
1



2

Curatore della mostra

Ariella Metellini - Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica

Comitato organizzatore

Angela Mossuto - Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia di Padova
Paolo Caporello, Mirella Cisotto -  Assessorato alla Cultura del Comune di Padova

Enrico Fioretto, Daniel R. Napoli, Chiara Zecchin, Silvia Zanella - Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Laboratori Nazionali di Legnaro

Alessandro Pascolini, Paolo Rando - Dipartimento di Fisica dell’Università di Padova e Sezione di
Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Giacomo Torzo - Unità di Ricerca di Padova dell’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
Mario Colombo - Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “P. Scalcerle”di Padova

Renato Macchietto - Liceo Scientifico “E. Fermi” di Padova
Elena Viola - Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Padova

Giuliana Salvagno - Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Padova

Collaboratori

Paola Sacco - Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Padova
Eva De Poli, Romeo Favaro, Antonio Mastrantonio, Alessandra Testa, Lucia Ulgelmo, Luisa

Zangirolami - Istituto Tecnico Statale per le Attività Sociali “P. Scalcerle”
Daniele Bolognari, Flavia Busatta, Alessio Giora, Gilberto La Notte, Michelangelo Munarini, Marina

Tanese, Stefania Turra, Pasquale De Vico, Anna Michienzi, Roberto Nicoletto, Matteo Rinaldi -
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi”

Rosario Bonacci, Giampaolo Cozzula, Rosanna Fantini, Graziano Favaro, Romeo Lazzarini, Franco
Manganelli, Lauretta Magrinelli, Mirella Padovan, Alfredo Szathvary, Flavio Turetta. Fabiano Ramin,

Domenico Talbot, Ivana Dalla Montà, Carlo Piccolo. Studenti
delle classi 3°A, 3° B e 4°B - Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi”

Fiorenza Bauce, Luisa Bragalenti, Maria Anna Cester, Antonietta De Lucia, Graziella Fabris, Paola
Guaita, Barbara Montolli - Sezione di Padova dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica

Bruno Lorini - Liceo Artistico “A. Modigliani”
Giorgio Pitacco - Progettazione e realizzazione exhibit

Paolo Schiavon - INFN-Laboratori Nazionali di Legnaro-Collaborazione tecnica
Elga Albertelli, Patrizia Belloc, Giuliana Manno, Luisa Bergamasco - Segreteria mostra

Carlo Artusi, Elena Calore, Alessandra Gastaldello, Giulia Fanin, Alberto Livotto,
Claudio Maran, Marco Munari, Franco Marcantognini, Chiara Padovan, Alvise Verso,

Anna Viel, Carlo Zampieri - Guide



3

Sperimentando
2003

Mostra interattiva di scienze

Curatori:
Alessandro Pascolini, Ariella Metellini, Barbara Montolli, Daniel R. Napoli, Enrico

Fioretto, Giampaolo Cozzula, Giuliana Salvagno, Laura Magrinelli,
Luisa Bragalenti, Renato Macchietto

Foto:
Flavia Busatta dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” di Padova,

Domenico Talbot dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Padova e
docenti partecipanti al concorso.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Laboratori Nazionali di Legnaro

e Sezione di Padova

Associazione
per l’Insegnamento della Fisica

Sezione di Padova



4

Scuole partecipanti al concorso

IIS “Duca degli Abruzzi” - Padova ........................................... pag. 25
ITC “L. Luzzati” - Montecchio Maggiore - Vicenza ................. pag. 27
ITIS “A. Rossi” - Vicenza .......................................................... pag. 25
ITIS “E. Balzan” - Badia Polesine - Rovigo .............................. pag. 29
ITIS “Euganeo” - Este - Padova ................................................ pag. 24
ITIS “F. Viola” - Rovigo ............................................................. pag. 26, 29
ITIS “G. Marconi” - Padova ...................................................... pag. 27, 28, 30, 31, 32
ITSAS “P. Scalcerle” - Padova ................................................... pag. 32, 33
Liceo Scientifico “A. Cornaro” - Padova .................................. pag. 33, 34, 35
Liceo Scientifico “E. Fermi” - Padova ...................................... pag. 25, 28, 29
Liceo Scientifico “I. Newton” - Camposampiero - Padova ...... pag. 24
Liceo Scientifico “I. Nievo” - Padova ....................................... pag. 35
Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - Treviso .................................. pag. 36
Scuola Media “A. Moroni” - Vigodarzere - Padova ................. pag. 16
Scuola Media “Don Milani” - Cadoneghe - Padova ................. pag. 16
Scuola Media “G. Verdi” - Polverara - Padova ......................... pag. 16
Scuola Media “Giovanni XXIII” - Maserà - Padova................ pag. 14, 15, 17, 18
Scuola Media “Serena” - Treviso ............................................... pag. 13, 15, 18, 19, 20, 21
Scuola Media “T. Albinoni” - Sez. di Saccolongo
Tencarola di Selvazzano Dentro - Padova .................................. pag. 12, 22
Scuola Media “T. Tasso” - Sede Marsilio - Padova ................... pag. 15
Scuola Media “Vico - Ungaretti” - Spinea - Venezia ................. pag. 12, 13, 22
Scuola Media “Villadose Due” - Villadose - Rovigo ................. pag. 23



5

INDICE

La mostra “Sperimentando 2003” ........................................................ pag. 6
Fisica ........................................................................................................................ pag. 7
Chimica ....................................................................................................................pag. 9
Scienze ...................................................................................................................... pag. 10

Il concorso “Adotta un esperimento” .................................................. pag. 11
Scuole medie inferiori
Una scintilla da 30.000 Volt .....................................................................................pag. 12
Due circuiti: una lampadina .................................................................................... pag. 12
Lo stomaco artificiale ............................................................................................... pag. 13
Macchina pneumatica a vapore ...............................................................................pag. 13
Motore elettrico .......................................................................................................pag. 14
Modello di occhio .................................................................................................... pag. 14
Un semplice estintore .............................................................................................. pag. 15
Se l'affondi, si accende ............................................................................................. pag. 15
Il torchio idraulico ................................................................................................... pag. 15
Volo elettrico ............................................................................................................ pag. 16
Le ossidazioni biologiche ......................................................................................... pag. 16
Il piccolo chimico..................................................................................................... pag. 17
Illusioni ottiche ........................................................................................................pag. 17
Questioni di baricentro ............................................................................................ pag. 17
Un circuito da calcolare ...........................................................................................pag. 18
Ciclo dell'acqua ........................................................................................................pag. 18
I fenomeni della luce ................................................................................................ pag. 19
Impariamo i segnali stradali e le leggi della fisica ................................................... pag. 19
La bussola segna sempre il nord? ............................................................................ pag. 20
Pila d'epoca e non... per suonare un campanello ................................................... pag. 20
Tensione superficiale e Tanti bastoncini per raggiungere le nuvole ....................... pag. 21
Trasformazioni energetiche .....................................................................................pag. 21
Eppur si muove... ..................................................................................................... pag. 22
Energia da una cella solare ...................................................................................... pag. 22
Condizioni che favoriscono lo sviluppo .................................................................. pag. 23



6

Scuole medie superiori
Cannone elettronico - Elettrocarmassimetro .......................................................... pag. 24
Conservazione dell'energia nel moto circolare ....................................................... pag. 24
Urto al buio (cosa c'è sotto?) - Elementare Watson ............................................... pag. 25
Verifica e induzione del calore prodotto da vegetali durante la fioritura .............. pag. 25
Determinazione della costante di gravitazione universale ...................................... pag. 25
Composizione di moti armonici - Pendolo doppio di Righi .................................. pag. 26
Misura del tempo di reazione .................................................................................. pag. 27
Determinazione del grado alfa di polarizzazione indotto da soluzioni di zuccheri ... pag. 27
Una personalità magnetica ...................................................................................... pag. 28
Spazio è Tempo - Misura dei tempi di reazione ...................................................... pag. 28
Un modello meccanico dell'esperienza di Rutherford ........................................... pag. 29
Esame audiometrico gratuito .................................................................................. pag. 29
Misura della costante solare..................................................................................... pag. 29
CS - Fai il detective .................................................................................................. pag. 30
Gestire le nuove tecnologie ..................................................................................... pag. 30
Il cacciatore e la scimmia ......................................................................................... pag. 31
La forma della voce .................................................................................................. pag. 31
Pendolino elettrostatico ........................................................................................... pag. 32
Produzione di tensione elettrica con campo magnetico variabile .......................... pag. 32
Prove di crash di un'automobilina con sensori di misura ...................................... pag. 32
Raddrizzatore di tensione ........................................................................................ pag. 33
Induzione elettromagnetica - Batteria umana - Il campo elettromagnetico .......... pag. 33
Determinazione dell'altezza di uno strato di atomi utilizzando l'acido oleico ...... pag. 34
Frattali... col cavolo .................................................................................................. pag. 34
La luce - Bacchette magiche che scompaiono - La bacchetta magica
e Riflessione totale ................................................................................................... pag. 35
Misura del calore latente di ebollizione dell'acqua ................................................. pag. 35
L'esperimento di Arago ........................................................................................... pag. 36
Effetti della variazione di temperatura in resistori in serie ..................................... pag. 36



7

Prefazione

La mostra Sperimentando sta diventando un appuntamento fisso importante tra le manife-
stazioni culturali di Padova dedicate alla divulgazione della scienza; una mostra che non si
limita ad un’esposizione di oggetti, ma spinge i visitatori ad interagire attivamente con una
miriade di exhibit, talvolta anche molto semplici, ma che sempre fanno riflettere piccoli e
grandi. Il concorso annesso Adotta un esperimento rappresenta un gradino ancora più
avanzato di questa sfida intellettuale: gli exhibit proposti dagli studenti, e qui ampiamente
illustrati, migliorano di anno in anno sia per capacità realizzative che per cura scientifica
nella loro preparazione, segno che anche in questo campo i ragazzi sanno esprimere la loro
naturale vivacità e inventiva, ma anche merito di quanti operano con loro nelle scuole e si
dedicano alla realizzazione di iniziative come Sperimentando. Di pari passo con la crescita
della mostra, anche il coinvolgimento delle istituzioni si va allargando negli anni: quelle
scientifiche le riconoscono la capacità di valorizzare la scienza in modo accurato, quelle
cittadine ne apprezzano la capacità di farsi centro di promozione culturale in senso lato.
Il presente libretto, con le foto degli exhibit dei ragazzi, è una ricca testimonianza del
fervore intellettuale che è stato alla base di tutto il loro lavoro.

Una panoramica sullo spazio espositivo

Cesare Voci
Direttore del Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei”

Università di Padova
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La Mostra “Sperimentando 2003”

Sperimentando 2003 è una mostra di fisica,
chimica e scienze ideata da insegnanti e stu-
denti per insegnanti e studenti e quindi con
forte valenza didattica. La sua caratteristica
primaria è l’interattività e la facilità di uti-
lizzo del materiale esposto. Questo obietti-
vo si raggiunge qui attraverso l’allestimento
di exhibit costruiti con materiale povero,
disposti per tema e offerti anche tramite
un’assistenza precisa e qualificata durante
la visita. Provare e toccare per imparare di-
vertendosi sono le parole chiave della mo-
stra. Ogni exhibit è poi corredato da una
breve, ma chiara scheda illustrativa su cosa
fare e cosa osservare. La mostra può così
essere visitata da soli. O ci si può avvalere di
un efficiente servizio di assistenza da parte
sia di docenti che di studenti, selezionati tra
quelli che hanno contribuito all’allestimen-
to della mostra o tra studenti universitari.

Bambini toccano per capire quello che osservano

L’80% del tempo di apertura della mostra è
dedicato all’accoglienza e guida delle scola-
resche che hanno prenotato la visita. Nelle
tre settimane di apertura hanno visitato la
mostra circa 3000 persone di cui più di 1700
studenti di 40 scuole. Per la qualità del ma-
teriale esposto la mostra consente diversi li-
velli di approfondimento e diversi percorsi
tematici, il che la rende fruibile da scolare-
sche e da pubblico di diversi livelli di cono-
scenze di base.

Una seconda caratteristica peculiare è che
una parte importante dei 200 esperimenti
in mostra è costituita dagli exhibit costruiti
nell’ambito del concorso associato “Adotta
un esperimento”; un concorso per studenti
delle scuole medie e superiori dove si sono
sfidati una cinquantina di esperimenti inte-
ramente costruiti da quasi 500 studenti di
22 scuole. Questa pubblicazione vuole met-
tere in rilievo proprio questo aspetto del-
l’iniziativa che ha contribuito fortemente al
successo della mostra e che i promotori ri-
tengono possa essere una modalità origina-
le e motivante di educazione e divulgazione
scientifica.
La mostra è stata aperta tutti i giorni dal 3 al
23 maggio 2003 presso le sale dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “Duca degli
Abruzzi” nella sede dell’ex “S. Benedetto
da Norcia” a Padova e si è potuta realizzare
grazie alla collaborazione di più enti. In ef-
fetti, una terza caratteristica importante della
mostra è la sua capacità di convogliare in-
torno ad essa l’interesse di molte istituzioni
che riconoscono alla divulgazione scientifi-
ca un ruolo importante nella cultura moder-
na. Accanto ai partner promotori dell’ini-
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ziativa (Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Padova, Sezione di Padova dell’Asso-
ciazione per l’Insegnamento della Fisica,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con i
Laboratori Nazionali di Legnaro e la Sezio-
ne di Padova e l’Istituto d’Istruzione Supe-
riore Duca degli Abruzzi) vanno aggiunte
le collaborazioni del Dipartimento di Fisica
dell’Università di Padova, dell’Unità di Ri-
cerca di Padova dell’Istituto Nazionale per
la Fisica della Materia, dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Provincia di Pa-
dova, dell’Assessorato alle Politiche Scola-
stiche del Comune di Padova, del Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, del Centro Servizi Amministrativi
di Padova, della Direzione Scolastica Gene-
rale del Veneto e di altre scuole di Padova
(Istituto Tecnico Statale per le Attività So-
ciali “P. Scalcerle, Istituto Tecnico Industria-
le Statale “G. Marconi”, Liceo Scientifico
“E. Fermi”). Una tale sinergia si fonda an-
che sulle prospettive di evoluzione che que-
sta mostra consente di immaginare: si stan-
no infatti studiando le possibilità di una fu-
tura sede permanente della mostra e di una
sua funzione di laboratorio aperto al terri-
torio; prospettive che vogliono rispondere
al bisogno di cultura scientifica di una città
delle dimensioni di Padova.
Il liceo Artistico Modigliani inoltre ha col-
laborato con una ricerca per realizzare un
logo significativo per la mostra, utilizzando
anche effetti ottici e visivi. Tra questi è stato
scelto quello che figura in copertina.
La mostra è stata arricchita con manifesta-
zioni pomeridiane che hanno portato a Pa-
dova divulgatori scientifici di fama, come il
prof. Guido Pegna dell’Università di Caglia-

ri, il dott. Franco Foresta Martin, giornali-
sta scientifico del Corriere della Sera, e il
prof. Giorgio Haeusermann dell’Alta Scuo-
la di Pedagogia di Locarno che, con lo spet-
tacolo “Apprendere la fisica giocando”, ha
intrattenuto i circa 400 studenti arrivati dalle
diverse province del Veneto per la cerimo-
nia della premiazione.
Il percorso della mostra comprende settori
dedicati alla fisica, alla biologia e alla chimi-
ca.

FISICA

Per quanto riguarda gli esperimenti di fisi-
ca stabili (non facenti parte del concorso)
essi sono un centinaio raggruppati temati-
camente in diverse isole. Per la meccanica
troviamo esempi di moti particolari (trotto-

Un ragazzo solleva senza fatica dei pesi
utilizzando un paranco. La scolaresca ascolta con
attenzione le spiegazioni della guida
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le di vario tipo) e di statica (carrucole, pa-
ranchi, leve, forchette equilibriste); è anche
stato installato un pendolo di Foucault che
nel tempo della visita ci avverte della rota-
zione terrestre. Per studiare il comportamen-
to dei fluidi ci si avvale di apparati per evi-
denziare la spinta archimedea in acqua e in
aria e di pompe a vuoto per sperimentare
gli effetti della pressione dell’aria. L’ottica è
presente con molti exhibit anche in stanza
oscurata dove i fasci luminosi sono prota-
gonisti di una ventina di esperimenti. Tra
questi citiamo quelli che evidenziano i fe-
nomeni di riflessione e rifrazione, la com-
posizione dello spettro continuo e discreto
di fonti luminose diverse e una guida di luce
fluida. Completano la rassegna gli effetti ot-
tici prodotti da vari specchi, caleidoscopi,
occhiali magici, camere stereoscopiche, e gli
effetti fisici prodotti da specchi ustori.

In primo piano tubi, pendoli inversi e anelli
risonanti, sullo sfondo esperimenti
di elettrologia

Un ragazzo verifica che il multimetro misura una
corrente nel circuito senza alimentatori chiuso
mettendo una mano su una lamina di rame e
l’altra mano su una lamina di alluminio

Molto interesse suscitano sempre le molle e
i moti oscillatori, specie quando si raggiun-
gono le condizioni di risonanza che qui pos-
siamo riconoscere in molti exhibit diversi:
in quelli meccanici dei pendoli accoppiati,
dei risonatori a pendolo inverso, degli anelli
risonanti, ma anche in quello acustico del
flauto di Pan.
Un impegno di tipo logico richiedono i di-
versi apparati circuitali elementari presenti:
essi consentono di valutare empiricamente
in modo immediato le diverse configurazio-
ni di batterie e resistenze e di considerare il
concetto di conducibilità e di produzione di
corrente elettrica sperimentandolo davve-
ro… di persona come nel caso della “pila a
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mani”. Elettrofori, elettroscopi, gabbia di
Faraday, macchina di Wimshurst e altri espe-
rimenti di elettrostatica ci introducono via
via agli esperimenti successivi dove sono
evidenziati con esperimenti semplici ed ef-
ficaci gli effetti delle correnti elettriche sui
magneti e i fenomeni di induzione magneti-
ca, e dove troviamo sia oggetti comuni (di-
namo e motore elettrico) che divertenti ap-
plicazioni di esperimenti classici (la bilan-
cia “pesa corrente”). Un exhibit più sofisti-
cato consente di capire l’importanza della
temperatura nelle proprietà magnetiche del-
la materia (il punto di Curie).

Non manca uno spazio dedicato ad espe-
rienze più sofisticate, proposte dall’INFM,
che permettono di osservare i fenomeni an-
che con l’utilizzo di sensori interfacciati a
calcolatore, apparecchi di complessità tut-
tavia confrontabile a quella di molti altri
d’uso comune. Tutti gli esperimenti di que-

Lo stand dell’Istituto Nazionale per la Fisica
della Materia con sensori interfacciati a
calcolatore per visualizzare in tempo reale
i grafici del moto di corpi che cadono e oscillano

sto spazio illustrano qualche effetto strano:
dalla levitazione magnetica ad aste oscillan-
ti in modo armonico o enarmonico, dal car-
rello che scende lungo un piano inclinato
con moto uniforme o accelerato, al pendolo
che smette di oscillare e poi ricomincia da
solo….
L’oggetto più sofisticato quest’anno è rap-
presentato da uno spettrografo per analiz-
zare la radiazione emessa dalla materia for-
nito dall’INFN ed esposto in uno spazio in-
formativo sulle molte sue attività di ricerca.

CHIMICA

Gli esperimenti o gruppi di esperimenti di
chimica presentati al di fuori del concorso
sono una trentina, suddivisi per temi e rea-
lizzati utilizzando sostanze di uso comune e
dando risalto all’aspetto stupefacente di al-
cune reazioni chimiche
Lo studio della struttura delle molecole vie-
ne fatto sia realizzando modellini tridimen-
sionali di strutture molecolari sia con un

Particolare dei rivelatori di GASP, un esperimen-
to dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
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software opportuno che permette di visua-
lizzare ed esaminare le strutture più com-
plesse.
Moli ed unità di misura sono riprodotte con
modellini che danno concretezza alle loro
dimensioni e permettono di confrontarle tra
loro.
La chimica generale è sviluppata sia attra-
verso lo studio dell’acidità o basicità di pro-
dotti di uso quotidiano, sia esaminando gli
effetti cromatici o lo sviluppo di gas in alcu-
ne reazioni. Con il software “Crocodile” si
possono realizzare esperimenti virtuali di

Strumentazione per l’analisi delle acque e poster
con i lavori degli studenti alla palude di Onara

Osservazioni al microscopio nella sezione di
scienze

analisi qualitativa e quantitativa molto evo-
luti e verificare le rese delle reazioni.
L’azienda del Duca degli Abruzzi fornisce
le materie prime per studiare i processi di
fermentazione del mosto, del latte e del vino
e gli esperimenti esposti permettono di os-
servare la produzione di anidride carbonica
o la modificazione dell’aspetto o l’aumenta-
ta acidità che ne conseguono.
Uno spazio è dedicato all’analisi del suolo
ed uno a quello dell’acqua con particolari
illustrazioni che riportano gli studi fatti da-
gli studenti sulla palude di Onara.

SCIENZE

Il percorso di scienze comprende, oltre alle
sezioni di istologia, entomologia, micologia,
anatomia umana e botanica, anche una se-
zione di agronomia che integra alcuni per-
corsi botanici.
Nell’aula sono distribuiti microscopi e ste-
reomicroscopi che permettono di osservare
cellule, tessuti e strutture vegetali, parti del
fiore, embrioni e plantule, insetti, organismi
unicellulari e pluricellulari. Utilizzando fio-

Una studentessa universitaria illustra ad alcuni
visitatori un esperimento di chimica
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ri, semi, piante, infusi di paglia e insetti messi
a disposizione, si possono esaminare detta-
gli che il nostro occhio non percepisce. Le
strutture osservate al microscopio sono ri-
prodotte ingrandite in modellini (apici ve-
getativi di radice, strutture di radice e di
fusto, vari tipi di foglie, apparati boccali di
insetti, apparati ed organi umani).
Alle pareti troviamo antiche tavole zoologi-
che, che illustrano la morfologia e le strut-
ture interne degli insetti e tavole botaniche
che mostrano le varie caratteristiche di al-
cune tra le più conosciute famiglie di pian-
te.
La parte dedicata agli insetti è arricchita da
belle collezioni entomologiche, mentre uno
scheletro di donna adulta e gli strumenti per
misurare la pressione arteriosa completano
la sezione di anatomia umana.

Il concorso
“Adotta un esperimento”

Anche nel 2003 è stato bandito il concorso
“Adotta un esperimento” con lo scopo di
coinvolgere docenti e studenti delle scuole
medie inferiori e superiori di tutta la regio-
ne Veneto nell’allestimento della mostra
“Sperimentando”. Sono state mantenute le
caratteristiche dell’edizione 2002 perciò il
tema era libero ed i partecipanti sapevano
che il loro esperimento sarebbe stato espo-
sto in una sezione della mostra e quindi do-
veva avere caratteristiche che permettesse-
ro l’interazione con il visitatore. Poteva an-
che essere semplice e costruito con materia-
le povero ma doveva rispettare le norme di
sicurezza.
Ai concorrenti era chiesto anche di predi-
sporre 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’effi-
cacia dell’esperimento per l’illustrazione del
fenomeno, la correttezza e la bontà della re-
alizzazione e l’originalità della proposta
complessiva.
Hanno partecipato al concorso circa cinque-
cento studenti di 22 scuole che hanno pre-
sentato 53 lavori.
Segue una sintetica descrizione degli appa-
rati sperimentali in concorso con i dati ri-
guardanti gli autori e l’indicazione del rico-
noscimento avuto.

Nella foto si possono osservare collezioni
entomologiche, modellini di apparati boccali di
insetti ed antiche tavole zoologiche

Si ringraziano i docenti
che hanno partecipato al concorso

per la documentazione fornita
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Scuole Medie Inferiori

Una scintilla da 30.000 Volt
di Matteo Biasin, Matteo Bosco, Giulio
Cozzolini, Gabriele Lacey, Stefano Lovato,
Luca Mandricardo, Alessandro Manfrin,
Alessio Masato, Alessio Pavan, Tristano
Pedriali, Loris Pierobon, Stefano Simion,
Alessio Spolaor, Alessandro Tonolo,
3 I - Scuola Media “Vico - Ungaretti”,
Spinea, Venezia - Docente: Lorena Salviato

dario, costituito da 45 mila spire che termi-
nano nei due cacciavite che si trovano così
con differenze di tensione anche di 30.000
volt, sufficienti a generare scintille.

Due circuiti: una lampadina
di Davide Gastaldello, Stefano Paiusco,
Mattia Visentin, 3 M - Scuola Media “T. Al-
binoni”- Sez. Saccolongo, Tencarola di
Selvazzano Dentro, Padova
Docenti: Evandro Agostini, Alessandra Carta

Una riproduzione artigianale del rocchetto
di Ruhmkorff genera scintille che scoccano
tra le punte metalliche di due cacciaviti di-
stanti qualche centimetro. Il rocchetto di
Ruhmkorff è essenzialmente un trasforma-
tore: nel circuito primario ci sono un inter-
ruttore elettrolitico e una serie di spire av-
volte attorno a un nucleo di ferro, collegate
all’alimentazione a 220 volt tramite una re-
sistenza e un condensatore. L’interruttore
elettrolitico si apre e si chiude molto rapi-
damente, e la corrente variabile nel prima-
rio induce una corrente nel circuito secon-

Per studiare il fenomeno dell’induzione si
utilizzano due circuiti elettrici: il primario
ha un generatore (batterie) e un interrutto-
re formato da una vite che può scorrere su
una lima, il secondario contiene solo una
lampadina. Non c’è collegamento elettrico
tra i due circuiti, e l’accoppiamento elettro-
magnetico è favorito dal fatto che entrambi
si avvolgono attorno allo stesso tubo. Facen-
do scorrere la vite sui denti della lima si pro-
voca l’apertura e chiusura del primario, e la
variazione di flusso del campo magnetico
all'interno dell'avvolgimento induce corren-
te nel secondario, tanto che la lampadina si
accende.

II PremioI Premio
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Lo stomaco artificiale
di Giorgia Andreato, Simona Boesso, Sara
Bordon, Alice Callegaro, Anna Paola
Canova, Sara Cazzador, Valentina Criseo,
Martina Da Col, Lara De Grandis, Serena
De Marchi, Elena Di Flavia, Viviana Frisari,
Ilaria Milanese, Laura Pesce, Valentina Pe-
sce, Jenny Preo, Eva Salviato, Silvia Sartori,
Martina Zampiron, 3 H, 3 I - Scuola Media
“Vico-Ungaretti”, Spinea, Venezia
Docente: Lorena Salviato

III Premio

no una lampadina (controllata da un termo-
stato, per mantenere la temperatura a 37°
C), quattro provette e un motorino che le
mantiene in agitazione (moti peristaltici). Le
provette contengono una sostanza alimen-
tare mescolata con una o più di queste so-
stanze: acqua, pepsina, acido cloridrico. La
digestione artificiale richiede circa quattro
ore e avviene solo nella provetta che contie-
ne acqua, acido cloridrico e pepsina (succhi
gastrici).

Macchina pneumatica a vapore
di Valentina Benetton, Beatrice Curreli,
3 C - Scuola Media “Serena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

IV Premio

Il processo digestivo avviene attraverso azio-
ni di tipo termico, meccanico e chimico. Per
simularle si utilizza una cassetta isolata con
polistirolo, all’interno della quale si trova-
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Per sollevare un pistone si è scelto di con-
vertire in lavoro parte dell’energia termica
prodotta da un fornelletto. Si pone sul for-
nello una pentola a pressione contenente
acqua, il calore trasforma l’acqua in vapore,
e quest’ultimo può uscire solo attraverso il
foro della valvola di sfogo. Il flusso di vapo-
re è incanalato verso un pistone a tenuta sta-
gna che, sospinto dal vapore, si alza facen-
do ruotare un disco sul quale si arrotola il
cordoncino cui è attaccato il peso, che a sua
volta si solleva da terra. Finita la corsa il flus-
so del vapore viene deviato verso l’esterno e
il peso ricade a terra.

Motore elettrico
di Alberto Coppola, Gianluca Franco,
3 A - Scuola Media “Giovanni XXIII”,
Maserà, Padova
Docente: Alessandra Pressato

direzione Nord-Sud del campo magnetico,
dunque inizia a ruotare per portarsi in tale
posizione. La spira termina con due
semianelli cilindrici collegati al circuito con
contatti striscianti, in modo tale che raggiun-
ta la posizione perpendicolare si invertono i
contatti e quindi il verso della corrente. La
spira continua a ruotare per un altro mezzo
giro, poi i contatti si invertono nuovamen-
te, così che la rotazione prosegue sempre
nello stesso verso: ecco un motore elettrico.

Modello di occhio
di Alice Stradiotto, 3 A - Scuola Media “Gio-
vanni XXIII”, Maserà, Padova
Docente: Alessandra Pressato

menzione di merito

Una spira percorsa da corrente e libera di
ruotare è posta tra poli opposti di due ma-
gneti (calamite prese da altoparlanti). Essa
tende a orientarsi perpendicolarmente alla

menzione di merito

La formazione dell’immagine sulla retina
viene mostrata attraverso un modello costi-
tuito da una scatola internamente nera, una
lente convergente e uno schermo semitra-
sparente di carta da lucido. I raggi luminosi
provenienti da una sorgente attraversano la
lente e vengono concentrati in un punto al-
l’interno della scatola, da qui proseguono
fino a incontrare la carta da lucido/retina,
dove si forma l’immagine capovolta. La len-
te, a differenza del cristallino, è rigida, quindi
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è necessario posizionare la fonte luminosa
ad una distanza fissa (25 cm) per ottenere
un'immagine a fuoco.

Un semplice estintore
della classe 1 A - Scuola Media “Giovanni
XXIII”, Maserà, Padova
Docente: Alessandra Pressato

ciascuna un interruttore formato da un filo
conduttore che fa contatto con un foglio
d’alluminio. Sopra all’alluminio è disposto
un foglio di carta da cui sono state ritagliate
le sagome delle navi, e il tutto è nascosto da
un altro foglio quadrettato, con forellini, in
ogni casella, grandi quanto il filo. La carta è
un cattivo conduttore quindi la lampadina
si accende solo quando sotto il forellino il
filo elettrico incontra l’alluminio libero, con-
sentendo così di individuare la posizione
delle navi.

Il torchio idraulico
di Massimo Bellato, Sabrina Belluco,
Ermanno Bolzonella, Martina Capuzzo,
Lorenzo Colangelo, Giacomo Domenicali,
Francesca Ferrari, Maurizio Ulgelmo, Mar-
gherita Zambello, 3 C - Scuola Media
“T. Tasso”- Sede Marsilio, Padova
Docente: Paola Guaita

Per verificare il Principio di Pascal si utiliz-
zano due siringhe di diversa sezione, prive
di aghi, riempite d’acqua per metà e colle-
gate con un tubicino di plastica, anch’esso

Facendo reagire acido cloridrico con bicar-
bonato di sodio si produce anidride carbo-
nica, un gas incolore e inodore la cui pre-
senza viene messa in evidenza dall’efferve-
scenza. Versando l’anidride carbonica in un
bicchiere che contiene un lumino acceso la
fiamma si spegne, infatti l’anidride carboni-
ca è più densa dell’ossigeno necessario alla
combustione e va a fondo nel bicchiere.

Se l'affondi, si accende
di Adelaide Imperato, Serena Sartor,
3 A - Scuola Media “Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

Una battaglia navale elettrica è realizzata con
un semplice circuito: una batteria da 4,5 volt
alimenta due lampadine in parallelo, e per

menzione di merito

menzione di merito
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pieno d’acqua. Un supporto mantiene le si-
ringhe verticali, con gli stantuffi verso l’al-
to. Appoggiando un pesante blocco di piom-
bo sullo stantuffo della siringa grande si os-
serva che questo si abbassa lentamente men-
tre quello piccolo si solleva rapidamente. Per
equilibrare il sistema basta mettere un pic-
colo peso sopra allo stantuffo della siringa
piccola (il rapporto tra i pesi deve essere pari
a quello tra le sezioni delle siringhe).

Volo elettrico
di Rita Borella, Maria Chillemi, 3 D, Enri-
co Piva, 3 F - Scuola Media “Don Milani”,
Padova - Scuola Media “A. Moroni”,
Vigodarzere, Padova
Docente: Letizia Panato

Un aereo realizzato con un foglio di allumi-
nio e sospeso con un filo di nylon viene con-
trollato a distanza da un palloncino, di cui
segue i movimenti. Il palloncino viene elet-
trizzato per strofinio con un panno di lana,

così da assumere una parziale carica negati-
va. Quando il palloncino caricato negativa-
mente si avvicina alla punta dell'aereo ne
respinge gli elettroni, lasciando in quella
zona una carica positiva. La punta dell’ae-
reo è così attirata dal palloncino e lo segue.

Le ossidazioni biologiche
di Gloria Marchetto, Silvia Masiero,
2 A - Scuola Media “G. Verdi”, Padova
Docente: Fiorenzo Simonato

menzione di merito

Scopo dell'esperimento è osservare l’ossida-
zione di sostanze biologiche. La polpa di una
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mela, di una banana o di un’arancia viene
posta in un recipiente tappato. Un tubicino
infilato nel tappo pesca, con la punta ricur-
va, in una provetta contenete acqua colora-
ta. La polpa si scurisce e l’acqua entra nel
tubicino, testimoniando un calo di pressio-
ne nel recipiente. Questo è dovuto ad una
reazione di ossidazione: dall'aria viene sot-
tratto ossigeno, grazie al quale nei mitocon-
dri vengono bruciati gli zuccheri, e lenta-
mente si producono acqua, anidride carbo-
nica ed energia.

Il piccolo chimico
della classe 2 C - Scuola Media “Giovanni
XXIII”, Maserà, Padova,
Docente: Carla Bertolli

vanni XXIII”, Maserà, Padova
Docente: Carla Bertolli

Cinque cartelloni e una presentazione in
Power Point documentano alcune esperien-
ze di chimica relative alla misura, attraverso
cartine al tornasole, dell’acidità di vari pro-
dotti che si trovano in casa: alimenti spre-
muti o tritati, bibite, aceto, candeggina e
bicarbonato, puri o diluiti, considerati sin-
golarmente o combinati tra loro.

Illusioni ottiche
delle classi 3 C - 1 A - Scuola Media “Gio-

Una presentazione in Power Point, cartel-
loni e un modellino della “Stanza di Ames”
illustrano e permettono di sperimentare
l’elaborazione e le “correzioni” che il nostro
cervello apporta alle immagini in qualche
modo ambigue o insolite, nel tentativo di ri-
portarle ad un concetto di normalità.

Questioni di baricentro
della classe 2 A - Scuola Media “Giovanni
XXIII”, Maserà, Padova
Docente: Alessandra Pressato

Queste esperienze si propongono di verifi-
care l'esistenza del baricentro di un corpo e
di mostrare come una sua alterazione modi-
fica l'equilibrio del corpo stesso.

La scatola magica
Un ragno è appeso allo spigolo di una sca-
tola cubica, che sporge quasi completamente
dal piano su cui si appoggia. All’interno della
scatola ci sono degli oggetti pesanti, concen-
trati nello spigolo opposto. In tali condizio-
ni il baricentro si trova vicino a questo spi-
golo e la scatola è in equilibrio fintanto che
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la verticale passante per il baricentro cade
all’interno della base d’appoggio.

La ruota che non scende Si riproduce il principio di funzionamento
di giochi per bambini tipo “Sapientino” at-
traverso sette circuiti elettrici aperti con un
tratto in comune, in cui sono inseriti il ge-
neratore (una batteria da 4,5 volt) e un uti-
lizzatore (una lampadina). I circuiti posso-
no essere chiusi posizionando opportuna-
mente due elettrodi, e l’esatto collegamen-
to, segnalato dall’accensione della lampadi-
na, corrisponde al corretto abbinamento tra
la domanda e la risposta.

Ciclo dell'acqua
di Alessandro Buono, 3 C - Scuola Media
“Serena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

Un plastico permette di riprodurre il ciclo
dell’acqua: l’evaporazione, la formazione di
nuvole, la pioggia, lo scorrimento dei fiumi.
Un faretto alogeno rappresenta il Sole e scal-
da l’acqua contenuta in una vaschetta d’al-

Una scatola cilindrica appoggiata su un pia-
no inclinato si ostina a non cadere e rimane
in equilibrio grazie ad un peso di piombo
inserito all’interno, in prossimità del bordo.

Un circuito da calcolare
di Alessio Maistro, 3 A - Scuola Media
“Giovanni XXIII”, Maserà, Padova
Docente: Alessandra Pressato
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luminio (sotto si trova una piastra elettrica)
determinandone l’evaporazione. Vaporose
nuvole di schiuma monocomponente fanno
poi gocciolare l’acqua nel bacino sottostan-
te, alimentato anche da un fiume che scende
dalla montagna (una pompa elettrica nasco-
sta nel gesso porta l’acqua alle nuvole e alla
sorgente).

I fenomeni della luce
di Paolo Contessotto, Enrica Innocente,
3 A - Scuola Media “Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

A) L’esperimento permette di osservare sia
l’effetto termico sia la dispersione della luce.
Il passaggio di corrente attraverso il filamen-

to di una lampadina genera calore, che ri-
scalda l’aria producendo moti convettivi che
a loro volta fanno ruotare una girandola. Un
cartoncino forato lascia passare solo un fa-
scio di luce, che attraversa un prisma devia-
tore e colpisce uno schermo bianco, sul qua-
le si forma un arcobaleno.

B) Il circuito, alimentato con una batteria
da 4,5 volt, aziona un motorino sul quale è
fissato un disco di Newton con i tre colori
primari: rosso, blu e verde.
La rapida rotazione del disco realizza la so-

vrapposizione dei colori (sintesi additiva)
che genera il bianco.

Impariamo i segnali stradali e le leggi
della fisica
di Marina Ruotolo,  3  A - Scuola Media
“Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

Una batteria da 4,5 volt mantiene una diffe-
renza di potenziale tra due elettrodi (pen-
nelli senza setole), che possono essere messi
a contatto con dei fermacampioni, corri-
spondenti a 16 immagini e 16 didascalie (se-
gnali stradali o leggi fisiche). Sul retro, ogni
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fermacampione chiude il capo di un filo
conduttore, in modo tale che ogni immagi-
ne abbia un collegamento elettrico nasco-
sto con la sua didascalia. Quando gli elet-
trodi toccano due fermacampioni collegati
il circuito si chiude e una lampadina si ac-
cende, segnalando la risposta esatta.

La bussola segna sempre il nord?
di Nicola Gava, 3 A - Scuola Media “Sere-
na”, Treviso - Docente: Loredana Antoniutti

ze del Polo Nord geografico), ma con una
calamita lo si può far deviare sensibilmente.
Un effetto analogo si può ottenere con un
circuito elettrico: una batteria da 9 volt è
collegata a una lampadina, un ramo del cir-
cuito passa parallelamente all’ago della bus-
sola. Chiudendo l’interruttore nel circuito
passa corrente, si accende la lampadina e
l’ago della bussola ruota (effetto Oersted).
Cortocircuitando la lampadina la deviazio-
ne risulta maggiore.

Pila d'epoca e non... per suonare un
campanello
di Francesco Ronfini, Beatrice Ruspini,
3 A - Scuola Media “Serena”, Treviso
Docente: Loredana Antoniutti

L’ago di una bussola si orienta puntando
verso il Polo Sud magnetico (nelle vicinan-

Una pila di Volta è stata riprodotta con la-
mine sovrapposte di rame e di zinco, inter-
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vallate da spugne da cucina imbevute di una
soluzione acida. Affiancata a questa c’è una
moderna batteria, e insieme alimentano un
campanello: premendo il pulsante si chiude
il circuito, il passaggio di corrente magne-
tizza il ferro dolce su cui è avvolto il filo con-
duttore, e questa elettrocalamita attira la
barra di ferro cui è attaccato il martelletto,
che colpisce così il campanello. Tale sposta-
mento interrompe il circuito, ma una molla
di richiamo consente di ripetere il caratteri-
stico “drin”.

Tensione superficiale e Tanti baston-
cini per raggiungere le nuvole
di Chiara Bagni, 3 C - Scuola Media “Se-
rena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

A) Alcuni recipienti trasparenti sono riem-
piti d’acqua fino all’orlo. Lo sperimentato-
re è invitato a gettarvi dentro fermagli da
carta, cercando di indovinare quanti ce ne
possono stare senza far traboccare l’acqua.
Si scopre con sorpresa che ce ne stanno

molte decine, infatti la tensione superficiale
fa sì che l’acqua formi un menisco verso l’alto
che supera il livello del bordo prima di co-
minciare a uscire di lato.

B) Si immagini di avere a disposizione infi-
niti bastoncini e di poterli incollare uno di
seguito all’altro, rispettando un’unica rego-
la, la Regola della Metà: “Ogni bastoncino
deve essere lungo la metà del precedente”.
Partendo da un bastoncino lungo 50 centi-
metri, si può arrivare alle nuvole? A ben
vedere, si aggiunge sempre un bastoncino
lungo la metà di quello che manca per arri-
vare a un metro, e quello che accade è che,
anche se i bastoncini sono infiniti, la lun-
ghezza complessiva non supera mai un me-
tro.

Trasformazioni energetiche
di Veronica Barban,  3 C - Scuola Media
“Serena”, Treviso
Docente: Annamaria Menegozzi

Un trasformatore collegato alla rete elettri-
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ca fornisce in uscita 4,4 volt che alimentano
una lampadina. Questa si accende perché il
filamento di tungsteno, attraversato dalla
corrente, si scalda per effetto Joule, fino a
diventare incandescente. Con un commu-
tatore si può togliere l’alimentazione alla
lampadina e darla ad un circuito con due
lampadine identiche alla precedente colle-
gate in serie: anche queste si accendono, ma
sono visibilmente meno luminose, infatti la
corrente che le attraversa è minore, essendo
aumentata la resistenza.

Eppur si muove...
di Nicolò Mazzucato, Chiara Pecorelli,
Anna Pezzano, Lisa Rizzi, 3 M - Scuola Me-
dia “T. Albinoni”- Sez. Saccolongo, Tenca-
rola di Selvazzano Dentro, Padova - Docenti:
Evandro Agostini, Alessandra Carta

Un circuito è costituito da due bobine ap-
pese in modo da costituire due pendoli di
uguale lunghezza. Due magneti permanenti
sono fissati davanti alle bobine, e facendo
oscillare una bobina anche l’altra si mette in
movimento. La variazione di flusso magne-
tico prodotta dal movimento della bobina
rispetto al magnete, infatti, induce nel cir-
cuito una corrente che si oppone alla causa
che l’ha generata. Anche la seconda bobina

è percorsa da corrente e si comporta come
un magnete rettilineo, e quindi è alternati-
vamente attratta e respinta dal magnete che
ha di fronte.

Energia da una cella solare
di Conte Omar, Deppieri Filippo, Alvise
Ferigo, Mauro Furlan, Andrea Jacovitz,
Manuel Miele, Denis Muzhaqi, Alessandro
Pettenò, Massimiliano Picci, Marco Scar-
pa, Matteo Scognamiglio, Davide Torrom-
bacco, Davide Vanin, Rudy Zampini, Mattia
Zuin, 3 H - Scuola Media “Vico-Ungaretti”,
Spinea, Venezia - Docente: Lorena Salviato

Una cella solare fornisce l’energia necessa-
ria ad alimentare il circuito nascosto nel
modellino. Se la giornata è luminosa, l’ener-
gia fornita è sufficiente a far girare il mulino
e ad accendere una lampadina, illuminando
la casa. Il rendimento della cella fotovoltai-
ca è modesto, quindi non è opportuno ag-
giungere altri utilizzatori. Si evidenzia an-
che la discontinuità dell’energia solare, in-
fatti l’impianto non prevede accumulatori
di energia e non può funzionare in condi-
zioni meteorologiche sfavorevoli.
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Condizioni che favoriscono lo sviluppo
della classe 3 C - Scuola Media “Villadose
Due”, Rovigo,  - Docente: Roberto Barin

Per analizzare il ruolo dell’acqua nello svi-
luppo degli embrioni delle piante si riempie
un contenitore di vetro con semi di mais e
vi si versa acqua fino ad un certo livello. Si
osserva che i semi completamente bagnati e
quelli asciutti non si sviluppano, e solo i semi
con una quantità ottimale di acqua germo-
gliano. Diverso è il caso delle uova di galli-
na: tutte le sostanze necessarie allo sviluppo
sono già contenute nell’uovo, che ha biso-
gno solamente di calore per i 21 giorni di
incubazione. L’embrione umano infine non
richiede interventi esterni: il suo sviluppo
procede in modo autonomo nell’utero ma-
terno.
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SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Cannone elettronico
Elettrocarmassimetro
di Stefano Genesin, Manuel Maragno, Fran-
cesco Masieri, Gianluca Ruffato, 5 B - Li-
ceo Scientifico “I. Newton”, Camposam-
piero, Padova - Docente: Tiziana Galeazzo

Conservazione dell'energia nel moto
circolare
di Paolo Alessi, Nicolò Boscolo, Stefano
Castellani, Stefano Costantin, Gianluca De
Marchi, Fabio Di Pietro, Martina Filippo,
Stefano Gallana, Nicola Gatto, Federico
Gusella, Alessandro Magri, Franco
Marangoni, Luca Mattiello, Davide
Michieli, Alessandro Parolo, 2 A - ITIS
Euganeo, Este - Padova - Docente: Angelo
Vianello

Questo spettacolare exhibit presenta la mi-
sura di una grandezza cruciale nella storia
della fisica: il rapporto carica/massa degli
elettroni. Un fascio di elettroni di un tubo
catodico è deflesso da due bobine di
Helmholz: la misura della deflessione, della
velocità degli elettroni e del campo magne-
tico consente di risalire al rapporto q/m. La
realizzazione dell'apparato con il controllo
via PC consente di ripetere la misura on line
o di guidare il fascio in suggestive pennella-
te elettroniche sullo schermo.

Scopo dell'esperimento è la valutazione del
bilancio energetico tra componente cineti-
ca e potenziale gravitazionale in un moto che
coinvolge sia la traslazione che il rotolamen-
to di una biglia d'acciaio in caduta lungo una
guida metallica che compie un “giro della
morte”. Variando il punto di partenza della
sfera lungo la guida graduata si cerca la po-
sizione critica per l'aderenza della sfera alla
guida lungo tutto il percorso. In queste con-
dizioni è possibile confrontare le energie in
gioco.

I Premio

II Premio
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Urto al buio (cosa c'è sotto?) -
Elementare Watson
di Jacopo Barison, Francesco Borsetto, Ste-
fano Cecchinato, Mariarosaria Ferro, Luca
Lorenzato, Elisa Nabiuzzi, Francesco Omet-
to, Nicolò Testi, Laura Todros, 4 F  - Liceo
Scientifico “E. Fermi”, Padova - Docenti:
Renato Macchietto, Barbara Montolli

L'apparato consente di simulare una meto-
dologia d'indagine sulla materia tramite urti
tipica della fisica: qui si tratta di ricostruire
la forma di un bersaglio (nascosto) dalle tra-
iettorie di proiettili riflessi in un urto elasti-
co. Le traiettorie dei proiettili, biglie lancia-
te con opportuno sistema, sono registrate
con delle bandierine che consentono di ri-
portare la traiettoria su un foglio trasparen-
te e risalire al punto d'impatto. Un insieme
di tali punti svela la forma del bersaglio.

Verifica e induzione del calore prodot-
to da vegetali durante la fioritura
di Mattia Valentini, 2 B, Roberto Doro e
Roberto Sinigaglia, 3 A - IIS “Duca degli
Abruzzi”, Padova - Docenti: Antonio

Antonucci, Domenico Gagliostro

IV Premio a pari merito

III Premio

Durante la fioritura la pianta Arum Italicum
produce acido salicilico che innalza la tem-
peratura all’interno del fiore; per questo il
fiore emana odore di carne putrefatta che
attira le mosche. L'insetto penetrato nel fio-
re vi rimane intrappolato per tre giorni e,
nei suoi tentativi di fuga, trasporta il polline
dal gamete maschile a quello femminile.
L’esperimento consiste nel misurare la tem-
peratura all’interno della spata prima e dopo
aver inserito al suo interno dell’aspirina ri-
dotta in polvere.

Determinazione della costante
di gravitazione universale
di Jacopo Carli, 1 E – S. Gino Mosele, 1 F –
Juljan Ajazi, 2 E – Michele Campagnolo,
2 F - ITIS “A. Rossi”, Vicenza
Docente: Alberto Zenato

L’esperimento mostra l’attrazione
gravitazionale tra due masse. Lo strumento
è costituito da due cilindri verticali e
coassiali, un filo di nylon che sostiene un
laser tascabile e un’asta orizzontale con due
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piccole masse m. La prova consiste nel po-
sizionare due grossi cilindri di massa M ad
una data distanza angolare rispetto all’asta
orizzontale, aspettare che le masse mobili
m si avvicinino fino a fermarsi e misurare
l’angolo di torsione della posizione di equi-
librio raggiunta. Dall’eguaglianza tra il mo-
mento di torsione del filo e il momento del-

IV Premio a pari merito la forza gravitazionale si risale al valore del-
la costante di gravitazione universale G.

Composizione di moti armonici -
Pendolo doppio di Righi
di Alessandro Chiarion, Davide Gentile,
Alberto Migliorini, Marco Rogato, 2 C  -
ITIS “F. Viola”, Rovigo
Docente: Giorgio Renesto

Il pendolo doppio di Righi è un dispositivo
che consente di tracciare la traiettoria del
moto risultante di due moti armonici. È co-
stituito da due pendoli che oscillano sullo
stesso piano o su piani perpendicolari tra
loro. Uno dei pendoli, di lunghezza variabi-

IV Premio a pari merito
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le, nella parte terminale presenta un imbuto
che contiene silice e, oscillando, la lascia
cadere sulla tavoletta del secondo pendolo,
di lunghezza fissa, disegnando la traiettoria
risultante dei due moti. Modificando la lun-
ghezza del pendolo si varia il rapporto tra i
periodi e si ottengono le figure di Lissajous.

Misura del tempo di reazione
di Andrea Gastaldi, Marco Mogno, Robert
Bozovic Vladislav, 3 EAS – ITIS
“G. Marconi”, Padova
Docenti: Bosello Rudy, Giuliana Salvagno

i grafici delle risposte e calcola il tempo e lo
spazio medi di reazione dell’utente per i due
stimoli.

Determinazione del grado alfa di
polarizzazione indotto da soluzioni di
zuccheri
di Lucia Marchetto, Gessica Pozzer, Da-
niela Zanconato, 2 B - ITC “L. Luzzati”,
Vicenza - Docente: Giuseppe Lo Brutto

Premio speciale

È stato riprodotto il posto di guida di un’au-
tomobile, con i pedali dell’accelerazione e
del freno. Quest’ultimo è collegato ad un
PC attraverso un’interfaccia. Si inviano ca-
sualmente due tipi di segnali di pericolo (lu-
minoso o sonoro). L’utente, seduto al posto
di guida, deve a ogni segnale spostare il pie-
de dall’acceleratore al freno. Impostate ve-
locità di guida e numero di prove da effet-
tuare, il programma fornisce in tempo reale

menzione di merito

Il fruttosio e il glucosio ruotano il piano della
luce polarizzata verso sinistra e verso destra
rispettivamente. Il polarimetro è costituito
da un led giallo a lunghezza d'onda fissa,
due lenti, due lamine polarizzanti, un go-
niometro, un interruttore e due tubi polari-
metrici. Azzerato lo strumento, massimo
oscuramento, con le due lamine polarizzanti
incrociate, si pone nel tubo la soluzione zuc-
cherina che ruota il piano di polarizzazione
della luce di un certo angolo misurato dalla
rotazione del goniometro necessaria a riot-
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tenere il massimo oscuramento. Dall'ango-
lo si può risalire alla concentrazione della
soluzione.

Una personalità magnetica
della classe 2 I - ITIS “G. Marconi”, Pado-
va - Docenti: Michelangelo Munarini,
Giuliana Salvagno

Un circuito chiuso è formato da una bobina
di circa 170 spire di rame avvolte su un cer-
chione e collegate ad un galvanometro a zero
centrale. Si evidenzia la corrente indotta
muovendo un magnete rispetto al circuito:
essa dipende dalla velocità di inserimento
del magnete. Il supporto permette anche la
rotazione della bobina: dopo averla orien-
tata in direzione Est-Ovest, si può eviden-

Si tratta di un esperimento-gioco per calco-
lare il tempo di reazione dello sperimenta-
tore misurando lo spazio percorso da un
grave (un righello) nel tempo tra l'impulso

menzione di merito

ziare la corrente indotta dal campo magne-
tico terrestre in seguito al rapido passaggio
dalla posizione verticale a quella orizzonta-
le.

Spazio è Tempo
Misura dei tempi di reazione
di Claudio Albertini, Matteo Baricordi,
Davide Comin, Alberto Diminutto, Fran-
cesco Gobbo, Riccardo Griggio, Andrea
Filippino, Davide Nicolucci, Marco Turlon,
Giulia Zampiron, 3 F  - Liceo Scientifico
“E. Fermi”, Padova - Docenti: Renato
Macchietto, Barbara Montolli

menzione di merito
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Esame audiometrico gratuito
delle classi 2 A - 2 B - ITIS “E. Balzan”,
Rovigo, - Docenti: Roberto Rovigatti, Gior-
gio Renesto

(rilascio improvviso del grave da parte di
un'elettrocalamita controllata da un timer)
e la risposta (bloccaggio manuale del righel-
lo). La caduta del grave è regolata dalla leg-
ge del moto uniformemente accelerato e
l'apparato è organizzato con una apposita
tabella per poter trasformare facilmente gli
spazi percorsi in tempi.

Un modello meccanico dell'esperienza
di Rutherford
di Lavinia Micheletto, Elisabetta Nicolucci,
Alberto Polito, Massimo Stoppato, Marco
Vettore, Alberto Zorzetto, 5 F - Liceo Scien-
tifico “E. Fermi”, Padova - Docenti: Renato
Macchietto, Barbara Montolli

Questo modellino consente di studiare la
probabilità che alcuni proiettili vengano
deflessi ad angoli maggiori di 90° urtando
un bersaglio costituito da oggetti rigidi di-
sposti lungo la loro traiettoria. Lanciati i
proiettili, si contano quelli deflessi, in parte
simulando su scala macroscopica l'esperi-
mento di Rutherford per la determinazione
del modello planetario dell'atomo.

L’orecchio umano è in grado di percepire
frequenze comprese tra i 20 Hz e i 18 kHz.
Un generatore invia segnali elettrici di fre-
quenza nota sia ad un oscilloscopio sia ad
un altoparlante e ad una cuffia, che li tra-
sformano in onde sonore. Variando la fre-
quenza del segnale si valuta la capacità udi-
tiva di un soggetto. Osservando l’oscillosco-
pio o toccando la membrana dell’altoparlan-
te si verifica che, quando si esce dal campo
di udibilità (infrasuoni o ultrasuoni), l’onda
sonora continua ad esistere. Con l’oscillo-
scopio si visualizza l’onda e se ne misura la
frequenza.

Misura della costante solare
di Enrico Frescura, Alessandro Bedendo,
2 C - ITIS “F. Viola”, Rovigo
Docente: Luigi Polo

Si misura l’intensità del flusso energetico
solare fuori dall’atmosfera con un piroelio-
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metro, un calorimetro il cui fondo è costitu-
ito da una piastra di ferro annerita. Esso vie-
ne puntato verso il sole in modo che i raggi
solari siano perpendicolari alla piastra. Mi-
surata la temperatura di questa mediante un
termometro, ne viene calcolato l’incremen-
to medio e ricavata l’energia assorbita dalla
superficie esposta. Si ripete la misura più
volte durante la giornata e si ricava il valore
della costante solare.

CS - Fai il detective
delle classi 1 E - 1 F - ITIS “G. Marconi”,
Padova - Docenti: Flavia Busatta, Riccardo
Lambini

L'obiettivo è identificare un inchiostro tra
vari campioni. La cromatografia su strato
sottile separa i pigmenti colorati di inchio-
stri commerciali e il confronto dei cromato-

grammi ottenuti con il campione permette
di identificare la marca dell’inchiostro. Si
deposita una goccia dell’inchiostro scelto
sopra una lastrina ricoperta di gel di silice e
si immerge il bordo inferiore in metanolo.
Il solvente, risalendo lungo la superficie del-
lo strato di gel, trascina i pigmenti; si con-
frontano quindi i colori ed i percorsi dei pig-
menti contenuti nei diversi inchiostri.

Gestire le nuove tecnologie
della classe 3 EA - ITIS “G. Marconi”, Pa-
dova - Docente: Ermete Milli

Lo scopo è gestire l’illuminazione dei piani
e dell’area comune di un edificio utilizzan-
do dispositivi di controllo programmabili e
miniaturizzati. In una valigia vengono inse-
riti il prospetto dell’edificio su un pannello
in policarbonato, i componenti dell’impian-
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to, due interruttori per l’illuminazione ge-
nerale e tre pulsanti per quella dei corridoi.
Premendo i pulsanti si possono accendere e
spegnere tutte o una parte delle luci. Un
accesso a sbarramento regola il parcheggio
con conteggio delle autovetture in ingresso
e in uscita.

Il cacciatore e la scimmia
di Giuseppe Alviti, Simone Babetto, Denis
Borgato, Enrico Carraro, Nicola Marini,
Filippo Rampazzo, Claudio Tampano,
Alexandre Uwambajimana, Maurizio
Vanzato, Davide Zuin, 2 BS - ITIS “G.
Marconi”, Padova - Docenti: Giuliana
Salvagno, Alessio Giora

Il moto parabolico è composto da un moto
rettilineo uniforme orizzontale e da un moto
uniformemente accelerato verticale, indi-
pendenti tra loro. Per mostrarlo si utilizza
un tubo chiuso a un'estremità da uno stan-
tuffo che può essere spostato comprimen-
do una molla. Quando la molla viene rila-
sciata lo stantuffo “spara” una pallina fuori
dal tubo. Questa, uscendo, preme un inter-
ruttore collegato a un'elettrocalamita che tie-
ne sospesa una lattina: nel momento in cui
la pallina esce dal tubo la lattina inizia a ca-
dere. Il proiettile compie un moto paraboli-
co e la lattina un moto di caduta libera. I
due corpi si urtano, mostrando di essere alla
stessa altezza dal suolo.

La forma della voce
di Andrea Bovo, Andrea Dorio, Alberto
Griggio, Alessandro Lunardi, Michele
Martin, Mattia Trevisan, 3 EB - ITIS “G.
Marconi”, Padova - Docenti: Giancarlo Fuss,
Ernesto Rubino

Un circuito con due cornette del telefono
collegate a un trasformatore, a un alimenta-
tore e a un oscilloscopio permette di visua-
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lizzare il segnale raccolto da un microfono.
Con l’oscilloscopio si rileva la differenza di
potenziale che si crea ai capi del trasforma-
tore che amplifica il segnale prodotto dalla
voce in ingresso. Parlando, cantando o fi-
schiando davanti ad uno o ad entrambi i
microfoni si ottengono figure diverse al va-
riare della frequenza, del timbro e dell’in-
tensità della voce.

Pendolino elettrostatico
della classe 2 AS - ITIS “G. Marconi”, Pa-
dova, - Docente: Giuliana Salvagno

trasportando cariche fino a che il campo elet-
trico si esaurisce.

Produzione di tensione elettrica con
campo magnetico variabile
di Pierluigi Ferrandi, Davide Pavan, 4 G -
ITSAS “P. Scalcerle”, Padova
Docente: Mario Colombo

Lo scopo è mostrare come si comportano
un conduttore isolato neutro e un condut-
tore carico in un campo elettrico uniforme.
L’apparato è costituito da due piastre, rico-
perte di alluminio, isolate all’interno di una
scatola e collegate agli elettrodi di un accen-
dino piezoelettrico. Una pallina argentata è
appesa tra i due dischi mediante un filo. Pre-
mendo il pulsante dell’accendino si crea un
campo elettrico tra le piastre e la pallina co-
mincia a rimbalzare da una piastra all’altra

Si produce tensione elettrica per induzione
tramite il movimento lineare alternato, ot-
tenuto facendo girare una manovella colle-
gata alla biella di un ciclomotore, di un ma-
gnete attraverso un solenoide fisso. Al sole-
noide, opportunamente dimensionato, è
collegato un voltamperometro su cui osser-
vare gli effetti induttivi nelle diverse fasi del
moto sia dal punto di vista qualitativo (se-
gno della forza elettromotrice indotta dalla
variazione del flusso magnetico nell'avvol-
gimento) che quantitativo (intensità della
stessa).

Prove di crash di un'automobilina con
sensori di misura
di Pietro Bernuzzi, Giovanni Carrossa, An-
drea Cognolato, 3 G - ITSAS “P. Scalcerle”,
Padova - Docente: Mario Colombo

Si studiano gli urti anelastici di un'automo-
bilina radiocomandata contro una barriera
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Raddrizzatore di tensione
di Pierluigi Ferrandi, Davide Pavan, 4 G -
ITSAS “P. Scalcerle”, Padova
Docente: Mario Colombo

Il raddrizzatore è costruito con un ponte di
4 diodi e una resistenza ed è alimentato da
un generatore di tensione alternata di circa
15 V. Confrontando il segnale del voltmetro
in ingresso con quello in uscita si possono
osservare la tensione pulsante, il suo segno
e il differente livello di picco: il circuito tra-
sforma la corrente alternata entrante in una
ancora pulsante ma positiva.

Induzione elettromagnetica - Batteria
umana - Il campo elettromagnetico
Francesco Beltramelli, Daniele Davide,
Luca Mangano, David Michielli, Luca
Nicoletto, Alberto Testolina, 3 E  - Liceo
Scientifico “A. Cornaro”, Padova
Docente: Giuseppe Zampieri

Si tratta di un gruppo di poster e semplici
esperimenti sull’elettromagnetismo: c’è la
bobina collegata ad un amperometro che
segna passaggio di corrente quando si in-

di plastilina. Per misurare forza, impulso ed
energia cinetica durante l'urto ci si avvale di
sensori di forza e di posizione collegati ad
un sistema controllato via PC. Ciò consente
di analizzare in diretta spazio, velocità e for-
za nell'intervallo dei pochi centesimi di se-
condo in cui avviene l'urto, e di confrontare
quantitativamente i risultati di urti a diverse
velocità o con ammortizzatori diversi (pla-
stilina e molle). Lo scopo è anche quello di
introdurre alcuni elementi importanti rela-
tivi alla sicurezza stradale, discutendo l'uti-
lità delle cinture di sicurezza, degli air-bag,
dei guard-rail, delle scocche rigide e defor-
manti.
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troduce in essa o si estrae rapidamente un
magnete e c’è la pila a mani dove, appog-
giando le due  mani su due lastre (una di
rame e l’altra di alluminio) si chiude un cir-
cuito senza alimentatore e si vede che l’am-
perometro segna passaggio di corrente.

Determinazione dell'altezza di uno
strato di atomi utilizzando l'acido
oleico
di Ilaria Buso, Giusy Rella, 1 E - Liceo
Scientifico “A. Cornaro”, Padova
Docente: Giuseppe Zampieri

Facendo cadere su una superficie di acqua
ricoperta di talco una sola goccia di una so-
luzione di acido oleico si osserva la forma-
zione di una macchia.  Dalla misura delle di-
mensioni della macchia, che si allarga fino a
formare uno strato monomolecolare, si può
risalire all’ordine di grandezza delle dimen-
sioni della molecola di acido oleico.

Frattali... col cavolo
di Alessandro Boin, Anna Bonfante, Ilaria
Buso, Diana Grandis, Lisa Della Dora,
Francesco Hornborstel, Giusy Rella, Vale-
ria Restichelli, Barbara Sartore, 1 E Liceo
Scientifico “A. Cornaro”, Padova
Docente: Giuseppe Zampieri

Osservando le linee di accrescimento di un
cavolfiore si può riconoscere la tipica strut-
tura frattale.
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La luce - Bacchette magiche che
scompaiono - La bacchetta magica -
Riflessione totale
di Angela Abate, Valentina Andreazzo, Lo-
renzo Capotas, Stefano Casonato, Michela
Cittadini, Marco Fasolo, Giacomo Lampa-
relli, 3 E - Liceo Scientifico “A. Cornaro”,
Padova  - Docente: Giuseppe Zampieri

Alcuni poster e semplici esperimenti illustra-
no vari fenomeni collegati alla luce: la rifra-
zione che si verifica nel passaggio tra due
mezzi trasparenti (con la bacchetta che si
spezza quando viene parzialmente inserita
in acqua e la bacchetta che scompare nel li-
quido che ha il suo stesso indice di rifrazio-
ne), la riflessione totale all’interno di un ac-
quario e la permanenza dell’immagine (os-
servando l’immagine che si forma su una
bacchetta in rapido movimento) .

Misura del calore latente di ebollizio-
ne dell'acqua
della classe 4 C - Liceo Scientifico “I.
Nievo”, Padova - Docente: Paola Bagno

Si propone una misura del calore latente di
ebollizione dell'acqua con materiale di fa-
cile reperibilità. Con un bollitore di poten-
za nota si porta ad ebollizione una certa
massa d'acqua e si mantiene l'ebollizione
per un tempo dato: ciò comporta un'eva-
porazione di liquido misurabile con una
bilancia. Il confronto tra il calore assorbito
durante l'ebollizione e l'energia fornita dal
bollitore consente di ricavare il calore la-
tente di ebollizione dell'acqua entro gli er-
rori sperimentali.
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L'esperimento di Arago
di Alessandro Ronfini, Alberto Sonda, 5 A
- Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, Treviso
Docente: Sebastiano Dato

metalli. Un filo di tungsteno di una comune
lampadina da 150W (senza bulbo di vetro)
è messo in serie con un'altra fioca lampadi-
na da 6W in un circuito alimentato da una
batteria da 12 Volt. Quando, soffiando sul

Riproduzione del classico esperimento di
Arago (1922) che evidenzia le relazioni di
induzione magnetica spiegate quasi dieci
anni dopo da Faraday. Un disco di rame è
messo in rotazione (con una manovella) al
di sotto di un magnete rettilineo sospeso ad
un filo; il magnete entrerà a sua volta in ro-
tazione, essendo trascinato dal campo ma-
gnetico generato dal disco in conseguenza
del suo moto nel campo magnetico del ma-
gnete stesso.

Effetti della variazione di temperatura
in resistori in serie
di Carlo Dal Pont, Francesco Vita, 5 A -
Liceo Scientifico “L. Da Vinci”, Treviso
Docente: Sebastiano Dato

Con questo exhibit si evidenzia l'effetto della
temperatura sulla conduzione elettrica nei

filo di tungsteno, lo si raffredda un po', la
piccola lampadina ravviva la sua luminosità
a testimonianza di una diminuita resistenza
del circuito e quindi di una maggiore con-
duzione di corrente elettrica.
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PIANTINA DELLA MOSTRA

La mostra Sperimentando 2003 è stata allestita nei locali messi a disposizione dall’Istituto d’Istru-
zione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Padova presso la sede dell’ex-S. Benedetto da Norcia e si
sviluppava su due piani. Al piano terra sono state sistemate le sezioni di chimica, scienze, agronomia
e la maggior parte degli esperimenti di fisica e del concorso, compreso lo stand dell’Istituto Nazio-
nale di Fisica della Materia, i poster con la presentazione delle attività dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ed i poster con i logo prodotti dagli studenti del Liceo Artistico “Modigliani”. Al
primo piano è stata allestita una camera oscura per gli esperimenti di ottica e quelli del concorso che
richiedevano il buio.

È rimasta aperta al pubblico dal 3 al 25 maggio.




