza, e non solo! Quest’anno, in modo particolare, il concorso
è stato un’occasione per esprimere anche fantasia, gusto estetico, spirito ironico, abilità costruttive. Il buono, a volte ottimo livello degli
exhibit presentati, ha contribuito così ad un salto di qualità della mostra.
Per valorizzare un maggior numero di lavori, primo, secondo e terzo premio per gli studenti delle superiori sono stati assegnati a gruppi di
esperimenti e non ad un singolo lavoro.
Di seguito agli esperimenti presentati dai partecipanti al concorso “Sperimenta anche tu” si possono ammirare i logo proposti per Speri-
mentando 2004 dagli studenti della classe 2 E del Liceo Artistico “A. Modigliani” che si sono cimentati in un esperimento grafico legato alla
percezione visiva denominato: “L’Arte sperimenta con la Fisica”.

Si ringraziano i docenti che hanno partecipato al concorso per la documentazione fornita

A sinistra gli studenti partecipanti al concorso mettono a punto i loro esperimenti.
A destra si vede il risultato del loro lavoro
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Elenco delle scuole cha hanno partecipato al concorso “Sperimenta anche tu” 2004

Scuola Media Statale “T. Albinoni” Sezione di Saccolongo - Tencarola di Selvazzano Dentro - Padova............................ 14-16
Scuola Media Statale “A. Serena” - Treviso ............................................................................................................................ 14, 15, 16,
................................................................................................................................................................................................... 17, 18, 19

Scuola Media Statale “G. Verdi” - Polverara - Padova ........................................................................................................... 19
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” Sezione “S. Benedetto da Norcia” - Padova ...................... 26
Istituto Statale d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico e Tecnico Industriale “E. Balzan” - Badia Polesine - Rovigo ........... 25
Istituto Tecnico Industriale Statale “Euganeo” - Este - Padova ............................................................................................ 22, 23
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” - Padova .................................................................................................. 20, 27, 28
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi” - Padova ....................................................................................................... 28
Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Viola” - Rovigo ......................................................................................................... 28, 29
Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “P. Scalcerle” - Padova .................................................................................. 29
Istituto Tecnico Statale Commerciale “L. Einaudi” - Padova ................................................................................................ 30
Liceo Scientifico Statale “A. Cornaro” - Padova .................................................................................................................... 31
Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” - Padova ........................................................................................................................ 26, 31, 32
Liceo Scientifico Statale “P. Levi” - Montebelluna - Treviso ................................................................................................. 21, 23, 24,
................................................................................................................................................................................................... 25, 32, 33,
................................................................................................................................................................................................... 34,  35, 36,
................................................................................................................................................................................................... 37

Liceo Scientifico Statale “I. Nievo” - Padova ......................................................................................................................... 37

Il Concorso “Sperimenta anche tu”



14

Esperimenti delle scuole medie inferiori

I Premio II Premio

Un affascinante laboratorio scientifico nelle bolle di
sapone
di Martina Carioli, Ilaria De Lazzari, Anna Ortica, 2 A - Scuola
Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

Le lamine saponate, costituite da un sottile velo d’acqua intrap-
polato tra due strati di detersivo, permettono di studiare l’elasti-
cità, la disposizione di più superfici nello spazio e la formazione
dei colori caratteristici delle bolle di sapone. La soluzione sapo-
nosa utilizzata è composta da venti parti d’acqua, una di detersivo
per piatti concentrato e una di glicerina. Immergendovi un telaio
circolare, attraversato da un filo di cotone non teso, e rompendo
la lamina da un lato, si nota che la pellicola rimasta si comporta
come un elastico e tira il filo. La tendenza ad occupare la minima
superficie compatibile con il supporto può essere studiata con i
telai a forma di cubo, tetraedro, fiore a tre petali, spirale attraver-
sata da un filo. Per osservare invece al meglio i colori delle lamine,
dovuti a fenomeni di interferenza, queste vengono poste di fronte
ad uno sfondo nero e illuminate con una torcia.

La cicloide: curva tautocrona
di Jader Boesso, Sebastiano Cogo, Serena De Benetti, Silvia Guer-
ra, 3 L - Scuola Media “T. Albinoni”, Tencarola di Selvazzano
Dentro, Padova
Docenti: Evandro Agostini, Alessandra Carta

Si vuole dimostrare che la cicloide è una curva tautocrona
(“tautocrono” dal greco “stesso tempo”), cioè se si lascia cadere
una pallina in una guida a sezione cicloidale essa impiegherà sem-
pre lo stesso tempo ad arrivare al fondo. Per confrontare i tempi
di caduta si utilizzano due guide cicloidali affiancate, ciascuna
con un interruttore nel punto più basso che viene chiuso dal pas-
saggio di una pallina metallica. Lasciando cadere le palline con-
temporaneamente nelle due guide, anche da punti ad altezze mol-
to diverse, si nota che le lampadine collegate ai due interruttori si
accendono insieme.
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III Premio Menzione di merito

La fontana a gravità
di Martina Granello e Alessia Padalino, 1 G - Scuola Media “A.
Serena”, Treviso
Docente: Luciana Pacelli

Gli effetti della pressione nei fluidi sono mostrati con due gusci
d’uovo collegati uno sotto l’altro con cannucce. L’uovo superiore
è aperto in alto e l’uovo inferiore, oltre al foro per la cannuccia -
sigillato col silicone - ha un foro sul fondo, per consentire all’ac-
qua di entrare, ed è zavorrato con un mezzo guscio riempito di
sassolini. Il tutto viene immerso in un cilindro pieno d’acqua in
cui scende per effetto del suo peso: l’aria intrappolata nel guscio
inferiore, compressa dall’ingresso dell’acqua, risale attraverso la
cannuccia spingendo fuori dall’uovo superiore l’acqua, inizialmen-
te introdotta con una siringa, che esce con uno zampillo generan-
do una fontana.

Fire Alarm
di Paolo De Longhi e Francescogiuseppe Santillo, 3 A - Scuola
Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

Una barra d’ottone ha un estremo fisso e l’altro posto a poca di-
stanza da un interruttore – aperto – che controlla un circuito con
due utilizzatori: una lampadina e un cicalino. Posizionando sotto
la barra un fornelletto a spirito acceso, la barra si scalda e inizia a
dilatarsi. Allungandosi, arriva a premere l’interruttore, il circuito
si chiude, la lampadina si accende e il cicalino suona: ecco il se-
gnale d’allarme antincendio. Due interruttori manuali permetto-
no di verificare separatamente la funzionalità degli utilizzatori che
sono collegati in parallelo.
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Ala artificiale
di Ilaria Andreazzo, Sebastiano Cattiodoro, Anna Lovison, Marta
Schiavo, 3 L - Scuola Media “T. Albinoni”, sez. di Saccolongo,
Selvazzano Dentro, Padova
Docenti: Evandro Agostini, Alessandra Carta

Leonardo Da Vinci s’interessò a lungo al problema del volo degli
uccelli e studiò la forma delle loro ali, realizzando anche dei pro-
totipi di ala artificiale. L’esperimento presentato è la ricostruzio-
ne, dal disegno originale, di un progetto di Leonardo: l’ala artifi-
ciale realizzata è di seta, con una struttura a raggiera fatta di ba-
stoncino di canna di bambù. Muovendo l’asticella di legno, inge-
gnosamente collegata all’ala attraverso un sistema di snodi e per-
ni, si riesce a far sbattere l’ala, provocando uno spostamento d’aria
sufficiente a spegnere una candela.

Bolle di sapone
di Francesco Pavan, Cristina Trocin, Elisabetta Vaccese, Ales-
sandro Zaggia, 3 M - Scuola Media “T. Albinoni”, sez. di
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Padova
Docenti: Evandro Agostini, Alessandra Carta

Strutture geometriche realizzate con fili di ferro e di rame - accu-
ratamente disossidati con carta vetrata - vengono immerse in una

bacinella contenente acqua e detersivo. Estraendole delicatamen-
te si osserva la formazione di lamine saponate che si dispongono
in modo da occupare la minor superficie possibile all’interno dei
telai metallici. Ad esempio nel tetraedro le lamine s’incontrano al
centro, mentre la spirale attraversata da un filo rettilineo si tra-
sforma in una scala a chiocciola iridescente. Soffiando si formano
invece le classiche bolle di sapone sferiche.

Circuito elettrico con gomma e sapientino
di Elisa Bassetto, Lucrezia Mardegan, Dalila Fallahi, 3 C - Scuo-
la Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

Un semplice circuito, costituito da una batteria da 4,5 Volt e da
una lampadina, è interrotto da un pezzo di gomma, isolante, ma
viene chiuso da un pezzo di ferro che permette l’accensione della
lampadina.
Su un pannello di cartone sono riportate alcune formule e le cor-
rispondenti risposte, in ordine diverso. Accanto a tutte si trova un
fermacampione. Ai due capi di una batteria collegata ad una lam-
padina sono fissati fili con le estremità scoperte: se con questi si
toccano due fermacampioni collegati sul retro con un filo con-
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duttore la lampadina si accende, confermando la correttezza del-
l’abbinamento domanda-risposta.

Costruiamo una bussola
di Claudia Basso, Francesca Cavagnero, Elena Fabris, 1 G - Scuo-
la Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Luciana Pacelli

Per mostrare che la Terra stessa si comporta come un magnete si
utilizza un ago d’acciaio fissato con la plastilina sul fondo di una
provetta. La provetta, capovolta, è appoggiata sulla punta di un
lungo chiodo ed è libera di ruotarvi attorno. Se l’ago viene
magnetizzato con una calamita, dopo alcune rotazioni trova il suo
equilibrio disponendosi sempre nella stessa direzione, cioè paral-
lelamente al campo magnetico terrestre: ecco una bussola. Dato
che poli opposti si attraggono il Nord della bussola è orientato
verso il Sud magnetico della Terra (che è vicino al Polo Nord ge-
ografico).

Fermentazione
di Riccardo Cannas, Riccardo Lupato, Scopa Michele, 3 C - Scuola
Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

L’esperimento consiste nella trasformazione del latte in formag-
gio.
Anzitutto si acidifica il latte con i fermenti lattici quindi si aggiun-
ge il caglio, e si scalda il tutto col fornelletto per mezz’ora, senza
superare i 65°C.
Immediatamente si formano due fasi: una solida costituita dal
coagulo di caseina che poi sarà lavorata e trasformata in formag-
gio ed una liquida costituita dal siero e contenente sieroproteine
che per coagulazione daranno la ricotta.
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Il principio della dinamo
di Carlo Scardellato, 3 A - Scuola Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

sa dell’aria fredda sale verso l’alto. Questo spostamento d’aria,
detto corrente convettiva, permette alle pale di muoversi.

Un esperimento a scelta multipla
di Martina Francescato e Martina Sergi, 3 A - Scuola Media “A.
Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

L’esperimento riproduce il principio di funzionamento della di-
namo. Due magneti sono fissati ad un’estremità di un lungo chio-
do che ha l’altra estremità a contatto con una ruota di gomma.
Davanti ai magneti è posto, solidale alla base, un circuito con una
lampadina da 1,5 Volt e 60 metri di filo di rame avvolti attorno ad
un nucleo di ferro dolce. Se la ruota gira mette in moto i magneti
rispetto all’avvolgimento e la lampadina si accende, mostrando la
comparsa di una corrente elettrica indotta. Se non c’è moto rela-
tivo invece non si genera corrente.

La girandola
di Margherita Carrer, Riccardo Vanin, Laura Zambon,
1 G - Scuola Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Luciana Pacelli

Una girandola inserita sulla punta di un ago è disposta orizzontal-
mente, sorretta da un’asticella di legno. Due candele sono appog-
giate su un sostegno in legno a due ripiani, poco sotto la girando-
la. Accendendo le candele la girandola inizia a ruotare, infatti l’aria
a contatto con la fiamma si scalda, si dilata ed essendo meno den-

Il circuito è formato da due pile da 4,5 Volt, due lampadine in
serie e un’interruzione da chiudere con diversi materiali. A scelta,
si può chiudere il circuito anche con una scatola contenente gra-
nuli di carbone tra due lamine d’ottone. Si osservano: i diversi
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comportamenti di conduttori e isolanti; l’effetto termico della
corrente che porta a incandescenza i filamenti delle lampadine; le
caratteristiche di un collegamento in serie, analogo all’operatore
logico AND (la corrente passa solo se tutte le lampadine sono
accese), e infine la creazione di impulsi elettrici mediante la com-
pressione di granuli di carbone.

Un impianto di riscaldamento centrale
di Margherita Carrer, Riccardo Vanin, Laura Zambon, 1 G - Scuo-
la Media “A. Serena”, Treviso
Docente: Luciana Pacelli

il tubicino dritto fino al recipiente superiore. Nel tubicino a U
l’acqua tende a raffreddarsi, ed essendo più densa dell’acqua cal-
da scende fino a tornare alla beuta inferiore. Il ciclo si ripete con-
tinuamente, e la corrente convettiva causa il movimento dell’ac-
qua nell’impianto senza l’ausilio di una pompa.

Il caminetto: funzionamento e rischi
della classe 1 A - Scuola Media “G. Verdi”, Polverara
Docente: Fiorenzo Simonato

Per analizzare come si propaga il calore in un ambiente riscaldato
da un caminetto si utilizzano un lumino acceso e alcuni tubi di
diverso diametro, saldati insieme per formare la canna fumaria. Il
tutto è racchiuso in un recipiente di legno e vetro, con una griglia
di aspirazione per l’aria e due termometri. Le temperature misu-
rate sono più basse a maggiore distanza dal camino: il calore si
propaga fino a lì per irraggiamento. Inoltre dalla canna fumaria
esce, per convezione, aria calda, ricca di anidride carbonica. Se il
camino si ostruisce la cattiva combustione produce monossido di
carbonio, causa di intossicazioni.

Due beute di vetro con tappi in gomma a doppio foro sono dispo-
ste una sotto l’altra e collegate da due tubicini di vetro, uno dritto
e uno piegato a U. La beuta inferiore viene riempita d’acqua e
posta su un fornelletto. Scaldandosi, l’acqua si dilata e sale lungo
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Onda di pendoli
della classe 2 BS dell’ITIS “G. Marconi” di Padova
Docente: Giuliana Salvagno

I Premio I Premio

Tubo di Kundt: studio delle onde sonore col polistirolo
della classe 2 AS dell’ITIS “G. Marconi” di Padova
Docente: Giuliana Salvagno

Nove pendoli, di lunghezza diversa, sono fissati ad una struttura
parabolica e sono protetti all’interno di una struttura di legno e
plexiglas. Un’asta orizzontale, posta alla sua base, assicura la par-
tenza simultanea dei pendoli dalla stessa posizione. Quando l’os-
servatore fa partire i pendoli vede sullo specchio, sistemato alla
base con una inclinazione di circa 20 gradi, la sinusoide creata
dalle loro oscillazioni nonché tutte le possibili variazioni di fase e
il riallineamento finale. Infatti, trascorsi 16 s dalla partenza simul-
tanea i pendoli ritornano tutti allineati al punto di partenza e ri-
partono ancora insieme.

Il tubo di Kundt permette di visualizzare le onde stazionarie ge-
nerate dall’interferenza tra l’onda acustica incidente e quella ri-
flessa. Kundt usò della finissima polvere di licopodio. Questo ap-
parato è costituito da un tubo di plexiglass trasparente lungo 2 m,
munito di pistone, un altoparlante collegato ad un generatore di
onde variabili, un amplificatore. Per visualizzare i nodi e i ventri
sono state utilizzate palline di polistirolo che hanno il vantaggio
di essere maggiormente visibili e di non attaccarsi alle pareti. Co-
noscendo la frequenza del suono immesso e misurando la lun-
ghezza d’onda, mediante il flessometro applicato al tubo, è possi-
bile risalire alla velocità del suono all’interno del tubo.
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Il rocchetto imprevedibile
di Francesco Bigolin, Alberto Franco, Gianluca Gallina, 3 AT
del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

II Premio

Misura della dispersività di un mezzo trasparente
della classe 4 B del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna
Treviso)
Docenti: Giuseppe Flora, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora.

II Premio

Un rocchetto con un filo avvolto, posto su un tavolo, può arroto-
larsi o srotolarsi, avanzare o indietreggiare, in modo a volte im-
prevedibile, rispetto alla direzione nella quale viene tirato. Nel-
l’esperimento si utilizzano due rocchetti di uguali dimensioni ester-
ne (diametro 8 cm) e di massa confrontabile, ma con diversi dia-
metri dei cilindri interni di avvolgimento del filo: 4 cm e 2.9 cm.
Si osserva che il rocchetto con raggio interno più piccolo corre
sulla rotaia con una accelerazione più grande a parità di forza
applicata. Diversamente, se i due rocchetti vengono tirati assie-
me, arriverà prima quello con raggio del cilindro interno maggio-
re. Questi risultati e altri possono essere spiegati in base ai princi-
pi della dinamica.

Da un’unica sorgente luminosa, vengono collimati due raggi di
luce bianca. Il primo viene fatto incidere su un reticolo di
diffrazione in modo che la prima frangia di interferenza venga
proiettata su uno schermo. Il secondo viene fatto incidere su un
prisma a 60° in modo che il fascio uscente incida sul medesimo
schermo a poca distanza dal primo. Vengono, quindi, disegnate
sullo schermo due scale graduate dalle quali si possono ricavare la
lunghezza d’onda λ e l’indice di rifrazione n di una coppia di co-
lori scelta a piacere dall’osservatore (ad es. rosso, blu).
In base a questi quattro dati l’osservatore potrà facilmente calco-
lare la “dispersività” del vetro.
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Dinamica on-line
Gruppo di esperimenti interattivi sull’uso di un PC per misure di
dinamica.
di Giada Arzenton, Silvia Ferrari, Claudio Gecchele, Matteo
Gradin, Davide Marchetto, Giacomo Munari, 2 A e 2 B dell’ITIS
“Euganeo” di Este
Docente: Angelo Vianello

Spettro di sensibilità di un fotodiodo

III Premio

Si misura la sensibilità di un fotodiodo alle diverse componenti
della luce emessa da una lampadina, focalizzata da una lente e
dispersa da un prisma di vetro. Il fotodiodo, montato all’interno
di una scatola nera, è posizionato esattamente dietro un foro pra-
ticato sulla scatola stessa. Un amperometro collegato in serie al
fotodiodo permette di misurare la corrente in esso prodotta dal-
le diverse componenti. Il confronto tra le correnti misurate e lo
spettro del corpo nero, calcolato con la formula di Planck, evi-
denzia la soglia di sensibilità del fotodiodo nella regione dell’in-
frarosso.

Acquisizione dati a basso costo con un PC

Due fotodiodi, montati nella stessa configurazione descritta pre-
cedentemente e collegati alla porta parallela di un PC (general-
mente utilizzata per la gestione di stampanti), attraverso un
hardware estremamente semplice (due trimmer ed un integrato),
permettono di realizzare un sistema di acquisizione dati a basso
costo per misure di posizione e di tempo. In questo primo esem-

pio di utilizzazione del sistema viene misurato il tempo di oscura-
mento (con le mani) di ciascun fotodiodo. Utilizzando come
cronometro il timer 8253 del PC che consente di misurare il tem-
po con una sensibilità di un microsecondo, un programma, scrit-
to appositamente, presenta sul monitor due contatori numerici
che indicano il risultato della misura di tempo.

Secondo principio della dinamica
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In questo secondo esempio il sistema di misura con fotodiodi e
PC viene usato per verificare sperimentalmente il secondo princi-
pio della Dinamica.
Un carrello viene trainato da pesi attaccati mediante un filo (che
scorre su una carrucola) ad una delle sue estremità e lasciati cade-
re liberamente. L’accelerazione impressa al carrello viene ricavata
dalla misura della velocità in due istanti di tempo diversi (passag-
gio del carrello davanti alle due scatoline corredate di fotodiodo).
Il risultato dell’esperimento, ripetuto con diversi pesi, viene pre-
sentato sul monitor del PC sotto forma di un grafico che mostra
la relazione tra forza e accelerazione.

Bilancia inerziale

La densità: una grandezza da prendere... con le molle
Della classe 1 D del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna
Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Il dispositivo misura la densità dei liquidi sfruttando il principio
di Archimede e il fatto che liquidi diversi provocano spinte diver-
se.
Per questo scopo sono disponibili tre recipienti contenenti rispet-
tivamente acqua pura, acqua con poco sale ed acqua satura di
sale. Una sfera è appesa tramite una carrucola ad una molla che si
allunga diversamente quando la sfera viene immersa nei diversi
liquidi evidenziando la diversità delle spinte ricevute. Un’oppor-
tuna taratura dello strumento permette di leggere direttamente
sullo schermo, tramite un apposito indice, la densità del liquido
utilizzato.

IV Premio

Come ultimo esempio di applicazione del sistema di misura rea-
lizzato viene presentata una semplice bilancia inerziale. Un car-
rello su rotaie si muove, sotto l’azione di due molle fissate alle
estremità, di moto oscillatorio davanti ad un fotodiodo che misu-
ra il tempo di oscuramento dello stesso. Dalla misura del periodo
di oscillazione del carrello si calcola la massa inerziale, il cui valo-
re viene presentato sul monitor. L’esperimento viene ripetuto per
diverse masse posizionate nel carrello. La bilancia realizzata non
usa la massa gravitazionale e, quindi, può essere utilizzata anche
nello spazio dove non c’è forza di gravità.
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Ri...forme allo specchio (figure anamorfiche)
della classe 4 D del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna -
Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)

Menzione di merito

Il dispositivo sperimentale mette in evidenza il fenomeno della
riflessione su uno specchio tridimensionale di forma conica. In
questo specchio, le immagini vengono deformate rispetto alla for-
ma regolare degli oggetti. In modo inverso, da figure opportuna-
mente deformate, si possono ottenere immagini che riproducono
le figure in modo regolare e riconoscibile: figure “informi” si
ricompongono nella riflessione diventando riconoscibili.
L’anamorfismo viene anche studiato dal punto di vista teorico con
opportune trasformazioni geometriche, che poi vengono imple-
mentate al calcolatore per lo studio di figure complesse.

Campioni al biliardo…ellittico
di Matteo Berlato, Federica Buosi, Giacomo Coppe, Francesca
Guizzo, Enrico Mattiello - 3 AT del Liceo Scientifico “P. Levi”,
Montebelluna -Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Menzione di merito

Con l’ausilio di macchinari per il taglio laser e utilizzando il pro-
gramma AUTOCAD si è realizzata un’ellisse di metallo fissata
opportunamente su di un piano di legno, avente assi di lunghezza
100 cm e 70 cm. Il perimetro interno del biliardo è stato ricoperto
con materiale gommoso. La scelta della gomma più adatta è stata
laboriosa perché determinante nell’ottenere l’uguaglianza tra i due
angoli di riflessione e incidenza nell’urto della palla con la spon-
da. Ponendo due palle nei due fuochi dell’ellisse e colpendone
una con la stecca si riesce quasi sempre a colpire di sponda l’altra
palla. La spiegazione di questo risultato la si ottiene dalla legge
della riflessione e dalle proprietà dell’ellisse.
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S’alza o non alza? ...È questione di portanza!
di Janid Abdellah, Andrea Bandiera, Riccardo Bersan, Alberto
Bortolin, Matteo Ferrati, Angelo Fozzato, Cristian Grandi, Fa-
bio Lanzoni, Stefano Panfilo, Gabriele Rossi - 2 A e 2 B dell’Isti-
tuto d’Istruzione Superiore “E. Balzan” di Rovigo
Docenti : Roberto Rovigatti, Giorgio Renesto

Menzione di merito

Utilizzando materiale di recupero è stata costruita una rudimen-
tale “galleria del vento” per cercare di comprendere le condizioni
che consentono ad un aereo di volare. Un “variac” permette di
cambiare la tensione di alimentazione di un soffiatore modifican-
do la velocità del flusso di aria che viene immessa e diffusa nella
galleria (costituita da una scatola con pareti in plexiglas) fino ad
ottenere il sollevamento di un’ala in polistirolo, posta ad una cer-
ta distanza dall’ingresso dell’aria ed inclinata di un certo angolo.
La differenza di velocità dell’aria sopra e sotto l’ala genera una
differenza di pressione con conseguente differenza di forze eser-
citate sulle due superfici. La risultante di queste forze, chiamata
“portanza”, è la responsabile del sollevamento dell’ala.

Premio speciale CICAP per l’insolito

Una soffiata… illuminante
di Stefano Corradetti, Nicholas Felicini, Daniele Gajo, Violena
Pietrobon - 5 AT del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna –
Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

L’apparato sperimentale consiste in una lampadina (0.2 A; 2.5 V)
e in un filamento privo di bulbo (60W; 220 V) inseriti in serie in
un circuito. Perturbando le condizioni del sistema, cioè soffiando
sul filamento, la lampadina si accende. Nonostante sia stato misu-
rato un aumento della resistenza della lampadina, è la diminuzio-
ne di resistenza del filamento raffreddato che incide maggiormente,
determinando una diminuzione generale della resistenza del si-
stema filamento-lampadina e consentendo a quest’ultima di ac-
cendersi.
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Premio speciale CICAP per l’insolito

La montagna magica
di Niccolò Giuliani, Niccolò Tovazzi - 4 C del Liceo Scientifico.
“E. Fermi”, Padova
Docente: Paolo Toni

Si tratta di una fontana di Erone a tre stadi, tutta in vetro e
assemblata in modo particolarmente efficace. Tre grosse beute
contengono acqua colorata diversamente. Nel tappo di ognuna è
infilato un tubicino di vetro dal quale il liquido può uscire zam-
pillando all’interno di un vaso cilindrico che scarica in una grossa
ampolla posta più in basso. Un rubinetto consente lo svuotamento
del vaso cilindrico che sta sopra alla beuta più alta nell’ampolla

sferica collegata alla beuta inferiore. Per i giochi di pressione, ciò
innesca lo svuotamento delle beute con la risalita dei fluidi colo-
rati lungo i canali di vetro, stadio per stadio, con un divertente e
inaspettato effetto di fluido che “va in salita”.

Fabbisogno di ossigeno nella germinazione
di Valentina Barcaro, Stefano Bego, Desideria Bonfio, Mattia
Calzavara, Mattia Galenda, Paolo Maria Grigoletto, Simone
Kulibert, Luca Marangon, Giacomo Martin, Riccardo Masiero,
Luca Saggion, Valentina Scarin, Martino Schiavon, Alberto
Silvestrin, Matteo Andrea Tosato - 2 B dell’Istituro d’Istruzione
Superiore “Duca degli Abruzzi” - Sez. Professionale “San Bene-
detto da Norcia” - Padova
Docenti: Antonio Antonucci, Domenico Gagliostro

Vengono riprodotti tre diversi ambienti di germinazione per semi
di frumento tenero per verificare le necessità di acqua, aria (ossi-
geno) e calore indispensabili al loro sviluppo. I risultati migliori si
ottengono con il seme immerso in acqua arieggiata con una pom-
pa a membrana. L’esperimento suggerisce, quindi, un nuovo si-
stema di “coltivazione sommersa” che potrebbe essere vantaggio-
so sia per l’improbabile sviluppo di patogeni fungini e danni da
insetti che per il più facile controllo della temperatura di produ-
zione.
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Col ferro e col fuoco: il contributo dell’artiglieria allo
sviluppo della fisica
di Andrea Camporese, Alex Della Vecchia, Andrea Frego, Fede-
rico Ghedin, Alessio Lena, Alessandro Mainardi, Marco Mauro,
Nicola Munegato, Riccardo Pollis, Marco Ricco, Alessandro
Tommasi, Michael Zago - 2 C dell’ITIS “G. Marconi” di Padova
Docenti: Gilberto La Notte, Michelangelo Munarini

Vengono riproposti esperimenti storici relativi allo studio dei moti
e dell’energia dal punto di vista dell’artiglieria. Il misterioso 120
dimostra l’effettivo rapporto esistente tra le divisioni lungo la lama
dello stocco da “bombardieri” e il peso dei proiettili; sono state
evidenziate le differenze tra una catenaria ed una parabola pas-
santi per due punti; è stato ricostruito un inclinometro settecen-
tesco per l’alzo dei cannoni e, per verificare la traiettoria parabolica
di caduta di un grave con velocità orizzontale non nulla, si è rico-
struita una macchina di Giovanni Poleni. Di quest’ultimo è stata
pure riproposta la famosa cassetta per lo studio della caduta dei
gravi.

Diavoletto di Cartesio (con siringa e mongolfiera)
Della classe 2 B dell’ITIS “G. Marconi” di Padova
Docenti: Michelangelo Munarini, Giuliana Salvagno, Tommaso
Schiavon

Una struttura in alluminio sostiene un cilindro in plexiglas conte-
nente dell’acqua e una mongolfiera cava zavorrata. Sulla parte
superiore del cilindro sono fissati una valvola e un tubo, collegato
ad una siringa posta alla base dell’apparato. Esercitando una pres-
sione più o meno forte con lo stantuffo della siringa, si può porta-
re la mongolfiera sul fondo del cilindro oppure a profondità in-
termedie. Quando si estrae lo stantuffo la pressione esercitata sul-
l’acqua diminuisce, l'acqua fuoriesce dal foro che si trova nella
parte inferiore della mongolfiera e questa diventa più leggera e
ritorna a galla.
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Dimostrazione pratica del principio di conservazione
dell'energia
Della classe 4 EAS dell’ITIS “G. Marconi” di Padova
Docente: Rudy Bosello

Una bicicletta permette di erogare energia elettrica pedalando.
Alla sua ruota posteriore è stato collegato un alternatore da auto-
mobile sostituendo il copertone con una cinghia di trasmissione.
Tre lampade con potenza di 20W, 60W, 170W possono essere
collegate all’alternatore tramite interruttori posti sul manubrio. I
valori della tensione e della corrente, relativi alla forza elettromo-
trice prodotta dall’alternatore, vengono monitorati in tempo rea-
le da un PC interfacciato tramite le porte seriali con un ampero-
metro ed un voltmetro. Il software calcola la potenza erogata dal-
l’alternatore, fornisce i grafici del suo andamento durante la pro-
va e, scelto un alimento, ne calcola la quantità consumata peda-
lando.

Levitazione magnetica
di Simone Listo e Matteo Trombin
2 I – ITIS “F. Severi”, Padova
Docente: Barbara Montolli

Un circuito ovale è costituito da due binari di magneti permanenti,
disposti con il polo Sud in alto. Altri magneti, con lo stesso passo

delle rotaie e il polo Sud in basso, sono fissati a una leggera struttura
in mattoncini Lego. Tale “treno”, posizionato sui binari a cavallo
della guida anti-deragliamento, rimane sospeso: la repulsione tra poli
uguali equilibra la forza peso e mantiene il treno ad una certa distan-
za dai binari, in equilibrio stabile, realizzando così la levitazione
magnetica. Con una spinta orizzontale si nota che, non essendoci
contatto coi binari, l’attrito sembra scomparso.

Pesare con il cronometro
di Marco Bondesan, Mirco Crozzoletto, Davide Medea, Nico
Zagato, 1 C dell’ITIS “F. Viola” di Rovigo
Docente: Luigi Polo
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L’esperienza proposta mostra come sia possibile determinare la
massa di un oggetto sfruttando il fatto sperimentale che il perio-
do di oscillazione di un sistema, costituito da un corpo appeso ad
una data molla, dipende dalla massa del corpo.
Si misura il periodo di oscillazione di un sistema massa-molla uti-
lizzando un certo numero di masse campione. Si costruisce il dia-
gramma della massa in funzione del periodo (curva di taratura).
Si pone sul piattello porta oggetti un corpo di massa sconosciuta,
si misura il periodo di oscillazione e, in base al periodo ottenuto,
si “legge” sul diagramma il valore della massa.

Pesare l'aria
di Marco Altafini, Andrea Darù, Daniele Girardi, Marco
Miglioranza - 1 B dell’ITIS “F. Viola” di Rovigo
Docente: Luigi Polo

l’aria uscita che alla pressione di 1 atm ha volume doppio di quel-
lo del pallone (come si ricava utilizzando le leggi dei gas). Massa e
volume consentono di ricavare la densità dell’aria.

Moto di un pistone e misura di potenza.
di Loris Dovico, Paolo Primavera, Davide Zatterin - 4 H
dell’ITSAS “P. Scalcerle”, Padova.
Docente: Mario Colombo
Assistente tecnico di Laboratorio: Giancarlo Celadin.

L’apparecchiatura consiste di un motore di scooter e di sensori
collegati ad un computer. Il movimento del pistone si ottiene svol-
gendo del filo avvolto attorno all’albero motore e tirato da un
peso in caduta libera per alcuni metri. Il movimento ciclico del
pistone raggiunge alcune migliaia di giri al minuto. Il numero di
giri viene misurato da un fototraguardo collocato in prossimità
del pistone. La potenza fornita viene calcolata utilizzando un
sensore di posizione collocato sotto al peso in caduta. Questi dati
permettono di costruire le caratteristiche curve dei motori com-
merciali. Un sensore posizionato davanti al pistone può eviden-
ziare un interessante moto armonico.

Con questa esperienza ci si propone di misurare la densità del-
l’aria utilizzando un pallone da volley, poiché il suo volume non
varia sensibilmente al variare della pressione interna. Mediante
una pompa, provvista di manometro, si gonfia il pallone fino a 3
atm, se ne misura il diametro e lo si pesa mediante una bilancia
con sensibilità di un decimo di grammo. Lo si lascia sgonfiare
fino a 1 atm e lo si pesa nuovamente. Si ricava così la massa del-



30

Sperimentando 2004

Il torchio idraulico - verifica del principio di Pascal
di Gloria Basso, Arianna Curci, Erica Pinton, Gianluca
Santorello, Giulia Zilio - 2 H dell’ITSC “L.Einaudi” - Padova
Docenti: Iginio Stoppini, Maria Paola Facco

Ponendo due liquidi di diversa densità nei due rami di un tubo a
U essi si stabilizzano ad altezze diverse in una configurazione di
equilibrio. La relazione di uguaglianza della pressione a pari al-
tezza, descritta dalla legge di Stevin, consente di ricavare che il
rapporto tra le altezze dei fluidi è l’inverso del rapporto tra le loro
densità. Nell’exhibit si utilizzano acqua e olio; misurando su una
apposita scala graduata le altezze dei fluidi nei due rami del tubo
si risale alla densità dell’olio.

Si tratta di uno strumento realizzato con materiale semplice (due
siringhe di diverso diametro collegate con un tubo di gomma e
dei pesi di vario valore che si possono appoggiare sopra ai pistoni
delle siringhe) con cui dimostrare il principio di Pascal: una forza
piccola applicata sul pistone di una siringa di piccolo diametro
riesce ad esercitare una grande forza su un pistone di una siringa
di diametro maggiore. La forza trasmessa è proporzionale all’area
della sezione del pistone garantendo così l’uguaglianza delle pres-
sioni. La proporzione tra le due aree in gioco si può ritrovare nel-
la proporzione tra i pesi (le forze) che realizzano la configurazio-
ne di equilibrio.

Principio dei vasi comunicanti - legge di Stevin e calcolo
densità di un liquido
di Chiara Agostini, Letizia Crivellaro, Luigi Gasparin, Helena
Popovic’, Claudia Reschiggian - 2 C dell’ITSC “L. Einaudi” -
Padova
Docenti: Iginio Stoppini, Maria Paola Facco
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Razzi ad acqua (water rockets)
di Lorenzo Kapotas, Luca Panzavolta, e Luca Peraro - 4 E del
Liceo Scientifico “A. Cornaro” di Padova
Docente: Giuseppe Zampieri

Millikan alla carica
di Jacopo Barison, Francesco Borsetto, Stefano Cecchinato,
Mariarosaria Ferro, Luca Lorenzato, Elisa Nabiuzzi, Francesco
Ometto, Annaluna Sgarabottolo, Francesco Sicolo, Alberto
Tasinato, Nicolò Testi, Laura Todros - 5 F del Liceo Scientifico
“E. Fermi”, Padova
Docenti: Renato Macchietto e Barbara Montolli
Assistente tecnico di laboratorio: Paolo Toniolo

Con questo exhibit si è voluto riprodurre l’apparato sperimentale
con il quale Robert Millikan, nei suoi studi protratti per più di 10
anni, è riuscito a determinare la carica elementare dell’elettrone.
Si tratta di due piastre piane (distanti 8 mm) di un condensatore
caricato con un alimentatore variabile fino a 5000 V all’interno
delle quali si possono introdurre delle microsfere di vetro. A cau-
sa della loro diversa carica e del campo del condensatore le sfere
sono soggette a forze elettriche più o meno intense e il loro moto
di caduta tra le piastre ne risulta influenzato o addirittura inverti-
to. Una telecamera, fissata all’oculare di un microscopio, permet-
te di vedere su un monitor il moto delle microsfere.

Utilizzando una bottiglia di plastica da acqua minerale ed una
pompa a piede da bicicletta viene realizzato un razzo che si solle-
va per una decina di metri.
La bottiglia riempita con mezzo litro d’acqua viene tappata e ca-
povolta sopra un sostegno. Sul tappo della bottiglia è stata inseri-
ta una valvola da bicicletta che viene collegata ad una pompa.
Pompando aria nella bottiglia si aumenta la pressione al suo inter-
no fino a quando il tappo si stacca. A quel punto l’acqua esce
violentemente dalla bottiglia e questa per reazione si alza veloce-
mente in cielo. L’aggiunta di alette che danno una forma aerodi-
namica al “razzo” permette di controllarne la traiettoria.
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Moti casuali: un modello meccanico del moto browniano
di Claudio Albertini, Matteo Baricordi, Giuseppe Benini, Vitto-
rio Ceccato, Francesco Gobbo, Riccardo Griggio, Marco Turlon
- 4 F del Liceo Scientifico “E. Fermi”, Padova
Docenti: Renato Macchietto e Barbara Montolli
Assistente tecnico di laboratorio: Paolo Toniolo

Si vuole mostrare il fenomeno dei moti browniani tramite l’osser-
vazione macroscopica del comportamento di una biglia inserita
in un sistema di altre palline di dimensioni inferiori. Queste ulti-
me sono sollecitate dalle pareti vibranti della scatola, in cui sono
alloggiate, che simulano così un serbatoio termico. Le palline in
agitazione ”termica” rappresentano un fluido ad una data tempe-
ratura e la sfera più grande simula il granello di polline in sospen-
sione nel fluido osservato al microscopio da Brown nel 1827. Solo
nel 1905 Einstein interpretò il fenomeno confermando la natura
corpuscolare della materia.

Un goal per la tangente
di Aurora Balugani, Nicola Beghin, Nicola Bergantin, Valentina
Bernardini, Mario Carabotta, Manuel Checchin, Selena Frasson,
Andrea Garbo, Lisa Parolo, Manuele Piazza, Andrea Terrin - 3 F
del Liceo Scientifico “E. Fermi”, Padova
Docenti: Renato Macchietto, Barbara Montolli
Assistente tecnico di laboratorio: Paolo Toniolo

Si tratta di un esperimento-gioco per valutare le caratteristiche
vettoriali della velocità e dell’accelerazione dei corpi in moto cir-
colare e il principio di inerzia. Un’asta di circa 50 cm è messa in
moto rotatorio attorno al suo asse da un motorino elettrico a 3
velocità, comandato da un pulsante. Alloggiati sull’asta stessa si
trovano: un’automobilina, vincolata al centro con un elastico, che
mostra l’intensità della forza centripeta e un’astina rotante che
indica la direzione dell’accelerazione istantanea. All’interruzione
del moto rotatorio, parte lungo la tangente una biglia che, a se-
conda dell’abilità dello sperimentatore, potrà finire in porta.

Buche di potenziale:... trappole per il baricentro
di Andrea Basso, Matteo Benvegnù, Gianluca Bortolon, Marco
Carniello, Elisa Contessotto, Andrea Covolan, Damiano Gatto,
Sylvia Loeffler, Giacomo Padovan, Nicolò Rampin, Federica Sartor,
Roberto Suman, Andrea Zambon, Riccardo Zambon - 2 AT del
Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Questo dispositivo mette in evidenza le buche di potenziale e illu-
stra la tendenza dei corpi ad assumere posizioni di minima ener-
gia potenziale gravitazionale, sfidando il senso comune con una
serie di risalite inattese.
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Si tratta di un cilindro di legno che rotola sulla parte convessa di
una superficie, anch’essa cilindrica, o lungo un piano inclinato.
In questo movimento il baricentro, che non si trova sull’asse del
cilindro, descrive curve interessanti che vengono studiate e per-
mettono di individuare le posizioni di minima energia nelle quali
il cilindro si trova in equilibrio stabile.

Cose equilibrate: … barcollo, ma non cado
Chiara la ballerina - L’equilibrio della farfalla e della libellula - Pinocchio in
equilibrio - La cucina… equilibrata
della classe 1 D del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Con delle tavolette di legno di balsa si sono realizzate due sagome
(farfalla e libellula). Le sagome sono zavorrate opportunamente
con monetine e quindi sospese per un punto al di sopra del bari-
centro. La posizione assunta è quella di equilibrio stabile, pur
avendo una configurazione che il senso comune stenta ad accet-
tare come tale. Lo stesso succede per il pinocchio in equilibrio sul
proprio naso quando le lunghe braccia sono appesantite alle estre-
mità con palline colorate, o per la ballerina in equilibrio su un
perno reso stabile in modo analogo, o per una combinazione op-
portuna di posate da tavola.
I dispositivi evidenziano l’importanza della posizione del bari-
centro nelle questioni di equilibrio.

Diavoletti di Cartesio: “Le discese ardite e le risalite…” e
“Fermate quel diavolo”
della classe 1 D del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna
Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

I due dispositivi facilitano la comprensione di alcuni temi impor-
tanti quali il principio di Pascal, la densità, la spinta idrostatica, la
legge di Stevin. La “discesa” e la “risalita” del diavoletto sono
ottenute variando la pressione interna in due modi diversi: intro-
ducendo acqua o introducendo aria, con bottiglie di plastica co-
municanti col recipiente del diavoletto. Uno dei dispositivi per-
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mette di osservare che quando la pressione aumenta un po’ di
liquido entra all’interno della provetta capovolta che funge da
diavoletto, riducendo così la spinta di Archimede che la sostiene
e determinando il suo affondamento. Riducendo la pressione il
liquido fuoriesce e la provetta torna a risalire.

Dove prism (prisma “a colomba”)
di Martina Andreola -1 BT del Liceo Scientifico “P. Levi”,
Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Un cilindro contenente all'interno un particolare prisma ottico a
base trapezoidale viene usato come cannocchiale. Guardando un
testo con questo strumento si vede un’immagine ruotata di 180°.
Se mentre si guarda si ruota il cilindro attorno al suo asse si osser-
va che l’immagine fornita ruota di un angolo doppio rispetto al-
l’angolo di rotazione del cilindro.
Questi effetti sono dovuti alla riflessione totale della luce sulle
pareti interne del prisma. La luce infatti entra nel prisma attraver-
so una parete obliqua, viene riflessa e capovolta dalla base mag-
giore ed esce dalla seconda parete obliqua.

Il barattolo Pietro: … torna indietro
di Andrea Basso, Matteo Benvegnù, Gianluca Bortolon, Marco
Carniello, Elisa Contessotto, Andrea Covolan, Damiano Gatto,
Sylvia Loeffler, Giacomo Padovan, Nicolò Rampin, Federica Sartor,

Con questo “giocattolo” si mettono in evidenza le trasformazioni
di energia. Si tratta di un dispositivo che si presenta come un nor-
male barattolo. Facendolo rotolare sul pavimento, l’energia cine-
tica si trasforma in energia potenziale elastica del meccanismo
nascosto all’interno, che rallenta il barattolo fino a fermarlo e a
farlo tornare indietro. Il movimento si arresta dopo alcune oscil-
lazioni smorzate intorno alla posizione di lancio.
Una tavola di legno da utilizzare come piano inclinato permette
di quantificare l’energia iniziale del barattolo.

La barchetta a vapore (una fiammella per navigare)
di Giuseppe Casagrande, Annachiara Codello, Stefano Damini,
Alessandro Donadini, Sara Santi, Martino Tosello - 4 AT del Li-
ceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Una barchetta è dotata di un motore termodinamico che funge da
propulsore. Il motore è costituito da un tubicino di rame piegato
a spirale con le estremità immerse nell’acqua. La fiammella di una
candela ad alcool scalda l’acqua all’interno del tubicino all’altez-
za della spirale producendo del vapore. Il vapore viene spinto
nella zona più fredda dove condensa. La condensazione consente
all’acqua di ritornare indietro nella zona calda dove successiva-

Roberto Suman, Andrea Zambon, Riccardo Zambon - 2 AT del
Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora
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mente vaporizza nuovamente, reiterando il ciclo. Il ciclo di
vaporizzazione-condensazione provoca la fuoriuscita e il risucchio
di acqua alle due estremità del tubicino. La velocità dell’acqua in
uscita è maggiore rispetto a quella risucchiata, essendo l’espan-
sione del vapore acqueo più rapida della sua condensazione. Com-
pletano l’esperimento un apparecchio dimostrativo ed una giran-
dola.

Macchina che trasforma l’acqua in vino: ... il sogno di
Bacco
di Nicola Bordin, Alessandro Intini, Xiaolong Li, Gabriele Spa-
da, Andrea Visentin - 1 AT del Liceo Scientifico “P. Levi”,
Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Versando acqua in un imbuto, il dispositivo restituisce un’uguale
quantità di vino. Due recipienti di plastica, contenenti uno acqua
e l’altro vino, sono tappati e collegati fra loro nella parte superio-
re con un tubicino. Nella parte inferiore dal primo recipiente esce
un tubicino nel quale viene introdotta l’acqua e dal secondo un
tubicino dal quale esce il vino. Se il livello del liquido nei due
recipienti supera i punti in cui sono inseriti questi due tubicini,
quando nel primo recipiente viene introdotta dell’acqua, l’aria in

esso contenuta viene spinta attraverso il tubicino di collegamento
nel secondo recipiente e a sua volta costringe il vino ad uscire.

Massa in offerta 2X1 : “gravitometro” e “inerziometro”
di Andrea Basso. Matteo Benvegnù, Gianluca Bortolon, Marco
Carniello, Elisa Contessotto, Andrea Covolan, Damiano Gatto,
Sylvia Loeffler, Giacomo Padovan, Nicolò Rampin, Federica
Sartor, Roberto Suman, Andrea Zambon, Riccardo Zambon
2 AT del Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora
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Il dispositivo vuole mettere in evidenza la differenza fra i concetti
di massa inerziale e massa gravitazionale ed è realizzato con una
molla, usata alternativamente come misuratore di massa inerziale
(oscillatore) e massa gravitazionale (dinamometro). Una scala
opportunamente tarata e dei grafici permettono una rapida inter-
pretazione di ciò che si osserva.
Viene inoltre realizzato un interessante parallelo con un pendolo
semplice che oscilla con lo stesso periodo del sistema massa–mol-
la quando ha lunghezza uguale all’allungamento prodotto nella
molla dalla sua massa oscillante.

Punto cieco dell’occhio: un uso alternativo… del manico
di scopa
di Andrea Basso. Matteo Benvegnù, Gianluca Bortolon, Marco
Carniello, Elisa Contessotto, Andrea Covolan, Damiano Gatto,
Sylvia Loeffler, Giacomo Padovan, Nicolò Rampin, Federica Sartor,
Roberto Suman, Andrea Zambon, Riccardo Zambon - 2 AT del
Liceo Scientifico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Con un manico di scopa, un cartoncino, un metro e un metodo
geometrico molto semplice il dispositivo mette in evidenza come
si possa eseguire una misura indiretta del diametro del punto cie-
co dell’occhio umano. Un cartoncino su cui sono tracciati due
segni viene posizionato lungo il manico di scopa graduato che lo
sostiene; fissando con un solo occhio il segno opposto sul carton-
cino, si può notare un intervallo di distanze del cartoncino entro
il quale scompare dalla coda dell’occhio la vista del secondo se-
gno. La misura di queste distanze consente di risalire alla dimen-
sione del punto cieco. Cartoncini con disegni opportuni permet-
tono anche di indagare sul modo in cui normalmente il cervello
umano riempia con “qualcosa” ciò che l’occhio effettivamente non
vede.

Rullo contro rullo
di Matteo Baiocco, Stefano Barzi, Mattia Bresolin, Davide Dal
Fabbro, Matteo Duzzi, Michele Forner - 3 AT del Liceo Scienti-
fico “P. Levi”, Montebelluna - Treviso
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora
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Il concorso “Sperimenta anche tu” Scuole medie superiori

Un oggetto messo sopra due rulli, che ruotano in versi contrap-
posti, dà origine ad un moto periodico e può essere utilizzato per
misure di attrito (“Attritometro Dinamico”), oppure di massa (“Bi-
lancia Oscillante”). La misura del periodo permette di dedurre il
coefficiente di attrito dinamico tra i rulli e la superficie dell’ogget-
to in movimento posto sopra. Per utilizzare il dispositivo come
bilancia si aggancia all’oggetto oscillante un carrellino che poggia
su una rotaia utilizzata per i modellini dei treni. Variando la mas-
sa del carrellino varia il periodo di oscillazione. Misurando il peri-
odo si può dedurre la massa aggiunta.

Un quesito sul principio di Archimede: un gioco di…
livello
di Nicola Bordin, Alessandro Intini, Xiaolong Li,Gabriele Spa-
da, Andrea Visentin - 1 AT del Liceo Scientifico “P. Levi”,
Montebelluna (Tv)
Docenti: Ennio Poletti, Emanuele Spada, Lucio Pavan (ITP)
Assistente tecnico di Laboratorio: Mario Bonora

Il dispositivo mira a far comprendere il Principio di Archimede.
In un recipiente con acqua galleggia un bicchiere contenente un
sasso.

Quale sarà il comportamento del livello del liquido quando il sas-
so viene messo direttamente nell’acqua, mentre il bicchiere vuoto
viene lasciato galleggiare? Salirà, scenderà o resterà invariato? E
se al posto del sasso ci fosse un pezzo di legno?
Oltre agli studenti, anche molti laureati forniscono risposte sba-
gliate.

Il condensatore e il secchio d'acqua
di Matteo Bassi, Simone Braggion, Giovanni Fio - 5 C del Liceo
Scientifico “I. Nievo” Padova
Docenti: Paola Bagno e Giorgio Agnolin

Si studia qui l’analogia tra la scarica di un condensatore in un
circuito elettrico resistivo e lo svuotamento dell’acqua contenuta
in un recipiente attraverso un foro sul suo fondo. Se si
cronometrano i tempi di svuotamento di uguali quantità di liqui-
do, si possono costruire facilmente dei diagrammi h-t (altezza li-
quido nel contenitore - tempo): h decresce con legge esponenziale,
come la carica del condensatore, e un’analisi quantitativa consen-
te di determinare la costante di tempo del fenomeno. Si osserva
allora che l’altezza del liquido nel recipiente corrisponde alla dif-
ferenza di potenziale del condensatore, il volume d’acqua rappre-
senta la carica iniziale e il foro la resistenza del circuito.
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Studenti della classe 2 E del Liceo Artistico “A. Modiglioni”, Padova
Docente: Bruno Lorini

Agli studenti è stato chiesto di progettare un logo per la mostra Sperimentando.
Essi si sono posti come obbiettivo la realizzazione di un’immagine che fosse di per sé un esperimento di fisica ed hanno lavorato sulla
percezione visiva cercando di utilizzare i contrasti, le immagini ambigue, le deformazioni prospettiche, il rapporto figura sfondo,……
Una delle proposte di logo di Rudi Bertazzo è stata scelta come immagine per realizzare la locandina, i depliant e la maglietta della
mostra.

Benedetta De SantiAndrea Marchi Benedetta Marchiori Elena Agostini

Enrico Cesaretto Giammaria Ceccato Giorgia Ferrato

L’Arte sperimenta con la Fisica
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Giulia Simontacchi Giuseppe De Iure Gloria Cavinato

Luca Bertocco
Milena Pavan

Rudi Bertazzo Tommaso Russo Valentina Bertellini

Laura Rosina



La mostra Sperimentando 2004 è stata allestita al primo piano dell’Istituto d’Istruzione Superiore
“Duca degli Abruzzi”, nei locali appena ristrutturati dell’ex-convitto. Al piano terra, sulle colonne
del lungo portico che portava all’ingresso della mostra, sono stati affissi i poster con i vari logo propo-
sti per Sperimentando 2004 dagli studenti del Liceo Artistico Modigliani.

È rimasta aperta al pubblico dal 26 aprile al 16 maggio.

http://sperimentando.lnl.infn.it
e-mail: sperimentando@lnl.infn.it


