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In occasione dell’anno internazionale della fisica 

World Year of Physics 2005 

il Museo Tridentino di Scienze Naturali in collaborazione 

con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento 

propone la mostra interattiva: 

 
 

I GIOCHI DI EINSTEIN 
per celebrare il centenario delle più importanti 

pubblicazioni del grande scienziato. 
 

 
 
 

Albert Einstein, l’icona del genio scientifico, è sicuramente una figura estremamente 

positiva. Le foto lo ritraggono sempre in un atteggiamento semplice, ha gli occhi buoni, e 

poi è lui quello che con ironia e simpatia ci fa una boccaccia ammiccante e per un attimo ci 

fa sembrare tutto semplice e divertente anche… anche la relatività?! Beh in realtà quando 

sentiamo parlare di relatività, ristretta o generale che sia, comincia a venirci una sorta di 

timore reverenziale e sappiamo che mai arriveremo a tanto… noi che la fisica l’abbiamo 

masticata a scuola e basta. Poi ci illudiamo, forse quella ristretta, essendo ristretta 

appunto, forse quella sì che potremmo parlarne. E poi lo sappiamo che Einstein non è 

mica solo relatività, è sua anche quella formula tanto bella ed elegante E=mc2 , e così 

l’effetto fotoelettrico e tante altre cose difficili e misteriose. 

 

Ma se la relatività potessimo invece sperimentarla a bordo di un tram che va… alla 

velocità della luce? Forse potremmo schiacciare l’occhio a quella foto di Einstein e 

sussurrargli che l’abbiamo provata l’emozione della dilatazione spazio-temporale. Se ci 

lasciassimo un po’ andare potremmo… giocare con lui e ripercorrere molti esperimenti con 

i quali egli stesso si confrontò durante la sua vita e che tanto lo conquistarono. 

 

I giochi di Einstein ci svelano un mondo di scoperte attraverso il quale possiamo 

avvicinarci alla fisica del grande scienziato. Un mondo fatto di esperienze inedite e 

inaspettate, di luci e colori che si dissolvono e ricompongono, creando effetti illusori e 
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miraggi. Fatto di onde e suoni, di campi elettrici e magnetici che interagiscono tra loro, di 

stelle colorate, cubi magici, ecc. 

Così, nello sforzo di cogliere un violino sospeso in aria scopriremo cosa può la luce 

quando attraversa delle lenti particolari. Con una stecca da biliardo in mano potremo 

ricostruire e studiare traiettorie di palline e di raggi luminosi e con delle tessere del domino 

passare anche per il noto teorema di Pitagora. Ci troveremo, un po’ più in là, a inventare 

forme aguzze delle più varie imponendo a uno speciale fluido ferroso la forza di una 

calamita. Ci avvicineremo alla meccanica quantistica tra spettri e costellazioni. Ci 

stupiremo nel comprendere un esperimento su atomi di sottili lamine d’oro giocando a 

minigolf 

Il corpo nero ci sorprenderà mentre allegramente spieremo dentro una casetta 

Sul finire una sfera ci parlerà dell’Universo e della sua espansione. 

E se tutto questo non ci dovesse bastare potremo sempre sbirciare tra le carte reinventate 

di un diario di Einstein per provare l’ebbrezza di essere fisici per un giorno. 

 

Il 2005 è stato scelto dalle Nazioni Unite come anno internazionale della fisica 

(WYP2005): un secolo prima lo scienziato Albert Einstein (1879 - 1955) pubblicò una serie 

di articoli contenenti osservazioni che avrebbero cambiato per sempre il volto della fisica e 

della scienza moderna. Einstein si occupò in particolare di alcuni grandi temi, 

interpretandoli in modo rivoluzionario: la relatività, la natura della luce e la costituzione 

della materia. Questi saranno gli argomenti portanti della mostra, pur senza dimenticare il 

resto della fisica cosiddetta classica che servirà quale base su cui muoversi per la 

comprensione dei concetti nuovi e più evoluti.  



 
 



I GIOCHI DI EINSTEIN 
mostra interattiva 

 
 
IL PERCORSO ESPOSITIVO con descrizione postazioni interattive 
 
Il percorso espositivo ha inizio nel cortile dello splendido Palazzo Sardagna, sede del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali, dove sono collocate le prime installazioni per sperimentare gli effetti della relatività di 
Galilei. 
 
 
 
EXHIBIT: ATTRAVERSARE UN RECINTO    Staccionata polarizzazione 
 
Facendo oscillare verticalmente una corda all’interno di una staccionata di legno si può cogliere in 
maniera simbolica il fenomeno della polarizzazione delle onde. 
 
DETTAGLI: L’exhibit si trova nel cortile interno del palazzo Sardagna, vicino al tunnel. Una corda 
è vincolata ad un estremo mentre l’altro capo è lasciato libero, in modo che il visitatore possa 
afferrarlo per fare oscillare la corda 
verticalmente o orizzontalmente. Tra il 
visitatore e l’estremo fisso si trova una 
staccionata in legno, che vincola la 
propagazione dell’onda alla sola 
oscillazione verticale. 
 
 
EXHIBIT: ATTRAVERSARE I MURI
     
 Tunnel polarizzazione 
 
L’accesso alle sale espositive sembra 
essere sbarrato da un muro nero posto 
all’interno del tunnel di ingresso. I visitatori 
che osservano da fuori rimangono stupiti 
nel vedere che le persone riescono ad attraversare agilmente il muro. Si tratta in realtà di un 
semplice effetto ottico: delle pellicole polaroid che rivestono le finestre impediscono alla luce di 
filtrare nella zona centrale del tunnel, che quindi appare nera. 
 
DETTAGLI: L’exhibit si trova nel cortile interno del palazzo Sardagna, in corrispondenza della 
porta di ingresso alla mostra. L’exhibit è costituito da un tunnel a forma di parallelepipedo, costruito 
con pannelli di legno. Esternamente è dipinto con una scenografia che riprende il muro illusorio 
interno. L’interno è completamente nero e mantenuto più buio possibile grazie a delle tende che 
coprono le aperture di ingresso e uscita. Il tetto è spiovente. Lungo la parete laterale che guarda 
l’ingresso del cortile c’è una finestra ricavata con due lamine polaroid (disposte 
perpendicolarmente tra loro). Lungo la parete laterale opposta alla precedente vi è una finestra 
identica anch’essa prodotta con filtri polaroid disposti alla stessa maniera. Il tunnel ingloba la porta 
d’ingresso del palazzo e funge da accesso alla mostra. All’esterno del tunnel il pubblico trova delle 
palette con altri filtri polaroid da prendere in mano per riuscire ad osservare autonomamente gli 
effetti della polarizzazione della luce. 
 
Oltrepassato “il muro” d’accesso, Einstein diviene in modo 
inequivocabile il soggetto ispiratore e il perno attorno al quale ruota 
tutta l’esposizione. La sua vita, le sue scoperte scientifiche, il suo 
impegno civile, la sua passione per la musica, tutte a comporre una 



figura eclettica e affascinante, resa tramite alcune suggestioni video e fotografiche che accolgono il 
visitatore. 
 
La prima parete del primo corridoio interno è rivestita con un lungo pannello storico evocativo del 
contesto e della vita del grande scienziato. Di fronte sono proiettati una rappresentazione animata 
e un video rappresentante un quartetto che suona. 
In ogni unità espositiva delle sale interne, è presente un pannello con testi e immagini che 
forniscono al visitatore una contestualizzazione storica della sezione. 
 
 
EXHIBIT: FOTO DA NOBEL       Foto con Einstein 
 
Un grande pannello che riproduce una simpatica immagine di Albert Einstein invita il visitatore di 
farsi scattare una fotografia in compagnia del grande scienziato. 
 

DETTAGLI: l’exhibit è esposto nella 
nicchia poco dopo il corridoio iniziale. 
Esso consiste in una gigantografia di 
Einstein, fissata su un supporto in 
legno. Nascosta dietro alla parete che 
si trova di fronte all’exhibit, vi è una 
webcam collegata ad un PC e alla 
rete, attraverso la quale è possibile 
inviarsi a casa le foto scattate via e-
mail. 

 
 
 

Sezione I GIOCHI DI EINSTEIN 
«Provai una meraviglia di questo genere all’età di 4 o 5 anni, quando mio padre mi mostrò una bussola. Il 
fatto che quell’ago si comportasse in quel certo modo non si accordava assolutamente con la natura dei 
fenomeni che potevano trovar posto nel mio mondo concettuale di allora, tutto basato sull’esperienza diretta 
del “toccare”». Einstein, “Autobiografia scientifica”, 1949 

 
EXHIBIT: ROMPIAMO LE RIGHE!        Bussola 
 

Mentre alcuni chiodi magnetizzati e infilati in dischi di 
sughero galleggiano in una bacinella piena d’acqua 
disponendosi come l’ago di una bussola, con una 
calamita il visitatore può “disturbare” il campo magnetico 
terrestre e giocare a far ruotare gli “aghi”. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un mobile stile 
antico, su cui si trovano 2 scodelline in porcellana 
contenenti ciascuna dell’acqua e un chiodo 
magnetizzato infilato in un tappo di sughero, che 
galleggia sull’acqua. Sul mobile sono appoggiate e 
legate con delle catenelle alcune calamite che il 
visitatore può maneggiare avvicinandole alle bacinelle. 

 
 
EXHIBIT: BILIARDO A PALLINE E A LUCE  
    Biliardo 
 
Il fenomeno della riflessione di un raggio luminoso su di 



uno specchio può essere descritto grazie all’analogia con il gioco del biliardo: stecche e palline 
sono a disposizione per creare traiettorie uguali a quelle della luce. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un tavolo stile biliardo, che anziché avere un tappetino verde 
sul piano, è dotato di fondo di acciaio sul quale può fluire dell’acqua. Un sistema ad ultrasuoni crea 
della nebbia sopra il tavolo. Due puntatori laser attraversano la nebbiolina mostrando le leggi di 
riflessione della luce contro il bordo rialzato e riflettente del tavolo. Alcune palle da biliardo e una 
piccola stecca sono a disposizione del visitatore. 
 
 
EXHIBIT: UN PUNTO SPECIALE        Mediane 

 
È un metodo divertente per trovare empiricamente il baricentro 
di un triangolo usando un telaio a tre pioli e una soluzione 
saponosa. Le lamine che si formano quando si estrae il telaio 
dalla soluzione si incontrano proprio in questo punto speciale. 
 
DETTAGLI: Questo exhibit è collocato all’interno della stanza 
dell’infanzia. L’exhibit è costituito da una vasca contenente del 
liquido saponoso, incassata in un tavolo. Un sistema a 
carrucola permette di alzare e abbassare un telaio in plexiglas 
con tre pioli disposti a formare un triangolo. 

Attorno al tavolo c’è una protezione in vetro per contenere eventuali spruzzi d’acqua. 
 
 
EXHIBIT: TRIANGOLI E QUADRATI     Teorema di Pitagora 
 

Il teorema più famoso del mondo viene proposto ai bambini 
utilizzando delle tessere di legno simili a quelle di un domino. 
I più intraprendenti si possono cimentare anche con la 
versione più stimolante e complessa presentata su una 
lavagna magnetica. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un tavolo scavato in cui 
sono disposti dei 
tasselli in legno colorati 
(tipo domino), i quali 
riescono a riempire 

esattamente i 2 quadrati costruiti sui cateti di un triangolo 
rettangolo oppure quello costruito sull’ipotenusa. 
A parete è appesa una lavagna magnetica sulla quale i 
visitatori possono cimentarsi con un modello più complicato 
che ha tasselli di forme e dimensioni diverse. 
 
 
EXHIBIT: IL TAVOLO DEI GIOCHI     Tavolone giochi infanzia 
 
Bambole che stanno sempre in piedi, trottole, giro della 
morte, biglie colorate sono semplici giochi che trovano 
spiegazione nella fisica di Newton. Il giovane Einstein che 
era stato così affascinato dalla fisica classica, ne ha in 
seguito ampliato i confini per spiegare fenomeni che fino 
ad allora erano rimasti misteriosi. 
 



DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un tavolone lungo la parete, sul quale vengono disposti una 
serie di giochi spiegabili con la fisica classica. In breve: un giro della morte in legno, un pendolo di 
Newton, alcune trottole, un doppio cono che va in salita, la bambola che sta sempre in piedi, ecc.  
 
 

SIMULAZIONE MULTIMEDIALE: GRAVITA’  Gravità 
 
I principi della gravitazione nei moti dei pianeti del Sistema Solare. Il 
visitatore è a bordo di un'astronave e esplora lo spazio in un viaggio 
attraverso e oltre il Sistema Solare. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sezione LE ONDE E LA LUCE 
«Se la luce doveva essere interpretata come un movimento ondulatorio in un corpo elastico (etere) quest’ultimo doveva 
essere un mezzo che permeava ogni cosa… Questo etere doveva condurre un’esistenza da fantasma accanto al resto 
della materia, poiché sembrava non offrire alcuna resistenza al moto dei corpi “ponderabili”». (Einstein, “Autobiografia 
scientifica”, 1949) 

 
EXHIBIT: MIRAGGIO! O NO?        Miraggio 
 
Una coppia di grandi specchi parabolici formano un guscio sopra il quale si può osservare un 
oggetto “sospeso nel vuoto”. In realtà l’oggetto si trova 
all’interno del guscio e quello che si può vedere è 
l’immagine reale formata da una riflessione multipla sugli 
specchi. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un miraggio gigante 
appoggiato su un tavolo, dotato di protezione in plexiglas. 
Il miraggio è formato da una coppia di specchi parabolici 
dal diametro di 50 cm affacciati uno sull’altro a formare 
una sorta di guscio, sopra al quale si forma l’immagine 
reale dell’oggetto contenuto all’interno.  
 
 
EXHIBIT: SE NE VEDONO DI TUTTI I COLORI     Prismi di Newton 
 
Un fascio di luce bianca, passando attraverso quattro 
prismi, viene prima separato nelle sue componenti 
cromatiche e poi ricombinato. Se lungo il cammino si 
inseriscono dei filtri, si impedisce ad alcune componenti 
del fascio di raggiungere lo schermo finale che risulta 
così illuminato da luce variamente colorata. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da quattro prismi (di 
Newton) in plastica, disposti in modo opportuno su un 
bancone con la superficie bianca, che favorisce la 



visualizzazione della dispersione della luce. Un fascio di luce bianca uscente da un proiettore 
colpisce il primo prisma, e in seguito la luce dispersa esegue il suo cammino attraversando gli altri 
tre prismi fino a colpire uno schermo bianco. Tra il secondo e il terzo prisma è inserito un sistema 
a scomparti, che permette di selezionare diversi tipi di “filtri”. 
 
 
EXHIBIT: AL CINEMA CON FRESNEL      Lenti di Fresnel 
 
Un gioco di luce attraverso due speciali lenti ideate da Fresnel mostra un suggestivo effetto 
scenico che mostra un oggetto ingrandito e sospeso “nel vuoto”. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è rappresentato da una coppia di lenti di Fresnel 
disposte in successione, in grado di riprodurre, nel fuoco della seconda, 
l’immagine di un oggetto posto in prossimità del fuoco della prima. Lenti ed 
oggetto (un piccolo violino) sono appesi al soffitto con una leggera 
inclinazione verso il basso per permettere anche ai visitatori più piccini di 
vedere l’immagine formata. Un’orma calpestabile sul pavimento fornisce la 
posizione corretta in cui mettersi per avere la visione ottimale 
dell’immagine. 
 
 
 
 
 
SIMULAZIONE MULTIMEDIALE: ONDOSCOPIO VIRTUALE   Ondoscopio 
 
Una simulazione al computer mostra in modo interattivo come si 
formano le più diverse figure di interferenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione ELETTRICITÀ E MAGNETISMO 
«Al tempo in cui ero studente, l’argomento più affascinante era la teoria di Maxwell. Ciò che la faceva 
sembrare rivoluzionaria era il fatto che assumeva, come grandezze fondamentali, non più le forze a 
distanza, ma i campi. L’incorporazione dell’ottica nella teoria dell’elettromagnetismo,…, tutto ciò era come 
una rivelazione». Einstein, “Autobiografia scientifica”, 1949 

 

 

 



EXHIBIT: DALL’ELETTRICITÀ AL MAGNETISMO   Esperimento di Oersted 
 
È la riproduzione dell’esperimento di Oersted in cui si osserva che 
un filo percorso da corrente genera attorno a sé un campo 
magnetico in grado di deviare l’ago di una bussola dalla sua 
direzione preferenziale (direzione nord-sud). 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un grosso filo in rame percorso 
da una forte corrente elettrica e adeguatamente isolato, il quale 
attraversa due piattelli in plexiglas sui quali sono disposte alcune 
piccole bussole. Il tutto è appoggiato su di un tavolo, sotto il quale si 
trova l’alimentatore che fornisce la corrente al filo. Sul piano di 
appoggio c’è un pulsate di start, che accende l’alimentatore. 
Quando la corrente scorre lungo il filo, le bussole si orientano in 
modo circolare attorno al filo stesso. 
 

 
 
 
 
EXHIBIT: DAL MAGNETISMO ALL’ELETTRICITÀ   Esperimento di Faraday 
 

È la riproduzione dell’esperimento di 
Faraday che illustra il principio del 
funzionamento delle dinamo: in una 
bobina di filo di rame riusciamo a 
generare una piccola corrente 
muovendo al suo interno un magnete. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da 
una grande bobina, avvolta attorno ad 
un cerchione di bicicletta, un 
microamperometro collegato alle due 
estremità della bobina e un magnete. 
Mettendo in rotazione la ruota della 
bicicletta, si crea una piccola corrente 
nella bobina rilevata e visualizzata 
dall’amperometro. 

 
 
EXHIBIT: PORCOSPINI DI FERROFLUIDO     Ferrofluido 
 
Un fluido nero viscoso visualizza le linee del campo magnetico 
prodotte da alcune calamite che il visitatore può muovere sotto il 
disco trasparente che contiene il liquido. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da tre dischi in plexiglas sigillati, 
contenenti del ferrofluido. Essi sono fissati orizzontalmente su dei 
supporti che li mantengono sollevati di circa 30 cm rispetto al piano 
del tavolo. Il visitatore ha a disposizione delle calamite che sono 
legate al tavolo ma che si possono muovere lungo la superficie 
inferiore dei dischi, osservando le diverse forme in cui si dispone il 
ferrofluido contenuto. Quello che si osserva infatti è la 
rappresentazione delle linee di forza del campo magnetico creato 



dalla calamita: il ferrofluido, per le sue proprietà magnetiche, si allinea con esse. 
 
 
EXHIBIT: CHI FA OSCILLARE LA MOLLA?     Spirale di Roget 

 
 È un semplice esperimento che sfrutta il magnetismo prodotto dalla 
corrente che attraversa una spirale in un circuito elettrico per avviare 
un ciclo di movimenti oscillatori. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da una struttura che sostiene una 
spirale (solenoide elastico) di filo di alluminio sospesa verticalmente, 
la cui estremità inferiore (con pesetto e punta) è a contatto con una 
base cilindrica di grafite. Sotto al piano d’appoggio è nascosto un 
alimentatore, che viene azionato mediante un pulsante di start per 
generare una corrente che scorre nel circuito elettrico in cui è 
inserita la spirale. L’intero exhibit, per ragioni di sicurezza, è 
interamente protetto con una teca in plexiglas. 
 
 

 
 
EXHIBIT: FIAT LUX (MA NON OVUNQUE…)      Antenna 
 
Il visitatore ha a disposizione un’antenna ricevente per captare le onde radio emesse da un 
trasmettitore. Interponendo degli ostacoli fra trasmettitore e 
antenna, si può scoprire quali materiali sono trasparenti a quelle 
onde. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da una postazione emittente di 
onde radio (λ = 30-60 cm), generate da un radiotrasmittente. A 
fianco vi è un rivelatore dotato di un’antenna ricevente con una 
piccola lampadina. Sono inoltre a disposizione del pubblico una 
serie di schermi di materiali diversi (metallo, plastica, griglia) da 
interporre fra antenna e trasmettitore. L’accensione della lampadina 
indica il passaggio o meno del segnale. 
Inserendo come schermo la griglia metallica, si può osservare che 
la lampadina non si illumina se le feritoie della grata sono 
perpendicolari all’antenna che emette. Infatti l’onda 
elettromagnetica emessa è polarizzata e quando la griglia è in 
questa posizione assorbe l’onda. 
 
 
EXHIBIT: CODICE MORSE         Telegrafo 
 
Una postazione telegrafica è a disposizione dei visitatori per inviare con facilità messaggi codificati 
in alfabeto morse. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da una postazione telegrafica riprodotta per quanto possibile 

secondo lo stile di inizio ‘900. Su di una scrivania si 
trovano un tasto telegrafico, un oscillofono, una tabella di 
conversione tra alfabeto normale e Morse, una tastiera e 
un monitor, collegati ad un PC. Sotto il tavolo, in posizione 
non accessibile al pubblico sono posizionati il case del 
computer e l’alimentatore che regola l’impulso elettrico del 
tasto telegrafico. 



Questa postazione permette al visitatore di visualizzare a video i caratteri in morse corrispondenti 
ad una parola digitata sulla tastiera e nel contempo di ascoltare il suono corrispondente. Il pubblico 
può inoltre divertirsi a tentare di riprodurre una breve parola in alfabeto Morse, confrontando sul 
monitor i caratteri creati. Scoprirà che quest’operazione è molto difficile, contrariamente a quel che 
può sembrare. 
 
 
 
 

Sezione MONDO ATOMICO 
«Il mio scopo precipuo era di trovare fatti che confermassero, per quanto era possibile, l’esistenza di atomi 
di determinate dimensioni finite. Nel corso di questa ricerca scoprii che, in base alla teoria atomica, doveva 
esserci un movimento di particelle microscopiche sospese, accessibili all’osservazione, senza sapere che le 
osservazioni relative ai moti browniani erano già da lungo tempo note». Einstein, “Autobiografia scientifica”, 
1949 

 
EXHIBIT: UNA STRANA CASA       Bidone nero 

 
Guardando attraverso una piccola finestrella, l’interno di una casetta di legno 
appare completamente nero, ma alzando il tetto della casetta si scopre che 
esso in realtà è bianco. Questo gioco illustra in modo molto semplice il tema 
della “radiazione di corpo nero”. 
 
DETTAGLI: L’exhibit rappresenta una piccola casetta, dotata di tetto 
“cernierato” e di un foro di circa 3-4 cm da cui è possibile osservare l’interno. 
 
 
 

EXHIBIT: ENERGIA AL CUBO       Cubo di Leslie 
 
Un cubo con le facce tutte in rame ma trattate in modi differenti, viene riscaldato a una 
temperatura di circa 60-70 °C. Avvicinando una mano alle diverse facce del cubo si avvertono 
sensazioni di calore più o meno intense a seconda del diverso potere emissivo del rame trattato in 
vari modi (annerito, satinato,…). 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un cubo in rame le cui facce sono 
trattate diversamente: una faccia brunita, una dipinta di nero, una 
lucida, una dipinta di bianco e quella superiore ricoperta di materiale 
isolante. All’interno del cubo si trova una fonte di calore (una lampadina 
elettrica) che riscalda l’interno, regolata da un termostato per 
mantenere una temperatura interna costante. 
Nonostante la temperatura del corpo sia uniforme, le superfici hanno 
un’emissività diversa: il visitatore avverte in tal modo una sensazione di 
calore più intensa ad es. vicino alla faccia brunita rispetto a quella 
lucida. 

 
 
EXHIBIT: STELLE: CORPI NERI O COLORATI?   
 Costellazione di Orione 
 
Alcune lampade alogene colorate riproducono le stelle principali 
della costellazione di Orione su un grande pannello. Un computer 
a fianco permette di visualizzare gli spettri di emissione di ogni 
singola stella. Si possono osservare qualitativamente gli spettri 
anche attraverso un reticolo a diffrazione. 



 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un pannello su cui è riportata una stampa gigante della 
costellazione di Orione. Il pannello è forato in corrispondenza di 4 stelle principali, simulate da 
altrettanti faretti alogeni con adeguati filtri colorati. A fianco si trova un totem in cui è incassato un 
PC, il cui monitor touch-screen è a disposizione del visitatore, per toccare la stella interessata e 
visualizzare il suo spettro di emissione. Al pannello è fissato inoltre un reticolo di diffrazione, che, 
se interposto tra l’occhio e la stella, permette di vedere lo spettro continuo di quest’ultima. 
Servendosi del reticolo di diffrazione e del PC, è possibile confrontare gli spettri delle stelle 
principali della costellazione di Orione (2 stelle blu, una rossa e una verde) con lo spettro del corpo 
nero e con quello del Sole. 
 
 
EXHIBIT: TIRO AGLI ELETTRONI       Tiro ai barattoli 
 
Cercando di scalzare delle palline in una sorta di tiro ai barattoli si simula l’estrazione di elettroni 
da un metallo e si illustrano i concetti principali alla base dell’effetto fotoelettrico. 
 
 
DETTAGLI: L’exhibit è rappresentato da un tavolo dotato 
di incavi dove appoggiano delle palline-elettroni (palline 
da ping-pong appesantite con dei pallini da caccia), che i 
visitatori devono cercare di spostare dalle loro sedi 
lanciandovi contro delle palline proiettile di diversa 
massa. La parte posteriore del tavolo è protetta con uno 
schermo in plexiglas. Le palline usate per il lancio sono 
vincolate al tavolo mediante una corda molto lunga. 
L’effetto fotoelettrico viene qui dimostrato in maniera 
giocosa: il visitatore intuisce che per poter scalzare una 
pallina di una certa massa è necessaria un’energia sufficientemente elevata, quindi velocità e 
massa sufficientemente alte della pallina proiettile. Se il lancio è troppo debole, alle palline-
elettroni sul tavolo non accade nulla, o al massimo fanno un piccolo sobbalzo; quando invece il 
lancio è sufficientemente forte, le palline-elettroni vengono allontanate dalle loro posizioni. 
 
 
 
 
EXHIBIT: FACCIAMO LUCE SUGLI ELETTRONI    Effetto fotoelettrico 
 
È l’esperimento vero di estrazione di elettroni dalla superficie di un metallo con una radiazione 
luminosa incidente (effetto fotoelettrico). Un misuratore di corrente visualizza in diretta l’arrivo degli 
elettroni uscenti dal metallo illuminato. 
 
DETTAGLI: L’exhibit rappresenta una riproduzione fedele 
di un classico esperimento da laboratorio utilizzato per 
osservare l’effetto fotoelettrico. Gli elementi, disposti 
allineati su di un tavolo sono: una sorgente luminosa 
(lampada), una ruota porta-filtri, una fotocellula e un 
amperometro. I filtri sono: uno rosso, uno blu, un 
materiale schermante nero. Sul banco c’è un pulsante di 
start per l’accensione della sorgente luminosa. Una 
protezione in plexiglas scherma l’apparato e le sue 
emissioni UV. Il visitatore può osservare qui la produzione 
di corrente nel circuito di una cella fotoelettrica colpita da 
un fascio di luce. Interponendo i filtri tra la sorgente 
luminosa e il bulbo può inoltre osservare che la produzione di corrente varia e in particolare si 
scopre che la corrente viene emessa solo se la luce ha un colore “abbastanza blu” ovvero “poco 



rosso”. In altre parole, se la sua frequenza è sufficientemente elevata (a prescindere dalla sua 
intensità). 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: L’ELETTRONE È UN MISTERONE    Diffrazione di elettroni 
 
Per spiegare la natura ondulatoria degli elettroni si osservano gli anelli di interferenza creati da un 
fascio di elettroni su uno schermo fluorescente, in seguito alla loro diffrazione attraverso un 
reticolo. 

 
DETTAGLI: L’exhibit è la riproduzione di un esperimento 
tipico da laboratorio, volto a spiegare come si formano le 
figure di diffrazione degli elettroni. A questo scopo, 
l’apparato include un alimentatore ad alta tensione e un 
tubo per la diffrazione degli elettroni. L’exhibit è dotato di 
un pulsante di start per l’accensione dell’alimentatore. Una 
protezione in plexiglas scherma l’apparato e le sue 
emissioni UV. Il visitatore può osservare il comportamento 
degli elettroni su uno schermo fluorescente. L’esperimento 
mostra la natura ondulatoria degli elettroni sfruttando il 
fenomeno della diffrazione attraverso un reticolo di grafite 

policristallino (diffrazione di Debye-Scherrer) e osservando gli anelli di interferenza creati sullo 
schermo fluorescente. Gli elettroni vengono prodotti e accelerati mediante un cannone elettronico 
montato all’interno del tubo stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: MOLECOLE MALEDUCATE      Moti browniani 

 
Un modello macroscopico dell’esperimento che Brown fece 
utilizzando particelle di polline, viene riprodotto utilizzando delle 
palline da ping pong. 
A fianco è disposto un microscopio 
permette di visualizzare il movimento 
di microparticelle di gomma sospese 
nell’acqua. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da 
un cilindro trasparente contenente 
delle palline in movimento caotico, 
grazie all’azione di un motore. A 
fianco si trova una microscopio con 
vetrini, con il quale i visitatori 
osservano il movimento di 

microparticelle di gomma in soluzione acquosa. 
Qui il visitatore può osservare un esempio di moti irregolari e agitati 
di palline e intuire, grazie a questo parallelismo, come si comportano 



gli atomi. Lo stesso Brown, nei primi anni del 1800, osservò tale fenomeno nei granelli di polline 
immersi nell’acqua, senza trovare la giusta interpretazione. Fu proprio Albert Einstein, che nel 
1905, riformulò una nuova interpretazione con cui si fornì la prova definitiva dell’esistenza degli 
atomi. 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: MINIGOLF ATOMICO      Minigolf degli atomi 
 
Attraverso il gioco del minigolf si ripropone, in maniera 
macroscopica, l’esperimento che Rutherford compì per 
scoprire come sono fatti gli atomi. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da una postazione che 
copre parte del pavimento: una zona di tiro con mazza e 
pallina da golf e alcuni ostacoli con forme diverse (una a 

collinetta, una a 
montagnola con 
profilo più ripido e 
una cilindrica). 
Sullo sfondo a 
parete è rappresentata una scenografia che riprende il 
modello atomico planetario ipotizzato da Rutherford. 
Le palle tirate rappresentano le particelle alfa e i bersagli 
simboleggiano gli atomi, in una riproduzione scherzosa 
(ma veritiera), dell’esperimento che Rutherford compì nel 
1911, per scoprire come sono fatti gli atomi. 
 
 

 
 
 
EXHIBIT: STRAMBI MODELLI ATOMICI      Modelli atomici 

 
Alcuni modelli giganti appesi al soffitto illustrano come si è evoluto il 
concetto di atomo in seguito al progresso degli studi e alla 
formulazione di nuove teorie sulla loro struttura. 
 
DETTAGLI: L’exhibit rappresenta tre modelli atomici che sono stati 
proposti nel corso dell’evoluzione dell’idea. Si parte da un modello a 
“panettone”: una sfera positiva a cui viene sottratto uno spicchio per 
poterne visualizzare l’interno dove sono disposti in modo casuale i 
“canditi”, ossia gli “elettroni”. Il 
secondo modello è posto a parete in 
prossimità dell’exhibit “Minigolf degli 
atomi”, poiché riprende il modello 
planetario ipotizzato da Rutherford. Il 
terzo, è appeso accanto al primo e 
rappresenta il modello ad orbitali, con 

un nucleo al centro e delle nuvole elettroniche attorno. 
 
 
 



SIMULAZIONE MULTIMEDIALE: MOLECOLE      Molecole 
 
Un filmato mostra i modi vibrazionali molecolari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: ELETTRONI SALTELLANTI    Transizioni elettroniche 
 
La postazione rappresenta un modello di atomo in scala gigante in cui gli elettroni sono 
simboleggiati da palline di gommapiuma. Ogni volta che un elettrone-pallina cade verso un livello 
energetico inferiore, l’atomo emette un flash di luce. 
 
DETTAGLI: L’exhibit rappresenta una sorta di spicchio di atomo, dotato di alcuni gradini (livelli 
elettronici), che poggia su una base cilindrica. Ogni volta che una pallina scende verso un livello 

inferiore, l’atomo emette un flash. 
Questa postazione mostra simbolicamente come sono 
organizzati i livelli energetici elettronici all’interno di un 
atomo e come si conservi l’energia. In particolare, è 
possibile collocare le palline su di un livello e vedere che 
quando esse cadono ad un livello inferiore, l’atomo emette 
un lampo di luce (fotone), che ha colore e quindi energia o 
frequenza differente a seconda della grandezza del salto 
che compie. Questo accade perché, scendendo ad un 
livello meno energetico, si libera un quanto energetico pari 
proprio al salto dell’elettrone. L’emissione dell’energia è 
avviene sotto forma di un flash luminoso. 

 
 
 
EXHIBIT: FANTASMI ATOMICI       Spettri a righe 
 
I visitatori osservano la luce emessa da alcuni gas rarefatti attraverso 
un reticolo a diffrazione: essi notano una serie di righe colorate che 
rappresentano l’impronta digitale dei diversi gas. Si possono 
confrontare qui gli spettri di quattro gas diversi contenuti in altrettante 
lampade. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da un totem con sfondo nero, in cui 
vengono inserite verticalmente quattro lampade contenenti gas 
diversi. All’interno sono nascosti i rispettivi alimentatori. Sulla parete 
esterna del totem è fissata una paletta che tiene racchiuso un 
reticolo di diffrazione, accessibile al visitatore. 
L’insieme delle righe luminose che si vedono è chiamato “spettro di 
emissione” ed ogni elemento ne ha uno tutto suo, quasi 
rappresentasse la sua carta di identità. 
 
 
EXHIBIT: IL QUANTO CANTANTE      Pendoli accoppiati 



 
Un sistema di pendoli accoppiati e un diapason mostrano alcune 
proprietà della risonanza, analoghe a quelle che si verificano 
nell’interazione fra la radiazione e la materia. 
 
 
 
 
 
 

 
Sezione SPAZIO TEMPO e RELATIVITÀ 

«La relatività ristretta introduce una modifica della legge newtoniana del moto del punto, che consiste nel 
considerare la velocità della luce nel vuoto come la velocità limite». Einstein, “Idee e problemi della 
relatività”, 1923 

 
 
 
 
SIMULAZIONE MULTIMEDIALE: SIMULTANEITA’    Simultaneità 
 
Un filmato mostra alcuni sorprendenti effetti legati alla teoria della 
relatività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: E = mc2          E = mc2

 
Un’insegna illumina il visitatore illustrando la formula più 
famosa nella storia della fisica moderna. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito da una grande insegna 
luminosa formata da tubo luminoso di colore blu. 
 
 
 
 
 



 
 
EXHIBIT: OROLOGI          Orologi 
 
Due orologi a lancette scandiscono il tempo a ritmo 
diverso. Questo exhibit vuole dare al visitatore una 
suggestione degli effetti relativistici sul tempo, considerati 
da Einstein nella sua teoria della relatività ristretta. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è rappresentato da due orologi da 
parete a lancette: uno che gira a velocità “normale” e l’altro 
rallentato. 
 
 
 
 
EXHIBIT: L’IMBUTO GRAVITAZIONALE     Pozzo gravitazionale 
 

Un sistema ad imbuto con delle palline che rotolano cadendo verso 
il buco centrale, rappresenta un modello del moto dei pianeti attorno 
al Sole secondo la teoria della relatività generale di Einstein. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è formato da un telo elastico teso all’interno di 
un cassone cilindrico. Il telo è disegnato con una griglia a maglie 
larghe. Dei dischi con pesi differenti sono disponibili per essere 
posizionati sulla superficie, in modo da creare una sorta di imbuto. 
Con delle palline inoltre è possibile sperimentare gli effetti della 
deformazione dello spazio. 
Questo exhibit invita il visitatore a sperimentare come si comportano 
dei corpi all’interno di un sistema ad imbuto: facendo scorrere delle 
palline si può constatare il loro moto, che non è rettilineo come in 
assenza di avvallamenti, ma curvo. L’astronomo Eddington ebbe 
questa intuizione che offre una buona analogia con i concetti della 
relatività generale di Einstein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EXHIBIT: L’UNIVERSO GONFIABILE     Sfera di Hobermann 
 
Una sfera appesa può essere aperta e chiusa tramite una cordicella. 
Il suo movimento simboleggia in modo giocoso la teoria 
dell’espansione dell’Universo con il continuo allontanamento delle 
galassie. 
 
DETTAGLI: Una sfera estendibile è appesa mediante una struttura, 
nella quale è collocato un sistema di contrappesi per far espandere 
la sfera semplicemente tirando una corda. L’exhibit è illuminato 
mediante effetti scenici. 
Tale exhibit rappresenta in modo giocoso il concetto di espansione 
dell’Universo, un moto lento e continuo, in cui le galassie si allontano 



tra loro. Si tratta della teoria di Einstein sulla relatività generale, in seguito confermata e rafforzata 
dalla sensazionale scoperta dell’astronomo Edwin Hubble nel 1929. 
 
 
 
EXHIBIT: ‘O SOLE MIO!    Video Sole 
 

Un video racconta la struttura della nostra stella: il Sole. Si parla della 
equivalenza fra massa ed energia. 
 
DETTAGLI: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su un 
grande monitor LCD (47”). Il monitor è sostenuto ad un’altezza di 
circa 150 cm da un’asta di ferro che si innalza da una base cilindrica 
di legno. La base cilindrica è rivestita in plastica colorata. Al suo 
interno è posto il lettore DVD per la riproduzione del video. 
Il video mostra la struttura del Sole. Parla di energia e di massa, 
raccontando l’equivalenza fra massa ed energia. Secondo Einstein 
ogni massa m ha un’energia E, ottenibile moltiplicando il valore della 
massa stessa per il valore della velocità della luce c. 
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