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Prefazione

La presente pubblicazione è una sintesi del grande lavoro che è stato necessario per l’orga-
nizzazione della mostra padovana Sperimentando e del concorso Adotta un esperimento ad
essa collegato. La mostra ha lo scopo di illustrare ad un vasto pubblico, soprattutto di
giovani scolari e studenti, quanto sia affascinante e bello osservare (e sperimentare toccan-
do con mano) anche le piccole cose intorno a noi, per capire le straordinarie leggi che
regolano i fenomeni naturali, oggetto dell’indagine fisica e, più in generale, della scienza
tutta. Il concorso, inoltre, si presenta come momento di sfida attiva alla creatività degli
studenti che vi partecipano, poiché ne stimola sia le capacità progettuali che quelle
realizzative, nella produzione completa di un exhibit da esporre, insieme agli altri, durante
il periodo di apertura della mostra. Mai come oggi la divulgazione scientifica è stata svi-
luppata, ma, mai come oggi, soffriamo dell’allontanamento dei giovani dallo studio delle
discipline scientifiche; Sperimentando si propone di avvicinare i giovani al mondo della
scienza con un approccio accattivante ma, allo stesso tempo, accurato, proponendosi come
elemento trainante nel panorama culturale padovano. Questo sforzo è sostenuto anche
dalle istituzioni scientifiche e cittadine di Padova: i Laboratori Nazionali di Legnaro e la
Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare da una parte e l’Assessorato
alla Cultura e l’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune dall’altra vedono, in
attività come queste, un contributo ad una formazione dei giovani consono alla tradizione
scientifica della città.

Una veduta panoramica dell’interno del salone dell’ex- Macello nel quale la mostra è stata allestita

Dott. Graziano Fortuna
Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro
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La mostra “Sperimentando 2002”

Sperimentando 2002 è una mostra di fisica,
chimica e scienze in generale che è stata al-
lestita all’ex-Macello di Padova dal 7 al 19
maggio 2002, ed ha avuto circa tremila visi-
tatori. L’iniziativa è frutto di una collabora-
zione trasversale tra insegnanti, studenti e
ricercatori, ed è proprio l’unione di compo-
nenti così diverse che ha permesso di realiz-
zare una mostra interattiva con una forte
valenza didattica, all’insegna dell’imparare
divertendosi. Tra i partner promotori si se-
gnalano infatti i Laboratori Nazionali di
Legnaro e la Sezione di Padova dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), la
Sezione di Padova dell’Associazione per l’In-
segnamento della Fisica e l’Istituto d’Istru-
zione Superiore “Duca degli Abruzzi”, con
il supporto degli Assessorati alla Cultura ed
alle Politiche Scolastiche del Comune di Pa-
dova.  L’Associazione Padovana “l’Officina
della Scienza” ha collaborato prestando al-
cuni degli exhibit della sua collezione. A
questi vanno ad aggiungersi studenti e do-

Un ragazzo intento ad osservare come si
comportano due nastri conduttori paralleli
attraversati dalla corrente

centi di 16 scuole medie inferiori e superio-
ri, che hanno partecipato attivamente alla
realizzazione di 40 exhibit attraverso il con-
corso “Adotta un esperimento”. Sono poi
oltre cento le classi che hanno visitato la
mostra, tanto che circa il 70% del tempo di
apertura è stato dedicato alle visite guidate
degli oltre 1900 studenti.
Provare e toccare sono le parole chiave della
mostra, che si suddivide in quattro sezioni:
Fisica, Chimica, Scienze e il concorso “Adot-
ta un esperimento”, accomunate dall’interat-
tività e dalla facilità di utilizzo del materiale
esposto. Gli exhibit sono disposti per tema e
corredati da una scheda esplicativa con de-
scrizione, indicazioni su cosa fare e cosa os-
servare e una breve spiegazione. La mostra,
che per la qualità del materiale esposto con-
sente diversi livelli di approfondimento, si può
agevolmente visitare da soli, tuttavia è orga-
nizzato un efficiente servizio di guide da par-
te sia di docenti sia di studenti medi o univer-
sitari. L'allestimento è pensato per coinvol-
gere i visitatori: giocattoli, oggetti di uso co-
mune, esperimenti realizzati con materiale
povero ma anche più sofisticati, sempre di-
sposti in modo da favorire al massimo la par-
tecipazione attiva.

Percorsi di fisica

Gli esperimenti di fisica stabili (non facenti
parte del concorso) sono circa ottanta, rag-
gruppati in diverse isole tematiche.
Si comincia da quella che si potrebbe chia-
mare “la fisica dei giocattoli”: molle, orsac-
chiotti equilibristi, liquidi non miscibili e
telefoni a bicchiere, ma anche lampade da
arredamento per mostrare i moti convettivi
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Ragazze che comunicano tra loro utilizzando un
rudimentale telefono costruito con due bicchieri
di cartone cerato collegati da un filo teso.

Alcuni adulti osservano le riflessioni multiple
prodotte da specchi paralleli

e il termometro di Galileo. Oltre a questi,
ritagli di giornale per osservare lo strano
comportamento a contatto con un flusso
d’aria, pendoli risonanti, cicalini per ripro-
durre l’effetto Doppler e alcuni exhibit de-
dicati al galleggiamento. Per concludere,
leve, carrucole e paranchi, che colpiscono
per la loro semplicità ed efficacia.
Piuttosto eterogenea e movimentata è an-
che la sezione dedicata a piani inclinati e
moti rotatori, con una sedia girevole che
consente di sperimentare sul proprio corpo
cosa succede aprendo e chiudendo le brac-
cia durante una rapida rotazione. Non man-
cano meridiane, modelli di eclissi e un mo-
dello in scala del Sistema Solare.
Passando all’ottica si incontrano gli specchi
piani, affacciati per dare una galleria di im-
magini o accostati ad angolo, e quelli curvi,
convessi o concavi, ustori o fonte di mirag-
gi. E poi ancora specchi come elemento prin-
cipale di giocattoli: l’intramontabile
caleidoscopio, un insidioso “labirinto allo
specchio” e un fenachistoscopio per ripro-
durre un cartone animato. Il quadro si com-

pleta in uno stand appositamente oscurato,
dove i fasci luminosi sono protagonisti di
una ventina di esperimenti per evidenziare
la rifrazione e il comportamento delle varie
lenti, scoprire il funzionamento delle guide
di luce, realizzare la sintesi additiva dei co-
lori, vedere lo spettro continuo e discreto
di fonti luminose diverse, ammirare la sfera
al plasma e il motore a luce, simbolo della
mostra.
Il percorso, che parte dall’elettrostatica, pas-
sa per l’elettrologia e il magnetismo per ap-
prodare alla loro unificazione nell’elettro-
magnetismo, prevede exhibit con una forte
interattività: lampadine da svitare per vede-
re all’opera la differenza tra collegamenti in
serie e parallelo, elettrodi da infilare in ac-
qua, reostati per variare l’intensità lumino-
sa, ma, soprattutto, il corpo umano come
conduttore in grado di chiudere un circui-
to. L’esperimento più sorprendente è la “pila
a mani”: due piastre metalliche, una di rame
e una di alluminio, sono collegate a uno stru-
mento per misurare la corrente. Basta met-
tere una mano su una piastra e una sull’al-
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Lo stand dell’INFN con il rivelatore di raggi cosmici

tra per chiudere il circuito e veder passare
la corrente. Proseguendo, si incontrano ma-
gneti e bussole, che reagiscono al passaggio
della corrente. Una serie di exhibit riesce a
dare corpo a quello che si studia nei testi di
fisica: elettrizzazione per strofinio e per in-
duzione, elettroforo di Volta, elettroscopi a
foglia d’oro (ma anche più artigianali con
sughero, cannuccia e alluminio), l’azione
schermante della gabbia di Faraday, il fun-
zionamento della dinamo da bicicletta, il
comportamento di correnti parallele, con-
cordi o discordi, gli effetti delle correnti sui
magneti e l’induzione magnetica.

Nella sezione dedicata all’INFN alcuni
poster illustrano le attività di ricerca svolte
presso i Laboratori Nazionali di Legnaro e
la Sezione di Padova. Al centro dello stand
un sensibilissimo rivelatore di raggi cosmici
cattura l’attenzione con lampi luminosi e il
fragore di scariche elettriche.
Nella sala video, infine, si proietta un gra-
devole documentario sulla mostra tridentina
“Energia 2001”, creando una sorta di
gemellaggio tra le due iniziative, basato sul
comune intento di avvicinare ai fenomeni
in modo attivo e giocoso, stimolando ad in-
terrogarsi sul mondo che ci circonda.

Percorsi di chimica

Nei percorsi di chimica si inizia esaminan-
do la composizione della materia, le sue tra-
sformazioni e le misure correlate; successi-
vamente si prendono in considerazione al-
cune trasformazioni tecnologiche e infine si
getta uno sguardo ad alcuni aspetti riguar-
danti la qualità dell’ambiente con particola-
re riferimento al suolo e all’acqua.

 Esaminare e confrontare cubi con il lato di
1 m, 0,5 m e 0,1 m e quello equivalente ad
una mole di gas, toccare con mano campio-
ni di moli di varie sostanze, mettere le mani
su un termoscopio sono alcune delle attivi-
tà proposte sempre nello spirito di provare
e toccare per imparare.
Esperimenti come lo strumento che trasfor-
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Visitatori seguono con attenzione la guida che
illustra alcuni esperimenti. In primo piano un
computer

Il tavolo con i campioni di moli ed i termoscopi.
Accanto e sopra al tavolo, cubi di diverse
dimensioni

Panoramica su uno stand di chimica

ma l’acqua in vino, la soluzione che cambia
colore quando viene trasferita da un reci-
piente ad un altro, gli oggetti sospesi in aria
e il flusso perpetuo di acqua presentano la
chimica con un alone di magia per stupire e
incuriosire.
Nell’ambito della chimica generale si può
determinare l’acidità di sostanze di uso co-
mune con indicatori naturali come il succo
di cavolo rosso, e si possono osservare rea-

zioni con produzione di gas o vari effetti cro-
matici.
 Con l’uso del computer e software oppor-
tuni vengono facilmente rappresentate for-
mule di composti organici e realizzati espe-
rimenti virtuali di analisi volumetrica e pon-
derale.
La fermentazione del mosto, del vino e del
latte e la distillazione delle vinacce introdu-
cono alle più comuni trasformazioni degli
alimenti.
Infine sono disponibili campioni di suolo e
di acqua e vengono illustrate metodologie
per la loro analisi. Carte tematiche e poster
illustrano i risultati ottenuti dagli studenti
del Duca degli Abruzzi nell’esame di terre-
ni dei colli Euganei e delle acque dei fiumi
che attraversano Padova.

Percorsi di scienze

Anche la parte di scienze è organizzata per
percorsi tematici. Nel percorso di
microscopia è possibile osservare dal vivo,
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Con lo stereomicroscopio si possono esaminare le
varie parti del fiore (pistillo, stami, polline)

Panoramica sullo stand di anatomia umana

Scatole entomologiche ed antiche tavole botaniche

con il microscopio ottico, organismi unicel-
lulari e cellule nel loro molteplice modo di
presentarsi. In quello di botanica si passa
dall’esame al microscopio di tessuti vegetali
fino all’osservazione delle complesse strut-
ture delle parti di una pianta confrontando
l’immagine microscopica con i modellini
plastici delle stesse.
Il percorso sulla riproduzione gamica con-
sente di osservare allo stereomicroscopio le
varie parti del fiore, le ovocellule feconda-
te, il granello pollinico germinato, la forma-
zione del frutto e del seme.
Con lo stereomicroscopio si possono anche

osservare embrioni e plantule e vedere come
la neo piantina è organizzata nel seme.
Un percorso di entomologia permette di
ammirare scatole entomologiche, modellini
di apparati boccali, tipi di metamorfosi e di
osservare insetti veri e vivi allo stereomicro-
scopio.
È esposta anche una collezione di pregevoli
tavole botaniche, molto antiche.
Infine nel percorso di anatomia umana sono
esposti modellini di apparati ed organi, uno
scheletro vero di donna adulta, apparecchia-
ture delicate come cateteri per emodinamica
ed angioplastica ed uno sfigmomanometro
con fonendoscopio per misurare la pressio-
ne sanguigna.



13

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

Il concorso “Adotta un esperimento”

Il concorso
“Adotta un esperimento”

Il concorso “Adotta un esperimento” è stato bandito con lo scopo di coinvolgere docenti e
studenti delle scuole medie inferiori e superiori di tutta la provincia di Padova e dei comuni
limitrofi nell’allestimento della mostra “Sperimentando”. Il tema era libero per permettere la
più ampia scelta dell’esperimento da adottare ed i partecipanti sapevano che il loro esperi-
mento sarebbe stato esposto in una sezione della mostra e quindi doveva avere caratteristiche
che permettessero l’interazione con il visitatore. Poteva anche essere semplice e costruito con
materiale povero ma doveva rispettare le norme di sicurezza.
Ai concorrenti era chiesto anche di predisporre una scheda che guidasse il visitatore a
sperimentare con l’apparato proposto e di presentare una relazione che permettesse alla
commissione giudicatrice di integrare gli elementi raccolti dopo aver valutato l’efficacia
dell’esperimento per l’illustrazione del fenomeno, la correttezza e la bontà della realizza-
zione e l’originalità della proposta complessiva.
Hanno partecipato al concorso quasi trecento studenti di 16 scuole che hanno presentato
quaranta lavori.
Segue una sintetica descrizione degli apparati sperimentali in concorso con i dati riguar-
danti gli autori e l’indicazione del riconoscimento avuto.

Ragazzi provano gli esperimenti in concorso Bambini si divertono facendo bolle di sapone con
la soluzione saponosa di uno degli esperimenti
presentati al concorso
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Scuole Medie Inferiori

Materiali, lunghezze e sezioni a
confronto (II legge di Ohm)
di Ilaria Stella della classe III A della Scuola
Media Statale “A. Serena”, Treviso.
Docente: Loredana Antoniutti

una barretta di ferro dolce permettono di
comprendere il funzionamento di un reo-
stato e di un’elettrocalamita.

I circuiti elettrici e l’anello rivelatore
di Stefano Amadio della classe III A della
Scuola Media Statale “A. Serena”, Treviso.
Docente: Loredana Antoniutti

Su una tavoletta sono stati realizzati  due
esperimenti.

L’anello rivelatore

Si tratta di un gioco che rivela se chi lo ef-
fettua ha la mano ferma. Si deve far scorre-
re un anello lungo un filo metallico senza
toccarlo.  Quando l’anello tocca il filo si
chiude un circuito elettrico provocando l’ac-
censione di una lampadina e il suono di un
cicalino.

Circuito elettrico

L’uso di un relè in un circuito elettrico per-
mette di creare un gioco di intermittenza tra

Su una tavoletta sono stati predisposti di-
versi fili conduttori per verificare la secon-
da legge di Ohm e alcuni effetti della cor-
rente. La luminosità di due lampadine, col-
legate a due diversi fili e alimentate da due
batterie da 4,5V, permette di confrontare la
conducibilità di fili di diversa lunghezza o
sezione o di diverso materiale. Un filo di co-
stantana avvolto su un cilindro di materiale
isolante e un filo di rame avvolto attorno a

I Premio

I Premio
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Un circuito elettrico è costituito da due
motorini, una batteria da 4,5 V, una lampa-
dina e un interruttore. Il primo motorino è
collegato alla batteria e trasforma energia
elettrica in energia meccanica di rotazione
dell’asse della bobina. Grazie a una ruota
dentata, la rotazione passa dal primo al se-
condo “motorino” che, questa volta, funzio-
na da dinamo, poiché trasforma l’energia di
rotazione in energia elettrica. Una lampadi-
na, accendendosi, evidenzia la corrente elet-

I Premio

due lampadine. Premendo un interruttore
si fa passare corrente attraverso una lampa-
dina, che si accende, in un ramo del circui-
to. Attraverso il relè si provoca l’interruzio-
ne del passaggio della corrente nel suddetto
ramo e la chiusura contemporanea di un al-
tro ramo di circuito con l’accensione di una
seconda lampadina.

Tra le innumerevoli possibilità
di un motorino a corrente continua
di Federico Boscarato e Alessandro
Mammino della classe III A della Scuola
Media Statale “A. Serena”, Treviso.
Docente: Loredana Antoniutti

trica prodotta dalla dinamo.

L’allarme
di Paula Buro e Lea Rogosic della classe
III A della Scuola Media Statale “A. Sere-
na”, Treviso. - Docente: Loredana Antoniutti

Viene illustrato il funzionamento di un si-
stema di allarme realizzando un circuito con
una pila, un cicalino e due fili elettrici che
terminano su due strisce di alluminio. Le due
strisce aderiscono a due tavolette di legno
affiancate che fungono rispettivamente da
porta e da stipite. Quando le due tavolette
sono nello stesso piano la porta è chiusa e il
circuito è aperto. Se, invece, una di esse vie-
ne ruotata rispetto all’altra, la porta viene
aperta, le due strisce di alluminio si toccano
chiudendo il circuito e un cicalino emette
un suono fastidioso.

I Premio
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II Premio

Modello di polmone
della classe II A della Scuola Media “Gio-
vanni XXIII” - Istituto Comprensivo di
Maserà (PD) - Docente: Alessandra Pressato

L’elettroforo di Volta e l’elettroscopio
di Luca Casarin (della classe III D), Anna
Maione (della classe III D), Simone Perin
(della classe III D), Valerio Zatta (della clas-
se II A) della Scuola Media di Resana (TV)
Docente: Paola Guaita

Il dispositivo proposto permette di elettriz-
zare un corpo e di rivelarne la carica. L’elet-
troforo è costituito da un piatto di plastica
capovolto (dove si producono le cariche per
strofinio) e da un bicchiere di plastica co-
perto con un foglio di alluminio incollato
sul suo bordo superiore, dove si possono
accumulare cariche per induzione. Queste
si evidenziano utilizzando un elettroscopio
a foglioline costruito artigianalmente o un
tubo al neon inserito tra il coperchio di al-
luminio e una mano dello sperimentatore.

III Premio

Il modello di polmone, realizzato con un
palloncino ed una bottiglia di plastica taglia-
ta, permette di comprendere, sia pure in
modo essenziale e intuitivo, il meccanismo
della respirazione. Tirando verso il basso la
membrana di gomma che, simulando il dia-
framma, chiude la sezione di bottiglia nella
parte tagliata, si vede gonfiarsi il palloncino
inserito all’interno della bottiglia (l’imboc-
catura del palloncino chiude la sezione di
bottiglia dalla parte del tappo). Il pallonci-
no che si gonfia si comporta come il polmo-
ne che si riempie d’aria quando il diafram-
ma si abbassa.
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Cromatografia su carta
della classe II C dell’Istituto Comprensivo
di Maserà (PD) – Scuola Media “Giovanni
XXIII” - Docente: Carla Bertolli

La camera distorta di Ames
di Michele Cogo, Jessica Coracina, Lucia
Fenio, Massimo Lonardi, Lisa Lovison,
Luca Olivetto, Daniela Sabbadin, Daniele
Sabbion  della classe III L della Scuola Me-
dia “T. Albinoni”, Sezione di Saccolongo,
Tencarola di Selvazzano Dentro, Padova
Docenti: Evandro Agostini e Alessandra Carta

La solubilità relativa di una sostanza in un
solvente permette di separare le diverse com-
ponenti dell'inchiostro nero di una biro, di
un pennarello o di una stilografica. Una stri-
scia rettangolare di carta da filtro, su cui
vengono fatte alcune macchie a circa 2 cm
dal  fondo con inchiostri neri diversi, viene
sospesa in una vaschetta in modo da immer-
gersi solo per 1 cm nel solvente (costituito
da 9 parti di acetone e una di acqua). Il sol-
vente sale lungo la striscia di carta, solubi-
lizza  e trascina le sostanze componenti cia-
scun inchiostro che hanno colori diversi.

menzione di merito

menzione di merito

L’esperimento vuole dimostrare come la
percezione visiva possa essere ingannevole.
L’apparecchio riproduce una stanza defor-
mata, con una pavimentazione a piastrelle
trapezoidali di dimensioni crescenti e con
due finestre diverse disegnate su una pare-
te. Due oggetti uguali stanno di fronte alle
finestre. Guardando solo con un occhio at-
traverso il foro praticato in una parete, non
si colgono più le evidenti asimmetrie della
stanza osservate guardandola dall’alto e i due
oggetti uguali sembrano uno molto più gran-
de dell’altro.
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La macchina inutile
di Andrea Furlan, Simone Listo, Gabriele
Tesser, della classe III E della Scuola Media
Statale “A. Vivaldi”, Padova
Docenti: Fiorenza Breda e Luigi Boaretto

Questo esperimento vuol mostrare varie tra-
sformazioni e trasferimenti dell’energia.
Alcune celle solari, messe di fronte ad una
lampada accesa, producono energia elettri-
ca che viene utilizzata per alimentare due
pompe idrauliche in miniatura. Queste ulti-
me, che sono posizionate all’interno di va-
schette di plexiglas, spingono l’acqua verso
l’alto, fino a un’altezza di 30 cm fornendole
energia potenziale. L’acqua restituisce l’ener-
gia uscendo da un foro praticato nella base
dell’ultima vasca e cadendo sulle pale di una
girante che viene messa in rotazione.

Mimetismo
della Classe I D della Scuola Media “Don
Milani” - Istituto Comprensivo di Cadone-
ghe (PD) - Docente: Letizia Panato

Con questo esperimento si vuol illustrare
come funziona il mimetismo negli animali.

menzione di merito

La sagoma di un animale, ritagliata su un
cartoncino scuro e punteggiata di bianco con
un correttore liquido, risulta invisibile quan-
do è appoggiata sopra ad un cartoncino dello
stesso colore punteggiato di bianco. Muo-
vendo la sagoma si riesce a rilevare la pre-
senza dell’animale e ad identificarne la for-
ma.

Equilibrio improbabile
della Classe III D della Scuola Media “Don
Milani” - Istituto Comprensivo di Cadone-
ghe (PD) - Docente: Letizia Panato
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Con alcuni blocchetti di legno uguali, di for-
ma rettangolare, si  può realizzare una co-
struzione in una condizione di equilibrio che
sembra impossibile. Si mettono i blocchetti
uno sull’altro, in colonna. Poi si sposta ver-
so l’esterno quello che sta in alto, facendolo
sporgere il più possibile sul secondo. Si spo-
stano quindi, insieme, i due blocchetti su-
periori, sempre verso l’esterno, in modo che
sporgano il più possibile sul terzo. Si conti-
nua con gli altri blocchetti sottostanti fino a
quando il blocchetto superiore si troverà
completamente al di fuori dello spigolo di
base. La condizione di equilibrio ottenuta è
in apparente contrasto con le leggi della sta-
tica.

Bolle di sapone
della Classe III D della Scuola Media “Don
Milani” - Istituto Comprensivo di Cadone-
ghe (PD) - Docente: Letizia Panato

Strutture con particolari forme geometriche
sono state realizzate con filo di ferro e parti
di cannucce. L’acqua saponata è stata pre-
parata con 160 c.c. di detersivo liquido e un
cucchiaio di glicerina in 4 litri di acqua.
Per ottenere grosse bolle di sapone è stato
piegato un filo di ferro in forma circolare e
lo si è avvolto strettamente con un filo di
lana. Muovendo il cerchio di ferro in aria,
dopo averlo immerso nella soluzione, si for-
mano grosse bolle.

Il serpente che ruota
(un rivelatore di moti convettivi) di Luca
Casarin, Anna Maione, Simone Perin (del-
la classe III D), Valerio Zatta (della classe
II A) della Scuola Media di Resana (TV)
Docente: Paola Guaita

Scopo dell’esperimento è quello di realizza-
re lamine saponate su strutture geometriche
e grandi bolle di sapone.

Il dispositivo permette di osservare il moto
dell’aria calda verso l’alto, cioè evidenzia
l’esistenza dei moti convettivi nell’aria.
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È costituito da un cartoncino colorato, rita-
gliato a forma di spirale e decorato come un
serpente, la cui testa viene appoggiata sulla
punta di un bastoncino di legno che funge
da  sostegno verticale. Il tutto viene posizio-
nato su un grosso libro (o su una scatola),
accanto al quale vengono sistemate alcune
piccole candele. Quando queste vengono ac-
cese, la coda del serpente è investita dall’aria
calda che sale e il serpente comincia a ruo-
tare intorno al punto di appoggio.

Il periscopio
di Luca Casarin, Anna Maione, Simone
Perin (della classe III D), Valerio Zatta (della
classe II A) della Scuola Media di Resana
(TV) - Docente: Paola Guaita

Un tubo costruito ripiegando un cartone a
forma di parallelepipedo ha due finestrelle
ritagliate su due facce opposte: una all’ini-
zio e l’altra alla fine del tubo. Di fronte a
queste, nel tubo, vengono fissati due spec-
chietti inclinati di 45° rispetto all’asse del
tubo, paralleli tra loro e con le superfici ri-
flettenti rivolte verso le finestrelle. La luce
proveniente dagli oggetti da osservare entra
nella prima finestrella, viene riflessa dal pri-
mo specchietto, raccolta dal secondo e tra-
smessa, attraverso la seconda finestrella al-
l’occhio dell’osservatore.

Pendoli risonanti
di Luca Casarin, Anna Maione, Simone
Perin (della classe III D), Valerio Zatta (del-
la classe II A) della Scuola Media di Resana
(TV) - Docente: Paola Guaita

Si tratta di un dispositivo che permette di
vedere oltre un ostacolo sfruttando le leggi
della riflessione.

I due dispositivi presentati mostrano l’effetto
della risonanza in un sistema di pendoli, cioè
illustrano come l’oscillazione di un pendolo
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viene trasferita ad un altro pendolo della stes-
sa lunghezza indipendentemente dal peso.
I pendoli, appesi ad una cordicella tesa tra
due aste metalliche, sono in un caso  realiz-
zati con ganci di filo di ferro fissati a conte-
nitori di plastica per pellicole fotografiche
appesantiti diversamente con dadi di accia-
io, nel secondo con dei bulloni legati a dei
fili. In entrambi i casi due pendoli hanno
uguale lunghezza e risuonano, il terzo ha lun-
ghezza diversa e non risuona.

Trasformazione dell’energia da fonti
naturali a elettricità
di Enrico Lunardi della classe III D della
Scuola Media Statale “G. Zanellato”,
Monselice (PD) - Docente: Annalisa Martello

Radio Galena
di Mattia Sturaro della classe III D della Scuo-
la Media Statale “G. Zanellato”, Monselice
(PD) - Docente: Annalisa Martello

Si tratta di un modello rudimentale di  ra-
dio ricevente. Il dispositivo è costituito da
una bobina di 60 spire di rame smaltato del
diametro di 0,5 mm, un condensatore va-
riabile di 500 pF, un condensatore fisso da
2000 pF, un diodo al germanio OA79, un’an-
tenna costituita da un filo di rame di 10 m
ed una cuffia. Sistemando l’antenna si do-
vrebbe ricevere un segnale radio nella cuf-
fia.

Centrale idroelettrica
di Alberto Giacometti della classe III D della
Scuola Media Statale “G. Zanellato”, Monse-
lice (PD) - Docente: Annalisa Martello

Il plastico simula una centrale idroelettrica
nella quale l’energia potenziale dell’acqua di
un bacino viene trasformata in energia ci-
netica di rotazione della turbina idraulica e
infine in energia elettrica.
Nel modello l’acqua che esce dalla vasca
posizionata in alto, scendendo, fa girare le

È stato realizzato un plastico che si propone di
riprodurre una centrale eolica. C’è un mulino a
vento dal quale escono i fili elettrici che traspor-
tano l’energia elettrica nelle case. Nella realtà
quando le pale del mulino  vengono messe in
movimento dal vento, si può utilizzare il moto
rotatorio per ottenere l’energia elettrica che va a
rifornire le abitazioni. Nel modello c’è un inter-
ruttore che va premuto per far funzionare un
motorino che mette in moto l’elica del mulino
simulando l’azione del vento.
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pale di una turbina costituita da un cilindro
di plastica al quale sono stati attaccati in po-
sizione radiale e ad uguale distanza pezzi di
lego. La  turbina è collegata assialmente a
un motorino e le due estremità dell’avvolgi-
mento di quest’ultimo sono collegate a un
voltmetro che permette di leggere la tensio-
ne generata.

La centrale idroelettrica
e la distribuzione dell’energia elettrica
di Mario Garavello della classe III D della
Scuola Media Statale “G. Zanellato”, Mon-
selice (PD)
Docente: Annalisa Martello

Il plastico simula la produzione e la distri-
buzione dell’energia elettrica.
Nel modello c’è un bacino contenente ac-
qua  che scende lungo la condotta forzata
fino all’edificio nel quale l’energia cinetica
dell’acqua viene trasformata in energia elet-
trica.  Sono rappresentate anche le linee ad
alta tensione che arrivano alla cabina di tra-
sformazione dalla quale escono le linee a
bassa tensione che alimentano il villaggio,
permettendo l’accensione delle lampadine
nelle casette.

Principio di Archimede
della Classe I A della Scuola Media “Giovan-
ni XXIII” - Istituto Comprensivo di Maserà
(PD) - Docente: Alessandra Pressato

È un esperimento sul principio di Archime-
de e sul galleggiamento dei corpi.
Un sasso è posto in una barchetta che gal-
leggia in una vaschetta piena d’acqua. Si
prende nota del livello raggiunto dall’acqua
nella vaschetta.
Allo sperimentatore viene richiesto di ri-
spondere alla domanda: “Se il sasso viene
tolto dalla barchetta e immerso direttamen-
te nell’acqua, come varia (se varia) il livello
di questa?” e di verificare, quindi, la sua ri-
sposta immergendo il sasso in acqua.
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Fontanella a pressione
della Classe II A della Scuola Media “Gio-
vanni XXIII” - Istituto Comprensivo di
Maserà (PD) - Docente: Alessandra Pressato

Luca Olivetto, Daniela Sabbadin, Daniele
Sabbion della classe III L della Scuola Me-
dia “T. Albinoni”, Sezione di Saccolongo,
Tencarola di Selvazzano Dentro, Padova -
Docenti: Evandro Agostini e Alessandra Carta

È un esperimento sulla percezione visiva.
Il dispositivo è costituito da una scatola di
legno mancante di una parete e avente due
fori alla distanza degli occhi sulla parete
opposta. In corrispondenza della parete
mancante viene sistemato un piccolo pezzo
di legno con la parte destra di un colore e la
sinistra di un altro. All’interno della scatola,
tra il pezzo di legno e i fori, sono opportu-
namente sistemati degli specchi che fanno
deviare la luce diffusa dal pezzo di legno
colorato.
Guardando attraverso i due fori, le immagi-
ni destra e sinistra dell’oggetto vengono
scambiate di posto e ciascun occhio vede
quello che spetterebbe all’altro.

È un esperimento che sfrutta le differenze
di pressione prodotte sulle superfici di un
liquido.
Due bacinelle contenenti acqua colorata
sono sistemate vicine ma  a diversa altezza.
Un barattolo, riempito per tre quarti di ac-
qua colorata e chiuso con un coperchio nel
quale sono stati inseriti due tubicini di gom-
ma di diversa lunghezza, viene rovesciato in-
troducendo il tubo più lungo nella bacinel-
la posta più in alta e facendo cadere l’acqua
che esce dal tubo più corto, che pesca ap-
pena nel barattolo, nella bacinella inferiore.
L’acqua che esce crea una depressione che
aspira l’acqua contenuta nella bacinella su-
periore facendola entrare nel barattolo con
uno zampillo.

Uno pseudoscopio
di Michele Cogo, Jessica Coracina, Lucia
Fenio, Massimo Lonardi, Lisa Lovison,
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Scuole Medie Superiori

Motore elettrico
di Stefano Genesin, Manuel Maragno,
Francesco Masieri, Gianluca Ruffato
della classe IV B dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “I. Newton”, Camposampiero
(PD) - Docente: Tiziana Galeazzo

I Premio

II Premio

se di quest’ultimo, ruotando velocemente
scalda per attrito il liquido contenuto all’in-
terno di un thermos in cui è stata immersa,
trasformando l'energia meccanica in ener-
gia termica.

Realizzazione e studio di un moto
rettilineo uniforme su un piano inclina-
to utilizzando il computer on line
di Nicola Berto, Andrea Gastaldi,
Claudio Salmaso della classe II AS e
Massimo Casellato, Andrea Griggio,
Marco Marangoni, Matteo Schiavon della
classe II BS dell’I.T.I.S. “G. Marconi” –
Corso Serale PROGETTO SIRIO, Padova
Docente: Giuliana Salvagno

L’apparato sperimentale realizzato permet-
te di evidenziare la trasformazione dell'ener-
gia da una forma ad un’altra: l’energia elet-
trica fornita da due alimentatori viene tra-
sformata da due elettromagneti, che forma-
no lo statore di un motore, in energia ma-
gnetica e, quindi, in energia meccanica di
rotazione del rotore. Un’elica, solidale all’as-

L'esperimento dimostra che è possibile rea-
lizzare un moto uniforme per un cilindro che
rotola su un piano inclinato riempiendolo
parzialmente con liquidi viscosi (olio, glice-
rina) che, aderendo alle pareti, ne rallenta-
no il moto. I dati, raccolti mediante un
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sensore di moto ad ultrasuoni interfacciato
con un PC, vengono analizzati, elaborati in
tempo reale ed, infine, visualizzati sul mo-
nitor del PC sotto forma di grafici che per-
mettono di classificare il tipo di moto rea-
lizzato.

Misura di depressione
della classe IV A del Liceo Scientifico
Statale “G. Galilei”, Adria (RO)
Docente: Teresa Bertante

e posto in posizione verticale. Il liquido è
stato versato nel vaso attraverso il tubo di
plastica avendo cura di lasciare in esso una
piccola bolla d'aria prima di chiuderlo. Il
tubo di plastica è fissato ad un supporto di
legno sul quale è stata incollata una striscia
di carta millimetrata. Su questa i diversi li-
velli raggiunti dal liquido sono associati alle
pressioni dell’aria nel vaso misurate in pre-
cedenza con un manometro.

Interferenza e diffrazione in luce laser
di Isacco Szathvary della classe IV H
dell’I.T.A.S. “P. Scalcerle”, Padova
Docente: Mario Colombo

La depressione provocata in un vaso chiuso
di policarbonato da una pompa da vuoto
viene misurata dal livello che un liquido rag-
giunge in un tubo di plastica collegato al vaso

Lo scopo dell'esperimento è quello di stu-
diare sia dal punto di vista fenomenologico
che analitico l’interferenza e la diffrazione
della luce. Il dispositivo sperimentale, co-
stituito da un banco ottico, diverse fenditure
ed un sensore di luce interfacciato ad un
computer, permette di estrarre dalle misure
la lunghezza d'onda della luce laser utilizza-
ta come sorgente monocromatica.

menzione di merito

III Premio
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Aspetti quantistici di un fascio di
fotoni
della classe II A dell’I.T.I.S. Euganeo, Este
(PD) - Docente: Angelo Vianello

L'apparato sperimentale, costituito essen-
zialmente da un piano retroilluminato e tre
filtri polarizzatori, permette di evidenziare
alcune proprietà quantistiche fondamentali
di un fascio di fotoni. I filtri possono essere
orientati manualmente mediante un'astina,
vincolata al supporto del filtro, che funge
anche da indice per un goniometro sotto-
stante. Sperimentalmente è possibile verifi-
care che l'intensità luminosa misurata dipen-
de dall'orientazione relativa dei diversi filtri
e che i fotoni trasmessi si trovano in uno stato
di polarizzazione ben definito.

La fontana chemioluminescente
di Riccardo Schiavon, Laura Soldan,
Manuel Stocco della classe III E del Liceo
Scientifico “A. Cornaro”, Padova
Docente: Lucia Tomasoni

Il mescolamento di due liquidi contenuti in
recipienti diversi produce una reazione
chemioluminescente che rende luminosa la
soluzione prodotta. Tale mescolamento vie-
ne ottenuto all'interno di una sfera di vetro
mediante un processo chimico-fisico che
provoca una depressione e la conseguente
aspirazione dei liquidi dai rispettivi conte-
nitori. I liquidi vengono a contatto forman-
do una soluzione luminescente, che sale ver-
so l'alto e zampilla nella sfera.

menzione di merito
menzione di merito
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Verifica sperimentale della pressione
atmosferica
della classe IV A del Liceo Scientifico Sta-
tale “G. Galilei”, Adria (RO)
Docente: Teresa Bertante

re rotatorio specifico di alcune soluzioni di
glucosio dalla misura dell’angolo di rotazio-
ne della luce polarizzata, effettuata utilizzan-

L’esistenza della pressione atmosferica vie-
ne dimostrata praticando con una pompa
un vuoto più o meno spinto all’interno di
un vaso di policarbonato in cui sono stati
posti dei palloncini precedentemente gon-
fiati. La depressione nel vaso provoca l’au-
mento del volume dei palloncini e la loro
esplosione perchè la pressione esercitata
sulla parete interna dei palloncini dall’aria
in essi contenuta non viene più bilanciata
dalla pressione dell’aria contenuta nel vaso,
come prima dello svuotamento.

Sostanze otticamente attive e fenome-
no della mutarotazione
di Sebastiano Babetto, Ivan Roma della
classe IV B dell’Istituto d’Istruzione Supe-
riore “Duca degli Abruzzi”, Padova
Docente: Elena Viola

L'esperimento permette di ricavare il pote-

do un polarimetro artigianale di cartone. Le
soluzioni di glucosio, otticamente attive a
causa della loro struttura chimica, presen-
tano la capacità di ruotare il piano di
polarizzazione della luce. L’angolo di rota-
zione è proporzionale alla concentrazione
della sostanza in soluzione.

Analisi del moto di una automobilina
radiocomandata con sensore di
posizione on-line
di Pierluigi Ferrandi e Davide Pavan della
classe III G dell’I.T.A.S. “P. Scalcerle”, Pa-
dova - Docente: Mario Colombo
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Un sensore di distanza ad ultrasuoni, fissa-
to all’estremità di una rotaia ed interfacciato
con un PC, permette di misurare, istante per
istante, la posizione di un’automobilina ra-
diocomandata che si muove sulla rotaia e,
quindi, di descriverne il moto in modo ana-
litico. I dati raccolti vengono utilizzati per
costruire on-line dei grafici posizione-tem-
po che permettono di ricavare le caratteri-
stiche del moto realizzato.

Scivolare nel caos ovvero come spe-
rimentare il caos sul tavolo di cucina
di Francesco Mattarello, Lucia Napoli,
Jacopo Scarin della classe IV E del Liceo
Scientifico “A. Cornaro”, Padova
Docente: Giuseppe Zampieri

riabili, la transizione da una condizione di
prevedibilità ad una caotica. Questo viene
realizzato facendo variare il flusso di scorri-
mento di gocce di acqua colorata all'inter-
no di un contenitore pieno di olio minerale.
L’aumento del suddetto flusso fa evolvere il
sistema verso configurazioni sempre più
complesse.

Applicazione di alcuni principi di
fluidostatica: Motore a lievito e
Diavoletto di Cartesio
di Federico Bortoluzzi e Michele Peruzzo
della classe III F dell’I.T.I.S. “G. Natta”, Pa-
dova - Docente: Mauro Darida

L'esperimento cerca di evidenziare per un
sistema complesso, la cui descrizione richie-
de un numero estremamente grande di va-
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Lo scopo degli esperimenti è quello di met-
tere in pratica alcuni principi di fluidostatica.
Nel primo esperimento (Motore a lievito),
una fialetta riempita di lievito in polvere e
forata sul fondo, sfruttando la produzione
di gas nel contatto acqua-lievito ed il princi-
pio di Archimede, continuamente affonda
e riemerge in un tubo pieno d'acqua fino a
quando il lievito non viene completamente
bagnato. Nel secondo esperimento, un
contagocce, zavorrato con del pongo (Dia-
voletto di Cartesio) ed immerso in una bot-
tiglia di plastica piena d’acqua e chiusa, vie-
ne fatto affondare e risalire schiacciando la
bottiglia e rilasciandola.

Centra il centro
di Fulvio Michieletti, Elena Trombetta del-
la classe III C del Liceo Scientifico Statale
“G. Galilei”, Adria (RO)
Docente: Andrea Zanella

stici. In questo modo è possibile verificare
la regola di composizione delle forze nella
condizione di equilibrio per un punto ma-
teriale la quale richiede che la somma vetto-
riale di tutte le forze applicate al punto sia
uguale ad un vettore nullo.

Il diavoletto di Cartesio
di Tommaso Agatea, Omar Bacco, Nicola
Barban, Alberto Bergamo, Emiliano Briga-
to, Diego Crivellaro, Carlo Dell'Antone,
Pierpaolo Fanton, Filippo Fasolo, Riccardo
Federzoni, Stefano Milan, Enrico Norbiato,
Fabio Parpajola, Michele Pessato, Giovan-
ni Saladino, Alessandro Schiavon, Marco
Vangelista della classe I AS dell’I.T.I.S. “G.
Marconi”, Padova
Docente: Giuliana Salvagno

Un anello è tirato da tre elastici orizzontali
bloccati da altrettanti fermi su una tavoletta
di faesite forata e si cerca di farlo stare in
equilibrio al centro della tavoletta stessa. È
semplice leggere sul piano forato, su cui è
stato disegnato un sistema di assi cartesiani,
le componenti degli allungamenti degli ela-

Una fialetta di plastica è zavorrata con del
filo di stagno, avvolto attorno all’imbocca-
tura, in modo da galleggiare appena quan-
do viene immersa, capovolta, nell’acqua che
riempie una bottiglia di plastica. Schiaccian-
do la bottiglia chiusa si determina un au-
mento della pressione  nell’acqua che, per il
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principio di Pascal, si propaga in tutte le di-
rezioni. Questo provoca una diminuzione
del volume occupato dall'aria nella fialetta,
la spinta idrostatica diminuisce e la fialetta
affonda. Rilasciando la bottiglia la fialetta
ritorna nella posizione iniziale.

Die Galileo Kugeln
della classe prima I dell’I.T.I.S. “G.
Marconi”, Padova  - Docenti: Lidia Carraro,
Michelangelo Munarini

È stato riprodotto l'apparato sperimentale
realizzato da Galileo per studiare il moto di
una sfera che rotola su un piano inclinato. Il
passaggio della sfera per quattro posizioni,
regolate dall'osservatore in modo opportu-
no, viene segnalato da piccoli campanelli.
Ascoltando con molta attenzione si può ri-
conoscere se gli intervalli di tempo tra i suoni
successivi dei campanelli sono uguali o
meno. È possibile ricavare il tipo di moto di
sfere vuote o parzialmente riempite di sab-
bia dall’esame delle lunghezze degli spazi
percorsi in tempi uguali.

Presentazione di un generatore di
extratensione mediante un circuito
risonante (trasformatore di Tesla)
di Filippo Rigoni Garolla, Flavio Tarallo
della classe V EA dell’I.T.I.S. “G. Marconi”,
Padova - Corso diurno
Docente: Davide Riccardi

È stato realizzato un trasformatore di Tesla
in grado di produrre sul secondario dei due
avvolgimenti, di cui è costituita la macchi-
na elettrica, una tensione dell'ordine di
200000 V con una tensione applicata sul
primario di circa 100 V. L'elevata differen-
za di potenziale che si produce tra una pun-
ta collegata al secondario del trasformatore
e la terra è in grado di provocare una scari-
ca elettrica di circa 8-10 cm e creare un cam-
po elettrico sufficiente per far accendere dei
tubi al neon.
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Moto a due dimensioni
di Damiano Zanotto e Andrea Zoffoli della
classe V A del Liceo Scientifico “L. da Vin-
ci”, Treviso - Docente: Sebastiano Dato

L’esperimento vuole verificare che il tempo
di caduta di un oggetto che cade vertical-
mente è uguale a quello di un oggetto che
cade dalla stessa altezza descrivendo un
moto parabolico.
Una pallina viene appoggiata sulla cima di
uno scivolo e lasciata cadere. Quando essa
arriva in velocità alla fine dello scivolo in-
terrompe un circuito che alimenta un
elettromagnete che sostiene una seconda
pallina, la quale si stacca e cade in verticale.
Le due palline cadono dentro una lunga sca-
tola rettangolare. Lo sperimentatore è invi-
tato ad ascoltare il suono che producono le
due palline nel toccare il suolo per verifica-
re se arrivano nello stesso istante o in tempi
diversi.

Motore e generatore
di Giulia Ruffilli e Manuela Stefano della
classe V A del Liceo Scientifico “L. da Vin-
ci”, Treviso - Docente: Sebastiano Dato

L’esperimento vuole mostrare come si può
trasformare l’energia elettrica in energia po-
tenziale e viceversa. Premendo un interrut-
tore si alimenta un motore al cui rotore è
vincolata una ruota attorno alla quale si av-
volge un filo che ha all’estremità un peso che
in questo modo viene sollevato. Quando il
filo è arrivato a fine corsa si lascia l’interrut-
tore. Il peso abbandonato cade, fa girare la
ruota che mette in funzione “il motore” che
si comporta come un generatore e alimenta
una lampadina che si accende.

Ondoscopio ad asticelle
di Carlo Dal Pont, Alessandro Ronfini, Al-
berto Sonda, Francesco Vita, della classe
IV A PNI del Liceo Scientifico “L. da Vin-
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ci”, Treviso - Docente: Sebastiano Dato

Lo scopo dell'esperimento è quello di studia-
re alcuni fenomeni connessi alla propagazio-
ne delle onde quali la riflessione e la rifra-
zione. Facendo oscillare l’asticella posta al-
l’estremità dell’ondoscopio si producono
onde meccaniche che si propagano lungo i
due fili e trasmettono il movimento a tutte
le asticelle. La riflessione avviene ad un’estre-
mità dell’ondoscopio se questa viene tenuta
ferma; c’è rifrazione quando la perturbazio-
ne passa dalle asticelle lunghe a quelle corte
e cambia di velocità. Si possono produrre
onde stazionarie con l’interferenza tra onde
incidenti e onde riflesse.
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Visitatori di ogni età  sperimentano con il materiale messo a disposizione nella mostra



Panoramica sullo spazio espositivo



La mostra Sperimentando è stata allestita nello spazio espositivo del Comune di Padova
denominato Ex- Macello ed è rimasta aperta al pubblico dal 7 al 19 maggio 2002.

Nella piantina si può vedere come erano stati distribuiti gli esperimenti per tema nei vari stand.
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