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PREFAZIONE

Anche con questa XIX edizione la mostra scientifica interattiva di fisica, chimica e scienze natu-
rali “Sperimentando” ha saputo confermare la sua notevole capacità di essere in piena sintonia 
con lo “spirito dei tempi”, affrontando il tema “Scienza e clima”. Chi può dire infatti di poter tra-
scorrere un solo giorno della propria vita senza leggere, ascoltare, vedere, sentire un riferimento 
al cambiamento climatico in atto? Ma chi può dire di avere le conoscenze scientifiche sufficienti 
per capire davvero cos’è il clima, quali sono i fattori che lo influenzano, come agiscono, come si 
misurano e qual è l’impatto dell’uomo su questo fenomeno così complesso?
Pur nelle difficoltà di un’edizione segnata dalla grave pandemia che tutti stiamo vivendo, 
Sperimentando ha provato a dare delle  risposte scientificamente rigorose ed accurate a tutte 
queste domande, coinvolgendo i visitatori in un percorso interattivo di apprendimento basa-
to sull’esperienza diretta. A questa manifestazione va quindi il merito di esser riuscita ad ac-
cendere scintille di consapevolezza nel pubblico, a partire dai più giovani. Sono questi ultimi 
infatti, da sempre, i protagonisti di Sperimentando: creatori di esperimenti, visitatori, guide, 
tutor, partecipanti ai laboratori e ai concorsi promossi dagli organizzatori, ovvero una rodata 
squadra composta da scuole, insegnanti, tecnici e “sognatori” guidata dall’associazione di pro-
mozione sociale Sperimentando APS, che ha reso possibile tutto ciò e a cui va il mio più sentito 
ringraziamento.
Poiché il cambiamento climatico riguarda tutti noi come appartenenti alla comunità umana, 
aver contribuito a rendere tanti studenti e tante studentesse più consapevoli significa aver aiu-
tato l’intera società ad affrontare con maggior cognizione di causa questo enorme problema, 
che per essere risolto ha bisogno di politiche radicali e di misure che non potranno non avere 
un impatto significativo sui nostri stili di vita.
Si tratta di una sfida enorme ma per evitare squilibri insanabili – dicono gli scienziati da molto 
tempo – bisogna agire ora. E insieme. A tutti i livelli. Comprendere bene questo passaggio è il 
primo passo per avviare il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Un cambiamento che passa 
anche, inevitabilmente, per i ragazzi e le ragazze che hanno animato Sperimentando 2021.

 

 

 Chiara Gallani
 Assessore all’Ambiente, Verde, Parchi e Agricoltura
 Politiche del Lavoro e dell’Occupazione, Agenda 21
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L’edizione 2021 della mostra Sperimentan-
do è stata una sfida a causa delle tante in-
certezze legate alla pandemia. Finalmente a 
gennaio 2021 è stata assicurata la possibilità 
di utilizzare la “Cattedrale” ex Macello come 
spazio espositivo dal 6 marzo al 28 aprile. 

Così la XIX edizione della mostra dal titolo 
“Scienza e clima” è stata allestita nel mese di 
febbraio 2021 in via Cornaro 1 facendo una 
scommessa sul suo esito positivo. Purtroppo 
dall’inizio di marzo 2021, a causa dell’anda-
mento negativo della pandemia da Covid 
19, i musei sono stati chiusi e così è stato 
per la mostra Sperimentando che ha potu-
to aprire al pubblico solo dal 26 aprile fino 

al 10 maggio potendo godere anche di una 
proroga di 10 giorni. Naturalmente non era 
possibile ammettere in presenza un gruppo 
numeroso ma al massimo 44 persone com-
preso il personale. 

Fortunatamente ci eravamo organizzati ed 
avevamo filmato tutti gli esperimenti esposti 
così abbiamo potuto proporre visite virtuali 
alle scolaresche: le hanno richieste 89 classi. 
Inoltre 6 classi sono riuscite a effettuare visite 
in presenza ma gli istituti scolastici avevano 
avuto direttive che li invitavano a non portare 
fuori dalla scuola gli studenti perciò i visitatori 
in presenza sono stati prevalentemente grup-
pi famigliari. 

LA MOSTRA SPERIMENTANDO 2020-2021

Panoramica. In primo piano, al centro, i lavori portati dagli studenti.
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Inaugurazione con Barbara Montolli che presenta la 
XIX edizione della mostra Sperimentando

L’inaugurazione della mostra si è tenuta on line 
via piattaforma Meet. Ha condotto la prof.ssa 
Barbara Montolli che ha inizialmente mostrato 
tutto lo spazio espositivo filmato da un drone 
ed in seguito ha illustrato alcuni esperimenti 
particolarmente significativi dei vari settori: la 
centralina meteorologica e il clima nei pianeti 
per Fisica, la biodiversità a rischio in Scienze 
Naturali, la carbonatazione nel settore di Arte 
e l’effetto serra a Chimica. Ha poi fatto interve-
nire i referenti dei vari enti promotori dell’ini-
ziativa: il Comune di Padova con gli assessori 
Cristina Piva e Chiara Gallani, per la Provincia 
il consigliere delegato alla Cultura e al Turismo 
Enrico Turrin, per l’AIF il presidente Denis Censi, 
per l’Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei 
Fisici la presidente Elena Alberton, per l’asso-
ciazione Sperimentando APS la presidente 
Ariella Metellini. È stata data la parola anche a 
Valentina Galesso, Presidente Coldiretti Donne 
Impresa Padova a seguito del progetto avviato 
in collaborazione con l’Istituto Modigliani per 
l’utilizzazione del legno degli alberi caduti in 
seguito alla tempesta Vaia nel 2018. 

Sabbia, Calce e acqua gli elementi alla base 
dell’affresco

Novità del 2021 è stata la presenza di un 
settore di arte legato a quello di chimica sia 
nell’uso dei pigmenti che nelle tecniche uti-
lizzate per realizzare gli affreschi che hanno 
permesso la loro conservazione nei secoli. 

Nonostante le chiusure hanno visitato la mo-
stra 2.507 persone: 2.200 con visite virtuali e 
307 in presenza.
Le giovani guide, che hanno condotto le visi-
te virtuali, si sono ingegnate per coinvolgere 
e interessare gli studenti proponendo delle 
questioni aperte e dei giochi oltre che com-
mentando i filmati degli esperimenti che fa-
cevano vedere.
È stata veramente una sfida per tutti. Alla 
fine siamo riusciti a proporre anche un labo-
ratorio di microscopia on-line molto apprez-
zato dai 35 insegnanti che hanno assistito 
alla presentazione. Lo hanno seguito 4 classi.
Come negli anni precedenti sono state orga-
nizzate nelle varie scuole conferenze intro-
duttive alla mostra che sono state seguite da 
985 studenti.

Dei concorsi banditi L’Arte sperimenta con 
la scienza e Sperimenta anche tu, il primo 
ha potuto concludersi con la consegna dei 
lavori entro febbraio 2020 ma la valutazione 
è stata rinviata ad ottobre, il secondo è sta-
to riproposto e sono riuscite a partecipare 4 
scuole con 17 lavori esposti in mostra.

Renato Macchietto conduce on-line la premiazione

Anche la premiazione è stata realizzata on-line, 
condotta con garbo e vivacità dal prof. Renato 
Macchietto, alla presenza degli studenti pre-
miati, degli insegnanti e delle autorità. In parti-
colare per la Fondazione Cariparo era presente 
il consigliere generale prof. Antonio Giolo.

   

Chimica e Arte
Quest’anno sono stati allestiti tre stand di 
chimica: Scienza e Arte (con approfondi-
mento su cute e raggi UV), Effetto Serra e 
Gestione dei rifiuti, quest’ultimo in collabo-
razione con il termovalorizzatore di Padova. 

Colorazione di un affresco mescolando pigmenti 
naturali con acqua  

Nel percorso SCIENZA E ARTE si analizza 
l’influenza del clima sull’arte considerando la 
tecnica con cui si possono realizzare gli af-
freschi. Essa, come viene spiegato da esperti 
dell’Associazione Accademia dell’Affresco, è 
basata sul processo della carbonatazione. Il 
segreto dell’eternità dell’affresco è infatti la 
reazione chimica, attivata inumidendo l’af-
fresco già terminato, tra l’anidride carbonica 
e l’intonaco, che permette di formare dei sali 
carbonati che fissano i pigmenti colorati pre-
cedentemente stesi con acqua.

Rassegna di pigmenti

Sotto gli occhi del visitatore si realizza quindi 
un esempio di affresco.

Per ulteriori approfondimenti erano inol-
tre presenti schede sui principali pigmenti 
utilizzati nella storia della pittura, a partire 
dalle sabbie usate dalle prime civiltà fino alla 
pittura ad olio e ai colori acrilici dei giorni 
nostri. 

Sempre nello stesso stand era presente un 
percorso sull’effetto dei raggi solari sulla 
cute, in cui erano distinti effetti positivi e 
negativi: venivano poi mostrati vari filtri so-
lari e la loro azione, sottolineando che l’uti-
lità e l’efficacia dei prodotti protettivi solari 
non riguarda solo gli eritemi, ma anche la 
prevenzione delle malattie tumorali e l’im-
munosoppressione, tutti fenomeni che ve-
nivano descritti nelle relative slide presenti 
in mostra.
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  Fisica

La sezione di fisica apre il suo percorso con 
lo stand MISURE METEOROLOGICHE, 
che mostra l’evoluzione dei metodi di misura 
della meteorologia, passando da misure qua-
litative a quantitative, mostrando strumenti 
che venivano utilizzati nei secoli passati e 
alcune delle tecniche più innovative utilizza-
te in tempi recenti. Per le misurazioni della 
pressione si possono osservare due diversi 
tipi di barometri, quello metallico e quello 
di Fitzroy, che viene chiamato barometro in 
modo improprio, poiché a ben vedere que-
sto strumento non reagisce alle variazioni di 
pressione, ma alle variazioni di temperatura. 
Si continua con la misura della temperatura 
osservando il termoscopio, il termometro di 
Galileo, la carta termosensibile, i termometri 
a liquido e digitali e infine approfondendo il 
funzionamento di una termocamera.

Centralina meteorologica didattica

A seguire due esperimenti del tavolo Tem-
peratura e sensazione, che si basano sulla 
percezione della temperatura tramite i nostri 
sensi, mostrando in uno come la percezione 
di questa dipenda dal calore specifico del 
materiale toccato, e in un altro come la per-
cezione della temperatura sia strettamente 
soggettiva e legata alla temperatura delle 
mani dello sperimentatore. 

L’excursus sulla meteorologia continua con 
la misura della velocità del vento grazie alla 
manica a vento, e dell’umidità grazie a un se-
gnatempo e un igrometro. 
Per chiudere, osserviamo infine una vera e 
propria stazione meteorologica dotata di 
molteplici sensori per fornire una misura di: 
radiazione UV, concentrazione di CO2, veloci-
tà del vento, temperatura, umidità, pressio-
ne e millimetri di pioggia caduti. 

L’area successiva, FENOMENI METE-
OROLOGICI, si concentra sulla fisica alla 
base di questi fenomeni ricreandoli in condi-
zione controllate, iniziando dalle spirali con-
vettive il cui moto è innescato dalla corrente 
di aria calda in risalita generata dalla candela 
sottostante. Seguono diversi esperimenti 
che utilizzano la luce, osservando l’irraggia-
mento e il conseguente assorbimento con 
due tavolette di colore diverso, la diffrazione 
della luce con il reticolo ottico e la rifrazione 
della luce attraverso un prisma. Il percorso 
continua osservando il moto degli oggetti in 
una corrente d’aria con i due esperimenti del 
tubo del vento e della pallina che galleggia 
in aria, e infine il fenomeno dei vortici nell’e-
sperimento “Vortici in bottiglia”. Si ritorna ai 
fenomeni meteorologici ricreando la tecnica 
di inseminazione delle nuvole in barattolo, 
collegato al poster sulla classificazione delle 
nuvole e a un esperimento che permette di 
realizzare la pioggia. Il percorso termina con 
due esperimenti che mostrano due diversi 
tipi di neve finta, realizzabili con materiali di 
uso comune. A questi si collega il poster sui 
fiocchi di neve e sulla loro formazione.

Piccola serra per verificare la differenza di temperatura 
tra interno ed esterno riscaldando con una lampada

Il percorso sull’EFFETTO SERRA riguar-
dava invece esperimenti su questo fenome-
no e sui gas che lo producono, principal-
mente l’anidride carbonica. Un esperimento 
molto semplice permetteva ad esempio di 
visualizzare la presenza di CO2 nel nostro re-
spiro utilizzando una soluzione di idrossido 
di calcio e precipitando, similarmente all’af-
fresco, dei sali carbonati.

Nello stand sul TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI veniva presentato l’impianto ter-
movalorizzatore di Padova, come esempio 
di utilizzo di energia rinnovabile, che ha 
cioè un piccolo impatto ambientale. I rifiuti 
cittadini non riciclabili vengono utilizzati 
per essere inceneriti, producendo calore ed 
alimentando delle turbine per la produzione 
di corrente elettrica, mentre i fumi di scarico 
vengono filtrati e condensati per non inqui-
nare l’ambiente.

Modello del termovalorizzatore di Padova

Veniva mostrato anche l’impianto fotovol-
taico della discarica di Ponte San Nicolò, che 
permette di alimentare le linee del tram di 
Padova.
Un altro argomento su cui ci si sofferma è 
inoltre la differenziazione dei rifiuti, con il 
possibile riutilizzo e riciclo dei materiali: in 
particolare era possibile svolgere un appro-
fondimento sui diversi tipi di plastica e sul 
loro riciclo: 
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Spirale fatta ruotare dall’aria riscaldata 
dalla fiamma del lumino

La sezione PREVISIONI METEO: DAL-
LA METEOROLOGIA AL CLIMA inizia 
mettendo in luce la differenza tra Meteo e 
Clima e sottolineando il lavoro alla base del-
le previsioni, evidenziandone i nodi proble-
matici e l’utilità. Una postazione permette di 
vedere la situazione meteorologica in tempo 
reale in tutto il mondo, utilizzando i siti inter-
net dell’Ansa e Windy. In seguito si osserva un 
modellino che utilizza l’interazione magnetica 
tra calamite identiche e la forza peso e ricrea 
l’andamento degli strati dell’atmosfera. Poi-
ché l’atmosfera è un sistema caotico abbiamo 
collegato al percorso il pendolo caotico il cui 
moto è strettamente legato alle condizioni 
iniziali. Per ricollegarsi alle misurazioni atmo-
sferiche, ma tornando a parlare di clima e non 
di meteorologia, si parla della macchina di 
Galton che mostrando i moti casuali introduce 
alla teoria delle probabilità e alle distribuzio-
ni casuali di una variabile, fondamentale per 
determinare il clima di un territorio specifico e 
per le previsioni su di esso nel futuro.

Macchina di Galton in cui non si può prevedere il 
percorso di una sferetta che cade

Il modellino del Mose, cui è dedicato un in-
tero tavolo, viene esposto per due diversi 
scopi: esporne il funzionamento e l’utilità, 
e mostrare che delle previsioni accurate 
sono necessarie per garantirne l’utilizzo al 
momento giusto. Si utilizza un generatore 
di onde il cui moto viene smorzato da un 
cilindro metallico; il movimento di questo 
cilindro è indice dell’intensità delle onde da 
esso smorzate. Una volta attivato il Mose e 
sollevate le paratie, si osserva che le oscilla-
zioni del cilindro sono nettamente inferiori e 
che il livello dell’acqua al di là delle paratie è 
più basso rispetto al livello dell’acqua vicino 
al generatore. 

A chiudere il percorso sulle previsioni Meteo 
abbiamo la sfera dei pianeti, che proietta i 
vari pianeti del sistema solare ed è accompa-
gnata da poster che parlano del clima e delle 
condizioni atmosferiche di tutti i pianeti del 
sistema solare. 

Segue la sezione FULMINI E TEMPO-
RALI, che permette di osservare vari feno-
meni elettrici. L’esposizione comincia dallo 
stand di elettrostatica, che contiene diversi 
oggetti di uso comune (lattine, palloncini, 
cannucce e panni di lana) e due diversi tipi 
di elettroscopio per mostrare i fenomeni di 
elettrizzazione per strofinio, per contatto e 
per induzione, e una gabbia di Faraday arti-
gianale. A seguire osserviamo la macchina di 
Wimshurst che utilizza l’elettrizzazione per 
strofinio e un sistema di condensatori per 
accumulare carica su due elettrodi. Chiu-
dendo il circuito e permettendo quindi ai 
condensatori di scaricarsi, è possibile vede-
re delle scariche tra gli elettrodi. In questa 
configurazione, inoltre, si può utilizzare un 
nuovo componente, la girandola a punte. 
Si osserva che a circuito chiuso la girandola 
accumula carica e per effetto punta si ge-
nera un alto potenziale capace di rompere 
i legami molecolari dell’aria, le cui particelle 
adesso cariche vengono attratte dalle punte 
e colpendole generano una rotazione. Nel 

tavolo successivo vediamo due diversi tipi di 
pila: una pila a mani e una pila ad acqua, che 
usano due metalli diversi per creare anodo 
e catodo, e che usano rispettivamente il su-
dore e dell’acqua come elettrolita. Accanto 
a loro si trova la sfera al plasma, un disposi-
tivo costituito da una calotta sferica con al 
centro un elettrodo a tensione elevatissima 
(10000 V circa), circondato da un gas rarefat-
to. L’elevata tensione ionizza il gas all’interno 
della sfera rendendo visibili delle scintille fi-
lamentose, che non sono altro che plasma. 
Si osserva che quando la sfera è accesa, se 
si avvicina una lampada al neon questa si 
accende per le onde elettromagnetiche 
emesse dalla sfera. Nell’ultimo stand osser-
viamo l’esperimento “Tesla Musicale”, rea-
lizzato da Pagnin Andrea della scuola “ITIS 
Francesco Severi” e vincitore del concorso 
“Sperimenta anche tu” del 2019; si osserva-
no le spettacolari scintille musicali prodotte 
dallo strumento. 

Scariche elettriche con un generatore Tesla

L’ultima sezione, ENERGIA PER IL FU-
TURO, si concentra sullo sviluppo delle 
energie rinnovabili, mostrando con degli 
esperimenti il funzionamento di queste 
nuove tecnologie. Con la collaborazione 
del CNR, è stato allestito il primo tavolo che 
tratta della fusione nucleare, definita come 
l’energia del futuro per eccellenza, poiché 
a differenza delle altre non presenta limiti 
di produzione geografici o meteorologici, e 
non produce scorie. Oltre ad un breve video 

di presentazione che spiega il funzionamen-
to del reattore, vengono esposte una grande 
sfera al plasma e delle tavolette di grafite, 
utilizzate nei reattori per schermare le pareti 
dal plasma a 15000°C che sarà protagonista 
della fusione. Segue una simpatica macchi-
nina ad idrogeno, che sfrutta il processo 
dell’elettrolisi dell’acqua per produrre il suo 
carburante, che torna ad essere acqua in se-
guito al suo utilizzo.

Macchinina a idrogeno  

Successivamente si introduce il concetto di 
induzione elettromagnetica con un sem-
plice esperimento costituito da un avvolgi-
mento di rame, un amperometro e una ca-
lamita. Il movimento della calamita, quindi 
la variazione del campo magnetico, genera 
una corrente indotta nel circuito, che viene 
mostrata dall’amperometro. In seguito, ve-
diamo la dinamo e il freno elettromagne-
tico come applicazioni della legge appena 
mostrata. Il tavolo successivo mostra un kit 
per le energie rinnovabili, che vede in azio-
ne il modellino di una pala eolica, che usa 
un sistema analogo a quello della dinamo 
per produrre corrente, e un pannello solare 
in scala ridotta, che alimentano diversi stru-
menti per mostrare il passaggio di corrente. 
Segue una piccola centrale idroelettrica, 
con 4 diversi esperimenti che sfruttano il 
moto ondoso, il moto delle correnti e le 
cascate per produrre energia sfruttando il 
principio dell’induzione elettromagnetica e 
la deformazione di materiali piezoelettrici. 14 15
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deforestazioni e degli incendi determinano 
fenomeni naturali devastanti, desertificazio-
ne, emigrazioni di massa così che ci stiamo 
velocemente avviando verso una possibile 
VI estinzione di massa.

L’umanità sta facendo guerra alla natura.
Qualora l’obiettivo fissato per il 2050 dal-
la Commissione Europea per un futuro ad 
impatto 0 non trovasse una reale concretiz-
zazione si arriverebbe ad un punto di non 
ritorno.
I settori dedicati alle Scienze Naturali di 
“Scienza e Clima” hanno affrontato queste 
tematiche in percorsi dedicati alla paleocli-
matologia, agli hot spot dei cambiamenti 
climatici particolarmente rappresentati in 
Artide e in Antartide e nelle barriere coralli-
ne e dando una peculiare rilevanza al perico-
lo a cui sta andando incontro la biodiversità 
sia vegetale che animale.

La PALEOCLIMATOLOGIA ci permette 
di avere informazioni sulla storia del clima 
attraverso millenni di cambiamenti evolutivi 
del nostro pianeta.
Questi dati possono essere rilevati mediante 
carotaggi del terreno con ricostruzioni cli-
matiche risalenti alla fine del Pleistocene. In 
particolare lo studio eseguito dall’IGG CNR 
attraverso i carotaggi sta analizzando l’evo-
luzione del paesaggio costiero in un’area tra 
la laguna di Venezia e Chioggia che presenta 
problematiche di introduzione di acqua sa-
lina nelle falde freatiche con notevoli riper-
cussioni sulle coltivazioni.
I carotaggi in Antartide ci permettono di 
sfogliare, all’indietro nel tempo, le pagine 
del libro dei climi del passato, con carotaggi 
che arrivano fino a 3200 metri di profondità 
e già a 2500 metri si possono ricavare infor-
mazioni sul clima fino a un milione e mezzo 
di anni fa. I segreti del ghiaccio sono svelati 
da minuscole “bolle di aria” intrappolate nei 
ghiacci che risalgono a periodi sempre più 
lontani da noi, quanto più si va in profondità, 
da cui si ottengono preziose informazioni su 

composizione dell’aria, quantità di CO2, iso-
topi radioattivi, raggi UV, polveri vulcaniche 
ecc. su scala globale.
I carotaggi nei ghiacciai montani, meno pro-
fondi invece, ci permettono di ricostruire 
ambienti climatici più localizzati e diventare 
archivi molto importanti per documentare 
l’impatto ambientale antropogenico.

Carotaggi nei ghiacciai e dendroclimatologia  
Anche le sezioni dei tronchi degli alberi con 
la dendroclimatologia ci danno informazioni 
sui cambiamenti climatici con ricostruzioni 
che possono risalire indietro di centinaia di 
anni.

La DENDROCLIMATOLOGIA, analiz-
zando le sezioni del legno, che evidenzia-
no gli anelli di accrescimento annuali più o 
meno estesi, interpreta come siano state le 
temperature, le precipitazioni, gli eventi at-
mosferici più significativi con possibilità di 
risalire indietro nel tempo, ma con informa-
zioni meno precise e attendibili.

Non tutti gli scienziati sono però concor-
di nel ritenere che il clima degli ultimi anni 
stia risentendo di un continuo e progressivo 
aumento della temperatura dovuto ad un 
esponenziale aumento della CO2. 
Abbiamo cercato quindi di dare delle incon-
futabili prove di queste variazioni climatiche 
in tempi relativamente più vicini a noi per 
smentire questi “negazionisti”.
Ecco che allora andando a 5000 anni fa ab-
biamo la testimonianza dell’uomo venuto dal 
ghiaccio, Otzi, con il ritrovamento del suo cor-
po mummificato che per 5000 anni è rimasto 
sepolto con il suo prezioso corredo sotto uno Antropocene: l’impronta umana

  Scienze
La sezione dedicata alle Scienze 
Naturali e Biologiche ospitava lo Stand 
Informambiente curato dal Comune di 
Padova- Settore Ambiente e territorio dove 
si trovavano esposti 16 pannelli dedicati ai 
cambiamenti climatici che interessano il ter-
ritorio patavino.

Il surriscaldamento climatico ormai è un 
dato di fatto e anche il nostro territorio non 
è escluso. Con il progetto Life Veneto Adapt 
il Comune sta redigendo il proprio piano di 
azione per l’energia sostenibile e il clima. È 
stato studiato l’impatto sulla città di Padova, 
legato principalmente al calore e agli alla-
gamenti, per poter individuare dei progetti, 
con la collaborazione dei cittadini, finalizzati 

a ridurre emissioni tossiche e raggiungere la 
“carbon neutrality” nel 2050.
Siamo entrati infatti in una nuova epoca 
geologica, se così si può definire, l’Antropo-
cene. Il termine, che significa uomo recente, 
mette in risalto come, in un arco di tempo re-
lativamente breve, l’uomo stia distruggendo 
le complesse interazioni tra atmosfera, oce-
ani, crosta terrestre e biosfera per cambia-
menti climatici ingravescenti dovuti proprio 
all’Homo sapiens.

Le principali cause di queste variazioni cli-
matiche sono attribuibili ad attività umane 
come l’uso di combustibili fossili che causa-
no un generalizzato riscaldamento globale 
del pianeta con temperature in crescita con-
tinua per aumento dei gas serra in partico-
lare della CO2 e del gas metano. Aumento 
delle attività industriali, del traffico veico-
lare, del riscaldamento domestico, dell’a-
gricoltura, dell’allevamento intensivo, delle 
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I primi estinti

strato di ghiaccio che l’ha conservato fino a 
quando, nel 1991, il riscaldamento globale non 
si è fatto sentire sciogliendo il ghiacciaio che 
conservava la mummia rendendocela intatta.
Passando alla seconda guerra punica nel 218-
201 a.C., Annibale attraversò le Alpi, poco pri-
ma che arrivasse l’inverno, con il suo esercito 
e con 37 elefanti possenti, ma il freddo, il gelo, 
le valanghe e lo strato di ghiaccio che ancora 
si conservava dall’anno precedente decima-
rono l’esercito e causarono la morte dei suoi 
elefanti tranne uno, il suo personale Surus, 
che sopravvisse alle intemperie.

Testimonianze sui climi del passato  
Questa è una ulteriore prova che il clima era 
molto più rigido di ora.
La terza prova ci viene fornita da Erik il Rosso, 
uomo vichingo piuttosto irascibile e sangui-
nario, che mandato in esilio per i numerosi 
delitti commessi si rifugiò in Groenlandia = 
terra verde cosi da lui denominata.
I negazionisti puntarono molto su questo 
nome in quanto significa, secondo loro, che 
il verde della Groenlandia poteva attribuirsi 
ad un clima caldo. Le cose però non anda-
rono così, perché Erik e il manipolo di coloni 
che era riuscito a portare con sé, si trovaro-
no ad affrontare un clima rigidissimo che li 
portò all’estremo per mancanza di cibo e per 
le malattie tanto che l’unica soluzione per i 
sopravvissuti fu quella di rientrare il prima 
possibile in Norvegia da cui erano partiti.

Le conseguenze delle variazioni climatiche 
sono maggiormente evidenziate ai poli e 
nelle barriere coralline. Un settore a loro de-
dicato evidenziava questi Hotspot. 

Il nostro viaggio inizia quindi dai Poli con lo 

scioglimento dei ghiacciai. In particolare in 
Antartide tale scioglimento ha conseguen-
ze devastanti non solo per la ripercussione 
sull’innalzamento del livello dei mari ma 
anche per il bilancio energetico terrestre e 
la distribuzione delle masse d’acqua e delle 
correnti marine che lo determinano e che 
con l’effetto “albedo” causano una amplifi-
cazione del riscaldamento globale. Gli effetti 
dello scioglimento dei ghiacciai al polo sud 
e al polo nord sono diversi, rimane inalterato 
il livello delle acque al polo nord, perché il 
manto glaciale non si trova sul continente 
come invece al polo sud dove lo scioglimen-
to determina aumento del livello del mare.

Antartide  

Artide  
Immagini di specie animali, sia in Antartide 
che in Artide, con i loro straordinari adatta-
menti al freddo, ci permettevano un con-
fronto di come si fossero realizzati questi 
diversi acclimatamenti.
Pesci senza emoglobina e con liquidi anti-
congelanti come il pesce ghiaccio, tardigradi 
capaci di sopportare temperature vicine allo 
0 assoluto, esempi di gigantismo in generale 
e in particolare nei cetacei (Berardio), uccelli 
adattati a vivere sul ghiaccio e ad immer-
gersi nelle acque gelate del polo sud come 

i pinguini, mammiferi di notevoli dimensioni 
con pannicoli adiposi e pelle nera a difesa 
della loro temperatura corporea come gli 
orsi del polo nord e moltissimi altri esempi ci 
facevano riflettere come sia straordinaria la 
biodiversità in tutte le sue forme.
Le nursesy della biodiversità rappresentate 
dalle barriere coralline, ciascuna diversa 
dall’altra come presenza di forme viventi, 
sono ora in grande difficoltà di sopravviven-
za sia per l’aumento globale delle tempera-
ture sia per l’acidificazione delle acque. 

Lo sbiancamento dei coralli che interrompe 
una straordinaria simbiosi con le zooxantel-
le non è solo un effetto estetico, ma denota 
una difficoltà di accrescimento di questi po-
lipi e quindi una grave alterazione di tutto 
un equilibrio della barriera. 
L’aumento della CO2 nell’atmosfera, diffon-
dendo nelle acque, abbassa il pH degli ocea-
ni rallentando la crescita delle barriere stes-
se con conseguenze devastanti sul plancton 
che sta alla base delle catene trofiche. 
Ci sono altre ripercussioni su altri organismi 
fondamentali per l’equilibrio delle barriere: 

le spugne e gli squali.
Le spugne con la loro straordinaria capacità 
di filtrazione rendono l’acqua cristallina e 
limpida consentendo la fotosintesi; gli squali 
come superpredatori limitano l’incremento 
di popolazione dei predatori secondari che, 
qualora aumentassero, distruggerebbero i 
pesci erbivori che tengono pulita la barriera 
dall’eccessiva presenza di alghe.

Varietà delle barriere coralline e complessità reti trofiche  

Procediamo nel nostro viaggio entriamo nel 
settore dedicato alla BIODIVERSITÀ e andiamo 
a considerare animali e piante a rischio di estin-
zione compromettendo la biodiversità tanto da 
dover ipotizzare una VI estinzione di massa.
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Animali a rischio estinzione

Vegetali a rischio di estinzione

Per la salvaguardia delle specie a rischio è sta-
ta stilata a livello internazionale la IUCN (Inter-
national Union for Conservation of Nature). La 
lista sancisce attraverso i colori giallo, arancio-
ne, rosso, quali siano le specie da proteggere 
in particolare quelle inserite nelle liste rosse.
Ricordiamo tra i “missing” animali l’orso bian-
co, la balenottera azzurra, la panthera tigris e 

panthera pardus, il rinoceronte indiano, l’o-
rango del Borneo, l’elefante asiatico …
Tra i vegetali la dionea, la calendula, la pianta 
del bacio, il cycad, la camelia …..
Il nostro percorso tra testimonianze di climi 
del passato e variazioni climatiche recenti ai 
poli, barriere coralline e modificazioni alla 
biodiversità finisce qui.

Il concorso bandito nel 2019 per 
Sperimentando 2020 non è arrivato a conclu-
sione perché le scuole sono state chiuse per 
pandemia da Covid 19. I ragazzi che si erano 
iscritti ed avevano cominciato i loro lavori non 
sono riusciti a terminarli neppure nel 2021 

perché le scuole sono state per lunghi periodi 
chiuse. Sono stati esposti a Sperimentando 
perciò solo i lavori realizzati nel 2021. Si trat-
ta di 4 scuole con 17 lavori: 5 di secondarie di 
primo grado con 21 studenti e 12 di seconda-
rie di secondo grado con 59 studenti.

 

IL CONCORSO SPERIMENTA ANCHE TU
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Esperimenti delle scuole secondarie di 
primo grado

   I PREMIO

Fenomeni atmosferici: 
convezione, inversione termica ed 
inquinamento 
La convezione è un modo per trasportare 
energia (termica) da una regione più calda a 
una più fredda attraverso il trasporto diretto 
di materia. È tipica di gas e liquidi e in que-
sto esperimento viene visualizzata con l’uso 
di acqua fredda non colorata e acqua calda 
colorata di blu. Quando sopra al vasetto con 
acqua calda viene delicatamente rovesciato 
quello con acqua fredda si osserva immedia-
tamente il mescolamento dei liquidi mentre 
questo non succede mettendo sotto il reci-
piente con acqua fredda.
L’esperimento mostra il fenomeno dell’in-
versione termica, che avviene nell’atmosfera 
nei giorni in cui l’aria più calda, negli strati 
alti, provoca il ristagno di quella più fredda 
negli strati più bassi, con la conseguenza 
dell’aumento e del ristagno dello smog a 
bassa quota.

Martina Baldo, Giorgio Bellio,
Anna Ciriello, Davide Citran, Riccardo 
Feriani, Alberto Ferrioli, Francesco 
Frasson, Pietro Galtarossa, Nicolò 
Imbrogliera, Giorgia Marin, Tommaso 
Michelotto, Alessandro Michielotto, 
Matteo Milani, Andrei Muntenasu, 
Beatrice Nicoletto, Melissa Ponchia, 
Tommaso Ravazzolo, Maddalena Rizzato, 
Marco Ruperti, Massimo Salmaso e 
Valentina Sordi della classe 3E dell’I.C. A. 
Doria di Ponte S. Nicolò (PD)

Docente: Paola Guaita

   II PREMIO

Tornado
Mediante un nebulizzatore, una grossa ven-
tola aspiratrice e un po’ di bricolage si riesce 
a creare un vortice stabile che simula un 
tornado.
Un dispositivo come questo (a dire il vero 
molto più grande) si trova all’Exploratorium 
di San Francisco ed affascina il pubblico da 
tanti anni. È interessante studiare questo fe-
nomeno, che oggi è diventato più frequente 
anche in Italia, ed analizzare come si può 
creare.

Martina Baldo, Giorgio Bellio, 
Anna Ciriello, Davide Citran, Riccardo 
Feriani, Alberto Ferrioli, Francesco 
Frasson, Pietro Galtarossa, Nicolò 
Imbrogliera, Giorgia Marin, Tommaso 
Michelotto, Alessandro Michielotto, 
Matteo Milani, Andrei Muntenasu, 
Beatrice Nicoletto, Melissa Ponchia, 
Tommaso Ravazzolo, Maddalena Rizzato, 
Marco Ruperti, Massimo Salmaso e 
Valentina Sordi della classe 3E dell’I.C. A. 
Doria di Ponte S. Nicolò (PD)

Docente: Paola Guaita
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   III PREMIO

Fenomeni atmosferici: 
effetto serra

L’effetto serra è un fenomeno naturale dovu-
to alla presenza dell’atmosfera intorno alla 
Terra: il dispositivo presentato permette di 
confrontare il riscaldamento dell’aria con-
tenuta in due barattoli di vetro sigillati ed 
illuminati da una sorgente luminosa (sole o 
lampadina): nel primo contenitore c’è aria 
“normale”, nel secondo vi è una maggiore 
concentrazione di anidride carbonica, otte-
nuta attraverso una reazione tra aceto e bi-
carbonato. Si osserva un maggiore riscalda-
mento nell’atmosfera “arricchita di anidride 
carbonica”.

Martina Baldo, Giorgio Bellio, 
Anna Ciriello, Davide Citran, Riccardo 
Feriani, Alberto Ferrioli, Francesco 
Frasson, Pietro Galtarossa, Nicolò 
Imbrogliera, Giorgia Marin, Tommaso 
Michelotto, Alessandro Michielotto, 
Matteo Milani, Andrei Muntenasu, 
Beatrice Nicoletto, Melissa Ponchia, 
Tommaso Ravazzolo, Maddalena Rizzato, 
Marco Ruperti, Massimo Salmaso e 
Valentina Sordi della classe 3E dell’I.C. A. 
Doria di Ponte S. Nicolò (PD)

Docente: Paola Guaita

MENZIONE

Che clima fa
Cortometraggio realizzato durante gli anni 
scolastici 2019-20 e 2020-21 nell’ambito del 
progetto di Potenziamento Cinematografico 
dell’Istituto Comprensivo di Ponte San 
Nicolò (Padova). Il tema è stato scelto dalla 
classe in quanto nel 2019 è nato il movi-
mento Friday For Future, come conseguenza 
delle proteste di Greta Thunberg sulla non-
curanza dei Grandi della Terra rispetto al pro-
blema del clima: si è quindi deciso di trattare 
questo argomento cercando di descrivere 
scientificamente la situazione. Viene spie-
gata chiaramente la differenza tra meteo e 
clima e si mette in risalto la preoccupazione 
degli scienziati per gli effetti che le attività 
umane hanno sui cambiamenti climatici.

Martina Baldo, Giorgio Bellio, Anna 
Ciriello, Davide Citran, Riccardo Feriani, 
Alberto Ferrioli, Francesco Frasson, Pietro 
Galtarossa, Nicolò Imbrogliera, Giorgia 
Marin, Tommaso Michelotto, Alessandro 
Michielotto, Matteo Milani, Andrei 
Muntenasu, Beatrice Nicoletto, Melissa 
Ponchia, Tommaso Ravazzolo, Maddalena 
Rizzato, Marco Ruperti, Massimo Salmaso 
e Valentina Sordi della classe 3E dell’I.C. A. 
Doria di Ponte S. Nicolò (PD)

Docente: Paola Guaita
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Altri esperimenti 

Fenomeni atmosferici: 
vortice d’acqua-simulazione 
di un tornado
L’acqua che esce da una bottiglia si muove a 
spirale, in un vortice a forma di imbuto. Un 
semplice connettore (rondella con un foro 
minore di un centimetro) consente all’acqua 
di finire in una seconda bottiglia. L’intero si-
stema può essere capovolto e il processo si 
ripete.
L’effetto mostrato dall’esperimento si chiama 
vortice e si realizza nei fluidi a rotazione rapi-
da. Forme a forma di imbuto come questa si 
verificano sia in liquidi che in gas.

Martina Baldo, Giorgio Bellio, Anna 
Ciriello, Davide Citran, Riccardo Feriani, 
Alberto Ferrioli, Francesco Frasson, Pietro 
Galtarossa, Nicolò Imbrogliera, Giorgia 
Marin, Tommaso Michelotto, Alessandro 
Michielotto, Matteo Milani, Andrei 
Muntenasu, Beatrice Nicoletto, Melissa 
Ponchia, Tommaso Ravazzolo, Maddalena 
Rizzato, Marco Ruperti, Massimo Salmaso 
e Valentina Sordi della classe 3E dell’I.C. A. 
Doria di Ponte S. Nicolò (PD)

Docente: Paola Guaita

   I PREMIO 

Previsioni meteorologiche 
chimiche
Lo storm glass o barometro di FitzRoy era 
costituito da un contenitore ermetico di ve-
tro, riempito con un liquido che permetteva 
di fare previsioni meteorologiche osservan-
done l’aspetto. Questi oggetti divennero po-
polari a metà del 1800 dopo che l’ammira-
glio della marina britannica, Robert FitzRoy, 
li usò a bordo della HMS Beagle nella stori-
ca campagna di Charles Darwin intorno al 
mondo. Il liquido contenuto nelle sfere era 
costituito da un insieme di composti chi-
mici aggiunti ad acqua distillata:  etanolo, 
nitrato di potassio, cloruro di ammonio e 
canfora. Questa miscela fu poi perfezionata 
da Robert FitzRoy, che documentò durante il 
viaggio verso le Galapagos l’aspetto dei pre-
cipitati al suo interno, ricavandone di volta in 
volta le possibili previsioni.

Sofia Barosso e Simone Rizzato della classe 
IA dell’I.I.S. Duca degli Abruzzi di Padova

Docente: Lucia Giuffreda

Esperimenti delle scuole secondarie di 
secondo grado
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   II PREMIO

Non Fermi…amo le alghe
Questo esperimento permette di misurare 
l’attività fotosintetica di microalghe illumi-
nate e immerse in soluzioni con diversa con-
centrazione di CO2. L’esperienza può fornire 
un modello per i fenomeni osservati negli 
oceani, nei quali si misura un continuo au-
mento della concentrazione di CO2 e dell’a-
cidità e una progressiva diminuzione della 
produzione primaria.
Si utilizzano delle microalghe in alginato e 
delle provette con soluzioni di acqua e CO2 
a diverse concentrazioni. Si osserva che que-
ste alghe, facendo la fotosintesi, modificano 
il pH della soluzione, misurato prelevando 
una goccia per ogni provetta e versando su 
di essa una goccia di indicatore universale. 
Si osserva che in condizioni troppo acide le 
alghe non riescono a fare la fotosintesi, pur 
avendo a disposizione una grande quantità 
di CO2, necessaria per il processo, ma sem-
brano prosperare in ambienti con concen-
trazioni molto più basse di CO2.

Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele 
Casellato, Francesca Chillon, Marco Colpi, 
Nicola Convento, Anna Fellet, Francesco 
Lacognata, Giulia Liberatore, Margherita 
Mazzucato, Valentina Righetto, Serena 
Sartoratti e Giorgia Varotto del gruppo 
Interclasse “Fermi For Future” del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova

Docenti: Elisa Corteggiani e Nicole Schmidt

   III PREMIO

Piogge acide
Una serie di esperimenti permette di repli-
care i fenomeni che si verificano quando le 
piogge acide entrano in contatto con diversi 
materiali. Si possono testare terreni con di-
verse composizioni: un terreno di tipo argil-
loso, uno sabbioso e del terriccio universa-
le. Per simulare una pioggia acida si versa 
dell’aceto di vino bianco e si osservano le 
reazioni: il più reattivo è il terreno argilloso, 
che sembra friggere, permettendo di dedur-
re una significativa presenza di carbonato di 
calcio.
È possibile inoltre testare l’interazione tra 
gesso e alcuni acidi “casalinghi” in soluzione 
acquosa: usando i comuni gessetti da lava-
gna immersi in acqua, si nota che aggiun-
gendo limone si formano bollicine sulla su-
perficie, segnale di una reazione chimica tra 
il gesso e l’acido citrico. In acqua e aceto un 
gesso da disegno, molto poroso, si dissolve 
completamente in pochi secondi. Invece la 
scagliola, un gesso fine impiegato in edilizia 
e scultura, si scioglie lentamente, l’effetto è 
visibile solo dopo alcuni giorni. Gli effetti di 
questo fenomeno sono molto evidenti nelle 
statue che vengono corrose.

Filippo Ballan, Giorgio Curculacos, Alice 
Pege, Ida Ronga, Lorenzo Varotto, Sara 
Zamboni e Alessandra Zuin della classe 4°D 
del Liceo Artistico A. Modigliani di Padova

Docente: Barbara Montolli
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MENZIONE
La forma della pioggia 
L’apparato sperimentale si compone di una 
struttura circolare che funge da nuvola cui 
sono appesi, attraverso del filo di bava, vari 
pezzi di plastica ritagliati con forme ben preci-
se che rappresentano alcune delle forme del-
le gocce di pioggia. I materiali utilizzati sono: 
bottiglie di plastica ritagliate, filo di bava, filo 
di ferro, cartone e ovatta. È interessante os-
servare che le gocce di pioggia non hanno 
affatto un aspetto “a goccia”: cambiano forma 
in base alla dimensione e all’interazione tra 
tensione superficiale dell’acqua e resistenza 
dell’aria. In assenza di forze esterne le gocce 
sarebbero sferiche, in effetti le gocce più pic-
cole (diametro <1 mm) si avvicinano a questo 
profilo. Le gocce di dimensioni maggiori (fino 
a 3 mm) sono tendenzialmente ellissoidali. 
Durante la caduta continuano a scontrarsi e 
unirsi aumentando ulteriormente le proprie 
dimensioni, venendo inoltre ostacolate dalla 
resistenza dell’aria che le deforma, prima ap-
piattendole, poi creando una sorta di campa-
na di medusa finché la tensione superficiale si 
rompe e viene a crearsi un anello somigliante 
a una corona da cui si staccano altre particelle 
sferiche di acqua.

Angela Basso, Wendy Busetto, Derina 
Vittoria Giacomazzo, Roberto Nerini, 
Irene Palombarini, Gabriele Piccolo e 
Laura Marisa Rinaldi della classe 4D del 
Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Altri Esperimenti
Cristalli di neve
Il “cristallo di neve” è un singolo cristallo di 
ghiaccio che affascina al contempo per la 
simmetria e la varietà delle forme. Abbiamo 
utilizzato scotch, plastica trasparente, filo 
da cucito bianco, una tavola di legno e del 
cotone per realizzare una vaporosa nuvo-
la cui sono appesi i cristalli trasparenti. Le 
dimensioni e la complessità dei cristalli 
aumentano man mano che si allontanano 
dalla nuvola-madre, rappresentando così 
le diverse fasi di accrescimento dei cristalli 
stessi, a partire dal nucleo di glaciazione 
iniziale. Per riprodurre le colorate foto dei 
cristalli di neve abbiamo usato invece una 
base illuminata, ponendo i cristalli tra due 
lastre polarizzatrici con assi perpendicolari 
tra loro. Combinando plastica trasparente e 
nastro adesivo sovrapposto a strati si ottiene 
una suggestiva rotazione della polarizzazio-
ne della luce. La varietà dei cristalli si spiega 
perché crescono e si sviluppano incontran-
do condizioni di pressione, umidità e tempe-
ratura leggermente diverse dai cristalli vici-
ni, ma i sei bracci attraversano tutti lo stesso 
percorso, sperimentano le stesse modifiche 
al medesimo tempo quindi crescono in sin-
cronia, generando una forma complessa, ma 
simmetrica.

Gigliola Faggian, Erica Fughetta, Isabella 
Furlani, Emely Iacubitchii, Emma Pezzato 
e Matilde Sobberi della 4D del Liceo Artistico 
A. Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Crostacei cercano casa 
L’esperimento si concentra sull’impatto che 
l’aumento dell’acidità dei mari e degli oce-
ani ha sui gusci di crostacei e molluschi e 
in generale su tutti quegli organismi che si 
servono di un esoscheletro o guscio a base 
di carbonati. Utilizzando una soluzione di 
acido cloridrico a bassa concentrazione e 
versandone qualche goccia su alcuni gu-
sci campione, sabbia e calcare corallino si 
osserva una produzione di calcio, anidride 
carbonica e acqua. Si utilizza acido cloridrico 
per visualizzare la reazione in tempi brevi, in 
quanto l’acido carbonico impiega più tempo 
per reagire con questi composti.

Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele 
Casellato, Francesca Chillon, Marco Colpi, 
Nicola Convento, Anna Fellet, Francesco 
Lacognata, Giulia Liberatore, Margherita 
Mazzucato, Valentina Righetto, Serena 
Sartoratti e Giorgia Varotto del grup-
po Interclasse “Fermi For Future” del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova
Docenti Elisa: Corteggiani e Nicole Schmidt

Effetto serra a confronto
Per mettere in evidenza l’influenza dell’au-
mento del diossido di Carbonio (CO2) sull’ef-
fetto serra abbiamo riprodotto l’atmosfera 
con un vasetto di vetro per la marmellata e 
il sole con una lampada riscaldante. Grazie 
a una coppia di termometri a striscia è pos-
sibile effettuare alcuni confronti. Anzitutto 
osserviamo che il termometro all’interno di 
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un barattolo segna, dopo un certo tempo, 
temperature sistematicamente più elevate 
di quello posto all’esterno e illuminato allo 
stesso modo: questo è dovuto all’effetto 
serra. Per simulare un incremento dell’ani-
dride carbonica abbiamo poi messo in un 
altro barattolo identico del bicarbonato a 
contatto con l’aceto, reazione che produce 
appunto anidride carbonica. Confrontando 
ora il modo di scaldarsi dei due barattoli si 
nota che l’effetto serra si accentua in quello 
con più anidride carbonica.

Vittoria Conti, Raju D’Angelo, Ylenia Zora 
Donadello, Alice Rossi, Stefano Tolusso e 
Samuele Zanazzi della classe 3D del Liceo 
Artistico A. Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Iceberg e dintorni
Per realizzare l’esperimento sono neces-
sari un bicchiere di plastica trasparente, 
dell’acqua e dei ghiaccioli. Mettere i ghiac-
cioli in acqua e osservare come galleggia-
no. Segnare il livello dell’acqua. Attendere 
lo scioglimento completo del ghiaccio e 
osservare di nuovo il livello. La densità del 
ghiaccio è circa il 90% di quella dell’acqua, 
quindi il ghiaccio galleggia tenendo immer-
so circa il 90% del suo volume. La spinta 
idrostatica che riceve il ghiaccio è pari al suo 
peso, dato che galleggia, ma per il principio 
di Archimede è anche pari al peso del flui-
do spostato. Quando il ghiaccio si scioglie, 
si nota che il livello dell’acqua non cambia, 

infatti il ghiaccio sciolto assume la stessa 
densità dell’acqua e occupa lo stesso volu-
me che prima spostava.

Giada Busolin, Laura Cestaro, Giulia 
Pizzocaro, Elena Quaggiotti e Eleonora 
Sanavia della classe 3D del Liceo Artistico A. 
Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Oceano frizzante
Tramite questo esperimento è possibile pre-
parare, facendo tre reazioni chimiche, tre 
gas presenti in atmosfera: ossigeno, anidri-
de carbonica e idrogeno, farli gorgogliare in 
una soluzione di acqua oceanica e verificare 
(tramite l’indicatore universale) l’effetto di 
ciascun gas sul pH dell’acqua oceanica. In 
particolare si utilizza un tubo Falcon al cui 
interno si introduce il reagente solido (Kl per 
l’O2,    NaHCO3  per la CO2, Mg in nastro per 
l’H2). Si chiude il tubo Falcon con un tappo 
con due tubicini e tramite una siringa colle-
gata ad uno di essi si introduce il reagente 
liquido (H2O2 per  l’O2, HCl per la CO2, HCl per 
l’H2). Il gas prodotto verrà fatto gorgogliare 
attraverso l’altro tubicino nell’acqua oceani-
ca e si osserva che solo la CO2 acidifica l’ac-
qua oceanica (viraggio al rosso).
Sapendo che c’è un equilibrio fra i gas pre-
senti in atmosfera e quelli disciolti negli 
oceani, se c’è una maggiore quantità di 
CO2  nell’atmosfera questa aumenta anche 
negli oceani che diventano sempre più acidi 
con rilevanti conseguenze sulla fotosintesi 
delle piante acquatiche e sugli organismi 
con scheletro carbonatico (vedi gli altri due 
esperimenti a questo connessi).

Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele 
Casellato, Francesca Chillon, Marco Colpi, 
Nicola Convento, Anna Fellet, Francesco 
Lacognata, Giulia Liberatore, Margherita 
Mazzucato, Valentina Righetto, Serena 
Sartoratti e Giorgia Varotto del grup-
po Interclasse “Fermi For Future” del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova
Docenti: Elisa Corteggiani e Nicole Schmidt

Oceano in fiamme
È un semplice esperimento che permette di 
far comprendere in modo immediato come 
all’aumentare della temperatura diminuisca 
la solubilità dell’anidride carbonica in acqua.
Si mettono a confronto l’acqua naturale e 
l’acqua gasata prima e dopo averle scaldate 
con una piastra riscaldante. A temperatura 
ambiente le gocce di indicatore universale 
evidenziano la neutralità dell’acqua naturale 
(colore verde) e l’acidità dell’acqua gasata 
(colore rosato/arancione) dovuta all’acido 
carbonico. All’aumentare della temperatu-
ra si vede progressivamente virare l’acqua 
gasata dal rosato/arancione al giallo e poi 
al verde facendo capire come il biossido di 
carbonio, essendo diventato meno solubile, 
sia rilasciato nell’aria. 
Questo esperimento fa comprendere i mec-
canismi di feedback che si instaurano fra 
oceano e atmosfera: con l’aumento della 
temperatura media atmosferica aumenta 
anche la temperatura media degli oceani e 
questo comporta un maggior rilascio dell’a-
nidride carbonica in atmosfera e un incre-
mento dell’effetto serra: si innesca insomma 
un preoccupante circolo vizioso.

Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele 
Casellato, Francesca Chillon, Marco Colpi, 
Nicola Convento, Anna Fellet, Francesco 
Lacognata, Giulia Liberatore, Margherita 
Mazzucato, Valentina Righetto, Serena 
Sartoratti e Giorgia Varotto del grup-
po Interclasse “Fermi For Future” del Liceo 
Scientifico E. Fermi di Padova
Docenti: Elisa Corteggiani e Nicole Schmidt

Pigna segnatempo

La pigna segnatempo è un esperimento che 
permette di controllare il livello di umidità 
nell’aria osservando una comune pigna. Per 
controllare le condizioni in cui si trova è sta-
ta realizzata, con assi di legno e plexiglass, 
una scatola trasparente e la pigna è stata 
sistemata all’interno. Sulle facce laterali del-
la scatola sono applicati da un lato un phon 
che emette aria calda e secca e dall’altro uno 
spruzzino riempito con acqua. In condizioni 
di aria secca la pigna si presenta con le squa-
me ben aperte. Se viene bagnata tende a 
richiudere le “squame”, questo consente di 
proteggere i semi. L’azione che fa chiudere 
le pigne in condizioni di umidità è puramen-
te meccanica perché la pigna caduta dall’al-
bero è morta. Le scaglie esterne indirizzano 
l’acqua nella parte interna della pigna, la 
parte legnosa alla base delle scaglie si gonfia 
e la scaglia si chiude. Una volta asciugata (in 32 33
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Luca Pascoli
Classe 4 CLG I.I.S. G. Valle di Padova
Docente: Gianni Nalon
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Sperimentando APS

A questo concorso si sono iscritte 9 scuole con 
163 lavori di 187 studenti ma sono stati pre-
sentati 147 lavori di 152 studenti da 6 scuole.
È stato dichiarato vincitore Luca Pascoli della 
classe 4CL Grafica dell’IIS Valle di Padova se-
guito dal docente Gianni Nalon. L’immagine 
che ha proposto è stato utilizzata nel manife-
sto e nella maglietta della mostra 2021.

Altri nove lavori hanno ricevuto una men-
zione, sono stati esposti al pubblico in una 
zona a loro riservata e vengono di seguito 
riportati.

  

Il concorso  
L’Arte sperimenta con la Scienza

questo caso usando il phon) la pigna ritorna 
alla propria forma iniziale, esponendo nuo-
vamente i semi verso l’esterno. Quest’ultima 
fase richiede più tempo, si nota inoltre che 
iniziano ad aprirsi prima le squame inferiori.

Annalisa Balbo, Anna Bergamo, Lorenzo 
Buffoli, Giulia Cisternino, Emma Pasqualotto 
e Francesca Terregino della classe 3D del Liceo 
Artistico A. Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli

Sciogliamo il ghiaccio… in acqua 
dolce e salata
Due recipienti identici contengono la stessa 
quantità di acqua, in uno dei due si aggiunge 
del sale. Prendendo due cubetti di ghiaccio 
colorato e mettendoli nell’acqua dolce e sa-
lata si osservano alcune differenze. 

Si nota che il ghiaccio si scioglie più velo-
cemente nell’acqua salata, com’era atteso 
dato che il sale abbassa la temperatura di 
congelamento. Si nota inoltre, osservando 
lateralmente i due recipienti, che il colorante 
contenuto nei cubetti in scioglimento si di-
stribuisce in modo diverso: in acqua dolce si 
mescola con il resto dell’acqua, colorandola 
abbastanza uniformemente, invece nel reci-
piente con l’acqua salata si forma uno strato 
di acqua colorata (dolce, perché ottenuta 
dallo scioglimento del ghiaccio) che galleg-
gia sopra l’acqua salata: l’acqua salata è in-
fatti più densa.

Alessia Bartolini, Bisinella Emma, Dal 
Mas Jacopo, De Rossi Roberta, Forattini 
Giorgia e Graziani Vittoria della 3D del 
Liceo Artistico A. Modigliani di Padova
Docente: Barbara Montolli
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end

Leonardo Agostini
Classe 2BTG I.I.S. G.Valle di Padova

Docente: Mara Scarso

     Questo logo raffigura una clessidra con al suo interno la terra che si sta sgretolando.
 Il concetto sta a rappresentare il poco tempo che ci rimane per vivere in questo pianeta
         poichè con le deforestazioni, l’inquinamento e lo smog lo stiamo distruggendo.

Alice Caon 
Classe 2AL I.I.S. G.Valle di Padova

Docente: Mara Scarso

Logo
SPERIMENTANDO
Logo
SPERIMENTANDO I.I.S ANDREA SCOTTON

Indirizzo Industria Grafica
classe 3CT_Danijela Majmunovic

Danijela Majmunovic
Classe 3CT I.I.S. Andrea Scotton di Vicenza

Docente: Elena Rigon

Logo
SPERIMENTANDO
Logo
SPERIMENTANDO I.I.S ANDREA SCOTTON

Indirizzo Industria Grafica
classe 3CT_Francesca Cattelan

Francesca Cattelan
Classe 3CT I.I.S. Andrea Scotton di Vicenza

Docente: Elena Rigon

Menzione a pari merito per tutti i lavori che seguono 
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SPERIMENTANDO 2020 

Yu Wenqian
Classe 3 CLG I.I.S. G.Valle di Padova

Docente: Gianni Nalon

Aurora Barbini
Classe 3AG I.I.S. E.De Amicis di Rovigo

Docenti: Alfredo Pierro e Lisa Marinetto

Angela Biscaro
Classe 3AG I.I.S. E.De Amicis di Rovigo

Docenti: Alfredo Pierro e Lisa Marinetto

SPERIMENTANDO 
TEMA: Scienza e clima

Noi abbiamo voluto rappresentare Madre Natura con capelli con le sfumature del cielo e vestita colorata per 
rappresentare la vita con un albero spoglio per rappresentare la morte. abbiamo voluto rappresentarla senza 
volto per il semplice fatto che nessuno sarebbe capace di immaginarla, e poi ogniuno avrebbe opinioni diver-
se su una presunta Madre Natura.
All’interno della sua mano destra tiene in mano tiene il nostro pianeta Terra che sta prendendo fuoco, ma 
questo non le permetterà di mollare la sua presa. Questo a rappresentare che anche se il mondo piano piano 
si sta disruggendo, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di salvarla. 

Stella De Zanetti
Stefania Mocanu

SPERIMENTANDO

Stella De Zanetti e Stefania Macanu
Classe 2A SFP Camerini Rossi di Padova

Docenti: Marco Legumi e Fiorella Visentin

Federico Barollo 
Classe 4BTG I.I.S. G.Valle di Padova

Docente: Mara Scarso
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Mohammad Ajraoui, Belal Menzak, 
Sebastiano Cagnin, Thomas Simo, Ana 
Maria Bucur, Silvia Giaquinto, Denis Spica, 
Michele Rampazzo, Iulis Dumitrascu, 
Alessandro Garofolin, Maxim Talambuta, 
Nicola Viale, Dario Mandic, Alberto Daniele 
Petre, Francesca Favero, Gabriel Matei Liviu, 
Valentina Gori, Margareta Verdes, Elvis 
Nwokeafor, Andrei Preda, Sabrina Bettega, 
Gabriel Garbo, David Garbo, Davide Lupi - 
Classe 2A 
Docenti: Marco Legumi, Fiorella Visentin
SFP Camerini Rossi di Padova
Matteo Braghin, Tommaso Chiorboli, 
Samuel De Razza, Riccardo Di Palmo - Classe 
3AG
Docenti: Alfredo Pierro, Lisa Marinetto 
Giulia Garofalo, Martina Moda, Anna 
Salmaso, Xu Conghao - classe 4 AG
Docente: Alfredo Pierro
I.I.S. E.De Amicis di Rovigo

Asia Pedron - classe 4D
Docenti: Barbara Montolli, Elisa Zilli 
L.A. A. Modigliani di Padova

Laura Paterni, Eva Pollauszach, Alesia 
Turshilla - classe 3 R
Docente: Daniele Sollo
L.S. Francesco Redi di Arezzo

Chiara Barichella, Maria Vittoria Bianchi, 
Tommaso Bort, Giacomo Busato, Luca 
Ciscato, Shantel Nicole Fields, Anna 
Fogliato, Alex Graziani, Samuele Ianello, 
Davide Magnabosco, Anna Michieli, 
Tommaso Novello, Erika Tolio, Mattia Zermo 
- classe 1CF
Tommy Augeri, Daniel Cogo, Lapo Felice 
Gasparon, Alexandro Huzum, Dan Isac, 
Francisco Monique Pasini, Christian Sesso - 
classe 1DF
Filippo Ballardin, Francesco Ballardin, Sara 

Barichella, Tania Bellò, Marco Bernardi, 
Lucia Bramati, Alessandro Cavedon, 
Simone Costa, Riccardo Dal Lago, Nicola 
Dalla Vecchia, Aurora Fossato, Thomas 
Lais, Andrea Marcante, Andrea Pallavicini, 
Riccardo Pizzato, Silvia Ramina, Anna Sofia 
Rech, Matteo Tessaro, Filippo Urban, Filippo 
Valenza, Gloria Visonà - classe 3 CT
Docente: Elena Rigon
I.I.S. Andrea Scotton di Vicenza

Elena Agostini, Daniel Bordin, Carlo Alberto 
Cazzola, Anna Finco, Valentina Fontolan, 
Marta Furlan, Lorenzo Gambarin, Tommaso 
Gianesini, Lotrenzo Longo, Emma Marzi, 
Alex Mattiolo, Riccardo Paggin, Jan Diego 
Pullin, Mattia Santini, Miriam Sartore, 
Aurora Schiavano - Classe 3 CLG 
Gabriella Basco, Francesco Crema, Enrico 
Davoli, Denise Alexandr Enclona, Enrico 
Favero, Giada Ferrato, Filippo Friso, Ilaria 
Infantini, Nicole Lipomano, Filippo Marcon, 
Samir Musteata, Robert Palatella, Leonardo 
Sanguin, Diego Tacchetto, Francesca 
Tosatto, Bryan Trento, Alesssio Trolese, 
Matteo Zago, Edoardo Zampieri, Erbolin 
Zeka, Alice Zugno - Classe 4 CLG 
Docente: Gianni Nalon
Giulia Compagnin, Rapayet Islam, Jacoo 
Pagan, Martina Tiozzo - classe 4BTG
Sebastian Blaj, Sra Brugnolo, Niccolò Carta, 
Giada Monetti, Sofia Pan - classe 2BTG
Tommaso Bacchin, Linda Benetollo, 
Valentino Dal Zotto, Francesco 
Dellomonaco, Nicolas Dorio, Giulia 
Flores, Mattia Franzolin, Micol Giarrizzo, 
Erika Grigio, Miriam Maniero, Francesco 
Michelazzi, Federico Milanetto, Pietro 
Milani, Margherita Passini, Camilla Rosato, 
Francesca Tassinello, Thomas Vedovato, 
Andrea Zanetti - classe 2AL
Docente: Mara Scarso
I.I.S. G. Valle di Padova

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

Responsabili
Laura Magrinelli - Associazione Scienza e 
Meraviglia
Ariella Metellini - Associazione Sperimentando APS
Giuliana Salvagno - Associazione per 
l’Insegnamento delle Fisica

Comitato organizzatore
Evandro Agostini, Andrea Barbiero, Luisa 
Bergamasco, Luisa Bragalenti, Mario Colombo, 
Francesca Della Vedova, Lucia Giuffreda, Rita 
Ghiraldini (Comune di Padova), Paola Guaita, 
Renato Macchietto, Laura Magrinelli, Ariella 
Metellini, Barbara Montolli, Diana Raimondi, 
Giuliana Salvagno, Ludovica Todeschini, Marco 
De Giorgi, Ugo Paccagnella, Elena Pedrotti, 
Chiara Zecchin - docenti o già docenti di scuole 
secondarie o già dipendenti degli Enti: INFN e 
CNR di Padova

Collaboratori
Maria Teresa Orlando, Fulvio Auriemma - 
Istituto Gas Ionizzati del CNR
Roberto Sannevigo - Planetario di Padova
Anna Moretto, Andrea Atzori - Ente di Bacino 
Padova 2
Loris Nicoletti, Emma Migliorini, Elisabetta 
Rampin - Associazione Accademia dell’Affresco
Antonio Della Valle collaboratore Istituto 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) CNR 
Padova
Gianluca Rossi

Scuole partner
Lucia Giuffreda IIS Duca degli Abruzzi PD, 
Mario Colombo IIS P. Scalcerle PD, 
Alessandra Banzato ITIS G. Marconi PD, 
Ugo Riso ITIS F. Severi PD
Bruno Lorini e Barbara Montolli L.A.S. A. 
Modigliani PD, 
Renato Macchietto L.S.S. E. Fermi PD

Guide
Annalisa Alati, Anna Bison, Luisa Boglioni, 
Jacopo Carotenuto, Emanuele Da Silva 
Costa, Luca De Vidi, Veronica Facciolati, 
Jacopo Fanini, Filippo Ferraro, Alberto Manci, 
Francesca Mariuz, Daria Murgia, Matteo Poli, 
Ivan Proserpio, Luca Torassa, Alice Turatto, 
Alessandra Villarà, Silvia Zanderin

Staff di Sperimentando 2020-2021
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Associazione 
Sperimentando APS

Associazione
per l’Insegnamento
della Fisica
Sezione di Padova

Assessorato alla Cultura
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche
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Promotori Sostenitori e patrocini

Provincia di Padova
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Collaboratori

Scuole partner

Liceo Artistico  
A. Modigliani, 
Padova

Istituto d’Istruzione Superiore  
Duca degli Abruzzi, Padova

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Planetario  
di Padova

Associazione 
Accademia dell’Affresco

Sponsor

Media Partner

LEGNAROMARKET S.N.C.
via Romea, 123 Legnaro



Media partner

seguici su    #padovacultura  @sperimentandopd

https://sperimentandoaps.wordpress.com
sperimentandoaps@gmail.com
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