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PREFAZIONE

Con il 2022 siamo arrivati alla XX edizione della mostra Sperimentando. Non si può dire che sia sta-
to un cammino facile. La sede nella “Cattedrale” dell’ex macello è diventata la nostra sede abituale, 
ma problemi ricorrenti alla copertura ci hanno costretti fin da subito a trovare sedi alternative: 
già nel 2003 e nel 2004 abbiamo allestito la mostra presso l’Istituto Agrario “Duca degli Abruzzi”, 
primo storico promotore dell’iniziativa, nel 2005 e nel 2006 a Villa Breda e nel 2015 e 2016 alla 
Fiera di Padova. Le risorse, sempre incerte, ci hanno costretto in più di un’occasione a sperare nella 
Provvidenza, ma alla fine ce l’abbiamo sempre fatta. Le evoluzioni normative e burocratiche per 
la gestione di un evento sempre più articolato e complesso, come la mostra Sperimentando è di-
ventata, ci hanno reso la vita difficile e abbiamo dovuto imparare a confrontarci con loro. In ultimo, 
anche la pandemia ha provato a fermarci, ma abbiamo saputo reagire aggiornando anche noi i 
modi di comunicazione e di fruizione degli exhibit che abbiamo continuato ad allestire sempre 
cercando di affrontare temi scientifici di attualità e di grande impatto sociale.
Le soddisfazioni però sono state tante: i convinti apprezzamenti dei visitatori, delle scuole par-
tecipanti e della vasta comunità di persone ed enti che ci hanno via via accompagnato negli 
anni ci hanno sempre incoraggiato a tener duro e a migliorare. Vent’anni sono quasi il tempo di 
una generazione: e infatti abbiamo avuto il piacere di ritrovare tra i visitatori del 2022 famiglie 
con genitori che nelle prime edizioni erano tra i ragazzi che facevano da guida e accompagna-
vano i visitatori, come hanno continuato a fare durante tutte le edizioni i giovani laureandi e 
laureati che sono stati una parte vitale importante e peculiare di Sperimentando. 
Un gran numero di studenti si sono cimentati nella progettazione e realizzazione di esperimenti 
per partecipare al concorso associato alla mostra e così Sperimenta anche tu è diventato un ap-
puntamento fisso per molte scuole, padovane e non, e molti di questi lavori sono ora diventati 
patrimonio didattico delle scuole stesse.
Per il successo di questa iniziativa saremo sempre riconoscenti al compianto dott. Graziano 
Fortuna che, da direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, ha avuto la lungimiranza di realizzare il primo protocollo tra INFN, Comune di Padova, 
Associazione per L’Insegnamento della Fisica, Università degli Studi di Padova, Consiglio 
Nazionale delle Ricerche ed Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per sostenere e dare con-
tinuità a Sperimentando, innescando così un processo di contatti e relazioni che ci ha portato 
fino a qui. Negli anni sono state tante le collaborazioni che abbiamo potuto intrattenere sia 
con istituzioni scientifiche come l’Agenzia Spaziale Italiana, l’Istituto Italiano di Tecnologia, il 
Consorzio RFX, sia con associazioni culturali del territorio; tutti hanno arricchito l’esposizione 
con le loro istallazioni e le loro idee e contribuito a divulgare la scienza in modo accattivante ma 
sempre rigoroso, nello spirito di Sperimentando.
Ora è stata costituita l’Associazione Sperimentando APS per dare alla mostra gambe proprie 
che, speriamo, le permetteranno di camminare ancora anche nei prossimi anni.

 

  Ariella Metellini
 Presidente Associazione Sperimentando APS 5
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In questo 2022, la ventesima edizione del-
la mostra Sperimentando è stata dedicata 
ai problemi della Terra e il titolo Terra SOS 
Scienza ne ha voluto sottolineare l’urgenza. 

Anche questa edizione ha risentito dei vinco-
li legati alla pandemia da COVID: fino a tutto 
marzo l’accesso alle mostre si è potuto garan-
tire solo per numeri limitati e dietro presenta-
zione dell’opportuno green-pass, riducendo 
così di un terzo la capienza degli spazi. Inoltre, 
molti dirigenti delle scuole che abitualmente 
mandavano i loro studenti in visita hanno 
quest’anno scoraggiato questo tipo di attivi-
tà. Così, anche se abbiamo potuto allestire re-
golarmente la mostra dal mese di marzo, all’i-
nizio non abbiamo potuto sfruttarla appieno. 
Fortunatamente ad aprile, cessato l’obbligo 
di green-pass, le visite delle scolaresche sono 
riprese e alla fine, nelle 5 settimane di apertu-
ra, abbiamo totalizzato ben 2607 visitatori in 
presenza e 171 a distanza e altre 900 persone 
(soprattutto studenti delle scuole superiori) 
hanno seguito le conferenze organizzate sui 
temi della mostra. Sperimentando ha quindi 
coinvolto complessivamente quasi 4000 cit-
tadini: un numero certamente considerevole 
data questa situazione.

Alcune guide di Sperimentando 2022

Anche quest’anno siamo riusciti ad avere la 
disponibilità di 23 studenti universitari a fare 

da guida ai visitatori. Questi giovani si sono 
molto adoperati per rendere interessanti i 
vari percorsi illustrando il materiale esposto 
in modo vivace e con linguaggio accessibile 
e coinvolgendo i visitatori nella realizzazio-
ne di prove ed esperimenti, nel vero spirito 
di Sperimentando. E infatti sono stati molto 
apprezzati da tutti.

Guide all’opera

Oltre ai settori di fisica, chimica e scienze na-
turali, nel 2022 abbiamo dedicato due stand 
ai lavori creativi: uno curato dall’Accademia 
dell’Affresco e l’altro dall’associazione Ango-
li di Mondo che, con la cooperativa sociale 
Mani Tese, hanno allestito lo spazio chiamato 
Riciclo e riuso creativo.

“La racchetta vivente”  
Come i bambini reinventano gli oggetti

LA MOSTRA SPERIMENTANDO 2022
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I quattro Laboratori allestiti in questa edizio-
ne hanno riguardato la circolazione del san-
gue nell’uomo, le proprietà dell’acqua e gli 
organismi di piccole dimensioni; la coopera-
tiva Mani Tese ha poi coordinato il laborato-
rio La voce segreta delle cose, insegnando ai 
bambini a creare piccoli manufatti-giocattoli 
di fantasia a partire da oggetti destinati ad 
essere gettati.

Lo stand Riciclo e riuso creativo

Molto interessanti gli argomenti trattati 
nelle conferenze: Il dott. Andrea Gozzelino 
(Laboratori Nazionali di Legnaro - INFN) ha 
illustrato come la fisica nucleare ha appli-
cazioni in ambito artistico, il prof. Arturo 
Lorenzoni (Dipartimento di Ingegneria In-
dustriale - Università degli Studi di Padova) 
ha presentato le risposte della scienza alla 
sfida del clima ed il prof. Andrea Sartorel (Di-
partimento di Scienze Chimiche – Università 
degli Studi di Padova) ha parlato di ricerche 
per immagazzinare energia sfruttando il fe-
nomeno della fotosintesi artificiale. Infine il 
dott. Antonio della Valle (Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima – CNR) ha presen-
tato gli impatti dei cambiamenti climatici sul 
ciclo di vita delle piante. 

Osservazione al microscopio di un insetto

L’ufficio comunicazione del CNR ha collabo-
rato con una serie di esperimenti ad allestire 
un intero stand denominato La scienza si fa 
bella. Viaggio in un pianeta sostenibile, in pie-
na sintonia col tema della mostra.

La scienza si fa bella. Viaggio in un pianeta sostenibile

La premiazione dei migliori lavori presentati 
ai due tradizionali concorsi associati alla mo-
stra, l’Arte sperimenta con la Scienza, per la 
realizzazione del logo annuale, e Sperimenta 
anche tu, per la realizzazione di un exhibit 
interattivo, si è potuta svolgere in presenza 
nell’auditorium del Liceo Modigliani, così gli 
studenti hanno potuto ricevere dal vivo le 
congratulazioni degli invitati presenti: dell’As-
sessore Cristina Piva del Settore Politiche Sco-
lastiche del Comune di Padova, del consiglie-
re per la pubblica Istruzione Luigi Bisato della 
Provincia di Padova, del dott. Gaetano Maron, 
dirigente tecnologo ai Laboratori Nazionali 
di Legnaro dell’INFN, del dott. Alessandro 
Benassi, consigliere dell’ordine interprovin-
ciale dei Chimici e dei Fisici, del dott. Stefano 
Andreoli di Informambiente, e della prof.ssa 
Claudia Morara, dirigente dell’ITIS Marconi 
di Padova ed i saluti on line del presidente 
dell’Associazione per l’Insegnamento della 
Fisica prof. Dennis Luigi Censi. 

Il prof. Renato Macchietto con i vincitori del primo 
premio per le superiori 9
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Chimica

POLIMERI PER TUTTI
Nello stand vengono presentate tre tipolo-
gie di polimeri, realizzabili con materiale di 
facile reperibilità: bioplastica da mais e da 
caseina del latte e un polimero gommoso 
(slime) da polivinil alcol (additivo per stam-
paggio vetroresina, reperibile anche in ne-
gozi di ferramenta). 

Slime

Plastica da mais

Bioplastica da caseina del latte  

DALLA PADELLA AL MOTORE
Un simpatico video realizzato da ragazzi di una 
quinta di Istituto Tecnico ad indirizzo chimico, 
introduce un’esperienza proposta ai visitatori 
sul Biodiesel e fa vedere come riciclare l’olio 
delle fritture per trasformarlo in combustibile 
per automobili. Il processo che trasforma l’olio 
esausto delle cucine in biodiesel è la transeste-
rificazione, reazione che “alleggerisce” l’olio da 
frittura rendendolo meno viscoso, come il ga-
solio, ed inizia con l’impiego di un catalizzatore, 
ovvero di un agente chimico capace di spezzare 
i legami tra la glicerina e i tre acidi grassi (il più 
comune, in questo caso, è il potassio idrossido). 
Il classico legame dei “trigliceridi” viene spezza-
to a favore dell’introduzione del metanolo che 
va così a creare il metil estere, composto prota-
gonista del nostro biocarburante.

Esempi di reazioni coinvolte nell’ottenimento di 
Biodiesel da olio esausto di cucina.

10
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IN CUCINA CON LA CHIMICA

Caviale chimico ottenuto sferificando con alginato 
sciroppi colorati

Cos’è cambiato dalla cucina di ieri a quella 
di oggi, e quale sarà la cucina del futuro? A 
queste domande abbiamo cercato di rispon-
dere prendendo in considerazione i materiali 
e la tecnologia, dalle pentole alla cottura agli 
ingredienti, portando all’attenzione dei visi-
tatori la tecnologia del Sous Vide e la cucina 
molecolare dei grandi chef stellati. Sempre di 
grande effetto la sferificazione: una lavorazio-
ne base che permette di trasformare i liquidi 
(succhi, sciroppi o frullati) in sfere semisolide 
capaci di incapsulare all’interno una sostanza 
liquida. La sferificazione sfrutta la reazione 
dei liquidi miscelati ad alginati, bagnati in so-
luzioni di calcio, con l’obiettivo di creare delle 
piccole sfere che presentano una struttura ri-
gida all’esterno e liquida all’interno.

ESTRAZIONI DI IERI OGGI E DI 
DOMANI

Distillatore in corrente di vapore

Dall’alambicco ai moderni impianti 
che estraggono i principi odorosi dalle 
materie prime naturali usando l’anidride 

carbonica liquida o sfruttando condizioni 
supercritiche…. un’escursus di tutti i più 
comuni metodi per ottenere dalle matrici 
vegetali gli oli essenziali, con la realizzazione 
pratica di un impianto di distillazione in 
corrente di vapore che ha deliziato l’olfatto 
degli spettatori distillando in diretta i fiori di 
lavanda. 

OLI ESSENZIALI..SALUTE E 
BELLEZZA

Stand con olfattorio di oli essenziali da agrumi

Magari non ci si pensa ma di chimica in un 
profumo ne abbiamo tanta!! Un profumo è 
in genere costituito da un gran numero di 
prodotti naturali e sintetici; tra questi gli oli 
essenziali. Il visitatore ha potuto annusare i 
più famosi oli essenziali agrumati della pro-
fumeria: bergamotto, limone, petit grain, 
pompelmo e molti altri. 

COLORI ARTE E SOSTENIBILITÀ…
L’INDACO

Un altro contributo dei nostri alunni de-
gli istituti tecnici ad indirizzo chimico: dal 
Focaccia di Salerno un’imponente lavoro 
sul famoso colorante dei Jeans: l’indaco. Si 
ricreano in laboratorio le antiche ricette di 
estrazione del pigmento dalla pianta Isa-
tis Tintorea (dopo averla coltivata…) e si 
confrontano le rese e i risultati tintorei con 
il colorante di sintesi, sempre ottenuto dai 
ragazzi. E perché non pensare di estrarlo dai 
vecchi jeans? 11
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Esempio di ottenimento del pigmento da 
vecchi jeans e a destra risultati ottenuti 
tingendo campioni di tessuto con il 
colorante sintetizzato in laboratorio.

In alto esempio di ottenimento del pigmento da vecchi 
jeans e sotto risultati ottenuti tingendo campioni di 
tessuto con il colorante sintetizzato in laboratorio.

  Fisica

Come da tradizione, la parte di fisica occupa 
diversi stand della mostra ed è suddivisa in 
sezioni tematiche. 

Nella sezione TERRA AMMALATA si of-
fre al visitatore un excursus sugli studi scien-
tifici sull’atmosfera e gli effetti antropici che 
la condizionano.

I meccanismi complessi che caratterizzano 
l’atmosfera hanno carattere caotico: aprono 
quindi il percorso un “pendolo caotico” e la 
“macchina di Galton”, due semplici exhibit 
che illustrano questo tipo di comportamento, 
evidenziando l’estrema difficoltà di previsio-
ne del moto, pur con oggetti piuttosto sem-
plici. Per lo studio dell’evoluzione dell’atmo-
sfera sono perciò necessari approcci di tipo 
statistico su grandi quantità di dati. Segue 
così una serie di quattro filmati della Nasa 
che spiegano il funzionamento e l’importan-
za dei satelliti geostazionari per la raccolta di 
questi dati; dati utilizzati poi anche per le pre-
visioni metereologiche, per il monitoraggio 
dei parametri quali la quantità di ozono, la 
temperatura e altri che determinano le con-
dizioni ambientali, con particolare attenzione 
a quelle critiche (alluvioni, siccità, incendi): i 
quattro filmati ne parlano diffusamente e in 
uno si forniscono indicazioni anche su siti 
web di libera consultazione per seguire la 
misura di alcuni di questi dati: così i visitato-
ri hanno potuto consultare in parte queste 
banche dati in tempo reale. A completare il 
quadro informativo della sezione abbiamo 
vari poster su meteo e clima, sulle previsioni 
meteorologiche, sull’influenza del clima in 
agricoltura e alcune foto storiche, per render-
si conto anche visivamente delle rapide va-
riazioni delle condizioni ambientali in questo 12
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ultimo secolo. A chiudere la sezione troviamo 
una termocamera con cui controllare come la 
radiazione infrarossa possa essere filtrata da 
alcuni materiali, un fenomeno che ha un ruo-
lo importante nell’atmosfera, perché regola 
l’afflusso di radiazione solare infrarossa al 
suolo con importanti conseguenze sul riscal-
damento globale. E non poteva mancare, in-
fine, un piccolo esperimento sull’effetto serra.

Stand: la scienza si fa bella

Nella sezione LA SCIENZA SI FA BELLA 
sono esposti alcuni exhibit offerti dal CNR 
con i quali si mostrano alcuni degli effetti 
più scenografici da osservare sulla fisica del 
clima. Si comincia con l’effetto albedo, cioè 
l’effetto di riflessione della radiazione solare 
da parte delle superfici riflettenti, come sul-
la Terra sono soprattutto quelle ricoperte dai 
ghiacci. In mostra troviamo dei pannelli che 
rappresentano le varie zone terrestri colorate 
di bianco (le zone artiche), di blu (i mari) e di 
marrone (le terre emerse). Semplicemente il-
luminandoli con una lampada e registrando 
con dei sensori le temperature in corrispon-
denza delle varie zone è facile notare come 
le temperature si differenzino piuttosto rapi-
damente, più elevate in corrispondenza delle 
terre emerse. La riduzione delle superfici ar-
tiche e glaciali costituisce pertanto un feno-
meno che accelera il riscaldamento terrestre 
in modo preoccupante e questo exhibit lo 
illustra molto efficacemente. 

Con un secondo esperimento giochiamo 
a riconoscere i vari strati dell’atmosfera: un 
semplice ma efficace sistema di pannelli 
muniti di lampadine ci segnala se li abbiamo 
collocati al posto giusto.

Al centro della sala troviamo un bellissimo 
esperimento per evidenziare le turbolenze e 
i moti caotici in un fluido. Una sfera trasparen-
te riempita di una miscela di colorante azzur-
ro, acqua e sapone, posta su un supporto ro-
tante, può essere messa in rotazione a piacere 
dal visitatore generando flussi di fluido più o 
meno regolari secondo i nostri desideri. Ma 
ogni piccola o grande accelerazione deter-
mina una variazione caotica dei flussi, molto 
suggestiva e bella da vedere, con i suoi effetti 
quasi ipnotici, ma anche assai complicata da 
prevedere. Anche le masse d’acqua degli oce-
ani e d’aria dell’atmosfera vengono studiate 
in termini di flussi e la loro descrizione è infatti 
molto complessa, ma è necessaria se voglia-
mo prevedere le conseguenze di questi moti.

Si continua a parlare di flussi e di correnti 
anche in corrispondenza dell’esperimento 
successivo sugli effetti della forza di Corio-
lis. Si tratta di un effetto che si genera nei 
sistemi rotanti quando un corpo si sposta in 
senso radiale: secondo il principio di inerzia 
il corpo tende a mantenere il moto che ha in 
partenza, ma in un moto rotatorio la velocità 
aumenta con la distanza dal centro e così se 
un corpo parte dal centro e si dirige verso l’e-
sterno tenderà a “rimanere indietro” rispetto 
al sistema rotante, perché parte in rotazione 
”lenta”. Viceversa, se un corpo parte dall’e-
sterno e si dirige verso il centro, tenderà ad 
anticipare il sistema rotante, perché parte 
in rotazione “rapida”. È ciò che accade alle 
masse d’acqua o di aria che si spostano dai 
poli verso l’equatore o viceversa, visto che la 
Terra è esattamente un sistema rotante. Ciò 
dà luogo a moti ciclonici o anticiclonici o a 
correnti marine più o meno regolari, ma an-
che a effetti di turbolenze difficili da preve-
dere. Nell’esperimento esposto viene messo 
in evidenza questo effetto con un sistema 
idraulico rotante che spruzza dei getti d’ac-
qua in senso radiale, verso l’esterno o verso 
l’interno del sistema. Il comportamento dei 
getti, che anticipano o ritardano rispetto 13
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al sistema rotante, mette in chiara eviden-
za questo effetto che chiamiamo “forza di 
Coriolis”, anche se si tratta solo di una forza 
apparente, visto che i getti seguono sempli-
cemente la loro inerzia. 

Forza di Coriolis

Al centro dello stand, si osserva un partico-
lare esperimento sui frattali, forme geome-
triche costituite da un elemento geometrico 
che si ripete a scale diverse all’interno della 
figura stessa e che costituiscono un tipo di 
approccio allo studio dei sistemi complessi.

Sempre in relazione al moto di masse fluide, 
altri due esperimenti propongono la simu-
lazione di due fenomeni simili in natura: il 
tornado e il gorgo. In due distinte teche cilin-
driche trasparenti un motorino mette in rota-
zione una massa d’acqua. Nel gorgo d’acqua 
vediamo in sospensione dei piccoli oggetti 
di varia dimensione che si portano a quote 
diverse del gorgo aggregandosi in vari modi.

Il gorgo trascina sul fondo le plastiche  
Questo simula in parte come si possano di-
stribuire i rifiuti di plastica nel mare, talvolta 

formando delle vere e proprie “isole di plasti-
ca”, ma anche inquinando il mare in profondi-
tà. Nel nostro tornado vediamo invece come 
l’acqua possa sollevare della sabbia facendo-
la mulinare in una vera e propria tempesta. 
Saranno poi altre condizioni atmosferiche 
e morfologiche del terreno a determinare il 
percorso dei veri tornado o delle trombe d’a-
ria sulla superficie terrestre, rendendo il loro 
percorso estremamente imprevedibile. 

La caratteristica dei sistemi caotici è proprio 
questa: pur partendo da condizioni iniziali qua-
si identiche e fisicamente comprensibili, la più 
piccola differenza nelle condizioni di partenza 
viene amplificata e produce effetti completa-
mente diversi e imprevedibili. L’esperimento 
del doppio pendolo composto, qui esposto, 
mette bene in evidenza questo fatto, meglio 
noto come “effetto farfalla”, secondo l’idea che 
a questi sistemi basta modificare le condizioni 
iniziali con il battito d’ala di una farfalla per ot-
tenere effetti completamente differenti. I due 
pendoli, “assolutamente identici”, vengono 
attivati tramite un supporto di legno che forni-
sce ad entrambi la “stessa” inclinazione iniziale. 
I due pendoli iniziano a muoversi in armonia, 
ma dopo un paio di passaggi si sfasano, fino 
a muoversi in modo completamente casuale 
e imprevedibile. Sono proprio le piccolissime 
differenze tra i due pendoli, tra le loro posizioni 
iniziali, nel modo in cui sono trattati, nelle con-
dizioni ambientali nel punto in cui si trovano 
che causano il loro moto imprevedibile. 

Effetto farfalla con due pendoli14
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Per chiudere questo stand, un esperimento 
divertente, specialmente per i più piccini, 
consente di generare facilmente delle nuvo-
lette di vapore.

Nel settore ENERGIA PER IL FUTURO 
abbiamo voluto illustrare i principi di funzio-
namento della maggior parte dei metodi di 
produzione di energia pulita.

Si comincia con ricordare il fenomeno dell’in-
duzione elettromagnetica, alla base della tra-
sformazione di energia meccanica in elettrica 
e viceversa. In mostra, un grande avvolgimen-
to di rame è collegato ad un voltmetro. Spo-
stando una calamita avanti e indietro all’in-
terno dell’avvolgimento di rame, il voltmetro 
segnala una tensione. Da questo fenomeno 
derivano molte applicazioni di uso comune: 
in esposizione possiamo sperimentare, ad 
esempio, la dinamo da bicicletta, ormai quasi 
in disuso, e la torcia ricaricabile. 

La trasformazione del moto meccanico in 
corrente elettrica è stata ottenuta in una in-
finità di modi. In mostra abbiamo ricostruito 
il classico generatore delle centrali idroelet-
triche che sfrutta la caduta d’acqua facendo 
girare una turbina. 

Energia dal moto dell’acqua

Qui veramente si tratta di un artigianalissimo 
mulinello a cucchiai che però alimenta una 
piccola dinamo che accende delle lampadi-
ne a led mostrando con un sistema semplice 
l’efficacia del principio in questione. Un se-
condo sistema sfrutta invece il moto ondo-
so: una piattaforma di polistirolo galleggia e 
oscilla su e giù lungo una guida metallica; un 

magnete collegato ad un avvolgimento pro-
duce per induzione una tensione rilevabile 
sul voltmetro. In un terzo esperimento di 
questa “vasca dell’energia” si osserva la pro-
duzione di corrente tramite la deformazione 
di un disco piezoelettrico. 

Poco più in là altri esperimenti. Anche un 
accendigas smontato può essere utile per 
capire i principi della fisica: l’effetto pie-
zoelettrico in particolare, che trasforma la 
deformazione meccanica del materiale pie-
zoeletrrico in tensione misurabile che poi fa 
scattare la scintilla accendigas.

Con una semplice candela scaldiamo un 
contatto metallico tra una barretta di ferro e 
una di costantana ed ecco che con il voltme-
tro possiamo di nuovo misurare ai capi del 
sistema una tensione che aumenta con la 
temperatura: è il ben noto effetto Seebeck. 
Questa volta otteniamo energia elettrica a 
partire da quella termica.

Infine, possiamo mettere in funzione una “pila 
a mani”, dove è il nostro stesso corpo la fonte 
elettrochimica di energia elettrica. Due pia-
stre di metallo differente, rame e alluminio, 
sono poste su un piano e collegate ad un volt-
metro. Appoggiando le mani sulle due lastre, 
il sudore naturale della pelle, che ha un pH 
leggermente acido, funge da acido per la pila, 
fornendo stabilità alla differenza di potenziale 
tra le piastre che diventano così i due elettro-
di di questa pila, come si può verificare con la 
lettura della tensione sul voltmetro.

Proseguendo in questa sezione troviamo un 
kit per le energie rinnovabili e una serie di 
esperimenti che illustrano lo sfruttamento 
dell’energia geotermica per produrre ener-
gia elettrica.

Abbiamo poi messo a disposizione un pic-
colo pannello solare e una piccola pala eo-
lica, che possono essere utilizzati per fornire 
energia ad un modellino di città, alimentan- 15
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done 4 diversi tipi di utilizzatori. Ma, mentre 
la pala eolica è un generatore di energia 
elettrica a partire dall’energia meccanica, il 
pannello solare sfrutta invece l’effetto foto-
elettrico per produrre energia elettrica diret-
tamente dalla radiazione elettromagnetica 
del sole (simulato qui da una lampada): un 
metodo sempre più diffuso anche nelle no-
stre abitazioni e certamente un modo pulito 
di produrre energia.

Nella parte dedicata alla geotermia, gentil-
mente offerta dal Dipartimento di Geoscien-
ze, troviamo due esperimenti un po’ più com-
plessi: una cella Peltier e un motore Stirling. 

La cella Peltier sfrutta una lamina costituita 
da semiconduttori drogati di tipo N e P, sal-
dati insieme. Nella pratica si osserva che, se 
portiamo la superficie superiore e inferiore 
della lamina a temperature diverse, la cella 
viene attraversata da corrente e può alimen-
tare piccoli dispositivi. In mostra abbiamo 
posto la cella a metà tra due vaschette di 
acqua calda e fredda, creando così la diffe-
renza di temperatura e visualizzando, con la 
rotazione di una piccola elica collegata ad un 
motorino, la tensione generata. 

Energia dalle differenze di temperatura

Il motore Stirling ha un comportamento più 
complesso, ma il principio interessante è che 
questo motore fornisce movimento meccani-
co a partire da una fonte di energia termica 
esterna, non necessariamente un combusti-

bile fossile, come nei motori usuali, è quindi 
un motore che può funzionare con qualsiasi 
fonte di calore. In questi modellini ci sono 
sempre due piastre che fungono da scambia-
tori termici con l’aria contenuta nel motore. 
Basta porre la piastra base del motore a con-
tatto con una superficie calda e l’aria si espan-
derà verso la piastra fredda dove si contrarrà: 
queste espansioni e contrazioni mettono in 
moto, con opportune e calibrate leve, il pi-
stone che fornisce il movimento meccanico. 
In mostra possiamo vedere un modellino che 
funziona anche semplicemente appoggian-
dolo sopra una tazza di acqua calda.

Lampada al plasma

In questa sezione troviamo infine una lam-
pada al plasma, l’exhibit più complesso della 
sezione, fornita dal consorzio RFX per intro-
durre il pubblico al concetto di fusione nucle-
are, oggetto di studio e sperimentazione del 
consorzio stesso nei suoi laboratori. In questa 
sfera, l’elettrodo centrale è portato ad alta 
tensione e la calotta esterna è posta a terra. Il 
gas a bassa pressione contenuto è perciò sog-
getto ad un intenso campo elettrico che ne 
ionizza una buona parte e lo scarica sulle pa-
reti in direzioni casuali formando i caratteri-
stici filamenti colorati di gas ionizzato, cioè di 
plasma. Lo stato di plasma è lo stato della ma-
teria più diffuso nell’Universo ed è il plasma 
di atomi leggeri che all’interno delle stelle si 
fonde per dar luogo ai nuclei degli atomi più 
pesanti liberando energia, che, in definitiva, è 
anche quella che ci arriva dal nostro Sole. La 
lampada non produce certo fusioni nucleari, 
per le quali ci vogliono condizioni davvero 16
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estreme, ma ci mostra dal vivo questo stato 
della materia. È anche possibile toccare la 
sfera: in questo modo modifichiamo il cam-
po elettrico convogliando le scariche verso il 
punto di contatto. Ma niente paura, la corren-
te in gioco nella lampada è debolissima e non 
ci può far alcun male. 

Nella sezione ABITAZIONI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE vediamo come le ultime 
scoperte tecnologiche si possano adattare 
alla vita di tutti i giorni per ridurre l’impatto 
ambientale delle nostre città sul pianeta. 

Casetta isolata e casetta tradizionale

Un primo exhibit mostra l’importanza dell’i-
solamento delle abitazioni. I due modellini 
di abitazione esposti sono stati costruiti, l’u-
no, con tecniche di costruzione obsolete ma 
ancora molto diffuse, e l’altro con le moder-
ne tecniche di isolamento termico: cappotto, 
doppie finestre, tetto isolato dal verde. En-
trambe vengono riscaldate da una lampada 
e i sensori di temperatura disposti opportu-
namente mettono in evidenza molto effi-
cacemente la grande dispersione del calore 
dell’edificio mal isolato; un fatto che si tradu-
ce in uno spreco di energia per riscaldarlo e 
mantenerlo a temperatura abitabile. A segui-
re, un altro esperimento sull’effetto albedo 
e un altro modellino di casetta sostenibile, 
alimentata questa volta da un pannello solare 
posto sul tetto che fornisce energia al circui-
to interno alla casa, illuminandola. La casetta 
è poi dotata di un sistema di riscaldamento 
dell’acqua domestica direttamente dai raggi 
solari (il cosiddetto “solare termico”).

Continuando a parlare di sostenibilità, ab-
biamo voluto mostrare la grande differenza 
di consumo di 5 diversi tipi di lampade di 
uso domestico. Misurando opportunamente 
l’intensità di luce emessa alle varie lunghez-
ze d’onda e il calore disperso, si osserva che 
più è ampio lo spettro di emissione luminosa 
della lampada, più questa si riscalda. In parti-
colare, la vecchia lampada a incandescenza, 
che ha uno spettro di emissione molto simi-
le a quello della luce naturale, riscalda molto 
di più rispetto ad una lampada a led, oggi 
molto comune proprio perché più efficien-
te, cioè in grado di trasformare la maggior 
parte dell’energia di alimentazione in ener-
gia luminosa utile, riducendo la dispersione 
in onde elettromagnetiche nella parte dello 
spettro a noi non visibile, quindi inutile, ma 
con effetti termici importanti e indesiderati. 
Anche un cartellone informa il visitatore sui 
consumi e sul tempo di vita medio di ognu-
na di queste lampade.

Sullo stesso tavolo osserviamo anche una 
“fontana di luce”, un dispositivo composto 
da una lampada che illumina un fascio di fi-
bre ottiche, le quali propagano la luce al loro 
interno fino ai loro estremi mostrando come 
la luce possa essere veicolata senza disper-
sione tramite queste fibre, un sistema oggi 
sempre più diffuso anche per la trasmissione 
dei segnali ai nostri computer. La fontana qui 
esposta attira il visitatore anche per gli effi-
caci effetti cromatici dei filtri applicati.

Il percorso continua trattando il tema della 
mobilità sostenibile, un tema di grande at-
tualità nell’epoca della conversione alle auto 
elettriche. Qui però iniziamo con un modelli-
no di auto ad idrogeno. Sfruttando l’elettro-
lisi dell’acqua distillata si ottiene l’idrogeno 
per alimentare la cella a combustibile che 
fornisce energia elettrica al modellino. Per 
alimentare l’elettrolisi si può utilizzare una 
comune batteria, ma anche un pannello so-
lare: quello in dotazione al modellino lo ren-
de perciò davvero un’auto pulita. E, a segui- 17
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re, il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Padova ci ha 
fornito anche una bicicletta elettrica alimen-
tata con una cella a idrogeno: sarà il futuro?

Bicicletta elettrica alimentata a idrogeno

Di sicuro, l’era della mobilità elettrica è già 
ad uno stadio avanzato. Qui mostriamo uno 
spaccato di motore ibrido, sempre fornitoci 
dal Dipartimento di Ingegneria industriale, 
per sottolineare come lo sviluppo di queste 
tecnologie richieda un incessante impegno 
teorico e sperimentale. Perché, se è vero 
che molte conoscenze teoriche sono già so-
lidamente acquisite è altrettanto vero che la 
tecnologia e, soprattutto, l’economia guidano 
fortemente i processi innovativi. Testimone 
ne è anche il modello esposto del trenino a 
levitazione magnetica: una tecnologia già lar-
gamente applicata, ad esempio, in Giappone, 
ma non ancora diffusa nel mondo. Il nostro 
modellino è costituito da un binario ad anel-
lo costellato di calamite della stessa polarità, 
il cui compito è di sostenere la carrozza del 
trenino e farla levitare. La carrozza infatti è 
dotata sul suo fondo di calamite di uguale 
polarità di quelle sulla rotaia creando così la 
repulsione necessaria alla levitazione. Ma per 
muovere il treno serve anche un dispositivo 
che faccia da motore. Qui si simula l’azione 
motrice con una guida magnetica montata su 
un braccio rotante che “trascina” la carrozza 
per semplice attrazione magnetica di un’ulte-
riore calamita montata sulla carrozza. Nei veri 
treni a levitazione magnetica, tutti i magneti 
sono in realtà delle elettrocalamite. 

In mostra, il visitatore può toccare con mano 
le relazioni tra correnti elettriche e magneti. 

Molti esperimenti sono qui dedicati alle inte-
razioni tra questi due aspetti apparentemen-
te separati e invece strettamente connessi, a 
iniziare dal celebre esperimento di Oersted, 
riproposto qui con un circuito elettrico ali-
mentato da una batteria e con una bussola 
posizionata vicino al filo conduttore del cir-
cuito. Al passaggio della corrente l’ago della 
bussola risente del campo magnetico gene-
rato in questo modo dalla corrente elettrica 
e modifica l’orientamento dell’ago. È l’espe-
rimento origine di tutti quelli che nel tempo 
hanno consentito sia la costruzione di appa-
recchi elettromeccanici che la comprensio-
ne del mondo dell’elettromagnetismo. 

Interazioni tra magneti e correnti

E come la corrente elettrica determina feno-
meni magnetici, ben presto si capì che anche 
il magnetismo poteva produrre effetti elettri-
ci. L’induzione magnetica è proprio questo, e 
anche in questo percorso viene proposto l’e-
sperimento di induzione tramite movimento 
di un magnete attraverso un avvolgimento 
circolare di filo conduttore collegato ad un 
amperometro. In questo caso si vuole eviden-
ziare come anche una spira percorsa da cor-
rente si comporti proprio come un magnete, 
con le sue polarità. Un principio che consen-18
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te di capire sia il principio di funzionamento 
dell’elementare motorino elettrico in mostra, 
che poi è la base di tutti i motori elettrici, sia 
come funziona un ultimo esperimento che 
sempre suscita meraviglia nei visitatori. Si 
tratta dell’effetto di “freno” elettromagnetico 
generato dal moto di un magnetino fisico 
(una piccola calamita) che scende per caduta 
all’interno di un tubo di materiale conduttore 
(per noi è un tubo di alluminio lungo circa un 
metro). Come prima, il moto di un magnete 
genera correnti elettriche nel conduttore che 
a loro volta si comportano come dei magneti. 
La polarità di questo magnetismo “indotto”, 
però, ostacola il proseguimento del moto (e 
per questo motivo le correnti che lo genera-
no sono spesso dette ”correnti parassite”) e il 
magnetino “cade” molto più lentamente degli 
altri piccoli oggetti, non magnetici, che pos-
siamo sperimentare nello stesso tubo per un 
confronto. La notevole differenza nei tempi di 
caduta lascia sempre assai stupiti i visitatori.

A chiudere la parte dedicata alla fisica ab-
biamo proposto lo stand delle NUOVE 
FRONTIERE con i contributi di alcuni enti 
di ricerca che studiano applicazioni future, 
ma non troppo, della fisica moderna. Si tratta 
di applicazioni sempre di più attente all’im-
patto ambientale, ma anche allo sviluppo 
culturale in senso lato e in senso scientifico in 
particolare, un atteggiamento sempre caro a 
Sperimentando. 

I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (per la cura del 
dott A.Gozzelino) hanno portato in mostra 
diversi oggetti e campioni rappresentativi di 
queste ricerche.

Si va da un campione di aerosol, che rappre-
senta la frontiera della fisica nucleare applica-
ta all’ambiente, a campioni di pigmenti di vari 
colori, come contributo della fisica nucleare 
alla cura dei beni culturali; alla camera a sput-
tering, per il ricoprimento di superfici varie 
di strati sottili di materiali diversi, in special 

modo terre rare, utili ad esempio per appli-
cazioni elettroniche, oggi tanto preziose in 
ambito tecnologico: un oggetto animato e 
visivamente di impatto della fisica nucleare 
applicata ai materiali. Una pompa a vuoto 
turbo-molecolare e una sorgente di ioni, uti-
lizzata per generare i proiettili da usare negli 
acceleratori, ricordano ai visitatori alcune tec-
niche e tecnologie che vengono utilizzate nei 
laboratori di ricerca di punta. E un breve per-
corso sui supporti informatici evidenzia come 
la gestione di grandi moli di dati sia alla base 
dello studio ormai di tutti i campi di ricerca.

Alcuni poster finali ricordano le altre attività 
dei Laboratori di Legnaro e le loro iniziative 
di divulgazione (oggi chiamata terza missio-
ne, 3M) rivolte a studenti e docenti. 

INFN_Kids, iniziativa nazionale rivolta a 
studenti di scuola primaria, ci ha fornito un 
forno solare e un radiometro di Crookes (o 
mulino solare): due strumenti semplici che 
hanno affascinato enormemente tutti i visi-
tatori, grandi e piccini.

Stand LNL e Quantum weeks

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informa-
zione, per la cura del dott. M.Padovan, ci 
ha presentato Quantum Weeks, una serie 
di pannelli e informazioni sulla meccanica 
quantistica e sui suoi risvolti tecnologici di 
oggi e del futuro prossimo. Il percorso illu-
stra gli sviluppi del concetto di atomo dal 
primo ‘900 ad oggi, fornendo una idea del 
significato di tante espressioni che ormai cir-
colano anche in ambienti non strettamente 
scientifici: come il concetto di “quanto”, che 19
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dà il nome alla “meccanica quantistica” e il 
concetto di “relatività” introdotto dalla te-
oria di Einstein. In particolare, lo sviluppo 
della meccanica quantistica ha permesso lo 
sviluppo di tecnologie che oggi utilizziamo 
tutti i giorni. I dispositivi a semiconduttore 
contenuti nel nostro smartphone, transistor, 
fotocamere, LED e memorie a stato solido, 
sono fabbricati selezionando e combinando 
fra loro materiali con proprietà elettriche e 
ottiche ben definite. Come gli stilisti creano 
abiti su misura conoscendo le caratteristi-
che dei diversi tessuti, i fisici e gli ingegneri 
creano dispositivi di volta in volta adatti alle 
diverse applicazioni conoscendo le carat-
teristiche quantistiche dei diversi materiali. 
Ma la teoria quantistica trova applicazioni 
anche in altri ambiti e particolarmente im-
portante è attualmente la crittografia quan-
tistica con cui si cercano chiavi di protezione 
dei dati che la meccanica quantistica può 
rendere estremamente sicure.

Dal modello di Rutherford a quello di Schrodinger

A corredo dei pannelli informativi sono 
presentati anche due exhibit con cui speri-
mentare il concetto di sovrapposizione degli 
stati quantici: da una parte viene proposto 
un esempio con i colori, dove il viola (=ros-
so+blu) può essere “misurato” con un filtro 
rosso o un filtro blu, ma ciò determina una 
modifica dello stato finale del sistema che 
diventa solo rosso o solo blu. In un altro 
esperimento possiamo sovrapporre dei filtri 
polarizzatori e vedere l’effetto su un fascio di 
luce inizialmente non polarizzata. La sovrap-
posizione di più filtri polarizzatori può dare 
risultati apparentemente sorprendenti: un 
bell’effetto sui visitatori più curiosi. 

  Scienze
Naturali e Biologiche

È iniziata una nuova epoca geologica! l’An-
tropocene. Indubbiamente segnata dall’im-
pronta ecologica sempre più consistente e 
impattante dell’uomo che sta depauperan-
do le sue risorse, una sola Terra non basta 
più! Nei vari settori delle Scienze Naturali 
impariamo a scegliere stili di vita più rispet-
tosi della natura. 

Aspetti impattanti causati dall’uomo

Discarica di Nairobi

20
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In un primo settore si considerano quali 
strategie si possano applicare per diventare 
più “sostenibili”, risparmiando le risorse che 
la Terra ci offre. Osservando attentamente 
la natura possiamo imparare ad imitarla e 
a rispettarla: la biomimesi ci offre spunti sia 
per modificare il nostro stile di vita che per 
la progettazione di oggetti e robot che sup-
portino le attività umane similmente a quan-
to fanno gli esseri viventi in natura.

Biomimesi: Pelo urticante e ago della siringa

Biomimesi: Velcro e bardana

Piante che risparmiano l’acqua

Impariamo a rispettare l’acqua in tutte le 
sue forme e sorgenti; senza di essa la vita di 
qualsiasi organismo, dal più piccolo al più 

complesso, sarebbe impossibile. Verifichia-
mo quale sia la nostra impronta idrica diretta 
e indiretta e impariamo a ridurre i consumi. 
Adottando le più diverse strategie, ce l’han-
no fatta anche piante e animali riuscendo a 
sopravvivere perfino in luoghi estremi dove 
l’acqua scarseggia davvero. 

Diminuiamo la produzione dei gas serra che 
stanno portando a cambiamenti climatici ir-
reversibili! Lo scioglimento dei ghiacciai e del-
le calotte polari, l’acidificazione delle acque 
nei paradisiaci mari dove dominavano i coralli 
sono effetti determinati proprio dalla presen-
za dei gas serra e in particolare dalla CO2.

Aggiorniamo le nostre abitudini alimentari 
aumentando il consumo di vegetali a scapi-
to della carne e impariamo a scegliere pro-
dotti provenienti da coltivazioni sostenibili e 
da pesca sostenibile. 

Prodotti stagionali

Banco del pesce con prodotti da pesca sostenibile

Facciamo attenzione a quello che mettiamo 
nel carrello della spesa scegliendo prodotti 
locali, stagionali, biologici e evitiamo il più 
possibile gli imballaggi che incrementano 
l’enorme quantità di rifiuti che produciamo.

Ci auguriamo che alla fine di questi percorsi tutti 
possiamo diventare un pochino più sostenibili. 21
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  Scienza e Arte
Il percorso di Scienza e arte è diviso in due 
stand, dedicati in modo particolare all’affre-
sco e al riuso-riciclo. Il settore “INFLUENZA 
DEL CLIMA SULL’ARTE”, curato dall’Associa-
zione Accademia dell’Affresco, è strutturato 
come un Laboratorio: si parte dai materiali 
necessari a realizzare un affresco (calce, acqua 
e sabbia di fiume), si approfondiscono le varie 
tecniche per preparare gli strati della base e 
poi per riportare il disegno, partendo dal clas-
sico ricalco per arrivare al raffinato spolvero.

Materiale utilizzato negli affreschi

I pigmenti

Si scopre quindi la variopinta tavolozza dei 
pigmenti di origine minerale usati per dipinge-
re, come il preziosissimo blu dei cieli di Giotto 
ottenuto dai lapislazzuli. Si prosegue appro-
fondendo il segreto dell’incredibile durata 
dell’affresco: il processo di carbonatazione, 
che avviene durante l’asciugatura dell’intona-
chino dipinto “a fresco”, intrappola i pigmenti 
sotto uno strato di sali carbonati, questi coi 
loro cristalli trasparenti proteggono il disegno 
e ne esaltano i colori. Con un approccio speri-
mentale ogni passaggio può essere riprodotto 
con le guide, realizzando dal vivo una parte di 
affresco, si può inoltre confrontare una carbo-
natazione in cui umidità e temperatura sono 
state gestite “a regola d’arte” con una avvenuta 
in modo volutamente trascurato e frettoloso. Il 
discorso si apre poi al nemico naturale dell’af-

fresco: l’umidità di risalita dalle pareti, mo-
strando così un collegamento tra il tema della 
conservazione dei beni culturali e il problema 
delle acque alte a Venezia.

Lo stand “RIUSO E RICICLO CREATIVO”, nato 
dalla collaborazione con l’Associazione Angoli 
di Mondo e la Cooperativa Sociale Mani Tese, 
presenta al pubblico diversi progetti legati al 
consumo delle risorse del pianeta e alla ne-
cessità di attivare comportamenti più respon-
sabili nei confronti dell’ambiente. Ai visitatori 
sono presentati esempi di buone pratiche sui 
temi del commercio equo solidale, dell’impat-
to dell’industria globale della moda e dell’im-
portanza di dare nuova vita agli oggetti, an-
che attraverso la collaborazione con scuole e 
altre realtà del territorio. È ospitata in questo 
stand anche la mostra “Fair trade for future - 
Sostenibilità & Commercio Equo”, costituita da 
pannelli autoportanti e corredata da materia-
le informativo. In questo settore la creatività 
è protagonista di diversi progetti di riciclo e 
riuso, dalle variopinte sedie del progetto “Pen-
nellate di pace – una sedia per tutti” agli ori-
ginali lavori costruiti dai bambini nell’ambito 
dei laboratori “La voce segreta delle cose”, pas-
sando per i libri usati resi opere uniche grazie 
alla nuova copertina realizzata dagli studenti 
del liceo artistico Modigliani all’interno del 
progetto “RiVivo il libro”. Colpisce il visitatore 
anche un’installazione sul fast-fashion, che 
stride, intenzionalmente, con la raffinata bel-
lezza degli altri lavori proposti. 

Nuova vita a libri e sedie         
Particolarmente apprezzato e seguito il Labo-
ratorio proposto da Angoli di Mondo “La voce 
segreta delle cose”. Un segnale che tra do-
centi e genitori c’è la volontà di approfondire 
sempre più questi aspetti e di sensibilizzare le 
nuove generazioni sugli argomenti proposti.22
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Al concorso “Sperimenta anche tu” han-
no aderito 7 scuole, una di secondaria di 
primo grado e 6 di secondaria di secondo 
grado che hanno presentato 17 lavori di 
159 studenti.

Gli elementi considerati nella valutazione dei 
lavori sono stati: l’efficacia dell’esperimento 
nell’illustrare il fenomeno, la correttezza e 

la bontà della realizzazione, l’originalità del-
la proposta complessiva, la chiarezza della 
scheda allegata, la completezza della rela-
zione, l’efficienza ed il buon funzionamento.

I lavori a concorso sono stati sistemati nel 
corridoio centrale, riconoscibili per le tova-
gliette gialle, per essere più facilmente a di-
sposizione dei visitatori.

 

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

  I PREMIO

Future Team – Terra energia, 
ambiente, magnetismo

Il progetto è stato pensato e sviluppa-
to durante le ore di educazione civica. 
In tale ambito, un gruppo di studentesse, se-
guite dal professore di scienze e da quelli di 
Arte e di Tecnologia,  ha progettato e costru-
ito un plastico che illustra una possibile città 
sostenibile dal punto di vista dei trasporti. In 
tale contesto, il team ha realizzato un treno 
ad induzione elettromagnetica, costituito da 
una batteria con due calamite alle estremi-
tà, e una serie di mezzi di trasporto elettrici 
costituiti da robot programmabili. Il treno 
si sposta in un percorso costituito da una 
spirale di rame non rivestito ed i robot sono  

 
 
 
 
 
 
 
programmati per seguire una linea nera trac-
ciata tra gli edifici.

Al tutto si aggiunge un cannone magnetico 
che, in seguito ad urti successivi tra sferette 
e magneti, lancia una sferetta al di fuori di 
una rotaia.

Studenti: Lorelay Cupone, Alessia Fusa, 
Rebecca Pamparau, Vanessa Varalta della 
classe 3A dell’I.C. “Antonio Pisano”, seconda-
ria di primo grado, Belfiore (VR)

Docenti: Massimo Bubani,  
Marina Ermetici, Diego Minetto
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  I PREMIO 

L’esperimento che fa acqua da 
tutte le parti

L’esperimento riguarda le interazioni delle 
acque superficiali di scorrimento con alcune 
tipologie di territori e permette di misurare, 
con un modello semplificato ed interattivo, 
alcuni effetti riconducibili alle principali ti-
pologie di dissesto idrogeologico, ovvero le 
frane e le alluvioni.

Le tipologie di superfici con le quali intera-
gisce lo sperimentatore riproducono due 
contesti non urbani e tre contesti urbani. 
Lo sperimentatore introduce la medesima 
quantità di acqua (per esempio ½ litro) nella 
parte alta dei cinque recipienti e misura la 
quantità di acqua rilasciata da ciascun siste-
ma e la sua torbidità, individuando i sistemi 
più soggetti ad alluvioni o a frane.

Si può notare che la presenza di vegetazio-
ne favorisce l’assorbimento dell’acqua e il 
trattenimento del terreno che, senza vegeta-
zione, viene trasportato facilmente fuori dal 
recipiente ad opera dell’acqua. 

Studenti: Rania Benradi, Giovanni Boldrin, 
Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele 
Casellato, Nicola Convento, Francesco 
Lacognata, Malihabinte Mahabub, Paola 
Maria Montedoro, Giulia Piccolo, Maria 
Elena Rocchi, Yaser Sellami, Irene Zeng 
del gruppo interclasse del Liceo Scientifico 
“E. Fermi” di Padova

Docente: Elisa Corteggiani Carpinelli

Esperimenti delle scuole secondarie di 
secondo grado
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  II PREMIO

Coltivazione idroponica

Il prototipo, realizzato con materiali di qua-
si immediata reperibilità, è un esempio di 
impianto per la coltivazione idroponica; si 
tratta cioè di una particolare tecnica di col-
tivazione fuori suolo nella quale la terra vie-
ne sostituita da un substrato inerte (argilla 
espansa, perlite, vermiculite, fibra di cocco, 
lana di roccia, zeolite, ecc.). L’impianto preve-
de una pompa in continua funzione, che fa 
scorrere l’acqua all’interno di un tubo in cui 
è presente l’apparato radicale delle piante. 
L’acqua che scorre finisce sempre all’interno 
di una tanica, la stessa tanica dove avvengo-
no tutti i controlli. Il progetto prevede che 
l’impianto sia autonomo nel mantenere l’ac-
qua ricca di nutrienti e con un ph stabile, e di 
non andare mai in sofferenza idrica.

Studenti: Gianluca Cremonese, Giorgio 
Rossetto della classe 5EA del I.T.I.S.  
“F. Severi” di Padova

Docenti: Ugo Riso, Carla Biesuz
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  III PREMIO

Tempendolo

Il progetto si propone di rappresentare il 
comportamento di un sistema caotico. Il 
pendolo del progetto è sottoposto all’azio-
ne di tre magneti fissati sulla base e disposti 
ai vertici di un triangolo equilatero. Questo 
pendolo, che rappresenta una corrente d’a-
ria fredda, viene fatto partire da uno dei set-
tori presenti sulla corona circolare disegnata 
sulla base e quando si ferma su un magnete 
aziona delle fotocellule e accende una luce 
blu, indicando che è arrivato il maltempo, 
altrove invece rimane il sereno (luci gialle). 
Il comportamento del pendolo non è però 
prevedibile e il bacino di attrazione dei ma-
gneti è infatti rappresentato da un insieme 
frattale. Le misure raccolte dagli studenti 
confermano questo comportamento. Allo 
stesso modo non è prevedibile l’evoluzione 
di una corrente d’aria fredda, fenomeno che 
Edward Lorenz chiamò Effetto Farfalla. 

Allargando lo sguardo, il progetto ha inoltre 
l’intento di rappresentare anche il processo 
secondo il quale tanti piccoli condiziona-
menti da parte dell’uomo sull’ambiente 
hanno portato a importanti e imprevedibili 
effetti sull’equilibrio dell’ecosistema.

Studenti: Ester Checuz, Nicolò Dall’Armi 
Geronazzo, Daniel Filippo, Alessandro 
Geronazzo, Nicola Gobbato, Riccardo Si-
monetto, Alice Tenerani della classe 3BLS-
SA del I.S.I.S.S. “G. Verdi”, Valdobbiadene (TV)

Docente: Catia Berti

A.T.: Diego Zanolla

27

ES
PE

RI
M

EN
TI

 P
RE

M
IA

TI
 D

EL
LE

 S
CU

OL
E 

SE
CO

ND
AR

IE
 D

I S
EC

ON
DO

 G
RA

DO



PREMIO SPECIALE

C’è plastica e plastica

Vengono messi a disposizione su un tavo-
lino diversi oggetti di plastica e una lente 
d’ingrandimento. Alla parete sono appesi 
nove quadri, uno introduttivo sui vari tipi di 
plastica, uno con un QR-code per approfon-
dire, sette che riportano ciascuno un codice 
numerico e una sigla (ad esempio 1 PET): 
rappresentano i sette sottotipi delle termo-
plastiche. Ogni quadro riporta una breve 
descrizione delle proprietà di quel polimero, 
in quali materiali viene usato e come va dif-
ferenziato. Il visitatore deve cercare di identi-
ficare, tra gli oggetti d’uso comune a dispo-
sizione, qual è il tipo di plastica di cui sono 
composti e attaccare l’oggetto al quadro 
corrispondente, questo è possibile perché 
ogni oggetto è dotato di una moneta o una 
molletta che vengono attirati dalle calamite 
nascoste dietro ai quadri.

Studenti: Damiano Andreoli, Andrea Fran-
cesca Benetti, Silvia Boesso, Linda Bonal-
do, Vittoria Bovo, Chiara Briata, Diana 
Capizzi, Benedetta Casarin, Silvia Chen, 
Linda Conti, Emanuele Santiago De Zan-
che, Gaia Di Donato, Joy Emeribe, Pietro 
Faggionato, Lavinia Faliboga, Anna Fi-
lippi, Andrea Giacomo La Pegna, Megan 
Nduka, Helena Pace, Serghej Pantini, So-
fia Recchioni, Matilda Maddalena Ram-
pado, Lucia Russo, Alliyah Kate Monteci 
Sudario, Enrico Vergari della classe 2D del 
Liceo Artistico Statale “A. Modigliani” di Pa-
dova

Docente: Barbara Montolli
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MENZIONE

E tu, che impronta lasci?

L’exhibit si propone di rappresentare in 
modo semplice ma efficace la relazione tra 
le impronte ecologiche di alcune nazioni, tra 
cui la nostra.

L’impronta ecologica   è un indice statistico 
utilizzato per misurare la richiesta umana nei 
confronti della natura. Essa mette in relazio-
ne il consumo umano di risorse naturali con 
la capacità della Terra di rigenerarle.

Per rappresentare questo indicatore abbia-
mo stimato l’impronta pro-capite degli abi-
tanti di alcuni Stati (Italia, Francia, Germania, 
Cina, India, U.S.A., Australia, Brasile) e invitia-
mo il visitatore ad indovinare di chi siano le 
varie impronte lasciate nel gesso.

Per rendere l’idea ancora più chiaramente, 
abbiamo recuperato i tappi delle bottiglie e 
realizzato delle “isole” la cui area è proporzio-
nale all’impronta ecologica delle corrispon-
denti nazioni, tenendo cioè conto del nume-
ro di abitanti. 

Studenti: Rebecca Baldan, Laura Berto, 
Giacomo Borille, Susanna Cicigoi, Filippo 
Corvetti, Dorina Cucu, Beatrice Daniele, 
Valentina De Santi, Alessandro Deluca, 
Federico Gatto, Francesco Grazian, Ire-
ne Iodice, Anna Lauro, Lucrezia Liberati, 
Maya Paccagnella, Anna Paglia, Zeno Pa-
lazzolo, Andrea Quaresima, Alice Rallo, 
Laura Repetti, Ludovica Guizzardi Rossi, 
Vittoria Salmaso, Davide Silvano, Jacopo 
Soddu, Arba Tafilaku della classe 1CS del 
Liceo Scientifico “A. Cornaro” di Padova

Docenti: Paola Guaita, Antonino D’Arrigo, 
Elisabetta Perilli (elaborazione grafica)
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Altri Esperimenti
Acidificazione degli oceani

Si propone anzitutto di sperimentare come 
indicatore di pH l’acqua di cottura del cavolo 
rosso, che contiene antocianine. Aggiungen-
do sostanze acide (limone, aceto) passa dal 
viola/azzurro al rosa, aggiungendo sostanze 
basiche (bicarbonato, ammoniaca) vira inve-
ce verso il verde.

Si passa poi a riprodurre l’acidificazione de-
gli oceani. In un grande barattolo si versano 
acqua e un po’ di indicatore “cavolo rosso”, 
in modo da raggiungere un colore azzurro 
chiaro. Si versano alcuni cucchiaini di bicar-
bonato in un barattolo piccolo, che viene in-
serito senza tappo dentro quello grande. Si 
versa quindi aceto sul bicarbonato, si chiude 
rapidamente il barattolo grande col tappo 
e si osserva: l’acqua diventa gradualmente 
rosata, com’era accaduto aggiungendo di-
rettamente sostanze acide. Nella vivace re-
azione bicarbonato-aceto si produce infatti 
anidride carbonica, che esce dal barattolo 
piccolo aperto e si lega in parte all’acqua, 
producendo acido carbonico. Il fenomeno il-
lustrato accade agli oceani se c’è un eccesso 
di anidride carbonica, sbiancando i coralli e 
sciogliendo i gusci delle conchiglie.

Studenti: Alessia Bartolini, Lorenzo Buf-
foli, Giulia Pizzocaro, Alice Rossi, Stefano 
Tolusso della classe 4D del Liceo Artistico 
Statale “A. Modigliani” di Padova 

Docente: Barbara Montolli

Bioplastica

Sono presenti diversi oggetti in bioplastica: un 
cuore blu, una stella rossa, una pallina… Sono 
inoltre a disposizione i materiali necessari per 
realizzare una delle quattro ricette testate per 
produrli. Prima si scaldano sul fornello elettri-
co 200 ml di latte, eventualmente con qualche 
goccia di colorante alimentare, portandolo a 
50-60°C, poi si aggiunge un cucchiaio di aceto e 
si mescola per circa 1 minuto, finché non si for-
ma una sostanza cremosa che si separa dal sie-
ro. A questo punto si filtra il composto usando il 
colino, si consiglia di sciacquarlo aggiungendo 
acqua e di strizzarlo con la carta assorbente: 
diventa una pasta modellabile, dopo averla la-
vorata la si lascia asciugare all’aria per un paio 
di giorni. Il latte contiene il 3,4% di proteine di 
cui l’80% sono caseine, organizzate in micelle 
che formano una soluzione colloidale. Aggiun-
gendo l’aceto il pH si abbassa, le micelle non si 
respingono più tra loro, inizia la coagulazione, 
cioè la caseina si aggrega e si separa dal siero. 
La caseina è insolubile, si può sciacquare con 
l’acqua e strizzarla: ecco la nostra bioplastica.

Studenti: Annalisa Balbo, Anna Bergamo, 
Emma Bisinella, Giada Busolin, Laura Ce-
staro, Giulia Cisternino, Vittoria Conti, 
Elizabete Contin, Jacopo Dal Mas, Raju 
D’Angelo, Roberta De Rossi, Ylenia Zora 
Donadello, Giorgia Forattini, Vittoria Gra-
ziani, Emma Pasqualotto, Elena Quaggiot-30
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ti, Eleonora Sanavia, Francesca Terregino, 
Samuele Zanazzi della classe 4D del Liceo 
Artistico Statale “A. Modigliani” di Padova 

Docente: Barbara Montolli

ECO TABS

Cosa c’è di più eco che farsi i detersivi diretta-
mente a casa? La scelta di autoprodursi a casa 
i detersivi è sia ecologica che economica! Non 
è difficile, servono gli ingredienti giusti, facili 
da reperire al supermercato, nelle giuste dosi. 
Lo sporco e le superfici da pulire però non 
sono tutte uguali, serve quindi conoscere a 
fondo le diverse materie prime che si è deciso 
di utilizzare. Sfruttando le naturali proprietà 
di molte sostanze di facile reperibilità come 
l’acido citrico e carbonato e percarbonato di 
sodio, dopo averne studiato le caratteristi-
che e la reattività, è stato possibile produrre 
detersivi in tavoletta che non solo non hanno 
nulla da invidiare, sotto il profilo del risultato, 
a quelli pubblicizzati e commercializzati , ma 
si fanno preferire perché risultano molto più 
“gentili” con l’ambiente e le stoviglie. Gli ingre-
dienti utilizzati sono totalmente biodegrada-
bili e quindi non lasciano residui negli scari-
chi, ma allo stesso tempo hanno la sufficiente 
forza igienizzante per eliminare i batteri che 
possono annidarsi nelle nostre case.

A questo scopo servono: 400 ml di sodio ci-
trato, 400g di carbonato di sodio, 1 cucchia-
io di detersivo per piatti biologico,150 g di 
percarbonato di sodio puro, 10g di amido di 
mais, acqua demineralizzata (q.b. per ottene-
re una crema densa), 15 gocce di olio essen-
ziale, stampini per ghiaccio. Dopo aver ben 

amalgamato gli ingredienti, mettere negli 
stampini e lasciar asciugare lentamente.

Studenti: Edoardo Maistro, Alberto Maz-
zucco della Classe 2L dell’Istituto d’Istruzio-
ne Superiore “P. Scalcerle” di Padova

Docente: Lucia Giuffreda

Economia Circolare

Alcune opere d’arte spiccano su un telo di coto-
ne arancione, cui sono fissate con un filo di lana 
rosso. Si tratta di una selezione – che muta dura-
te il periodo di apertura della mostra – di lavori 
sul tema dell’economia circolare realizzati dagli 
alunni di terza del Liceo Artistico Modigliani di 
Padova. Il progetto “Più eco, meno ego. Appunti 
di economia circolare” è proposto da InformAm-
biente con la collaborazione della dott.ssa Mo-
nica Baldessari e portato avanti da tutte le classi 
terze del Liceo Artistico “A. Modigliani” (funzio-
ne strumentale Educazione all’ambiente prof.
ssa Maria Domenica Di Mauro) con lo scopo di 
sensibilizzare gli studenti ad uno stile di vita so-
stenibile ed ecologico. Infatti con l’economia cir-
colare si introduce un sistema economico pen-
sato per potersi rigenerare da solo, garantendo 
anche la sua ecosostenibilità, a differenza dell’e-
conomia lineare dove la produzione produrrà 
un rifiuto o uno scarto che quasi certamente 31
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non verrà riutilizzato. Ogni alunno è chiamato in 
prima persona a esprimere attraverso un’opera 
pittorica o plastica qualche aspetto che l’ha col-
pito tra i temi affrontati durante gli incontri. Alla 
galleria fisica è associata una  galleria virtuale, 
per accogliere tutti i lavori realizzati.

Studenti: Gaia Baldan, Tommaso Bazza, 
Irene Bedin, Giulia Boscaro, Marina 
Collazuol, Rebecca Maddalena Cuchetti, 
Francesco Daminato, Bianca Ferrari-Bravo, 
Sara Frana, Kristine Jhey Flores Fuerte, 
Giacomo Giraldi, Sara Griggio, Zhaklina 
Jonuzi, Letizia Lemma, Iana Obreja, Giulia 
Pege, Alessia Pellegrini, Sara Spoto, 
Veronika Srnakova della Classe 3D del Liceo 
Artistico Statale “A. Modigliani” di Padova

Docente: Barbara Montolli

ORO BLU

L’approvvigionamento di acqua potabile è im-
portante per la popolazione mondiale già nu-
merosa ed in crescita, che abita aree della Terra 
con disponibilità idrica diversificata e in cam-
biamento, e che rilascia, con le sue attività, vari 
inquinanti nelle falde e nelle acque superficiali. 

La scienza e la tecnologia ci forniscono un si-
stema estremamente efficace per purificare 
l’acqua dall’acqua salata o dall’acqua sporca, 
si tratta dell’osmosi inversa. Questa importan-
te risorsa tecnologica però deve essere usata 
solo quando non ci sono alternative migliori, 
perché consuma grandi quantità di energia 
e produce rifiuti ad alta concentrazione di 
inquinanti e di altre sostanze che, quando 
vengono rilasciati nell’ambiente, hanno un 
impatto disastroso sugli ecosistemi.

La nostra esperienza consente di osservare il 
processo di osmosi che avviene spontanea-
mente in un sistema costituito da una mem-
brana di cellophane selettivamente perme-
abile, una soluzione di acqua deionizzata e 

una soluzione contenente soluti disciolti e di 
sperimentare la forza necessaria per spinge-
re l’acqua fuori dal sistema concentrando i 
soluti e ottenendo acqua purificata.

Studenti: Rania Benradi, Giovanni Boldrin, 
Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele Ca-
sellato, Nicola Convento, Francesco Laco-
gnata, Malihabinte Mahabub, Paola Maria 
Montedoro, Giulia Piccolo, Maria Elena 
Rocchi, Yaser Sellami, Irene Zeng del grup-
po interclasse del Liceo Scientifico “E. Fermi” 
di Padova

Docente: Elisa Corteggiani Carpinelli

32

CO
NC

OR
SO

 S
PE

RI
M

EN
TA

 A
NC

HE
 T

U



Propulsione ecologica

  
Viene riproposto un classico esperimento che 
già anni fa era stato protagonista di Sperimen-
tando, in quanto aveva anche consentito una 
gara tra scuole e singoli realizzatori. Si tratta di 
un razzo ad acqua, un esempio di razzo “a re-
azione” che sfrutta per la propulsione la forza 
generata dall’espulsione di acqua, a sua volta 
provocata da aria compressa all’interno del 
razzo. La struttura consiste in una bottiglia di 
plastica, opportunamente sagomata con l’ag-
giunta di un’ogiva e alcuni alettoni, che viene 
parzialmente riempita di acqua. In essa viene 
poi insufflata aria, compressa con una pom-
pa da bicicletta a mano, fino a far espellere 
il tappo. La fuoriuscita improvvisa dell’acqua 
realizza una spinta in avanti per la struttura, se 
posizionata su una rampa di lancio inclinata.

Studenti: Michele Abbascià, Pietro Callegaro, 
Gianmarco Ceola, Mattia Cester, Gabriele 
Chiara, Giovanni D’Alessio, Eliana Ditrani, 
Veronica Facchin, Matteo Francescon, 
Davide Gallinaro, Alice Gottardo, 
Benedetta Illotti, Elisa Lanaro, Elia 
Mangiaracina, Beatrice Masiero, Giulia 
Novello, Sara Pellicano, Ilaria Rossetto, 
Giulio Schiavon, Noemi Stifani, Bruno 
Tassoni, Matteo Tosarello, Sara Vierstra, 
Andrea Taddeus Yonga Kwankam, Irene 
Zancopé, Margherita Bianca Zilio della 
classe 2CS del Liceo Scientifico “A. Cornaro”, 
di Padova

Docente: Paola Guaita

Sale … in zucca e da Bagno

Viene proposta una semplicissima formula-
zione di un prodotto da aggiungere all’ac-
qua del bagno, per la proprietà tonificante e 
per accrescere la sensazione di benessere e 
rilassamento. A tale scopo bastano, del sale 
da cucina, degli oli essenziali e della gliceri-
na. Realizzazione di bassissimo costo, di otti-
mo risultato e di basso impatto ambientale.

Serve un recipiente tipo una ciotola da cuci-
na, cucchiai e contagocce. Si prende il sale lo 
si colora con del colorante alimentare, lo si 
lucida con delle gocce di glicerina, rimesco-
landolo con una spatola o cucchiaio; la glice-
rina serve sia a rendere i sali lucidi e brillanti 
che per la pelle, svolgendo azione emollien-
te ed idratante.

Dopo aver fatto asciugare i sali, aggiungere 
le gocce di olio essenziale, a piacere e con-
tinuare a mescolare per disperderli omo-
geneamente. Riporre i sali in una busta di 
plastica con zip o in un vasetto di vetro con 
coperchio. Lasciare a riposo ben chiusi per 
alcuni giorni affinché l’essenza si possa fissa-
re e durare a lungo. Possono essere aggiunti 
a strati a piacere petali di rosa o altri fiori o 
erbe aromatiche.

Studenti: Anna Todescato, Laura Bernardi 
della Classe 2L dell’Istituto di Istruzione Su-
periore “P. Scalcerle” di Padova 

Docente: Lucia Giuffreda
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Schiacciabottiglie

Un gruppo di studenti, particolarmente sen-
sibili alle tematiche ambientaliste, ha realiz-
zato un dispositivo per ridurre il volume del-
le bottiglie di plastica che vengono raccolte 
in modo differenziato, appiattendole (e non 
accartocciandole) secondo le indicazioni 
del consorzio CoRePla,  ente senza scopo di 
lucro che raggruppa le imprese della filiera 
del packaging per il raggiungimento degli 
obiettivi di riciclo e recupero degli imballag-
gi in plastica. Uno dei problemi della raccolta 
differenziata è il grande volume degli imbal-
laggi scartati, che deve essere ridotto tenen-
do però conto anche del fatto che bottiglie, 
contenitori ecc devono poi essere suddivisi 
a seconda della composizione chimica o del 
tipo di polimero che li compone: infatti tipi 
diversi di materiale vengono trattati in modo 
diverso prima di poter essere riciclati per la 
produzione di nuovi contenitori o oggetti in 
plastica.

Studenti: Giovanni D’Alessio, Eliana Ditra-
ni, Matteo Francescon, Elia Mangiaracina, 
Bruno Tassoni della Classe 2CS del Liceo 
Scientifco “A. Cornaro” di Padova

Docenti: Paola Guaita e Giovanni Coffaro

Sealife Matters

L’exibit prodotto dagli studenti riproduce 
in modo essenziale il progetto statunitense 
“Ocean Cleanup-Pilot 001” sviluppato e pro-
dotto allo scopo di contribuire a ripulire i mari 
dai rifiuti che si accumulano in superficie. Si 
tratta di una rete disposta verticalmente dalla 
superficie dell’acqua in profondità che, traina-
ta da due imbarcazioni, raccoglie i rifiuti che 
incontra e che in essa si depositano spinti an-
che dal moto ondoso. Successivamente i rifiu-
ti vengono portati a terra e smaltiti. 

Gli studenti hanno riprodotto questo pro-
getto perché, colpiti dalla sua concettuale 
semplicità di fondo, volevano trasmettere 
al pubblico proprio l’idea che anche azioni 
apparentemente semplici e di conseguenza 
apparati non necessariamente complicati 
possono portare un contributo importante 
nella salvaguardia dell’ambiente.

Studenti: Alessandro Bottarel, Tommaso 
Mascotto, Lucia Vettoretti della classe 3ALS 
dell’I.S.I.S.S. “G. Verdi” di Valdobbiadene (TV) 

Docente: Catia Berti
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Selettore di rifiuti speciali

Il fenomeno preso in considerazione è lo 
smaltimento dei rifiuti speciali e il loro accu-
mulo. Il prototipo realizzato in occasione del 
concorso, ha la funzione di selezionare auto-
maticamente il materiale inserito su di un na-
stro trasportatore e vagliarne la destinazione 
più opportuna, mediante il riconoscimento 
del suo colore. Il meccanismo di smistamen-
to degli oggetti è realizzato mediante una 
coppia di servo motori che, cooperando uni-
tamente ad un motore passo passo, provve-
dono ad inclinare lo scivolo per canalizzare 
l’oggetto verso il contenitore corretto. Il pro-
gramma, sviluppato per microcontrollore 
Atmega 328 su scheda Arduino, coordina le 
descritte funzioni dell’apparecchiatura ge-
stendo in particolare la rilevazione di colore 
e posizione degli oggetti trasportati oltre 
che gli opportuni azionamenti. 

Studenti: Andrea Mazzucato, Massimilia-
no Mazzucato, Thomas Pegoraro, Davide 
Lotto della classe 4UA delI’ITIS “F. Severi” di 
Padova

Docenti: Ugo Riso, Carla Biesuz

Spegni la luce, guarda le stelle, fai 
ballare gli insetti

Le aree urbane, sempre più abbondanti sul 
Pianeta, sono zone a bassa biodiversità con 
caratteristiche che ostacolano la sopravviven-

za di un grande numero di specie che potreb-
bero convivere con l’umanità. 

Scienza e tecnologia ci forniscono gli stru-
menti per studiare l’ecologia di ciascuna di 
queste specie e per progettare soluzioni che 
ne favoriscano la proliferazione nelle aree 
urbane.

Il sistema ecologico tra piante fiorite e impol-
linatori è messo a dura prova dalle grandi di-
stanze che devono percorrere gli insetti per 
visitare più fonti di polline e dall’illuminazio-
ne notturna che favorisce la predazione delle 
falene, impollinatori efficienti e generalisti. 
Anche le lucciole scompaiono sempre più in 
fretta dalle aree illuminate di notte, perché 
non riescono a scambiarsi i segnali luminosi 
necessari alla riproduzione.

Il modello di città smart che presentiamo ac-
corcia le distanze tra le fonti di polline grazie 
ad un’alta densità di specie fiorite e diminui-
sce l’inquinamento luminoso grazie ad un si-
stema di illuminazione intelligente che si at-
tiva solo quando un animale grande, caldo e 
in movimento come noi si avvicina alla luce.

Studenti: Rania Benradi, Giovanni Boldrin, 
Hiba Boutifi, Leonardo Bovo, Samuele Ca-
sellato, Nicola Convento, Francesco Laco-
gnata, Malihabinte Mahabub, Paola Maria 
Montedoro, Giulia Piccolo, Maria Elena 
Rocchi, Yaser Sellami, Irene Zeng del grup-
po interclasse del Liceo Scientifico “E. Fermi” 
di Padova

Docente: Elisa Corteggiani Carpinelli 35
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Enrico Castellano 
Classe 2C
I.I.S. “Andrea Scotton” di Breganze (VI) 
Docente: Elena Rigon

Enrico Castellano_classe 2C_ IISScotton

            
T E R R A  SOS S C I E N Z A            

Provincia di Padova

con il patrocinio di

Per informazioni su organizzazione visite, orari, costi, laboratori, eventi: 
https://sperimentandoaps.wordpress.com - sperimentandoaps@gmail.com
 

in collaborazione con
Scuole Secondarie di secondo grado di Padova: IIS Duca degli Abruzzi, IIS P. Scalcerle, ITIS G. Marconi, ITIS F. Severi, L.A. A. Modigliani, L.S. E. Fermi,
Associazione Accademia dell’Affresco, Associazione Angoli di Mondo - Cooperazione tra i Popoli onlus, Associazione culturale La Vetta, Circolo 
di Presidio Wigwam, CNR - Istituto di Fotonica e Nanotecnologie, CNR - Unità Comunicazione, Consorzio RFX - ISTP, Cooperativa Sociale Mani 
Tese, Ente di Bacino Padova 2, Dipartimenti DAFNAE, di Geoscienze e centro CIRCe, di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università 
degli Studi di Padova, Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
Opigeo s.r.l. spin-off Università di Padova, Planetario di Padova

18 marzo-25 aprile
Padova, “Cattedrale” ex Macello, via Cornaro 1
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Al concorso “L’Arte sperimenta con la 
Scienza” hanno aderito 73 studenti di 5 
scuole che hanno presentato 73 lavori. È 
risultato vincitore Enrico Castellano dell’I-
stituto d’Istruzione Superiore A. Scotton di 
Breganze (TV) seguito dalla prof.ssa Elena 
Rigon. Il suo lavoro si può vedere in coper-
tina. L’immagine è stata utilizzata nel mani-
festo ed in tutto il materiale divulgativo oltre 
che nelle magliette della mostra. 

Altri 8 lavori hanno ricevuto una menzione, 
sono stati esposti al pubblico in una zona a 
loro riservata e vengono di seguito riportati. 

  

Il concorso  
L’Arte sperimenta con la Scienza
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Andres Mark-Justin 
Classe 3B L. A. A. Modigliani PD 

Docente: Marisa Nardo 

Fatima Bougrouch 
Classe 4AG ITC De Amicis RO 

Docenti: Alfredo Pierro e Saverio Mercolino 

Eleonora Cerantola 
Classe 2 C IPSIA Galileo Galilei 

Castelfranco Veneto (TV) 
Docente: Lisa Marinetto 

Vittoria Bacchin 
Classe 3B L. A. A. Modigliani PD 

Docente: Marisa Nardo 

Menzione a pari merito per tutti i lavori che seguono 
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Beatricie Gherasim 
Classe 3CG ITC De Amicis RO 

Docenti: Veronica Labia e Nicolò Marangoni 

RICCARDO MARANGON 2C ISS Scotton

Riccardo Marangon 
Classe 2C IIS Andrea Scotton VI 

Docente: Elena Rigon 

SPERIMENTANDO

Chiagozie Ugada 
Classe 4AG ITC De Amicis RO 

Docenti: Alfredo Pierro e Saverio 
Mercolino

Matilde Chiesatto 
Classe 3B L. A. A. Modigliani PD 

Docente: Marisa Nardo 
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Florentina Antochi - Classe 2A 
Marco Rossato - Classe 3A
S.F.P. “Camerini Rossi” – Padova
Docenti: Fiorella Visentin, Marco Legumi

Martina Bianchi, Giulia Boscaro, Giulia 
Bruscagin, Anita Campion, Daniel De 
Agostini, Dario Di Cuonzo, Andrea 
Ghiotto, Beatrice Guaraldo, Giulia 
Lavezzi, Anna Milan, Nicola Motta, 
Marco Pavanello, Iustian Popa, Simone 
Rosmarino, Giulio Schiesaro, Alessandro 
Shaba, Leonardo Tomaselli, Giovanni 
Virgili -Classe 3CG 
I.I.S. “E. De Amicis” - Rovigo
Docenti: Veronica Labia, Niccolò 
Marangoni

Linda Balzan, Luca Cantarello, Giulia 
Dall’Ara, Marta Golfetti, Christian 
Lazzarini, Giovanni Locascio, Kevin 
Malengo, Giorgio Masin, Valentina Moda, 
Thomas Taribello, Matteo Toso, Michele 
Vanzetti - Classe 4CG 
I.T.C. “E. De Amicis” - Rovigo 
Docenti: Alfredo Pierro, Saverio Mercolino

Valentin Caraus, Mattia Fassina, 
Mattia Padoan, Noemi Simioni, Filippo 
Vendramin, Gabriella Zanoni, Riccardo 
Zanchin - Classe 1C
Riccardo Bonin, Gioia Cipolat-Mis, Greta 
Dametto, Michele Enciu - Classe 2C 
IPSIA “Galileo Galilei” – 
Castelfranco Veneto (TV)
Docente: Lisa Marinello 

Eliza Ioana Baltag, Alessia Beltramin, 
Giovanni Bezze, Martina Colagrossi, 
Rebecca De Chiara, Maddalena Fontana, 
Mattia Grasso, Emma Greggio, Serena 
Nardo, Mingpeng Pan, Chiara Pinfildi, 
Aurora Pizzinato, Sara Quartieri, Grazia 
Maria Rossetto, Marco Zampieri, Marco 
Ke Zanon, Anna Zugno - Classe 3B 
L.A.S. “A. Modigliani» - Padova
Docente: Marisa Nardo

Marwa Boguerra, Davide Dal Santo, Anna 
Fontana, Aimo Lapo Tagliapietra
Classe 2C
 I.I.S. “A Scotton” di Breganze (VI)
Docente: Elena Rigon

Hanno partecipato alla selezione ricevendo un 
attestato di partecipazione e la maglietta della 
mostra anche:
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Staff di Sperimentando 2022

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, Paola Guaita, 
Renato Macchietto, Laura Magrinelli, Ariella Metellini, 
Barbara Montolli, 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
Loris Nicoletti, Emma Migliorini - Associazione 
Accademia dell’Affresco
Valentina Puato, Luigina Maretto, Beppe Martinello - 
Associazione Angoli di mondo- Cooperazione tra i popoli 
onlus
Michele Alberti - Associazione Culturale L a Vetta
Stefano Michele Pagnin e Francesco Lollo - Circolo il 
Presidio Wigwam
Gianluca Rossi, Paola Zuppella, Luca Poletto - CNR - 
Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 
Antonio Della Valle - CNR - Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima (ISAC)
Francesca Messina, Filippo Sozzi, Daniela Gaggero, Luca 
Balletti, Edward Bartolucci, Manuele Gargano, Alberto 
Ravazzolo, Filippo Novara - CNR- Unità Comunicazione
Daniela Luise - Comune di Padova - Settore Ambiente e 
Territorio
Maria Teresa Orlando, Fulvio Auriemma - Consorzio RFX-ISTP
Michela Cavallini, Laura Case, Laura Tosello - Cooperativa 
Sociale Mani Tese
Luigi Alberti - Dipartimento di Ingegneria Industriale - 
Università degli Studi di Padova
Matteo Padovan - Dipartimento di Ingegneria 
dell’Informazione - Università degli Studi di Padova
Andrea Sartorel - Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell’Università degli Studi di Padova 
Antonio Galgaro, Giorgia Dalla Santa, Eloisa Di Sipio, 
Marina Facci, Giampaolo Girardi - Dipartimento di 
Geoscienze - Università degli studi di Padova
Maria Chiara Dalconi, Luca Valentini- Dipartimento 
di Geoscienze e centro CIRCe- Università degli Studi di 
Padova
Anna Moretto, Andrea Atzori - Ente di Bacino Padova 2
Rossella Marcucci - Museo Botanico-Erbario, Università 
di Padova

Maurizio Bellotto, Benedetta Costa, Veronica Pasinato, 
Filippo Disconzi - Opigeo s.r.l.- spin-off dell’Università di 
Padova
Marta Bellio
Costanza Geppert, Andrè Cappellari, Elena Gazzea, 
Patrizia Dall’Ara, Luca Mazzon, Silvia Quaggiotti, Laura 
Ravazzolo, Sara Trevisan, Teofilo Vamerali, Franco 
Meggio - DAFNAE - Università degli studi di Padova 
Francesca Cima, Gianfranco Santovito - Dipartimento di 
Biologia dell’Università degli Studi di Padova 
Barbara Mazzolai - Fondazione Istituto Italiano di 
Tecnologia - Genova
Andrea Gozzelino, Denis Martini, Giacomo De Angelis - 
Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare
Roberto Sannevigo - Planetario di Padova

Scuole partner
Socrates Negretto - IIS Duca degli Abruzzi, PD 
Lucia Giuffreda, 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
Andrada Ardelean, Jacopo Carotenuto, Stefano Casarin, 
Emanuele Da Silva Costa, Martina Di Saverio, Veronica 
Facciolati, Jacopo Fanini, Sara Fattore, Filippo Ferraro, 
Francesca Frisoni, Gaia Gallo, Andrea Gozzelino, Niccolò 
Lazzarini, Claudia Lorenzetti, Filippo Mazzarotto, 
Alberto Manci, Elena Piccotin, Matteo Pollastrini, 
Ivan Proserpio, Andrea Rogolino, Pietro Semprebon, 
Giovanni Stecca, Alessandra Villarà, Omar Volpato.
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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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Provincia di Padova
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Scuole partner

Liceo Artistico  
A. Modigliani, 
Padova

Istituto d’Istruzione Superiore  
Duca degli Abruzzi, Padova

Si ringraziano

Media Partner

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



seguici su    #padovacultura  @sperimentandopd

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