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Presentazione
Da qualche anno un gruppo di docenti universitari e di docenti di 
scuole secondarie di varie discipline scientifiche facenti capo ad alcuni 
dipartimenti universitari e a numerose associazioni di insegnanti 
presenti a Cagliari, porta avanti l’idea di avere in Sardegna un
“Centro per la Diffusione della Cultura Scientifica” di livello europeo.
L’evoluzione dei Musei scientifici verso strutture con forti componenti 
interattive è un processo iniziato nel mondo anglosassone già da mezzo 
secolo, con enormi benefici: si ritiene che causa non secondaria della 
leadership statunitense nel campo della scienza e della tecnologia sia 
dovuta alla grande diffusione ed efficacia comunicativa degli “Science 
Center” di cui quella nazione si è dotata. Tali centri attraggono 
annualmente enormi masse di visitatori, prevalentemente giovani,
e svolgono un ruolo non secondario nel produrre curiosità, familiarità 
con la scienza e le tecnologie e nell’indirizzare giovani motivati verso 
studi e carriere scientifiche. In Italia tale processo è iniziato da pochi 
anni, e molto lavoro deve essere fatto per ricuperare il ritardo.
In Sardegna esistono le competenze, le idee, la volontà per la creazione
di un importante Centro della Scienza. e se è vero che la Sardegna
si sta avviando ad essere la “Silicon Valley” italiana, allora assumono 
importanza strategica determinante le strutture educative
e di diffusione della cultura scientifica.
Questa convinzione ha portato alla realizzazione delle Settimane 
cittadine della Scienza di cui questo volume costituisce
un catalogo ragionato.
Le sue pagine presentano infatti una selezione degli avvenimenti
più importanti e l’illustrazione delle mostre e dei laboratori interattivi 
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allestiti negli anni 2000-2002, con particolare attenzione alle attività 
relative all’edizione 2002.
Il catalogo si pone all’attenzione di quanti, cittadini, operatori
di cultura, amministratori locali e regionali, imprenditori,
hanno a cuore la crescita intellettuale e culturale della Sardegna
affinché possano contribuire alla creazione di un Centro Regionale
per la Diffusione della Cultura Scientifica.
Sono ora in corso contatti con le Istituzioni pubbliche e azioni
in seno alle Amministrazioni regionale e comunale per l’avvio
operativo del progetto.
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Nella sua nudità la domanda è tanto banale da essere addirittura 
sconfortante: la cultura scientifica può essere collocata sullo stesso piano 
di quella umanistica? La banalità sta nel fatto che un quesito di questo 
genere non si dovrebbe neppure porre. Eppure, per una sorta di luogo 
comune che ha trovato nel tempo il modo di nutrire radici profonde, 
l’interrogativo continua a rappresentare un’area di indifferenza, di non-
conoscenza (se non di vera e propria ignoranza), di superficialità, di resa 
alla sopraffazione di una didattica che in Italia - a differenza di quanto 
accade in altri Paesi e fatte ovviamente le meritorie eccezioni - non sa 
assegnare alla cultura scientifica una doverosa centralità e, soprattutto, 
l’obbiettivo riconoscimento di un ruolo essenziale nello sviluppo 
complessivo di una comunità.
È appunto da una serie di ritardi, di inefficienza, di pigrizie mentali, 
di sopportate abitudini che nasce l’assurda contrapposizione tra cultura 
umanistica e cultura scientifica quasi si trattasse di mondi distanti e 
necessariamente conflittuali, così diversi da non poter comunicare, da 
non saper trovare i modi e le occasioni per preziose sinergie (che fra l’altro 
propongono ricadute economiche in genere nemmeno immaginate).
È ovvio che la diversità è fuori discussione. Intellettualmente, per fare 
un esempio spicciolo, chi ama narrativa e poesia e di queste si appaga 
nel quotidiano rapporto con un tipo di cultura che sente congeniale, non 
si può confondere con chi si nutre di appaganti risposte ad altro genere 
di curiosità: quest’ultimo non farebbe una telefonata, poniamo, senza 
sapere come funziona il cellulare, l’altro neanche si pone il problema 
e non si rende conto - o lo avverte con disinteressata vaghezza - che 
quell’apparecchietto è figlio della scienza e non della letteratura.
E nel gioco perverso della contrapposizione, sollecitati anche da un 

  

Prefazione
È tempo di abbattere assurdi steccati.



 

malinteso orgoglio di “appartenenza” all’una o all’altra cultura, scattano 
i meccanismi della reciproca negazione di valori e significati, di presunte 
e indimostrabili superiorità.
Si pone, dunque, l’esigenza ineludibile di annullare il confine che 
per tanto tempo ha tenuto separate le culture nell’opinione di troppe 
persone e ha provocato un sottosviluppo della civiltà del nostro Paese. 
Non negazione della diversità, certo. Non individuazione di traguardi 
immersi nella confusione di competenze, vocazioni, interessi.
Ma conoscenza più ampia e completa, stimoli culturali che non 
siano umiliati - sui due versanti - dall’incomprensione o dalle temute 
difficoltà.
In questa direzione, con consapevole e ammirevole impegno, da qualche 
anno si muove a Cagliari una valorosa pattuglia di docenti di varie 
discipline scientifiche che appunto vogliono abbattere gli steccati e 
intendono promuovere la scienza: credono nel rigore ma anche nella 
divulgazione e per questo, concretamente, puntano alla creazione di 
un Centro regionale che diventi il motore della diffusione della cultura 
scientifica.
Come è ampiamente documentato anche da questa interessante 
pubblicazione, questi stimati docenti hanno organizzato incontri e 
dibattiti, mostre e convegni. E in questa che non è esagerato definire 
una appassionata e appassionante missione hanno coinvolto moltissimi 
giovani (e non soltanto giovani: hanno saputo coinvolgere anche me 
come semplice cittadino con qualche specifica attenzione sul versante 
umanistico, come giornalista professionalmente votato ad una costante 
curiosità in tutte le direzioni ed anche, per i sette anni che ne ho 
sostenuto il ruolo, come assessore alla Cultura del Comune di Cagliari).
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Personalmente credo molto nel Centro progettato con solida competenza 
e intelligenza creativa da questi docenti che operano riuniti 
nell’Associazione “SCIENZAsocietàSCIENZA”.
Sono convinto che il Centro - se sostenuto con responsabile convinzione 
e adeguati finanziamenti dalle pubbliche istituzioni e quindi messo 
concretamente nelle condizioni di essere una struttura attrezzata, 
moderna, vivace e stimolante - consentirebbe a Cagliari e alla Sardegna 
di diventare un qualificato punto di riferimento quanto meno a livello 
europeo. Le premesse, gli studi, le competenze, l’impegno, l’esperienza, la 
convinzione, le idee, le intelligenze ci sono: veramente sembra possibile 
vincere la grande scommessa per una cultura senza aggettivi.

Gianni Filippini
Direttore editoriale de “L’Unione Sarda” 
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Scienza e società: la scienza è al servizio della società e il progresso
della società è affidato alla scienza, sinonimo di sviluppo,
di benessere e di ricchezza.
Molte applicazioni della scienza sono sotto gli occhi di tutti:
computer, telefonini, elettrodomestici che utilizzano le tecnologie più 
avanzate e migliorano la qualità della nostra vita.
Ma il dialogo tra scienza e società è ancora troppo debole.
I cittadini reclamano un maggiore potere decisionale su questioni 
che coinvolgono il futuro dell’umanità, soprattutto quando 
entrano in gioco profili etici, come nel caso della clonazione o degli 
organismi geneticamente modificati. Ma l’interesse per la scienza e la 
consapevolezza del suo valore sono assai limitati: manca una cultura 
scientifica diffusa, dove ogni cittadino sia informato sui progressi della 
scienza e consapevole del possibile impatto - rischi e opportunità - delle 
nuove scoperte sulla vita della collettività.
Per avvicinare la scienza alla società occorre far percepire al cittadino 
medio, di qualsiasi età e livello culturale, il valore delle scoperte 
scientifiche: ciò presuppone un diverso modo di comunicare la scienza.
La nuova sfida è diffondere informazioni su temi altamente specialistici 
con un approccio divulgativo, senza peraltro dequalificarli, per rendere 
comprensibili a tutti i vantaggi e i possibili rischi della scienza (o meglio, 
delle sue applicazioni pratiche). Usare un linguaggio semplice e chiaro, 
con pochi tecnicismi, per spiegare come la scienza cambia la nostra vita 
quotidiana. Renderla più “tangibile”, spostando il focus dalle astratte formule 
matematiche agli esperimenti scientifici e alle applicazioni tecnologiche, per 
mostrare che la scienza è sinonimo non soltanto di razionalità e precisione, 
ma anche di inventiva, immaginazione e persino divertimento.

“Comunicare” la scienza per far crescere la società
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Una grande opportunità è offerta da Internet: sulla rete, non mancano i 
siti scientifici a carattere divulgativo. Molti di questi sono rivolti ai più 
giovani e propongono giochi matematici interattivi, spiegano la scienza 
attraverso le immagini e mostrano il suo lato più creativo.
E proprio coi giovani la scienza deve saper dialogare più - e meglio 
- che in passato. «La scienza ha bisogno dei giovani»: lo ha detto il 
commissario europeo per la ricerca, Philippe Busquin, partendo dalla 
constatazione che, oggi, i giovani scienziati sono pochi, perché la carriera 
scientifica non attrae un gran numero di studenti.
In prospettiva, occorre invertire questa tendenza: i giovani, infatti, 
possono offrire un contributo decisivo allo sviluppo della conoscenza 
scientifica. Creatività e innovazione sono i fattori propulsivi della 
scienza. Le sfide della scienza possono e devono trovare una risposta 
proprio nei giovani, nel loro entusiasmo e nella loro capacità creativa.
Da recenti statistiche emerge, inoltre, che, tra i giovani che si dedicano 
alla scienza, le donne sono una minoranza. Alla scienza viene, così, a 
mancare quell’indispensabile apporto legato alle differenze di genere, che 
si esprime a livello contenutistico e metodologico.
Un giusto approccio didattico alle discipline scientifiche può stimolare 
l’interesse delle nuove generazioni per la scienza, incentivando un 
maggior numero di giovani (e di giovani donne) a seguire la carriera 
scientifica: la scuola e l’università svolgono, quindi, un ruolo essenziale. 
È importante, altresì, che la scuola e l’università informino 
adeguatamente i giovani sulle opportunità formative esistenti in campo 
scientifico e sui possibili sbocchi professionali delle facoltà scientifiche, 
per consentire loro di progettare consapevolmente il proprio percorso 
formativo e lavorativo. Quest’esigenza trova riscontro nell’attività 
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di orientamento svolta dalle università, che offrono un servizio di 
consulenza personalizzata non soltanto per i neo-diplomati, ma anche 
per gli studenti delle scuole superiori.
Per rafforzare il dialogo tra scienza e società, le università promuovono, 
inoltre, diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte 
alla collettività: una di queste è la settimana della Cultura scientifica 
e tecnologica, che ogni anno è incentrata su un tema diverso, scelto dal 
Ministero dell’Università e dotato di particolare rilevanza scientifica e 
sociale. Un appuntamento che offre a tutti gli interessati - e, soprattutto, 
ai giovani - l’occasione per visitare laboratori, assistere a esperimenti 
scientifici, ascoltare conferenze e dibattiti, partecipare a visite guidate.
Queste iniziative a carattere eminentemente divulgativo si affiancano 
alle attività di alta formazione e ricerca in campo scientifico, che trovano 
la loro massima espressione all’interno dell’università: è qui che si elabora 
il sapere scientifico e si formano gli scienziati del domani.
L’insegnamento della scienza, pertanto, è fondamentale.
E se è vero, come sosteneva Einstein, che la fantasia è più importante 
della conoscenza, la scuola e l’università non devono limitarsi ad 
“insegnare la scienza” agli studenti, ma devono anche educarli al 
ragionamento, al dubbio e allo spirito critico: elementi essenziali per lo 
sviluppo della scienza e, quindi, per il progresso della società.

Pasquale Mistretta
Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari
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Un recente appello1, rivolto alla 
Comunità Europea da un gruppo di 
premi Nobel e di ricercatori, inizia con 
le seguenti parole: “Dal Rinascimento, 
la scienza è stata, e rimane, una forza 
decisiva per lo sviluppo della civiltà 
occidentale”. Oggi vi è la certezza 
che l’insieme delle conoscenze 
possedute da una comunità 
costituisce il suo maggiore capitale. 
Siamo nell’epoca della conoscenza 
e nell’epoca dell’informatica, il 
veicolo più straordinariamente 
efficace mai inventato dall’uomo per 
la trasmissione e la diffusione della 
conoscenza. In questa accezione 
conoscenza significa in realtà 
conoscenza scientifica e tecnologica.
Le conoscenze scientifiche e 
tecnologiche costituiscono un 
effettivo valore economico. Benessere, 
sviluppo, progresso appartengono 
alle nazioni più scientificamente e 
tecnologicamente avanzate. Possedere 
conoscenze determina la differenza 
fra benessere e stagnazione o 
sottosviluppo. Ogni sforzo deve essere 
messo in atto, con qualunque mezzo, 
per incentivare e diffondere scienza e 
conoscenza.
Come funziona un ascensore? Perché 
soffiamo sul caffè per raffreddarlo? 

Perché non provare a costruire una 
radio a galena, come quelle dei nostri 
nonni? I razzi delle stazioni spaziali 
funzionano anche fuori dall’atmosfera? 
È utile credere negli oroscopi? L’aria 
pesa? La benzina verde è compatibile 
con l’ambiente? Cosa ne sappiamo 
della telepatia? Le onde emesse dai 
telefonini fanno male?
In una nazione sviluppata le risposte 
a queste domande dovrebbero fare 
parte della cultura di chiunque, anche 
dei più giovani. E’ solamente con 
un vasto bagaglio scientifico di base 
che si sviluppano interesse, curiosità 
per i fenomeni del mondo che ci 
circonda, consapevolezza e senso 
critico nei confronti delle applicazioni 
commerciali e tecnologiche della 
scienza, amore per gli oggetti, rispetto 
ed ammirazione per le conquiste 
dell’ingegno umano. In una parola: 
civiltà.
È con tale consapevolezza e con 
tali intenti che da qualche anno 
opera in Sardegna l’associazione 
SCIENZAsocietàSCIENZA. Essa si è 
costituita intorno ad una straordinaria 
e nuova, almeno per la Sardegna, unità 
di intenti culturali fra un gruppo di 
docenti universitari di varie discipline 
scientifiche, associazioni di docenti di 
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scuole secondarie, singole scuole, altre 
associazioni culturali.
SCIENZAsocietàSCIENZA si 
prefigge due scopi importanti ed 
ambiziosi.
Il primo: fare in modo che il pubblico 
possa venire a contatto con la scienza 
e con un modo di fare scienza che 
sia piacevole, accattivante, fonte di 
curiosità, incentivo al fare, con la 
creazione, in città e nel territorio, delle 
impegnative “Settimane cittadine della 
Scienza”, manifestazioni culturali di 
ampio respiro interdisciplinare rivolte 
ai giovani ed al pubblico.
Il secondo: la creazione di un 
“Centro permanente della Scienza” 
di livello europeo per la Sardegna. 
Questo progetto nasce con il preciso 
obiettivo di differenziarsi dai modi 
della divulgazione tipici dei “Centri 
della Scienza” di tipo anglosassone per 
due aspetti: a) attenzione agli aspetti 
storici, sociali, filosofici peculiari della 
cultura europea; b) grande enfasi 
all’idea che si capisce facendo, e non 
solamente stando a guardare cosa 
accade in un esperimento creato ed 
eseguito da altri.
Nei Centri della Scienza, così come 
si sono sviluppati negli ultimi 
venti o trenta anni soprattutto nel 

mondo anglosassone, si possono 
trascorrere intere giornate divertenti 
e interessanti. I visitatori possono 
interagire con gli esperimenti che 
trovano a loro disposizione, possono 
assistere a film scientifici o di storia 
delle scienze, possono stare in 
biblioteca per studiare o per preparare 
relazioni e ricerche, possono assistere 
a conferenze con dimostrazioni 
sperimentali su tutti i campi del 
sapere scientifico. I ragazzi possono 
assistere ad un esperimento su come 
si incanta un serpente velenosissimo 
con un flauto, su cosa succede 
quando si scarica l’energia elettrica 
immagazzinata in grossi condensatori, 
o penetrare all’interno di un modello 
di atomo per vedere come è fatto.
In Italia esistono già una quarantina 
di “Centri della Scienza”, fra grandi 
e piccoli. Importanti sono quelli di 
Napoli, di Trieste, di Genova. È in 
fase di progetto un grosso Centro 
della Scienza a Roma, per il quale è 
stata emanata una legge speciale ed è 
previsto un finanziamento dell’ordine 
delle migliaia di miliardi. La Sardegna 
non ha ancora un posto in tale 
quadro.
Le Settimane Cittadine della Scienza, 
pur in un ristretto ambito temporale, 
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1 - Figura di 
diffrazione in luce 
laser di un foro 
circolare
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volevano essere un esempio di quanto 
può avvenire in uno di questi Centri. 
Esse si proponevano di coinvolgere 
visitatori di ogni età e livello culturale 
allo scopo di rendere accessibile 
anche ai non addetti ai lavori principi 
e fenomeni che permeano, spesso 
inconsapevolmente, la vita quotidiana.

Le Settimane “Cittadine della Scienza”
SCIENZAsocietàSCIENZA (SsS) 
ha, per la prima volta in Sardegna, 
portato a contatto il grande pubblico 
e un gran numero di ragazzi con 
spettacolari esperimenti scientifici dal 

vivo, con apparecchi e strumenti sui 
quali mettere le mani in prima persona 
per capire con l’osservazione di ciò 
che accade, con dibattiti pubblici su 
temi di bruciante attualità come le 
paure per l’uso delle cellule staminali 
o per i campi elettromagnetici, 
con conferenze e tavole rotonde 
tenute da eminenti scienziati e 
uomini di cultura, con spettacolini 
e rappresentazioni divertenti e 
intriganti.

Le manifestazioni di SsS ruotano 
attorno ad un nucleo forte costituito 
da Fisica, Chimica e Matematica, con 
la partecipazione di tutte le ulteriori 
componenti rappresentative degli 
altri aspetti della cultura scientifica, 
come la Biologia, l’Astronomia, le 
Scienze dell’Educazione. Tutte le 
manifestazioni hanno avuto due 
temi comuni unificanti: il primo, 
quello della sostanziale unitarietà dei 
modi del sapere, ed il secondo, più 
operativo: non parlare di nulla che 
non si possa vedere e toccare. Così, 
ad esempio, relativamente ridotto 
è stato il peso dei materiali scritti e 
iconografici, mentre tutte le varie 
discipline hanno mostrato oggetti, 
apparecchi, reperti storici, riprodotto 

2 - L’ingresso della 
sala espositiva della 
Cittadella dei Musei

3 - Il cannone 
elettromagnetico 
con il proiettile 
(disco di alluminio) 
in volo

2

3
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fenomeni. In tale senso l’idea 
unificante, nuova nel contesto della 
nostra cultura, è stata quella del “capire 
con il vedere e con il fare”.
In ognuna delle edizioni di SsS sono 
stati esposti, e portati a contatto 
diretto dei visitatori:
1. Molti esperimenti eseguiti a ciclo 
continuo dagli animatori; molti 
apparecchi ed exhibit interattivi di 
Fisica, di Chimica, di Matematica, di 
Biologia sui quali era possibile mettere 
direttamente le mani;
2. Apparecchi e strumenti già in uso 
nella ricerca in Fisica e in Chimica, 
fino ai nostri giorni, insieme a modelli 
e fenomeni della Matematica. Sono 
state ricreate situazioni sperimentali 
tipiche della scienza di oggi;
3. Collezioni storiche di strumenti 
antichi, di proprietà dei Musei 
Universitari e di altri Istituti, ed 
esposizioni tematiche curate dagli enti 
nazionali I.N.F.M. (Istituto Nazionale 
per la Fisica della Materia) e I.N.F.N. 
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
Gli esperimenti portati a disposizione 
del pubblico comunicano non 
solamente un fatto fisico, un 
fenomeno, un comportamento di 
natura: veicolano un “saputo fare”: 
le soluzioni tecniche, le quantità in 

gioco, le dimensioni, i materiali usati, 
e spesso, cosa ancor più importante, il 
desiderio di “provare a rifare”.
L’educazione alla conoscenza ed all’uso 
razionale dei materiali, ad acquisire 
capacità di progettazione, al controllo 
ed al perfezionamento delle proprie 
capacità manuali, all’uso degli attrezzi: 
tutto ciò è fondamentale per lo 
sviluppo di concretezza, razionalità, 
buon senso, di amore per gli oggetti, 
di comprensione degli oggetti del 
passato, ed attraverso di essi, di 
consapevolezza e conoscenza del 
mondo.

1 La Stampa del 22 Giugno 2002, pag. 25: 
“Scienza in pericolo, danno per l’Europa”, 
copyright Le Monde.

IL PROGETTO

5 - Magia
della chimica
e della fisica

4 - Tavola 
rotonda sul tema: 
Scienza, Cultura e 
Occupazione
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Struttura
delle Settimane Cittadine della Scienza

Conferenze di importanti personalità 
su argomenti di largo interesse per il 
pubblico e relativi alle varie discipline 
scientifiche. Di particolare rilievo 
le conferenze tenute in occasione 
delle cerimonie inaugurali avvenute 
nell’Aula Magna del Rettorato 
dell’Università di Cagliari alla presenza 
del Magnifico Rettore, di numerosi 
rappresentanti delle varie istituzioni 
cittadine, provinciali e regionali, e di 
un folto pubblico.

Incontri – dibattito quotidiani 
fra gruppi selezionati di studenti 
opportunamente preparati ed esperti 
su argomenti di attualità legati alle 
Scienze.

Una tavola rotonda anch’essa di 
grande attualità scientifica, a cui 
partecipano rappresentanti del mondo 
scientifico e della società civile.

Divertenti spettacoli su temi a 
contenuto scientifico consistenti in 
una serie di pièces teatrali su fatti e 
personaggi della scienza attraverso le 
quali coinvolgere il pubblico. Nelle 
rappresentazioni erano direttamente 
coinvolte le scuole secondarie.

Una mostra delle collezioni storiche 
di proprietà dei Dipartimenti di Fisica 
e di Chimica e del Museo di Fisica 
dell’Università e dell’Osservatorio 
Astronomico.

Esposizione di materiale iconografico e 
documentaristico di notevole interesse, 
atto a meglio presentare i percorsi storici 
o concettuali che legavano fra loro i vari 
esperimenti.

6 - Il fisico 
Francesco Calogero, 
Segretario generale 
del movimento 
Pugwash all’epoca 
in cui a tale 
movimento è stato 
assegnato il premio 
Nobel per la pace

6
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Il gruppo di biologia (Maria Grazia Rachele, 
Clara Tola, Rosaria Vassena,) ha ripercorso le 
tappe che hanno portato sia alla scoperta del 
microscopio sia alle conoscenze attuali sulle 
cellule animali e vegetali. I visitatori hanno 
ammirato alcuni antichi microscopi del ‘800 ed 
effettuato, nelle postazioni allestite corredate 
da pannelli illustrativi, osservazioni di semplici 
preparati (Fig. 15).

Galleria di Matematici Sardi che alla 
matematica hanno portato contributi 
interessanti che permettono di 
collocare questi personaggi, a buon 
diritto, ad un livello internazionale.
Lo scopo è quello di tenere viva la 
memoria del loro contributo, e di 
farli conoscere soprattutto ai sardi 
e in particolare modo ai giovani. Al 
momento sono stati realizzati i posters 
di Antonio Fais di Ploaghe e di Angelo 
Maxia di Villamassargia.

Antonio FAIS (Ploaghe (SS), 1841 – Sassari, 1925) 
(Fig. 12) Si laureò a Torino in matematica nel 1862 
e in ingegneria nel 1864, con una tesi Intorno ai 
combustibili Industriali. Fu professore di calcolo 
infinitesimale e di algebre complementari a Cagliari 
e poi a Bologna. In questa città inaugurò e avviò 
l’insegnamento di statica grafica nell’ambito della 
Scuola di Applicazione per gli ingegneri. Nel 1880 
tornò definitivamente in Sardegna, a Cagliari, dove 
fu professore ordinario di calcolo infinitesimale 
sino al 1916. Fu preside della Facoltà di Scienze,  
provveditore agli studi e, nell’anno accademico 
1897-98, rettore dell’Università di Cagliari. Fu anche 
consigliere del Comune di Cagliari. Una parte 

7 - Il fisico Carlo 
Bernardini

8 - Il nutrizionista 
Eugenio Dal Toma

9 -  Il prof. Nicola 
Cabibbo, presidente 
del CRS4

10 - L’etologo Danilo 
Mainardi

11 - Il matematico 
Franco Conti, 
recentemente 
scomparso

13 - Cronometro 
da marina Dent 
(Londra, XIX 
secolo) utilizzato 
nella stazione 
astronomica di 
Carloforte per la 
determinazione del 
tempo.

14 - Telescopio 
zenitale Wanschaff 
(Berlino 1898), 
lunghezza focale 
130 cm. Usato 
dal 1899 al 1979 
nella stazione 
astronomica di 
Carloforte.

97 8

10 11

12



22

LA DIDATTICA LA DIDATTICA

23

rilevante delle sue ricerche è contenuta in una serie 
di articoli di geometria differenziale delle curve e 
delle superfici legati a problematiche studiate da 
illustri matematici come J.L.Bertrand, J.A.Serret, 
P.J. Serret e P.O.Bonnet. Alcune di queste memorie 
furono premiate dall’Accademia delle Scienze di 
Bologna. Nel 1915, in occasione del cinquantesimo 
anno di  insegnamento universitario, il Re gli 
conferì motu proprio la Croce di Grande Ufficiale 
dell’Ordine della Corona D’Italia.

Mostra fotografica su La sinergia 
tra i soggetti componenti il sistema 
biologico Helicodiceros muscivorus /insetti 
impollinatori e la dinamica delle loro 
manifestazioni vitali.

Piccolo orto botanico su 
l’evoluzione delle piante
Questo lavoro ha partecipato, a Torino, 
al concorso “Altrimondi” promosso 
dalla sezione italiana dell’EAAE 
(European Association for Astronomy 
Education), in collaborazione con 
altri enti e associazioni nell’ambito 
dell’iniziativa “Vita nell’Universo”. Gli 
studenti partecipanti, appartenenti 
alle classi terze A, B, D, E dell’Istituto 
Tecnico Agrario di Cagliari sono 
risultati vincitori insieme a quelli di 
altre nove Scuole italiane.

15 - La collezione 
storica dei 
microscopi 
dell’Istituto Tecnico 
Agrario di Cagliari

16 - La copia 
funzionante della 
Dinamo di Pacinotti 
del Museo di Fisica 
di Cagliari (Costrutt. 
C. De Rubeis)

17 - Un reperto del 
Museo di Fisica 
mostrato nella 
sezione storica: 
interruttore a 
mercurio per 
rocchetto di 
Rumkhorff

18 - La copia del 
ricevitore a coherer 
Marconi del 1902

13 14 15
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L’alimentazione: ieri, oggi… domani?
La vita dell’uomo nel corso 
dei secoli è cambiata poiché è 
cambiato l’ambiente in cui vive 
e di conseguenza le sue abitudini 
comportamentali.

A questo processo non poteva 
sottrarsi l’alimentazione. Infatti da un 
modello alimentare equilibrato quale 
è quello della dieta mediterranea,attu
almente, siamo passati ad un regime 
eterogeneo, frutto di diverse culture 
europee.

Una sezione didattica composta 
dai laboratori interattivi con 
esperimenti a disposizione del 
pubblico. Erano presenti esperimenti 
ed exhibit interattivi di Fisica, 
di Chimica, di Matematica, di 
Biologia e di Scienze naturali. Tutti 

gli esperimenti a disposizione del 
pubblico potevano essere realizzati 
sotto la guida di tutors, in grado di 
dare semplici istruzioni e ancor più 
semplici spiegazioni.

 LA STRUTTURA

Coena Luculliana
A base di: prosciutto di Gallia, 
ostriche di Lucrino, Storione
di Rodi e datteri di Egitto.
Dagli ingredienti si evince

la scelta minuziosa
dell’alimento “pregiato”

20 - L’evoluzione 
delle piante è 
presentata a 
partire dalle prime 
forme di vita 
vegetale comparse 
nelle acque del 
nostro pianeta 
e osservando le 
modificazioni e gli 
adattamenti evolutivi 
che i vegetali hanno 
subito nel corso di 
miliardi di anni per 
potersi adattare 
alla terra ferma e ai 
diversi ambienti di 
vita. Gli organismi 
vegetali utilizzati 
per la ricostruzione, 
eccetto le orchidee, 
erano vivi e reperiti 
in natura dagli 
studenti e dai 
docenti e per la 
maggior parte 
appartenenti alla 
nostra vegetazione 
mediterranea.

19 - GARUM: 
Famosa salsa di 
pesce con cui i 
Greci e i Romani 
condivano tutti i cibi 
compresa la frutta. 
(Acquerello di Paolo 
Massidda)

19

20



24 25

LA STRUTTURA

Laboratorio di Fisica
Fisica, Chimica, Matematica, Scienze 
Naturali, Astronomia: queste le 
discipline variamente presenti nelle 
diverse sezioni espositive, ma collegate 
ed unite da un unico filo conduttore: 
quello della sostanziale unitarietà 
del metodo e dei modi di ricerca del 
sapere. Le discipline più strettamente 
sperimentali, come la Fisica, sono state 
presenti sia con apparecchi e strumenti 
della loro storia, ricreando anche, ove 
possibile, situazioni sperimentali tipiche 
della scienza di ieri, sia con molti veri 
esperimenti dal vivo. In particolare 
grande impegno è stato posto nella 
sezione interattiva a disposizione del 
pubblico, per la quale sono stati creati 
ad hoc numerosi apparecchi ed exhibit 
originali. Erano presenti, ad illustrarli, 
animatori esperti in Fisica. È stata 
inoltre ottenuta la partecipazione di 
esposizioni tematiche curate dai due 
enti nazionali per la ricerca in Fisica: 
l’I.N.F.M. (Istituto Nazionale per la 
Fisica della Materia) e I.N.F.N. (Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare). La 
Fisica è stata poi presente nei dibattiti 
quotidiani con gli studenti, nelle 
numerose conferenze tenute da esperti 
di livello internazionale, nelle tavole 
rotonde, ed ha presentato insieme 
al gruppo di Chimica lo spettacolo 
“Magia della Chimica e della Fisica” 
nel quale illusioni, giochi e trucchi 
divertenti erano basati su fenomeni 
fisici. Lo spettacolo è stato replicato più 
volte sempre con grande successo.

Ognuno degli esperimenti portati a 
disposizione del pubblico ha avuto 
non solo l’intento di comunicare un 
fatto fisico, un fenomeno, una legge 
di natura: ha voluto veicolare anche 
un “saputo fare”: le soluzioni tecniche, 
le quantità in gioco, le dimensioni, i 
materiali usati. Ciò con il preciso intento 
di suscitare nei ragazzi il desiderio di 
ricostruirli e di sperimentare e ricercare 
in prima persona.

22 - Paradosso 
elettrico

23 - Una classe 
durante un incontro 
col prof. Giovanni 
Biggio

24 - Un motore 
“elettrostatico” che 
si può facilmente 
costruire in casa

21 - Uno dei tavoli 
con gli esperimenti 
a disposizione dei 
visitatori

21
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Laboratorio di biologia sperimentale
Il pubblico si è esercitato con grande 
interesse nel prelevare dai contenitori 
ditteri della specie Protophormia 
terraenovae (R. & D.) MI, per 
posizionarli negli appositi supporti per 
la visione al microscopio binoculare 
stereoscopico. In questo modo i visitatori 
hanno potuto osservare la morfologia 
esterna dell’animale e, in particolare, gli 
organi sensoriali, olfattori (antenne), 
visivi (occhi) e gustativi (labello) 
dell’insetto. Inoltre, è stato possibile 
osservare, mediante oscilloscopio e 
videoregistratore, dei tracciati dell’attività 
cardiaca nei maschi di Spodoptera litoralis 
Boisduval (farfalla notturna), e come tale 
attività diventasse tachicardica in presenza 
dei feromoni sessuali femminili.

Laboratorio di chimica
Gli aromi in tavola e Profumi di 
Sardegna: (Fig 25)
Un odore caratteristico può suscitare 
facilmente ricordi vividi anche dal più 

lontano passato, provocando talvolta 
forti emozioni. Questo succede perché 
nel cervello il centro dell’olfatto si trova 
molto vicino all’ippocampo, una delle 
strutture cerebrali da cui dipende la 
memoria. Non solo: l’olfatto è anche 
il senso più direttamente collegato 
con il sistema limbico, che è la parte 
del cervello in cui risiede l’emotività. 
Due grandi pannelli a caselle girevoli 
invitano il visitatore a riconoscere 
attraverso l’olfatto olii essenziali estratti 
da piante aromatiche tipiche della flora 
sarda e aromi naturali e di sintesi usati 
nei prodotti alimentari.

Alcool-test: (Fig 27) Per mezzo di una 
pompa da bicicletta il visitatore gonfia 
lentamente  un palloncino che sembra 
uscire dalla bocca di una sagoma umana 
stilizzata, simulando così l’alcool-test. 
L’aria spinta dalla pompa gorgoglia in un 
contenitore pieno di alcool favorendone 
l’evaporazione. I vapori di alcool 
passano attraverso un tubo da saggio 

LA STRUTTURA

26 - Ci sono 
superfici notevoli,  
affascinanti, molto 
simmetriche 
ma di una certa 
complessità che 
restano difficili da 
capire quand’anche 
siano ben 
rappresentate  e 
fatte ruotare su uno 
schermo, come la 
superficie minima 
di Costa. Poterla 
toccare  e poter 
infilare le mani nei  
buchi  che essa 
presenta risulta di 
grande utilità per 
comprenderne la 
forma globale (la 
topologia) e anche 
qualche proprietà 
geometrica, 
ad esempio le 
simmetrie. 

25 26

27 28
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posto subito prima del palloncino. La 
presenza dell’alcool viene rilevata dal 
cambiamento di colore del materiale 
contenuto nel tubo. Personale in 
servizio nella Polizia Stradale ha offerto 
la possibilità di provare l’etilometro 
attualmente in uso sulle strade, ne ha 
descritto il funzionamento e ha svolto 
una campagna di prevenzione contro la 
guida in stato di ebrezza.

Laboratorio di matematica
Uno degli strumenti più efficaci per 
catturare l’interesse dei visitatori, ma 
soprattutto dei ragazzi, per stimolare 
la loro fantasia e avvicinarli a quella 
parte della matematica che spesso a 
ragione essi considerano troppo arida e 
astratta, sono le immagini prodotte al 
calcolatore, i modelli e i meccanismi. 
Immagini e modelli soprattutto di 
superfici, significative matematicamente 

ma anche interessanti dal punto di vista 
estetico, a volte utili, a volte modelli di 
fenomeni che appaiono in natura.
Tranne che in casi molto semplici, la 
rappresentazione rigorosa delle curve 
e delle superfici richiede la conoscenza 
di concetti matematici fondamentali. Il 
desiderio di riprodurre certe immagini, 
o di crearne nuove,  si trattasse anche 
solo di curiosità o di gusto estetico,  
può costituire un impulso allo studio e 
alla acquisizione di una manualità dalle 
molteplici applicazioni.
Per favorire l’avvicinamento alla 
matematica non può inoltre mancare 
il contatto o il gioco con oggetti 
matematici presenti nella vita di ogni 
giorno e nella tecnologia di uso comune.

L’officina dei giochi e degli 
esperimenti (Fig 28) dedicata ai 
bambini con una raccolta di giochi e 

29 - Matematica 
gioiosa dalla 
materna alla 
secondaria

30 - Apprendere 
giocando

29

30
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di esperienze di facile esecuzione.
Durante le Settimane era anche 
offerta la possibilità di effettuare visite 
guidate a centri di interesse scientifico, 
come il Museo di Fisica e l’Orto 
Botanico dell’Università e il Planetario 
dell’Istituto Tecnico Nautico.

Le settimane della Scienza sono state 
realizzate in varie edizioni, dal 2000 al 
2002. In ciascuna di queste sono stati 
coinvolti una settantina di docenti 
universitari e delle scuole secondarie 
e primarie, e circa centocinquanta 
studenti. Tutti hanno profuso 
impegno e creatività per un evento 
culturale di grande respiro. Per ogni 
edizione la risonanza in città è stata 
elevata: circa 5.000 i visitatori, 140 
le classi che, dietro prenotazione, 
hanno potuto usufruire di una visita 
guidata, numerosi gli articoli sulla 

stampa e i servizi televisivi. La prima 
edizione (novembre 2000) si è svolta 
nei locali restaurati dell’ex-Istituto 
Tecnico Industriale “D. Scano” 
messi a disposizione dalla dirigenza 
dell’Istituto. Successivamente la sede è 
stata la Cittadella dei Musei, concessa 
dal Magnifico Rettore dell’Università 
di Cagliari.

Le manifestazioni sono state attuate 
col patrocinio di: Università di 
Cagliari, Regione Sardegna, Comune 
di Cagliari, Provincia di Cagliari, 
Fondazione Banco di Sardegna e 
con la collaborazione della Facoltà di 
scienze M.F.N., dei Dipartimenti di 
Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, 
le Associazioni di insegnanti AIF, 
ANISN, SCI-DDC, le Sezioni locali 
degli Istituti di ricerca INFN e INFM, 
gli Istituti Tecnici Agrario e Nautico, 
il Liceo Pacinotti. Ciascuno di questi 

LA STRUTTURA

31 - L’albero dei 
numeri: Geometria 
delle curve

31
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organismi ha contribuito, in varia 
misura, a supportare i costi delle 
manifestazioni e all’allestimento delle 
molteplici attività. Va inoltre ricordata 
la collaborazione con numerose 
scuole della provincia di Cagliari e 
con altre istituzioni pubbliche. Sono 
da citare: l’Istituto Comprensivo 
Borgo S. Elia, la Scuola Elementare 

Randaccio, il liceo Artistico, il liceo 
classico Brotzu, l’Istituto Tecnico per 
Attività sociali G. Deledda, l’Istituto 
Tecnico Commerciale E. Mameli 
Calvino, il Conservatorio di Musica P. 
Da Palestrina, l’Istituto Alberghiero, 
la Polizia Stradale, la Soprintendenza 
Archeologica delle Province di Cagliari 
e Oristano.

32 - Un gruppo 
di docenti– 
organizzatori col 
prof. D. Mainardi

33 - Panoramica 
della mostra

34 - Il gruppo degli 
studenti – guida

32

34
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Enti Organizzatori
Associazioni
Facoltà
Dipartimenti
Organismi vari
Scuole
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AIF - Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica

Sezione di Cagliari
c/o Liceo scientifico “A.Pacinotti

Via Liguria 9 - 09127 Cagliari

www.a-i-f.it

Segretario della sezione:
Prof.Ugo Galassi,

galugo@tiscali.it

La sezione di Cagliari dell’A.I.F. 
(Associazione per l’Insegnamento della 
Fisica) è nata nel 1973 su iniziativa 
di docenti delle scuole superiori di 
Cagliari coordinati dal Prof. Franco 
Erdas del Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Cagliari. La Sezione 
opera, come previsto dallo statuto 
nazionale, per il miglioramento e 
la rivalutazione dell’insegnamento 
della fisica e per elevare il livello della 
cultura scientifica. Dalla fondazione 
ha svolto un intenso programma 
d’attività seminariali, conferenze 
(si ricordano quelle dei professori 
Carlo Rubbia, Mario Ageno, Carlo 

Bernardini), corsi d’aggiornamento 
su temi classici e moderni della 
fisica, sull’allestimento e l’uso del 
laboratorio di fisica, in collaborazione 
con l’I.R.R.S.A.E. Sardegna e con il 
Dipartimento di Fisica dell’Università 
di Cagliari, dibattiti sulla riforma della 
scuola, sui programmi, sui curricula. 
Dal 1991 pubblica la rivista Asterischi 
di Fisica. Presidente dell’Associazione 
Nazionale è stata, dal 1993 al 1999, 
Carla Romagnino, socia della Sezione 
di Cagliari. La Sezione è interessata 
alla realizzazione, a Cagliari, di un 
centro della scienza e per questo 
collabora nell’organizzazione di 
manifestazioni che come fine ultimo 
hanno quell’obiettivo. Ha sempre 
partecipato all’allestimento delle 
manifestazioni ScienzasocietàScienza 
e molti suoi soci (tra gli altri Laura 
Loy, Luisa Sarraco, Enrico Ruggeri, 
Sandra Fiori, Ettorina Montixi, 
Bruno Brunetti, Clara Tola) hanno 
collaborato e contribuito con exhibit, 
poster e altre iniziative.

ENTI ORGANIZZATORI - ASSOCIAZIONI

35 - Asterischi di 
Fisica, La rivista 
della sezione AIF di 
Cagliari

35
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ANISN - Associazione 
Nazionale Insegnanti di 

Scienze Naturali
Sezione Sardegna

Convitto Nazionale “V.Emanuele” Cagliari

www. Anisn.it

Presidente sezione Sardegna:
Elisabetta Piro,

epiro@yahoo.it

L’ANISN è un’Associazione di 
insegnanti di Scienze di tutto l’arco 
Formativo che ha come scopo 
quello di promuovere iniziative atte 
a migliorare l’insegnamento delle 
Scienze naturali, secondo i bisogni 
dell’attuale società.
In particolare, nella consapevolezza del 
valore formativo dell’insegnamento 
delle Scienze, l’Associazione già da 
diverso tempo studia i rapporti e 
le interazioni tra ricerca, scuola e 
società e propone iniziative e progetti 
che saldino scienza, ricerca didattica 
e cittadini. Pubblica la rivista “Le 
Scienze Naturali” nella scuola, 
periodico nazionale semestrale

L’ANISN nasce nel 1979 per riunire 
iniziative già attive a livello regionale. 
A Cagliari nel 1963 si era già 

liberamente costituito un “gruppo 
di lavoro” di docenti interessati a 
portare avanti una ricerca comune sui 
metodi e contenuti dell’insegnamento 
scientifico e in particolare delle 
Scienze Naturali.
A livello nazionale svolge varie 
attività quali Corsi d’Aggiornamento 
e Formazione dei docenti (Ente 
qualificato con D.M. n. 177/2000), 
organizzazione di Concorsi come 
le Olimpiadi delle Scienze Naturali 
(Conosci la tua Regione), Seminari, 
incontri, forum: per la ricerca 
didattica con le altre Associazioni 
d’Insegnanti, Mostre per la diffusione 
della cultura scientifica.
L’ANISN Sez. Sardegna promuove e 
realizza progetti di:

• Educazione alimentare in 
collaborazione con il Dipartimento 
di Scienze Applicate ai Biosistemi, 
sez. di Fisiologia e Nutrizione 
Umana dell’Università di Cagliari

• Educazione alla salute in 
collaborazione con l’ADMO

• (Associazione Donatori Midollo Osseo)

• Educazione Ambientale in 
collaborazione con il Comune di 
Cagliari e l’Orto Botanico, con 
l’ANISN sez. Di Sassari e il Parco 
Nazionale dell’Asinara.

ENTI ORGANIZZATORI - ASSOCIAZIONI

36 - La rivista 
dell’ANISN

36
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A.R.P.S. - O.N.L.U.S. 
Associazione per il Recupero 
del Patrimonio Scientifico

Via Irlanda n. 4
09045  Quartu Sant’ Elena (CA)

Tel.  070.821.582  Cell. 328.427.251.6

arps-onlus@katamail.com – 
arps.onlus@virgilio.it

L’A.R.P.S. opera nel settore dei Beni 
Culturali in stretta collaborazione con 
Enti pubblici e privati.
La sua attività è volta a favorire 
il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio storico scientifico presente 
in Sardegna.

L’A.R.P.S. realizza una serie di azioni fra le 
quali la schedatura della strumentazione 
storica e l’inventariazione dei beni 
storico-scientifici. Svolge attività di 
studio, documentazione e ricerca, 
consulenze tecniche scientifiche nel 
campo della tutela e della promozione 
degli strumenti scientifici storici. Realizza 
inoltre strumenti operativi di varia natura 
e pubblicazioni divulgative in ogni 
formato; promuove e organizza eventi 
ed iniziative culturali, convegni, tavole 
rotonde.
L’A.R.P.S. – O.N.L.U.S. attualmente 
si occupa del censimento delle 
collezioni storico scientifiche presenti 
negli Istituti scolastici della Sardegna.

ENTI ORGANIZZATORI - ASSOCIAZIONI
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C.R.S.E.M.
Centro di Ricerca 
e Sperimentazione 

dell’Educazione Matematica
Dipartimento di Matematica

via Ospedale 72 Cagliari

Tel. 070.675.85.15 

Coordinatore:
Prof. Maria Polo

mpolo@unica.it

Il C.R.S.E.M. fu fondato, nel 1980 
a Cagliari, dal prof. Oscar Montaldo 
dell’Università di Cagliari e da 
un gruppo di suoi collaboratori e 
insegnanti.
Per dare voce alle attività di tale 
Centro, Oscar Montaldo fondò anche 
la rivista L’educazione Matematica 
che nel mese di febbraio del corrente 
anno (2003) ha pubblicato il suo 
settantesimo numero e che, nel corso 

degli anni, ha assunto una dimensione 
internazionale.
Il C.R.S.E.M. è stato il primo 
in Italia a promuovere ricerche 
sull’apprendimento-insegnamento 
in un’ottica di continuità tra i 
diversi livelli scolari, a partire dalla 
scuola dell’infanzia, in una visione 
pluridisciplinare.
Nel corso degli anni il C.R.S.E.M. 
ha organizzato numerosi convegni 
nazionali su argomenti importanti di 
didattica della matematica che si sono 
svolti a Calagonone, ad Alghero e 
nella provincia di Cagliari.
In questi ultimi anni, inoltre, il 
C.R.S.E.M. ha organizzato cicli di 
Seminari rivolti ad insegnanti dei vari 
livelli scolari. Ha inoltre organizzato 
le edizioni locali e regionali di diverse 
gare matematiche per allievi di scuola 
primaria e secondaria.
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Gruppo di Didattica Chimica 
Università - Scuola di Cagliari

c/o CIRD - via Cino Da Pistoia, 20
09125 Cagliari  - Tel. 070 401591

vmassidda@tiscalinet.it

Nato con l‘intento di svolgere ricerca 
didattica e di diffondere le innovazioni 
nei curricoli, il Gruppo di Didattica 
Chimica Università-Scuola di Cagliari 
fa capo alla Divisione Didattica della 
Società Chimica Italiana. 
Il Gruppo di Didattica Chimica si 
occupa di ricerca didattica nel campo 
del processo educativo; raccoglie 
materiali didattici prodotti nelle 
sperimentazioni e nelle ricerche 
effettuate da gruppi italiani o esteri; 
organizza corsi di aggiornamento 
per insegnanti della scuola media 
inferiore e superiore; elabora proposte 
didattiche utili allo svolgimento di 
corsi universitari di perfezionamento 
e di specializzazione per insegnanti 
della scuola secondaria; collabora 

con i Dipartimenti di Chimica 
dell’Università di Cagliari per 
l’organizzazione di attività di 
orientamento e durante la settimana 
della Cultura Scientifica.

Il Gruppo di Didattica si dedica in 
particolar modo al problema della 
comunicazione scientifica mediante 
la ricerca, la progettazione e la 
realizzazione di attività che evidenzino 
la stretta relazione tra la chimica 
e la vita quotidiana per stimolare 
l’interesse e favorire il coinvolgimento 
diretto degli studenti. 
Nell’intento di suscitare curiosità 
e interesse nelle persone di diversa 
cultura ed età,  ha  presentato con 
notevole successo, in numerose 
occasioni, due spettacoli , “La magia 
della Chimica” e “La magia degli 
Elementi”, dove il lato spettacolare 
di alcune reazioni chimiche è servito 
a dimostrare che con la chimica ci si 
può anche divertire.
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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze

Matematiche, Fisiche e Naturali
Cittadella Universitaria

di Monserrato

Tel. 070.675.4629/.4630
Fax: 070.675.4631

Presidenza
Prof. Roberto Crnjar

preside@unica.it

www.unica.it

Storia della Facoltà
La Facoltà di Filosofia ed Arti 
dell’Università di Cagliari nacque 
nel 1626, anno in cui, sia per 
consentire ai meritevoli di seguire 
studi superiori, sia per evitare che 
alcuni giovani si recassero a studiare in 
Italia, esponendosi a contaminazioni 
ereticali, dal re di Spagna Filippo III 
venne istituito lo Studio Generale 
Cagliaritano, strutturato come le 
università spagnole.

Durante il Seicento furono attivate 
le cattedre di Logica, di Fisica e di 
Dottrine aristoteliche. Nel 1764, 
durante il governo piemontese, le attività 
accademiche vennero bruscamente 
risvegliate da una situazione di 

preoccupante decadimento e 
drasticamente riorganizzate sul modello 
dell’Università di Torino. A far parte del 
corpo docente vennero chiamati docenti 
sardi di provate capacità e professori 
torinesi di indubbio valore. Questi 
ultimi giunsero a Cagliari tutti insieme, 
trasportati da due navi militari, accolti 
dalle autorità e dagli studenti.

Agli insegnamenti di Logica e 
Metafisica, di Fisica sperimentale, di 
Etica o filosofia pratica, di Aritmetica 
e di Geometria, qualche anno dopo 
si aggiunse un insegnamento “sulle 
rimanenti parti della Matematica”, 
in cui figuravano anche elementi di 
Architettura e di Nautica. Nel 1826 
furono istituite le cattedre di Chimica 
generale ed applicata e di Chimica 
farmaceutica, e successivamente, 
quella di Storia Naturale. Nel 1848 
per la Facoltà di Filosofia ed Arti si 
prospettò la necessità di una divisione 
in Facoltà di Filosofia e belle lettere 
ed in Facoltà di Scienze Fisiche e 
Matematiche. La legge istitutiva 
della Facoltà di Scienze Fisiche e 
Matematiche è del 1859 e negli anni 
seguenti vennero progressivamente 
attivati gli insegnamenti di Geometria, 
di Meccanica, di Calcolo, di Botanica, 
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di Mineralogia, di Zoologia e di 
Anatomia comparata.

La riforma degli studi universitari 
del 1923, ed il successivo Statuto 
dell’Ateneo del 1926, previdero per 
la Facoltà un corso di studi di quattro 
anni finalizzato al conferimento delle 
lauree in Matematica, in Fisica, in 
Chimica ed in Scienze Naturali.

Nel 1936 alla Facoltà di Scienze 
venne attribuito il corso per il 
biennio propedeutico per la laurea in 
Ingegneria. Negli anni ‘30 vengono 
completati il Palazzo degli Istituti 
Biologici, la Stazione Biologica ed il 
Palazzo delle Scienze.

Nel 1930, preside il prof. B.L. Vanzetti, 
viene fondato il Seminario Scientifico la 
cui rivista, “Rendiconti del Seminario 
della Facoltà di Scienze di Cagliari”, ha 
pubblicato ininterrottamente fino ad 
oggi i suoi fascicoli.

Dopo gli anni cinquanta furono 
istituiti l’Istituto di Antropologia, il 
Corso di Laurea in Scienze Biologiche 
e in Scienze Geologiche.

Attualmente nella Facoltà di Scienze 
sono attivi nove Corsi di Studio, 
diciasette Corsi di Perfezionamento, 
e due Dottorati di Ricerca con sede 
amministrativa a Cagliari.

Fanno parte della Facoltà i più 
importanti Musei Scientifici 
della Sardegna, organizzati nella 
struttura del C.I.M.A.S. (Centro 
Interdipartimentale dei Musei e 
dell’Archivio Storico) diretto dalla 
Prof.ssa Luisa d’Arienzo: il Museo 
di Fisica, di prestigio nazionale, il 
Museo Sardo di Antropologia ed 
Etnografia, il Museo di Zoologia, il 
Museo Archeologico, la Collezione 
delle Cere Anatomiche del Susini, i 
Musei di Geologia, l’Orto Botanico, e 
il costituendo Museo della Chimica.
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Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Biologia 

Sperimentale
“Bernardo Loddo”

Sezione di Fisiologia Generale

Cittadella universitaria
di Monserrato

Tel 0706754130

www.unica.it

Gruppo di lavoro
di Fisiologia Sensoriale

Coordinatore:

Prof.ssa Anna Maria Angioy 
Prof.ssa I. Tomassini Barbarossa, 

Dr.ssa P. Muroni, Dr.ssa M. D. Setzu

Collaboratori:

Dott. I. Collu, Dr.ssa I. Urru, Dr.ssa 
G. Colella, Dott. G. Cansella, Dr.ssa 

M. Putzolu, Dott F. Mura

Il gruppo di lavoro ha partecipato 
a due edizioni della manifestazione 
con una mostra fotografica dal 
titolo:

La sinergia tra i soggetti componenti 
il sistema biologico Helicodiceros 
muscivorus /insetti impollinatori e 
la dinamica delle loro manifestazioni 
vitali.

Le conoscenze riguardanti le 
interazioni insetto/pianta rivestono un 
ruolo di primo piano nello scenario 
scientifico internazionale.

Lo studio dei meccanismi 
neurofisiologici, olfattori e 
gustativi, responsabili delle scelte 
comportamentali dell’insetto, fornisce 
informazioni di fondamentale 
importanza per comprendere le 
interazioni pianta ospite-insetto. 
Di particolare interesse sono sia 
l’identificazione della natura chimica 
delle sostanze volatili prodotte dalle 
piante, e la specifica attività biologica 
dell’informazione olfattoria nelle 
dinamiche comportamentali degli 
insetti impollinatori. Numerosi sono 
gli Insetti, quali Imenotteri, Lepidotteri 
e Ditteri, che interagiscono con specie 
vegetali in grado di attuare strategie 
attrattive multisensoriali: un esempio 
è rappresentato da Helicodiceros 
muscivorus, una pianta appartenente 
alla famiglia delle Araceae.

Gli Insetti possiedono un gran numero 
di recettori sensoriali distribuiti sulla 
loro superficie corporea. Tali recettori 
sono specializzati a rilevare gli stimoli 
visivi, olfattivi, gustativi o tattili 
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provenienti dall’ambiente e convertirli 
in segnali elettrici nervosi utilizzati 
per la messa in atto di risposte 
comportamentali indispensabili per la 
sopravvivenza dell’animale. Di sicura 
importanza nelle relazioni ambientali 
è la funzione deputata ai sensi chimici, 
cioè l’olfatto e il gusto, strettamente 
collegati alle scelte comportamentali 
dell’insetto quali ricerca/ scelta 
del cibo, dell’habitat, del partner 
sessuale, del substrato adatto per 
l’ovoposizione.

Gli organi olfattori primari degli 
insetti sono le antenne, su cui sono 
localizzati i recettori olfattori, i 
sensilli. Ciascun sensillo possiede, 
distribuiti sulla sua superficie 
cuticolare, numerosi pori attraverso i 
quali penetrano le sostanze chimiche 
odorose che raggiungono i dendriti 
dei neuroni olfattivi presenti 
all’interno.
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Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Fisica

Cittadella universitaria di Monserrato
Tel. 0706754703

www.unica.it

Il Dipartimento di Fisica 
dell’Università degli Studi di Cagliari 
svolge un ruolo fondamentale nella 
formazione universitaria di un gran 
numero di diversi settori disciplinari: 
studiano Fisica, a vario livello di 
approfondimento, oltre a tutti gli 
studenti di discipline scientifiche 
in generale, compresa Informatica, 
Medicina od Ingegneria, anche studenti 
di Scienza della Formazione, di Beni 
Archeologici, ecc. In Dipartimento 
lavorano 48 fra Professori e 
Ricercatori, oltre al personale tecnico, 
amministrativo e ausiliario. Le ricerche 
che vi vengono condotte spaziano 
dalla Fisica della Materia, alla Fisica 
Nucleare, all’Astrofisica, alla Didattica 
della Fisica, alla Fisica Sanitaria e 
sono integrate con quelle dei più 
prestigiosi laboratori di ricerca italiani 
ed esteri. Dal 2002 il direttore è il Prof. 
Francesco Casula. 
Nell’anno accademico 2002-2003 
erano iscritti al Corso di Laurea 
in Fisica 85 studenti, in aumento 

notevole rispetto agli anni precedenti, 
e in forte controtendenza in rapporto 
alla situazione italiana generale. 
Essi potranno conseguire una 
laurea triennale in uno dei seguenti 
curricula formativi: Fisica Generale, 
Fisica Computazionale e Fisica e 
Tecnologia. Le laurea specialistica, 
a cui si può accedere dopo la laurea 
triennale, comprende: Fisica della 
Materia Condensata; Fisica Nucleare 
(ambedue queste a indirizzo o teorico 
o sperimentale); Fisica Applicata; 
Astrofisica. 
Il Dipartimento si è sempre occupato 
anche di diffondere a tutti i livelli la 
cultura in Fisica ed in quest’opera 
svolge un ruolo determinante il Museo 
di Fisica e una sezione interattiva a 
disposizione di studenti anche non 
universitari e dei visitatori interessati.
Il Dipartimento ha partecipato, 
contribuendo con competenze 
scientifiche e con materiali e 
strumenti, a tutte le Settimane della 
Cultura Scientifica e Tecnologica, 
indette dal Ministero dell’Università 
e Ricerca, a tutte le edizioni delle 
Settimane Cittadine della Scienza, 
e recentemente alle manifestazioni 
Monumenti Aperti, indette dal 
Comune di Cagliari.
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Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze 

Chimiche
Cittadella Universitaria di 

Monserrato
Tel. 070 6754387

www.unica.it

Da diversi anni si è formato all’interno 
del Dipartimento di Scienze Chimiche 
un gruppo di lavoro che persegue 
l’obiettivo di diffondere la cultura 
chimica. In collaborazione con altri 
Dipartimenti chimici cura la raccolta 
di collezioni di strumenti e materiali 
con la finalità di costituire un museo 
storico di concezione moderna.
Il Dipartimento, inoltre, in 
collaborazione con il Gruppo di 
Didattica Chimica DD-SCI di Cagliari, 
cura la progettazione e la costruzione 
di dispositivi sperimentali interattivi, 
anche storici, che sono stati presentati al 
pubblico in varie occasioni.
Fino ad ora sono stati raccolti e 
restaurati strumenti e materiali 
già in uso nei propri laboratori di 
ricerca e di didattica aventi valore di 
testimonianza storica per lo sviluppo 
delle Scienze Chimiche.
Attualmente nel Dipartimento di 
Scienze Chimiche sono esposti:  una 

cappa chimica del 1930 e alcuni armadi 
debitamente restaurati contenenti una 
collezione di piccoli strumenti e vetreria, 
apparecchi di maggiori dimensioni quali 
difrattometri a  raggi x, due camere di 
Weissenberg, spettrofotometri IR e UV, 
un convertitore rotante per corrente 
continua, un banco chimico, una 
Bilancia di Dumas per gas, pregevoli 
bilance analitiche, distillatori ecc.
Per la parte interattiva sono stati 
costruiti alcuni dispositivi sperimentali 
divulgativi (exhibits) a contenuto 
chimico e una grande tavola periodica 
degli elementi interattiva.

Il Direttore Adolfo Lai
M. Cannas, M. Casu, I. Ferino,
S. Torrazza, C. De Rubeis, B. 
Marongiu, L. Mura.
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Il Museo di Fisica 
dell’Università di Cagliari

Cittadella Universitaria
di Monserrato

Il Museo di Fisica, localizzato 
nel Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Cagliari, nella 
nuova Città Universitaria di 
Monserrato (Ca) è stato costituito 
grazie all’appassionato  lavoro di 
ricupero,  ricostruzione, restauro  e 
catalogazione compiuto dal prof. 
F. Erdas. Per l’epoca, per il numero 
complessivo e per la qualità dei 
reperti, il Museo di Fisica è il 
più importante Museo di questa 
Università, e, secondo un’indagine 
effettuata sulla base di parametri 
standard europei, si situa nella metà 
superiore dei musei universitari 
italiani, probabilmente per il 
fatto che esso è risultato immune 
dalle distruzioni e dispersioni che 
hanno afflitto la maggior parte dei 
patrimoni strumentali italiani a 
seguito delle vicende della seconda 
guerra mondiale.

Il Museo comprende una importante 
collezione di circa 250 fra 
apparecchi e strumenti del ‘700 e 

dell’800, e possiede molti strumenti, 
reperti, suppellettili, macchine da 
calcolo, oggetti della vita quotidiana 
relativi all’attività di ricerca in  Fisica 
del ‘900.

Nel corso degli ultimi 10 anni, 
grazie al lavoro del suo curatore, 
il Museo viene  arricchito da una 
Sezione Interattiva di apparecchi ed 
esperimenti dal vivo a disposizione 
dei visitatori, che possono venire 
a contatto con molti fenomeni 
interessanti ed eseguire in prima 
persona esperimenti spettacolari e 
sorprendenti.

È in corso un vasto lavoro 
di ricupero, riassemblaggio, 
individuazione di apparecchi e 
strumenti della Fisica del ‘900 fra gli 
innumerevoli materiali giacenti nei 
magazzini del Museo.

Il Museo ha partecipato a tutte le 
“Settimane della Cultura Scientifica 
e Tecnologica”, alle “Settimane 
Cittadine della Scienza” volute da 
SCIENZAsocietàSCIENZA, e a 
molte manifestazioni pubbliche 
per la  diffusione della cultura 
scientifica.
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È disponibile su richiesta il 
catalogo in due volumi, e sarà 
presto disponibile il catalogo 
su CD-ROM che comprenderà 
anche animazioni, esperimenti 
dal vivo, materiali interattivi tesi a 
favorire la comprensione di settori 
importanti e critici della Fisica. Il 
curatore del Museo è il Prof. Guido 
Pegna, Tel. 070/675.4775-4838, 

pegna@unica.it al quale ci si può 
rivolgere per visite guidate, seminari 
e conferenze con esperimenti, cicli di 
lezioni sperimentali, interventi con 
esperimenti nelle scuole.

Sito web del Museo:
http://museo_fisica.dsf.unica.it
Vedere anche:
http://easyscience.supereva.it
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Osservatorio Astronomico
di Cagliari

Località Poggio dei Pini
Tel. 070.71.18.01

poma@ca.astro.it

L’Osservatorio Astronomico di 
Cagliari (OAC) è uno dei dodici 
Osservatori Astronomici italiani del 
nuovo Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF). La sua sede principale si 
trova, dal 1978, a circa 20 km da 
Cagliari, nel comune di Capoterra nel 
medesimo parallelo geografico della 
sede storica di Carloforte, nell’isola di 
San Pietro, dove nell’ottobre del 1899 
iniziò la propria attività la Stazione 
Astronomica di latitudine.

La Stazione Astronomica costituiva, 
unitamente ad altre cinque stazioni 
nel mondo sul medesimo parallelo 
geografico (39°08’ N), il Servizio 
Internazionale delle Latitudini (SIL) 
con lo scopo di studiare il moto di 
rotazione terrestre attraverso misure 
sistematiche delle variazioni della 
latitudine astronomica.

Attualmente opera all’OAC uno 
staff permanente di 33 unità (di cui 
9 ricercatori) e una decina circa fra 
dottorati, borsisti, ricercatori di altri 
enti. I principali settori di ricerca sono 
l’astrofisica delle alte energie, lo studio 
del mezzo interstellare, la geodesia 
spaziale, la storia e la didattica 
dell’astronomia. L’OAC inoltre 
partecipa attivamente ai programmi 
internazionali per la geodinamica e per 
la determinazione del tempo fisico.

Un ulteriore ed importante sviluppo 
dell’attività scientifica è atteso, con 
il progetto Sardinia Radio Telescope 
(SRT) che prevede l’installazione in 
Sardegna (località Pranu Sanguini, 
circa 600 m s.l.m. nel comune di 
san Basilio) di un grande radio 
telescopio di 64 m, con caratteristiche 
d’avanguardia. Il progetto, proposto 
dall’Istituto di Radioastronomia del 
CNR, è finanziato principalmente dal 
Miur, con il contributo anche della 
Regione Sardegna e sarà completato 
nel 2006.
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Il Planetario
Istituto Tecnico Nautico Buccari
Viale Colombo 60 - 09125 Cagliari

L’Istituto Tecnico Nautico ha 
partecipato, con le lezioni al 
Planetario, a tutte le edizioni della 
Manifestazione tenendo due incontri 
giornalieri per tutta la durata della 
stessa con un numero medio di 
partecipanti di circa 400 per ogni 
anno.

Le richieste sono state certamente 
maggiori di quelle che è stato 
possibile soddisfare, pertanto si 
pensa per le prossime edizioni di 
incrementare il numero di incontri 
e di allestire contemporaneamente 
una piccola mostra di strumentazione 
nautica e astronomica in possesso 
dell’istituto.

Il Planetario è entrato a far parte 
della dotazione dell’Istituto nel 
1989, a seguito di un finanziamento 
del M.P.I. ed è quotidianamente 
utilizzato quale fondamentale 
sussidio nello studio dell’Astronomia 
Nautica e nello studio della Geografia 
Astronomica. Esso ha le seguenti 
caratteristiche:

Tipo e Modello Planetario: Modello 
Ottica Zen, sfera centrale con 1600 
lenti.

Diametro della cupola: 6m
Numero dei posti a sedere: 35
Numero di stelle proiettate: 1600

Con lo strumento è possibile simulare
• l’osservazione del cielo per qualunque 

latitudine,
• il moto diurno apparente degli astri, 
• il moto annuo apparente del Sole 

sull’eclittica,
• i pianeti 
• le fasi della Luna.

All’utilizzo curricolare si affianca la 
promozione di iniziative e attività 
extracurricolari per avvicinare i giovani 
allo studio della Cosmologia nei suoi 
aspetti scientifici assieme a quelli 
di carattere culturale (Letteratura, 
Musica, ecc.).

Con la collaborazione della Stazione 
Astronomica di Cagliari e degli 
Astrofili Sardi, circa dieci anni fa è 
iniziata la partecipazione alla Giornata 
Nazionale dei Planetari Italiani.

È possibile per tutto l’anno scolastico 
prenotare visite e lezioni.
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Orto Botanico
Università degli Studi di Cagliari
Viale S.Ignazio, 13 - 09123 Cagliari

Tel.070 6753512

L’Orto Botanico fu costruito su progetto 
dell’arch. Gaetano Cima, su incarico del 
Consiglio Universitario dell’epoca. Fu 
inaugurato il 15 novembre 1866 sotto la 
direzione di Patrizio Gennari, professore 
di Storia Naturale.

Questa struttura è situata nell’area della 
valle di Palabanda le cui caratteristiche 
microclimatiche hanno favorito 
l’acclimatazione e lo sviluppo di 
piante tipiche della Sardegna, di specie 
provenienti da altre aree geografiche, di 
piante tropicali e di piante succulente.

Di recente costituzione il settore delle 
piante medicinali ed il percorso per i 
non vedenti.

Alcuni dei circa 600 alberi che 
si possono contare nell’Orto 
Botanico sono esemplari di 
spettacolari dimensioni come quello 
dell’Euphorbia Canariensis, posta al 
confine con l’Anfiteatro romano.
L’Orto Botanico appartiene 
tuttora all’Università degli Studi 
di Cagliari e il direttore è il prof. 
Luigi Mossa del Dipartimento di 
Scienze Botaniche e Ambientali 
dell’Università.

L’attuale direttore continua la fervida e 
feconda collaborazione instauratasi già 
da tempo tra il Comune e l’Università 
con una convenzione che consente la 
fruizione al pubblico di questo “museo 
vivente” che alla sua classica funzione 
di conservazione di collezioni per la 
ricerca scientifica ne associa altre più 
raffinate come quella didattica ed 
educativa.

ENTI ORGANIZZATORI

50 - Un gruppo di 
studenti in visita 
all’Orto Botanico
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Istituto Tecnico Agrario
“Duca degli Abruzzi”

Elmas (CA)

I.T.N. “Duca degli Abruzzi”
Str. St. 130, km 4,300 - Elmas

Tel. 070.24.33.86

L’Istituto Tecnico Agrario “Duca 
degli Abruzzi”, fondato nel 1885 
nei locali di Villa Muscas a Cagliari, 
attualmente è ubicato ad Elmas, 
nei terreni della propria azienda 
agraria. Scuola di grande tra dizione 
ed esperienza per quanto riguarda le 
discipline agrarie, dispone di numerosi 
laboratori scientifici ben attrezzati, che 
consentono agli studenti di affrontare 
lo studio delle discipline scientifiche 
non solo dal punto di vista teorico ma 
anche pratico e sperimentale.

La scuola  possiede strumenti 
moderni, ma anche un notevole 
gruppo di strumenti scientifici antichi, 
custoditi nei locali della nuova sede e 
in parte nel Museo di Villa Muscas, 
che costituiscono un importante 
patrimonio storico.

Docenti della scuola da molti anni 
portano avanti iniziative tese alla 
diffusione della cultura scientifica 

non solo tra i propri studenti ma 
tra i cittadini in generale: “Mostra 
micologica”(7 edizioni), “Mostra 
delle piante aromatiche e officinali”, 
adesione alle diverse edizioni della  
Settimana della cultura scientifica 
con laboratori interattivi aperti 
al pubblico, progetti ad indirizzo 
botanico-naturalistico e negli 
ultimi tre anni partecipazione 
alla “Settimana della scienza” 
promossa dall’associazione “ 
SCIENZAsocietàSCIENZA”

51 - Veduta 
dell’Istituto Tecnico 
Agrario

ENTI ORGANIZZATORI - SCUOLE
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Istituto Tecnico Nautico 
“Buccari”
Cagliari

I.T.N. “Buccari”
Viale C. Colombo, 60 - 09125 Cagliari

Tel. 070.30.03.03 / 301793
Fax 070 - 340742

mail@itnbuccari.it

http://www.itnbuccari.it

L’origine dell’istruzione nautica a 
Cagliari risale al 1845, anno in cui il 
Governo Piemontese diede il proprio 
assenso all’apertura di una Regia 
Scuola Nautica.

Nel 1861, con la costituzione del 
Regno d’Italia, la Regia Scuola 
Nautica divenne statale e dal 1868 fu 
ridotta a sezione aggregata dell’Istituto 
Tecnico Commerciale “Pietro 
Martini”.

Si dovette aspettare il 1923 perché 
divenisse Istituto Tecnico Nautico 
autonomo.

Il Nautico è stato dapprima ospitato 
presso i locali della Caserma della 

Regia Marina, nella vecchia Darsena, 
in seguito presso il Convento dei S.S. 
Padri Minimi del Convento di San 
Francesco di Paola. Dopo il 1861 fu 
trasferito nel quartiere di Castello 
presso il Collegio di San Giuseppe e 
da lì, alla fine degli anni ’30, in un 
caseggiato del quartiere Marina, nella 
piazzetta Savoia.

Nel 1936, finalmente arrivò in Viale 
Diaz, più vicino al mare, e dalla fine 
degli anni ’50 è ospitato nell’attuale 
edificio in Viale Colombo.

L’I.T.N. “Buccari” opera nel Sud 
Sardegna ed ha un bacino d’utenza 
molto vasto. Essendo l’unico istituto 
nautico in provincia di Cagliari, oltre 
quello situato a Carloforte nell’Isola 
di San Pietro, accoglie anche studenti 
della limitrofa provincia di Oristano.

Gli indirizzi di studio attivi al Buccari 
sono due:
Perito per il Trasporto Marittimo 
(TM)
Perito per gli Apparati e Impianti 
Marittimi (AIM).

ENTI ORGANIZZATORI - SCUOLE

53 - Veduta 
dell’Istituto Nautico 
dal Viale Armando 
Diaz

53
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Liceo Scientifico
“A. Pacinotti”

Cagliari
Via Liguria 9 - 09127 Cagliari

Tel. 070.49.03.37 Fax 070.48.09.70

scopa@tin.it

Il Liceo Scientifico “A. Pacinotti 
”, la cui fondazione risale al 1945, 
è una Scuola di grande tradizione 
scientifica ed è scuola Polo per 
l’Aggiornamento e Scuola Polo 
DEUR – C.R.T. lingue 2000.

Dispone di laboratori scientifici, di 
impianti audio, attrezzature video e 
video –conferenza.

Il laboratorio di Fisica è stato creato 
e sviluppato dai Professori Ugo 
Galassi e Piero Balata negli anni 60-
70 e la loro opera è stata proseguita 
dai vari docenti responsabili che lo 
hanno arricchito di nuovi strumenti 
e apparecchiature moderni. La 
funzionalità e la modernità di tale 
laboratorio ha fatto sì che questa 
scuola venisse scelta alla fine degli anni 
‘70 come sede dell’Associazione per 

l’Insegnamento della Fisica (A.I.F.) 
che ha potuto così organizzare Corsi 
di Aggiornamento per i Docenti di 
Fisica e di Scienze di tutta la Sardegna. 
In seguito la scuola si è dotata anche 
di laboratori di Informatica, di altre 
strutture ed impianti moderni. Ciò 
ha permesso all’A.I.F. di affiancare a 
corsi di aggiornamento di laboratorio 
classico, corsi di laboratorio virtuale e 
al Liceo di organizzare corsi di Fisica e 
di Informatica per studenti e docenti.

Questo Liceo ha partecipato 
alle “Settimane Cittadine della 
Scienza” promosse dall’Associazione 
“SCIENZAsocietàSCIENZA” 
mettendo a disposizione le proprie 
apparecchiature e organizzando 
la partecipazione di alunni, 
ritenuti idonei alla divulgazione 
delle scienze, in qualità di guide 
alla mostra. Numerosi i docenti 
di Fisica e di Scienze del Liceo 
che hanno collaborato alle 
manifestazioni.

Ha coordinato la professoressa 
Ettorina Montisci

ENTI ORGANIZZATORI - SCUOLE

54 - Veduta del 
Liceo Scientifico 
Pacinotti
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PROGRAMMA 2002

Programma della Settimana 
Cittadina della Scienza 2002

Mercoledì 20 novembre 2002
10.00

Aula Magna dell’Università
Saluti delle autorità 

Relazione di apertura del Magnifico 
Rettore dell’Università di Cagliari, 

Prof. Pasquale Mistretta

Conferenza inaugurale:
Il cervello, la mente e l’anima

Prof. Edoardo Boncinelli,
SISSA di Trieste

Giovedì 21 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei
Incontro dibattito:

La chimica dei beni artistici
e culturali

con la partecipazione del prof. Luigi 
Massidda, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei

Spettacolo:
Il Copernico, dall’operetta morale

di Giacomo Leopardi

Venerdì 22 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni
Incontro dibattito:

Attività fisica e stile di vita: un 
binomio che varia nel tempo

con la partecipazione della prof.ssa 
Licia Carbini, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni

Spettacolo:
Le macchine di Archimede

Sabato 23 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni
Incontro dibattito: 

Telecomunicazioni e inquinamento 
elettromagnetico

con la partecipazione del prof. Guido 
Pegna, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Aula Rossa

Spettacolo:
La magia degli elementi

17.30 - 19.00
Cittadella dei Musei, Aula Verde

Conferenza:
Le nuove frontiere

dell’ingegneria genetica 
Prof. Renzo Galanello, Un. di Cagliari

55 - Aula Magna 
dell’Università

56 - Il portale del 
Regio Arsenale 
presso la Cittadella 
dei Musei
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Domenica 24 novembre 2002
11.00 - 12.00

Cittadella dei Musei, Aula Rossa
Spettacolo:

Le macchine di Archimede

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Aula Rossa

Spettacolo:
Darwin delle scimmie

Lunedì 25 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei
Incontro dibattito:

Oltre la terza dimensione
con la partecipazione del dott. Stefano 

Montaldo, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei

Spettacolo:
Il Copernico, dall’operetta morale

di Giacomo Leopardi

18.00 - 19.30
Sala conferenze Fondazione Siotto

Conferenza:
Il Museo tra conservazione e 

comunicazione: strategie e linguaggi 
museografici nell’evoluzione
dei musei di storia naturale

Dott.ssa Silvia Battaglini,
Università di Pisa

Martedì 26 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei
Incontro dibattito:

Spinello, ecstasy & Co.:
norme per l’uso e il dis-uso

con la partecipazione del prof. 
Gaetano Di Chiara, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni

Spettacolo:
Scienziato? No, prego, mercante

di stoffe molto curioso!
(Dialogo semi-serio tra Antony 

van Leeuwenhoek e Robert Hooke, 
pionieri della microscopia)

18.00 - 19.30
Sala conferenze Fondazione Siotto

Conferenza:
Acceleratori di particelle: dalla fisica 
fondamentale alla ricerca sul cancro

Prof. Ugo Amaldi,
Università di Milano Bicocca

Mercoledì 27 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei
Incontro dibattito:

Le morfologie analogiche, percorsi 
trasversali tra bionica e architettura
con la partecipazione del prof. Massimo 

PROGRAMMA 2002

57 - Sala Conferenze 
della Fondazione 
Siotto
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Lumini, Liceo Sc. “Asproni” di Iglesias

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni

Spettacolo:
Darwin delle scimmie

18.00 - 19.30
Sala conferenze Fondazione Siotto

Conferenza:
Il dardo di Archita da Taranto e 
il paradosso di Olbers nell’era del 
telescopio spaziale, ovvero perché 

l’Universo è illimitato, il cielo 
notturno è luminoso e il Big Bang 

non è un’esplosione
Prof. Piero Benvenuti, Un. di Cagliari

Giovedì 28 novembre 2002
9.00 - 10.00

Cittadella dei Musei

Incontro dibattito:
Enrico Fermi, l’uomo e lo scienziato

con la partecipazione di Giuseppe 
Mezzorani, Un. di Cagliari

16.30 - 17.30
Cittadella dei Musei, Sala Esposizioni

Spettacolo:
Scienziato? No, prego,

mercante di stoffe molto curioso!
(Dialogo semi-serio tra Antony 

van Leeuwenhoek e Robert Hooke, 
pionieri della microscopia)

18.00 - 19.30
Sala conferenze Fondazione Siotto

Conferenza:
Il fascino della matematica
Prof. Umberto Bottazzini,

Un. di Palermo

19.00
Chiusura della mostra

Venerdì 29 novembre 2002
17.30 - 19.00

Sala conferenze Fondazione Siotto
Tavola Rotonda:

Guerra, globalizzazione
e etica della scienza

Coordina il prof. Luca Fanfani,
Un. di Cagliari

Chiusura della manifestazione

PROGRAMMA 2002

59 - Veduta 
panoramica della 
sala espositiva della 
Cittadella dei Musei
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58 - Un gruppo 
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Alla base della manifestazione c’è 
l’idea che fare scienza “con le proprie 
mani” sia attività altamente creativa, 
straordinariamente appagante, 
culturalmente completa. Questi 
concetti hanno ispirato l’allestimento 
dei vari settori della mostra, che si è 
caratterizzata anche per l’attenzione 
agli elementi storici, sociali, filosofici 
peculiari della cultura europea, come 
si evince dal tema: “Scienziati di ieri, 
società di oggi”.

La Mostra consisteva nella esposizione 
di apparecchiature storiche ed 
antiche, poster e pannelli guida e 
laboratori interattivi di matematica, 
fisica, chimica, biologia e scienze 
naturali. In tali laboratori i visitatori 
hanno potuto operare di persona e 
“toccare con mano” i dispositivi, il 
cui funzionamento è stato illustrato 
da personale competente, docenti 
e alunni, di scuole superiori e 
universitari, appositamente preparati.

I settori erano otto: Chimica, Fisica, 
Matematica, Scienze Naturali, mostra 
di apparecchiature fotografiche, mostra 
di strumenti astronomici, l’officina dei 
giochi e degli esperimenti.

La sezione interattiva della Fisica

Una quindicina di anni fa il Gruppo 
per la Diffusione della Cultura 
Scientifica operante nel Dipartimento 
di Fisica dell’Università di Cagliari 
e coordinato dal Prof. Guido Pegna 
iniziò a lavorare attorno alla possibilità 
di istituire un Centro della Scienza di 
respiro europeo per la Sardegna come 
struttura permanente, sul modello 
delle altre che sorgevano in Italia e 
nel mondo. Cuore e motivo stesso 
di esistenza dei Centri della Scienza 
sono gli  apparecchi interattivi e gli  
esperimenti dal vivo a disposizione del 
pubblico, sotto la forma di exhibit e di 
apparecchi hands-on.
I visitatori toccano, mettono in 
moto esperimenti, interagiscono 
con gli apparecchi, giocano con 
essi. La Scienza diventa attività viva, 
sperimentazione divertente e sfida per 
la curiosità. La constatazione di ciò 
che accade viene guidata con rigore 
verso la formulazione delle ipotesi, la 
ricerca di controprove, l’invenzione 
delle spiegazioni. È un modo di 
apprendere non obbligato da norme 
e rigidità scolastiche, ma personale, 
creativo, appagante.
Grazie alla disponibilità di 

60/61 - Visitatori 
attorno ai tavoli 
delle dimostrazioni e 
degli esperimenti
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finanziamenti, di borse di studio e 
delle strutture tecniche e logistiche 
del Dipartimento di Fisica iniziò 
una intensa attività di ricerca, 
progettazione, sviluppo e costruzione 
di apparecchi ed exhibit, gran parte dei 
quali originali, attività che continua 
intensa tuttora. Si innescarono nel 
contempo collaborazioni con attività 
simili negli altri Dipartimenti della 
Facoltà di Scienze, e si attuarono 
contatti con istituzioni e associazioni 
culturali al di fuori dell’Università, 
arrivando a costituire un pool di 
interessi, di attività e di competenze 
attorno all’idea della possibile 
costituzione di un Centro della 
Scienza permanente per la Sardegna. 
Nell’anno 2000, con il preciso intento 
di portare a conoscenza del pubblico 
un piccolo esempio di Centro della 
Scienza, fu organizzata dall’associazione 
SCIENZAsocietàSCIENZA, costituita 
con quello scopo, la prima Settimana 
Cittadina della Scienza. Nel 2001 e nel 
2002 furono organizzate a Cagliari e a 
Iglesias altre edizioni delle “Settimane”, 
tutte con grande successo di pubblico e 
numerosissime visite di scolaresche. 
Un necessariamente limitato elenco 
delle molte diecine di apparecchi, 
exhibit, esperimenti interattivi, copie 

funzionanti di apparecchi storici 
costruiti ad hoc e man mano esposti 
nelle successive edizioni comprende: 
una copia perfetta e funzionante 
della Dinamo di Pacinotti originale 
in possesso del Dipartimento di 
Fisica; bobine di Faraday per lo studio 
dell’induzione elettromagnetica; 
disco di Faraday,  il primo storico 
generatore elettrico; pendolo di 
Waltenhofen per sperimentare sulle 
correnti parassite; molti apparecchi e 
accessori per eseguire esperimenti di 
elettrostatica, fra i quali un generatore 
che permette di caricare a 75.000 Volt 
una persona; la ricostruzione di un 
sistema di comunicazione telefonica; 
un potentissimo e spettacolare 
cannone elettromagnetico, unico nel 
suo genere; esperimenti con le scariche 
ad altissima tensione per mezzo di 
trasformatori di Tesla; esperimenti 
con le microonde; un banco con 
specchi ustori per incendiare a 
distanza piccoli oggetti combustibili; 
una esempio funzionante di una 
stazione radiotelegrafica del 1902 
con una copia perfetta del primo 
ricevitore Marconi di uso pratico; 
intriganti motori elettrostatici ed 
elettromagnetici; exhibit per vedere 
e sperimentare sui fenomeni di 

MOSTRA E LABORATORI INTERATTIVI

62 - Esperimenti 
a disposizione dei 
visitatori
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63 - Il disco di 
Newton per la 
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additiva dei 
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interferenza e diffrazione nel visibile; 
esperimenti di visione nell’infrarosso; 
e molti altri, avendo scelto di dare la 
prevalenza a settori della Fisica meno 
scolasticamente noti ed intuitivi, e di 
usare tecniche ed espedienti costruttivi 
che suggerissero il desiderio di 
ricostruire e sperimentare in proprio.

Tali apparecchi ed exhibit sono poi 
andati man mano ad arricchire la 
Sezione Interattiva del Museo di 
Fisica dell’Università di Cagliari, che 
costituisce un buon banco di prova per 
l’affidabilità, la sicurezza e l’efficacia 
comunicativa dei materiali. Alcuni di 
questi sono stati presentati a congressi 
nazionali e in occasione di numerose 
conferenze con esperimenti. Apparecchi 
realizzati nell’ambito di tale attività 
appaiono ora in cataloghi di ditte di 
apparecchiature didattiche, sono stati 
pubblicati su riviste scientifiche e  sono 
oggetto di domande di brevetto. Il 
coordinatore di tale attività è stato 
l’unico fisico per l’Italia ad avere 
ricevuto una menzione durante il POS 
(Physics on Stage) del 2002, il grande 
festival europeo della scienza,  per una 
performance nella quale ha eseguito 
una serie di esperimenti con questi 
apparecchi originali.

Merito di tutto ciò va alle persone che 
hanno contribuito con il loro lavoro 
appassionato alle  realizzazioni e ai 
successi descritti: la dott.ssa Paola 
Grosso, ex borsista e attualmente 
titolare di un assegno di ricerca; il 
sig. Giovanni Denotti, collaboratore; 
i tecnici del Dipartimento di Fisica 
Antonio Denotti, Franco Pili e 
Ignazio Sirigu; il sig. Carlo De Rubeis, 
straordinario esperto di costruzioni 
e ricostruzioni di apparecchi storici 
di assoluto livello di competenza. Ai 
colleghi del Dipartimento di Fisica, 
i quali, con suggerimenti e critiche, 
hanno contribuito al miglioramento 
di molte delle realizzazioni descritte. 
Ai successivi Direttori, i professori 
Sergio Serci, Alberto Anedda e 
Francesco Casula,  che con il loro 
incoraggiamento ed aiuto hanno 
stimolato e favorito lo  sviluppo della 
sezione interattiva del Museo di Fisica 
e hanno contribuito fattivamente al 
successo delle “Settimane”. Ma prima 
di tutti all’Università ed alla sensibilità 
del Magnifico Rettore prof. Pasquale 
Mistretta, che inoltre ha fatto in modo 
che in ogni edizione un certo numero 
di studenti di Fisica venissero assunti 
come animatori e guide.
Il tema che la sezione di Fisica aveva 

65 - Un reperto 
del Museo di Fisica 
nella sezione storica: 
il banco Melloni 
per lo studio della 
radiazione infrarossa

66 - Una visitatrice 
gioca con 
una macchina 
fotografica

67 - Figura di 
diffrazione in luce 
laser di un foro 
circolare

68 - Figura di 
diffrazione in luce 
laser della punta di 
un ago
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scelto per la “Settimana” del 2002 
era quello della ricostruzione storica 
delle conquiste nei campi della 
visione, della percezione visiva, dei 
fenomeni e illusioni ottiche, della 
cattura e riproduzione fotografica 
delle immagini, della riproduzione 
del movimento. Sono stati costruiti 
ad hoc vari apparecchi ed exhibit, fra 
i quali: la formazione di immagini 
reali (a mezz’aria) di oggetti fissi e 
in movimento;  molti taumatropi, 
costruiti anche per darli in omaggio; 
fenachistiscopi e kinetoscopi,  primi 
tentativi storici per la riproduzione di 
immagini in movimento; dimostratore 
dell’inganno prospettico nella 
visione monoculare; realizzazione 
del “pozzo senza fondo”; esempi 
di semplici costruzioni di “camere 
oscure” e di un modello di macchina 
fotografica; percezione dei colori 
con le luci colorate; un sistema di 
visione nel buio a raggi infrarossi; 

tutte le illusioni ottiche classsiche. 
Sono stati esposti anche exhibit sulla 
interferenza e diffrazione della luce,  
un grande exhibit per gli “specchi 
ustori”, una grande camera a tubi 
di Iarocci per la visualizzazione 
delle tracce  del passaggio dei raggi 
cosmici, quest’ultima a cura della 
locale sezione dell’I.N.F.N. (Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare). È 
stata esposta anche una collezione di 
macchine fotografiche di proprietà del 
coordinatore della sezione di Fisica. 
Per l’occasione il Museo di Fisica ha 
accolto visitatori in orari prolungati. 
Grande merito va agli studenti di 
Fisica, assunti per l’occasione come 
animatori e guide agli esperimenti 
grazie all’interessamento personale del 
Magnifico Rettore.

69 - Un grande 
apparecchio per 
capire perchè gli 
aeroplani volano

71 - Il pendolo di 
Foucault, visibile 
nel Dipartimento 
di Fisica durante 
la “Settimana” del 
2002
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Mostra e Laboratorio Interattivo di 
Chimica
La mostra, il laboratorio interattivo e 
lo spettacolo presentati dalla sezione 
di Chimica hanno seguito un percorso 
tematico impostato sugli elementi 
chimici e sulla Tavola Periodica (Fig 70).
Il pubblico, guidato da una successione 
di poster illustrati e coinvolto dalle 
esperienze interattive, ha rivissuto 
alcune tappe fondamentali del sapere 
chimico. Fulcro dell’esposizione una 
Tavola Periodica interattiva dalla quale i 
visitatori potevano prendere e osservare 
alcuni dei più comuni elementi, intorno 
a questa gli esperimenti interattivi 
davano modo di scoprire alcune delle 
loro proprietà chimiche e fisiche.

L’ossigeno nell’acquario: le bollicine 
di ossigeno prodotte per fotosintesi 
da una piantina di elodea immersa 
in un acquario illuminato vengono 
convogliate, attraverso un imbuto 
capovolto, all’interno di una provetta 
(Fig 73).

Bolle di ossigeno: dall’acqua ossigenata, 
in presenza di un catalizzatore (n 
pezzetto di patata o biossido di 
manganese) si sviluppano bollicine 
di gas. Avvicinando uno stecco con 
la punta incandescente si ravviva la 
fiamma: effetto tipico del gas ossigeno.

Ossigeno e idrogeno dall’acqua: 
nell’elettrolisi dell’acqua, l’energia 
elettrica fornita da una pila o da 
un altro alimentatore di corrente 
continua, viene utilizzata per produrre 
energia chimica che scinde l’acqua in 
idrogeno e ossigeno (Fig 75).

Un modello di lampadina: un 
barattolo di vetro con relativo 
tappo simula la parte esterna di una 
comune lampadina ad incandescenza. 
All’interno del barattolo un pezzo di 

72 - La postazione 
del Laboratorio di 
Chimica
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filo metallico molto sottile diventa 
incandescente al passaggio della 
corrente elettrica. Si può osservare la 
differenza del comportamento tra fili 
di metalli diversi (Fig 74).

Deposizione elettrolitica del rame: 
in una vaschetta riempita con una 
soluzione di solfato di rame vengono 
immersi oggetti metallici accuratamente 
sgrassati; dopo alcuni secondi l’oggetto 
si ricopre di una patina rossastra di rame 
metallico (Fig 76).

Lampada a gas nobile (argon): 
una scarica elettrica, generata da un 
rocchetto di Rumkorff, attraversa un 
tubo di vetro riempito di argon a bassa 
pressione. Al passaggio della corrente il 
gas produce un’intensa luce blu (Fig 77).

Conducibilità elettrica di elementi 
metallici e non metallici: in un 
circuito elettrico molto elementare 
vengono inseriti frammenti di 

zolfo, carbone, zinco, alluminio, 
rame, grafite… L’accensione di una 
lampadina permette di individuare se 
il materiale testato è un conduttore 
(Fig 78).

Pulisci le monetine: le monetine 
di rame appaiono scure a causa di 
una patina superficiale di ossido. 
Per pulirle basta immergerle in una 
soluzione di acqua e aceto (Fig 79).

Il settore è stato curato dal Gruppo di 
Didattica Chimica Università-Scuola 
di Cagliari e dal Dipartimento di 
Scienze Chimiche dell’Università di 
Cagliari

I. Cocco, C. De Rubeis, V. Devoto, B. 
Ferino, R. Loddo, C. Mascia, M. V. 
Massidda, M. C. Mereu, L. Mura, M. 
G. Scarpa. 
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Matematica per immagini e per 
modelli.
Nel mondo in cui viviamo sono 
evidenti e pressanti le esigenze di una 
cultura matematica approfondita e 
sufficientemente avanzata già a livello 
di scuole preuniversitarie.
Alla matematica, strumento essenziale 
in tutte le discipline scientifiche, si 
continua purtroppo a guardare con 
la diffidenza ed il timore di sempre, 
con le difficoltà di insegnamento e di 
apprendimento che ne conseguono.
Questa sezione dedicata alla 
matematica è allo stesso tempo 
una mostra ed un laboratorio e si 
propone di portare qualche piccolo 
ma significativo contributo al 
processo di ridimensionamento della 
paura e del rifiuto ormai proverbiali 
della matematica. Si è cercato di 
trovare qualche stratagemma che 
consenta di sbloccare i meccanismi 
di comprensione e che stimoli quelle 
curiosità che sono il preludio alla 
passione per la ricerca a tutti i livelli.
Le attività della mostra-laboratorio 
hanno carattere fortemente interattivo 
e fanno uso di strumenti e di 
meccanismi sia di interesse storico che 
di concezione e costruzione moderna, 
affiancati da strumenti tecnologici di 

nuova generazione, in particolare dai 
supporti multimediali.
Il laboratorio contiene modelli 
da vedere, modelli da costruire, 
meccanismi da  manipolare, giochi, 
immagini stampate, percorsi ed 
immagini virtuali da seguire su 
calcolatori, vasche con  soluzione 
saponosa  e diversi profili in  fil di 
ferro per creare superfici minime. Per 
certe forme sono messi in evidenza 
riferimenti storici interessanti o 
legami con le arti o con architettura 
ed ingegneria. Sono disponibili schede 

80 - La curva 
descritta da una 
catena fissata ai 
suoi estremi e 
lasciata pendere 
soggetta solo al 
proprio peso venne 
chiamata catenaria 
da Leibniz, forse da 
Huygens. Alcune 
di queste curve si 
possono osservare 
nella foto
 
81 - Facendo 
ruotare una 
catenaria attorno ad 
un asse orizzontale 
sottostante che 
non la interseca 
si ottiene una 
superficie di 
rotazione avente 
come bordo due 
cerchi paralleli, 
chiamata 
catenoide, che si 
può realizzare anche 
come pellicola 
saponosa

82 - Superficie 
di Ulisse Dini 
ed alcuni tori 
allacciati realizzati 
in resina mediante  
prototipatori rapidi 
con tecnologia 
FDM presso  il 
Centro PROTO21 di  
Cagliari
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esplicative ed immagini a colori che 
possono essere portate a casa.
Di seguito riportiamo una breve 
descrizione di alcuni tra i percorsi più 
significativi della mostra.

Pellicole di sapone e superfici 
minime
Se si modifica  il classico dispositivo 
ancora oggi usato dai più piccoli per 
produrre le bolle di sapone saldando 
successivamente all’impugnatura fili 
di ferro di forme diverse da quella 
circolare, e lo si immerge volta per 
volta in una soluzione saponosa, si 
ottengono forme molto interessanti. 
Curiosamente, a certe configurazioni 
del filo si appoggia una membrana 
iridescente di forma, di eleganza, e 
talvolta di complessità inaspettate.
Sorprendentemente queste forme 
eleganti, belle come solo la natura 
può fare, possono essere descritte 
matematicamente in maniera 
estremamente precisa. I matematici 
chiamano queste lamine fluide superfici 
minime. Ad esempio, due circonferenze 
parallele vicine generano un catenoide il 
cui profilo è una catenaria
Oltre a quella delle lamine fluide, 
come quella del catenoide, esiste un 
altro tipo di minimalità a cui conduce 

83 - Il ponte Salgina-
Tobel realizzato 
dall’architetto R. 
Maillart.
L’arco portante, 
avendo il profilo 
di  una catenaria 
capovolta non 
subisce alcuno sforzo 
di flessione, ma 
trasmette solo forze 
di compressione pura

84 - Un modello in 
cartone delle Finestre 
di Viviani, di G. 
Franzoni.
Le finestre di Viviani 
rappresentano una 
soluzione del celebre 
enigma fiorentino 
proposto da un 
discepolo di Galileo, 
Vincenzo Viviani, nel 
1692: costruire in una 
cupola emisferica 
quattro finestre 
uguali in modo che la 
superficie rimanente 
sia perfettamente 
quadrabile. Le 
finestre di Viviani si 
possono ottenere 
intersecando una 
semisfera con due 
cilindri paralleli, 
tra loro  tangenti 
lungo un diametro 
della semisfera e 
di diametro pari al 
raggio della sfera

85 - Un modello 
della fase centrale 
del rovesciamento 
della sfera, di G. 
Franzoni.
A partire da 
una buona 
parametrizzazione 
si possono costruire 
fisicamente modelli 
geometrici con 
rigore (quasi) 
matematico, ad 
esempio mediante 
fili metallici o in 
particolare materiale 
plastico, disposti 
lungo curve notevoli, 
oppure ricoprendo 
con paste speciali 
un’intelaiatura 
metallica, in modo 
da dare l’idea 
concreta di una 
superficie

MOSTRA E LABORATORI INTERATTIVI

83

85

84



66 67

la catenaria: la curva profilo di diversi 
ponti famosi dell’ingegnere svizzero 
Robert Maillart (1872-1940) è una 
catenaria rovesciata.
L’architetto tedesco Otto Frei e i 
suoi collaboratori fecero grande uso 
delle pellicole saponose per ottenere 
membrane iridiscenti dalle forme più 
disparate e spettacolari da utilizzare 
nella progettazione di grandi coperture. 
L’idea di far rivivere alcune di queste 
forme in opere architettoniche (facenti 
parte delle cosiddette costruzioni 
leggere) nacque principalmente dalla 
constatazione che molte delle forme 
che la natura spontaneamente crea sono 
forme ottimali.

Modelli
Sono presenti un buon numero 
di modelli di oggetti matematici 
(principalmente superfici) realizzati 
a Cagliari dal gruppo di Geometria 
Riemanniana assieme al prof. F. Apéry, 
dell’Université de Haute-Alsace, e a 
ricercatori  del CRS4.
I modelli sono di due tipi che si 
possono definire hi-tech o low-tech a 
seconda della tecnologia impiegata 
nella costruzione.
Il settore è stato curato dai proff. R. 
Caddeo, S. Montaldo, P. Piu

Alla realizzazione delle immagini 
e dei modelli, nonché alla loro 
presentazione, hanno contribuito 
in modo importante, oltre che i 
responsabili, F. Apèry, M. Artizzu, 
G. Bande, S. Cicalò, G. Franzoni, A. 
Masala, A. Scarpa.

Tutte le attività sono state possibili 
grazie ai contributi della Regione 
Sardegna (a favore dei corsi di 
perfezionamento e dei progetti di 
collaborazione internazionale con 
i Paesi in via di sviluppo) e del 
Ministero dell’Università, nonché alla 
gentile disponibilità del Proto 21.

Mostra e Laboratorio Interattivo di 
Scienze
L’Istituto Tecnico Agrario ha 
partecipato con il tema: “Alla scoperta 
del microcosmo: la microscopia nella 
storia . I docenti di Scienze dell’Istituto 
hanno coinvolto gli studenti in una 
ricerca sull’invenzione del microscopio 
e sulle prime osservazioni significative. 
Da sempre l’uomo è affascinato dal 
mondo invisibile e sin dai tempi antichi 
ha cercato dei sistemi, dalla semplice 
boccia piena d’acqua agli attuali 
microscopi elettronici, per osservare gli 
oggetti che ad occhio nudo non sono 

86 - La struttura di 
base dei cosiddetti 
esperimenti a fili di 
Frei consiste in un 
dispositivo costituito 
da aghi di diversa 
altezza, conficcati in 
una placca di legno, 
all’estremità dei 
quali vengono tesi 
dei fili sottilissimi. 
Immergendo tale 
dispositivo in una 
soluzione saponata, 
la pellicola di 
sapone che si forma 
su questo singolare 
contorno è una 
superficie minima 
avente la forma di 
una tenda
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visibili. Del fascino dell’invisibile ce ne 
accorgiamo ogni volta che proponiamo 
ai bambini, così come agli adulti, 
materiali comunissimi da osservare al 
microscopio.
L’attenzione si è soffermata su due 
microscopisti, vissuti tra il 1600 e 
il 1700, che hanno avuto un ruolo 
determinante nella storia della 
microscopia: un mercante di stoffe 
olandese Antony van Leeuwenhoek e lo 
scienziato inglese Robert Hooke, diversi 
come formazione e come approccio 
alla scienza, ma altrettanto ingegnosi 
e appassionati. Sono stati realizzati 
dei poster con notizie sulla loro vita, 
con schemi e figure sui microscopi 
e copie dei disegni originali con le 
descrizioni dei materiali osservati 
dai due. Alcuni studenti hanno 
realizzato un modello di microscopio 
sul tipo di quello costruito da van 
Leeuwenhoek. Nel laboratorio 
interattivo i visitatori hanno avuto 
la possibilità, spesso per la prima 
volta, di osservare al microscopio 
un mondo affascinante sino a 
quel momento sconosciuto. Molti 
materiali studiati da Leeuwenhoek e 
da Hooke e descritti nei poster, sono 
stati messi a disposizione del pubblico 
per essere osservati con i nostri attuali 

microscopi: batteri, globuli rossi, tessuti 
vegetali, parti di insetti, il sughero con 
le sue cellette e le miriadi di protozoi 
in una goccia di infuso di fieno o 
d’acqua piovana con i loro movimenti 
velocissimi. E dire che Leeuwenhoek 
quando li descrisse fu preso per 
visionario!
Il settore è stato curato dai docenti: 
D. Varsi, A. Tuveri, R. Bottini, O. 
Vacca, P. Schirru e dalle colleghe M.R. 
Vassena e M.G. Rachele, ex insegnanti 
dell’ITAS di Elmas. Sono stati 
coinvolti circa 70 alunni di varie classi 
che hanno svolto durante la mostra il 
ruolo di assistente e guida alle attività 
proposte al pubblico.
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87 - Visitatori ai 
tavoli dei microscopi

88/89/90 - La 
microscopia nella 
storia
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Mostra e laboratorio interattivo di 
Scienze Biologiche
I temi della mostra e del laboratorio 
erano incentrati sulla “varietà” degli 
apparati utilizzati per cibarsi.
Spesso rimaniamo stupiti 
nell’osservare come la natura si 
“sbizzarrisca” nell’elaborare apparati di 
vario genere per risolvere i problemi 
adattativi degli animali. Ricordiamo 
fra i vari adattamenti (e ne abbiamo 
omesso molti): la corsa veloce, la vista 
acuta, il fine odorato, il mimetismo, 
gli apparati boccali specializzati e la 
capacità di costruire trappole.
Abbiamo indirizzato la nostra 
attenzione verso l’alimentazione, 
considerando che la maggior parte 
degli animali sceglie la propria 
alimentazione, e che molte delle 
caratteristiche del loro corpo sono 
legate proprio alla necessità di 
procurarsi il cibo e di difenderlo dai 
concorrenti.
Fra i tanti  apparati preposti a 
prelevare il cibo dall’ambiente, 
abbiamo voluto esaminare quelli 
relativi alle categorie più comuni e 
diffuse, tralasciandone purtroppo 
altre, comunque sufficienti a mostrare 

come siano estremamente vari i 
“modelli” utilizzati e come questi 
si siano adattati ai diversi tipi di 
alimenti. Le categorie considerate 
permettono di ricordare che ogni 
catena alimentare che si rispetti, 
inizia dai vegetali (produttori), 
poi continua con gli erbivori 
(consumatori primari), poi con vari 
livelli di carnivori (consumatori 
secondari), per finire con i detritivori 
e i decompositori, e poi il ciclo 
riparte, anche se non sempre in modo 
così ben distinto.
Nei diversi cartelloni sono state inserite 
più strutture adatte allo stesso tipo di 
cibo, anche se  non sempre gli organismi 
riportati si nutrono “esclusivamente” di 
quel particolare alimento.
Insieme ai cartelloni abbiamo esposto 
crani di diversi animali, così da poter 
vedere e toccare la “specializzazione”, 
ad esempio, i molari di un erbivoro e i 
canini di un carnivoro.
Il settore è stato curato dall’ANISN e 
in particolare da:
E. Piro, M. De Martis, B. Carzedda, 
T. Clarkson, B. Lucchesini, M. 
Massidda, M. A. Melis, C. Onnis, P. 
Renza, I. Solinas.

91/92 - Sistema 
masticatore 
ed alimento 
corrispondente
La maggior parte 
degli animali 
sceglie la propria 
alimentazione 
e molte delle 
caratteristiche del 
loro corpo sono 
legate proprio 
alla necessità di 
procurarsi cibo e 
di difenderlo dai 
concorrenti.
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L’officina dei giochi e degli 
esperimenti

Incoraggiare e aiutare il naturale 
desiderio di apprendimento, che è in 
ogni bambino, è l’obiettivo di questo 
angolo della mostra.

Attraverso il gioco i piccoli visitatori 
hanno l’opportunità di esplorare, 
manipolare, sperimentare e scoprire 
concetti scientifici. Tra i “giocattoli”, 
tutti corredati da schede esplicative, 
smontabili e facilmente ricomponibili, 
la giostra che funziona con la forza di 
gravità, giochi basati sul principio di 
Bernoulli, catapulta, fontana di Erone, 
fontana solare, indovinelli con la 
scrittura speculare, caleidoscopi…

Nel settore, attraverso i poster, è 
possibile seguire due percorsi storici: 
il primo guida i visitatori dal tempio 
di Stonhenge, considerato il primo 
esempio di osservatorio astronomico, 
attraverso la teoria geocentrica, fino 
alla rivoluzione copernicana.
Il secondo parte dalla città di Alessandria 
d’Egitto per conoscere i personaggi 
storici che vissero in quella città: 
Archimede, Eratostene, Erone, Tolomeo.

Il settore è stato curato da
Luisa Sarraco e Sandra Fiori.
I disegni (al fianco) sono di Sara 
Aretino (Fig 95-96-97-98).

Mostra di Strumenti fotografici

L’A.R.P.S., nell’ambito del settore 
degli strumenti scientifici storici, ha 
sviluppato il tema della storia della 
fotografia, dalla camera oscura ai 
giorni nostri. 

L’allestimento dello spazio espositivo 
ha compreso l’esposizione di una 
macchina fotografica da studio risalente 
ai primi anni del ’900, un apparato 
per il fotoritocco, una lampada al 
magnesio, alcune macchine fotografiche 
Polaroid ed una camera oscura di 
costruzione artigianale ad opera della 
stessa Associazione. Gli strumenti esposti 
erano corredati dalle relative schede 
catalografiche. Completava l’esposizione 
una serie di posters relativi ad argomenti 
inerenti la storia ed i principi di 
funzionamento della fotografia.
È stata allestita inoltre una teca in 
vetro nella quale è stata esposta parte 
della Collezione privata di apparecchi 
fotografici di proprietà del Prof. Guido 
Pegna. 

93 - Una piccola 
visitatrice nel 
caleidoscopio

94 - Attività 
didattica durante la 
manifestazione
(Foto di B. Pinna)
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L’associazione durante la 
manifestazione ha provveduto a 
distribuire delle schede informative 
relative al principio di funzionamento 
ed alla costruzione della camera 
oscura.
Nell’edizione della Mostra tenutasi nel 
novembre 2001 l’A.R.P.S. ha curato 
l’esposizione di alcuni strumenti 
scientifici storici, di proprietà del 
Museo di Fisica dell’Università degli 
Studi di Cagliari, corredandoli di 
schede catalografiche elaborate da 
esperte del settore e socie A.R.P.S.

Il settore è stato curato da:
G. Marrocu, B. Pinna, A.R. Bianca, 
M. Pibiri.

La mostra didattica “Sfere Celesti”

Con l’avvio del progetto “Laboratorio 
Didattico di Astronomia e Scienze del 
Meilogu” (Siligo, SS), sinteticamente 
LAM, che ospita un Planetario, un 
piccolo osservatorio astronomico 
e spazi per la didattica, si è posto 
il problema di dotare il servizio di 
exhibits finalizzati all’insegnamento 
dell’astronomia sferica.
Sono così nati i disegni degli 
strumenti di “Sfere Celesti” e la loro 

realizzazione in multistrato ed ottone. 
La mostra è risultata essere 
molto efficace come strumento 
di comunicazione e formazione, 
indipendentemente dal livello di 
scolarità o di età.
Le scolaresche che visitano il LAM 
di Siligo, suddivise in gruppi, hanno 
modo di seguire nell’arco di 2-3 ore 
un modulo coerente sulla Astronomia 
Sferica, con una appropriata 
graduazione di contenuti e metodi 
che vengono sviluppati al Planetario, 
sui vari strumenti della mostra e nella 
piccola specola. Vengono inoltre 
proposti vari moduli didattici di 
laboratorio ed animazione, attività 
all’aperto sul Sole e sul Cielo. La 
mostra è composta da otto strumenti 
astronomici. 

99 - Attività 
didattica
(Foto di G. Marroccu)

100 - Postazione 
ARPS
(Foto di B. Pinna)

101 - La mostra 
“Sfere Celesti”
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Sfera Armillare
Lo strumento ha un diametro 
massimo di 1,3 metri. 
Le costellazioni riportate sul Cerchio 
dell’Eclittica rappresentano lo stato 
reale (attuale), del transito del Sole. 
Vi è perciò l’Ofiuco, tradizionalmente 
non appartenente alle costellazioni 
zodiacali. Così è possibile vedere con 
chiarezza la totale non corrispondenza 
tra il transito del Sole nelle varie 
costellazioni e l’oroscopo. Questo 
è uno degli aspetti che colpisce 
maggiormente studenti e adulti nelle 
nostre lezioni.
La Terra sta al centro ed il piano 
dell’orizzonte va inclinato secondo la 
latitudine che interessa. Posizionando 
il Sole sull’Eclittica in corrispondenza 
alla data desiderata, ruotando l’Asse 
Polare in senso antiorario si potrà 
leggere l’ora dell’alba e del tramonto 
e l’Azimut del punto in cui sorge e 
tramonta. Ciò può essere mostrato 
per qualsiasi latitudine tra il Polo 
all’Equatore.

Simulatore del moto del Sole
Questo strumento utilizza 
come riferimento fisso il Piano 
dell’Orizzonte. Impostando la 
Latitudine del luogo si inclina 
corrispondentemente l’Asse Polare. 
La Latitudine può essere impostata 
per qualsiasi località tra il Polo Nord e 
l’Equatore.
Dopo aver posizionato il Sole alla data 
desiderata, ruotando il semi-cerchio 
lo strumento mostra dove sorge e 
dove tramonta. Consente di mostrare 
la variazione della durata delle ore di 
luce al variare delle stagioni e della 
latitudine.

Il settore è stato curato da
Gian Nicola Cabizza, insegnante di 
Matematica e Fisica presso il Liceo 
Scientifico “G. Spano” di Sassari
Hanno collaborato: Lorenzo Mocci e 
Gianfranco Ledda, soci della Società 
Astronomica Turritana di Sassari
Le immagini sono state riprese da 
Gian Nicola Cabizza

102 - Sfera Armillare

103 - Simulatore del 
moto del Sole
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Gli spettacoli
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Gli spettacoli hanno avuto come 
caratteristica comune quella di ispirarsi 
a personaggi della scienza. Essi hanno 
coinvolto studenti delle scuole medie e 
superiori che, guidati dai loro insegnanti 
e da alcuni professionisti dello spettacolo, 
hanno dato vita a divertenti pièces che 
hanno coinvolto e incuriosito grandi e 
piccini. L’allestimento degli spettacoli ha 
richiesto agli studenti coinvolti un lavoro 
di ricerca storica che li ha culturalmente 
arricchiti.

Le macchine di Archimede
…Corre l’anno 212 a. C., la città 
di Siracusa, governata dal tiranno 
Gerone, è assediata dai Romani.
Il curioso Lucius e la scettica Clelia 
incontrano Archimede e scoprono 
le sue “macchine”, le invenzioni per 
resistere all’assalto dei romani ma 
anche le sue preoccupazioni  per la 
corona (d’oro?) di Gerone.

Lucius: ah, ecco il famoso Archimede! 
Dai fermiamoci un po’…

Clelia: uffa che noia…io voglio andare 
all’emporium a comprare i crustula…

Da un’idea di Sandra Fiori, Silvana 
Lenzu, Luisa Sarraco

Personaggi e interpreti:
Archimede: Gianluca Medas

Clelia: Noemi Medas
Lucius: Jacopo Medas
Disegni di Sara Aretino (Fig 106-107).
Costumi di Carlo Pusceddu de La 
Parigina.

Il Copernico
Libero adattamento della omonima 
operetta morale di Giacomo Leopardi

Ora Prima: Siamo pronti? Eccellenza 
andiamo?

Sole: Io non vado da nessuna parte.

Ora Prima: Come, da nessuna parte!! 
Se aspettiamo ancora succederà un 
disastro. La notte è durata abbastanza!

Sole: La cosa non mi riguarda. Sono 
stanco di girare continuamente per 
far luce a quei quattro omiciattoli che 
abitano su un pianeta così piccolo…
quindi…che si arrangino in altro modo!

Da un’idea di Sandra Fiori, Silvana 
Lenzu, Luisa Sarraco
Con la collaborazione di Gianluca 
Medas e i costumi di Carlo Pusceddu 
de “La Parigina”
Lo spettacolo è stato interpretato dai 
ragazzi della 5^ A
dell’I.T.C. “Eva Mameli Calvino” di 
Cagliari

SPETTACOLI

106/107 
- Le macchine di 
Archimede

104 - Il “Sole”, 
Francesca Oliveri, 
“Copernico” Marco 
Pili

105 - Archimede, 
Lucius e la catapulta

105

106

107
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Darwin delle scimmie

Lo spettacolo è una parodia della 
teoria evoluzionistica del celebre 
scienziato- naturalista Charles Darwin
In un processo fantasioso cui partecipa 
un gruppo di scimmie (gorilla, 
scimpanzé, gibbone, orango, ecc) si 
discute sull’origine dell’uomo.

Gorilla: “Dobbiamo fare un’inchiesta 
per sapere se è vero che l’uomo discende 
da noi…Chi è il responsabile del 
capolavoro uomo?”

Dopo un acceso dibattito, finalmente 
viene interpellato l’illustre Scienziato 
che chiarisce brillantemente la sua 
teoria.
Le scimmie rimangono interdette, 
ringraziano il signor Darwin per la 
spiegazione, ma... riprendono ad 
azzuffarsi sulla questione...

Darwin: “Voi scimmie... i diretti 
ascendenti dell’uomo?. ...forse no, ma... 
parenti stretti, molto stretti!”

Scienziato? No, prego, mercante di 
stoffe molto curioso!

Anno 1677. Dialogo semiserio fra il 
grande scienziato Robert Hooke e un 
appassionato e ingegnoso commerciante.

Hooke: “Voi l’avete capito perché sono 
qui! Alla Royal, si è riso di Voi e delle 
vostre osservazioni sui piccoli esseri. Io 
sono qui per verificare!”

Leeuwenhoek: “Ah si! Vi faccio sapere 
che da lontano vengono a vedere le 
mie scoperte. Persino Pietro il grande, 
lo zar di tutte le Russie. Voi vi siete 
divertiti alle mie spalle e io Vi faccio 
osservare, che le mie lenti sono di 
uno o due millimetri di diametro e 

108 - Il Copernico. 
Lo spettacolo inizia 
con un Rap

109 - Darwin e le 
scimmie

110 - La locandina 
dello spettacolo

SPETTACOLI

108

109 110
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fissate al sostegno con lastre d‘argento 
e anche.d‘oro. E poi, non compaiono 
quelle orribili macchie colorate che tanto 
disturbano come nel vostro microscopio!”

H.: “Smettetela di vantarvi! Io, sono 
l’autore delle maggiori scoperte della 
nostra Epoca! Ho formulato la legge ut 
tensi sic vis, già, ma voi non v’intendete 
di latino e vi posso rendere in formato 
che esprime la proporzionalità tra lo 
sforzo e la deformazione. Io, sono uno 
scienziato! Voi siete solo un piccolo 
mercante!”

L.: “Già è vero. Io non sono uno 
scienziato! Né m’intendo di latino. 
Ma vi rendete conto che siamo nel 
XVII secolo! Tutti, se mossi da vera 
curiosità scientifica e da passione per 
l’osservazione e per gli esperimenti, 
possono fare importanti scoperte. Io 
ho trovato, con il mio microscopio, gli 
Animalcula seminis, per me non sono 
altro che microscopici ometti. E poi ho 
scoperto i batteri!
Via signor Hooke, Voi sarete uno 
scienziato …ufficiale, ma i miei risultati 
non sono inferiori ai vostri, anzi.!”

Attori:
Robert Hooke: Gino Utzeri (5° F)
A. van Leeuwenhoek: Simone Casu (5° F)

Voce narrante: Sara Pillolla (3° C)

Dialoghi, regia, sceneggiatura: 
Roberta Bottini - M. Grazia Rachele 
- Pierpaolo Schirru - Aldo Tuberi - 
Daniela Varsi - M. Rosaria Vassena.
Costumi: Carlo Pusceddu de “La 
Parigina”

La Magia degli Elementi

Si alza il sipario su Dmitry Ivanovic 
Mendeleev che, seduto alla sua 
scrivania, sta giocando al solitario 
con un mazzo di carte che riportano 
gli elementi chimici fino ad allora 
conosciuti.

M.: È ormai pomeriggio, è tutto il 
giorno che lavoro, dovrei riposarmi un 
po’, ma non voglio fermarmi, ho qui 
un tassello vuoto, un elemento che non 
conosco…, eppure… (guarda verso la 
sua lavagna ricca di calcoli e legge…)
“la legge periodica subordina a se 
stessa i fatti e tende ad approfondire 
il principio filosofico che governa la 
natura misteriosa degli elementi”. 
Che cosa vuol dire? …Secondo i miei 
calcoli e le mie previsioni governate 
dalla filosofia della periodicità, questo 
elemento deve esistere.
La mia legge dice che esiste e perciò 

111 - La locandina 
dello spettacolo

112 - Hooke e 
Leeuwenhoek
mentre dialogano

SPETTACOLI
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esiste!!! Dovrà avere peso atomico 72, 
densità 5,5… ma, sono troppo stanco, 
vado a riposare solo un minuto.

Mendeleev esce di scena. Da sotto la 
scrivania esce un elemento e invita gli 
altri a seguirlo. Attacca la musica e la 
magia degli elementi…

Lo spettacolo “La magia degli 
elementi” vuol far conoscere 
al pubblico, per mezzo della 
rappresentazione scenica, un 
personaggio del mondo della scienza 
e le sue scoperte: D. I. Mendeleev. La 
chimica è la protagonista principale, 
mentre il personaggio umano, 
dal nostro punto di vista, solo un 
coprotagonista. La trama diventa 
il pretesto per mostrare alcune 
reazioni chimiche spettacolari proprie 
dell’elemento che si presenta al 
pubblico. I testi sono molto semplici 
così come la scenografia e i costumi.

Gruppo di Didattica Chimica 
Università – Scuola DD-SCI
Dipartimento di Scienze Chimiche 
- Università di Cagliari

Interpreti:
Fulvio Ardau, Alen Janni, Micol 
Maltesi, studenti universitari e della 
scuola secondaria
Testi e Sceneggiatura: Ivana Cocco e 
Valentina Devoto
Disegno di Mario Maltesi (Fig 113)
Soggetto e Scenografia:
I. Cocco, V. Devoto, C. Mascia, V. 
Massidda, L. Mura, C. Mereu, M. G. 
Scarpa

SPETTACOLI

114 - La magia degli 
elementi

115 - Ritratto di 
Mendeleev
(da Storia delle 
Scienze-Natura e 
vita-L’età moderna, 
Einaudi 1994, Chem. 
Soc. Memorial 
Lectures, 2, 1914)

113 114
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Le conferenze
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Tra gli scopi dell’organizzazione delle 
settimane della scienza c’è quello di 
rafforzare i legami fra Scienza e Società. A 
tal fine sono state tenute quotidianamente 
conferenze su temi di grande interesse in 
campo fisico, medico, biologico, genetico. 
La notorietà dei relatori e l’attualità degli 
argomenti hanno richiamato un vasto 
pubblico di cittadini composto non solo di 
insegnanti e studenti. Le conferenze sono 
state tenute in gran parte presso la sala 
conferenze della Fondazione Siotto.

Prof. Ugo Amaldi

Laureatosi in Fisica nel 1957 
all’Università di Roma, Ugo Amaldi ha 
lavorato come ricercatore e dirigente 
di ricerca presso l’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) a Roma e presso il CERN 
a Ginevra, occupandosi di ricerca nel 
campo delle particelle subatomiche, 
delle forze fondamentali e del problema 
della loro unificazione. Nel 1992 ha 
creato la Fondazione TERA, di cui è 
Presidente, con l’obiettivo di portare 
in Italia la tecnica di radioterapia detta 
“adroterapia”.
Amaldi è membro dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze e dell’Accademia 
delle Scienze di Torino.
Gli è stato conferito il titolo di 

Doctor honoris causa delle Università 
di Uppsala, di Lione, di Helsinki e 
di Valencia. È autore, oltre che di 
numerose pubblicazioni scientifiche, 
di un diffuso libro di testo per le 
scuole secondarie.

Conferenza: Acceleratori di particelle: 
dalla fisica fondamentale alla ricerca sul 
cancro.

Dott.ssa Silvia Battaglini

Silvia Battaglini lavora presso il centro 
Interdipartimentale, Museo di Storia 
Naturale e del Territorio dell’Università 
di Pisa. E’ docente in corsi di 
Museologia Naturalistica e collabora con 
la commissione musei dell’Università di 
Pisa, per progettazioni e allestimenti di 
esposizioni museali nazionali.
Conduce studi e ricerche museologiche 
e museografiche, in particolare 
sull’illustrazione naturalistico scientifica 
attuale e storica. Socio del GNSI (Guild 
of natural Science Illustrator) Washington 
D.C. e socio dell’ICOM (International 
Council Of Museums) Parigi.

Conferenza: Il Museo tra conservazione 
e comunicazione: strategie e linguaggi 
museografici nell’evoluzione dei musei di 
storia naturale.

CONFERENZE

116 - Frontespizio 
del libro scritto 
a due mani da 
E. Boncinelli e U. 
Bottazzini

117 - Il prof. Ugo 
Amaldi parla al 
pubblico cagliaritano

118 - “C’era una 
volta... l’Uomo” 
particolare relativo 
alla ricostruzione 
dello studio 
dell’antropologo; 
Museo di Storia 
Naturale e del 
Territorio, Università 
di Pisa

117 118
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Prof. Piero Benvenuti

Piero Benvenuti si è laureato in 
Fisica nel 1970 presso l’università 
di Padova. È stato assistente 
presso lo “Herzberg Institute”, 
Ottawa e Astronomo Residente 
dell’Agenzia Spaziale Europea 
presso l’Osservatorio Spaziale IUE, 
a Madrid, di cui fu successivamente 
nominato Direttore. Staff Member 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
dal 1981, è responsabile scientifico 
Europeo (ESA Project Scientist) 
per il progetto “Hubble” e dirige il 
Centro dell’ESA per il Telescopio 
Spaziale “Hubble” presso l’European 
Southern Observatory a Monaco di 
Baviera. È recentissima la sua nomina 
a Presidente dell’INAF (Istituto 
Nazionale di Astrofisica).
I suoi interessi scientifici includono lo 
studio del mezzo interstellare diffuso, 
delle regioni di formazione stellare e 
dei resti di supernove.

Conferenza: Il dardo di Archita 
da Taranto e il paradosso di Olbers 
nell’era del telescopio spaziale, ovvero 
perché l’Universo è illimitato, il cielo 
notturno è luminoso e il Big Bang non è 
un’esplosione.

Prof. Edoardo Boncinelli

Fisico di formazione, si è dedicato allo 
studio della genetica e della biologia 
molecolare degli animali superiori 
e dell’uomo prima presso l’Istituto 
Internazionale di Genetica e Biofisica 
di Napoli e presso il Dipartimento 
di Ricerca Biologica e Tecnologica 
dell’Istituto Scientifico H S. Raffaele di 
Milano. I suoi interessi culturali si sono 
rivolti inoltre verso le neuroscienze 
e l’indagine delle funzioni mentali 
superiori. Attualmente è direttore della 
Scuola Internazionale Superiore di 
Studi avanzati di Trieste. Ha pubblicato 
numerosissimi articoli scientifici ed ha 
scritto numerosi libri di divulgazione su 
agomenti legati al suo campo di ricerca.
Ha fatto parte dello Steering 
Committee del Programme for 
Developmental Biology della European 
Science Foundation, del Course 
Committee e del Council dell’EMBO e 
di molti comitati istituiti da Comunità 
Europea, dall’Human Frontiers 
Scientific Program e dalla Nato. Ha 
fatto parte della Commissione per l’uso 
delle Cellule Staminali istituita nel 
2000 dal Ministero della Sanità.

Conferenza: Il cervello, la mente e 
l’anima.

119 - Il prof. 
Benvenuti parla con 
gli studenti

120 - Il dardo di 
Archita da Taranto 
e il paradosso di 
Olbers nell’era 
del telescopio 
spaziale, ovvero 
perché l’Universo 
è illimitato, il cielo 
notturno è luminoso 
e il Big Bang non è 
un’esplosione

CONFERENZE
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Prof. Umberto Bottazzini

Umberto Bottazzini è professore 
ordinario di Storia delle matematiche 
all’Università di Palermo. È membro 
della Accadémie Internationale 
d’Histoire des Sciences, della 
Commissione Scientifica dell’Unione 
Matematica Italiana, dell’Istituto di 
Studi Superiori dell’Insubria. Fa parte 
dei Comitati editoriali delle principali 
riviste e delle collane di storia della 
scienza e della matematica, collabora 
regolarmente all’inserto domenicale de Il 
sole 24 ore ed è autore di diversi volumi.
La sua attività di ricerca è rivolta 
soprattutto alla storia della matematica 
moderna e contemporanea.

Conferenza: Il fascino della Matematica.

Prof. Renzo Galanello

Renzo Galanello è professore associato 
di Ematologia Pediatrica presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche 
e Biotecnologiche dell’Università di 
Cagliari e responsabile del Laboratorio 
di Screening delle Sindromi 
Talassemiche annesso alla II Clinica 
Pediatrica della stessa Università. I suoi 
campi di ricerca sono: le talassemie e 
altre emoglobinopatie, le leucemie, i 
trapianti di midollo osseo, la genetica 
molecolare, la biologia cellulare, i trials 
clinici con farmaci sperimentali.

È consulente scientifico per 
“Thalassemia International Federation”, 
consigliere nazionale della Associazione 
Italiana Ematologia ed Oncologia, 
membro del Comitato “Epidemiology 
and care of Hemoglobin Disorders”, 
esperto della Commissione Europea per 
la Valutazione dei Farmaci.

Conferenza: Le nuove frontiere 
dell’ingegneria genetica.

121 - Il prof. 
Edoardo Boncinelli 
durante la 
conferenza di 
inaugurazione della 
terza edizione della 
settimana

122 - Il prof. Renzo 
Galanello

CONFERENZE
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Gli incontri dibattito tra esperti e 
studenti sono stati effettuati sulla base 
di argomenti proposti da gruppi di 
studenti di varie scuole secondarie. 
Una volta scelti il tema e il docente 
di riferimento (per lo più un docente 
dell’Università di Cagliari), gli 
studenti, guidati dai loro insegnanti, 
hanno effettuato una ricerca presso i 
propri compagni, parenti ed amici, 
finalizzata ad individuare le curiosità e 
le domande che ogni cittadino avrebbe 
voluto rivolgere all’esperto di turno.
Gli argomenti trattati sono:
“La chimica dei beni artistici e culturali” 
col prof. L. Massidda e il coordinamento 
della prof. V.  Massidda;
“Attività fisica e stile di vita: un binomio 
che varia nel tempo” con la prof. L. 
Carbini e il coordinamento della prof. 
E. Piro;
“Telecomunicazioni e inquinamento 
elettromagnetico” col prof. G. Pegna e 
“Oltre la terza dimensione”, col prof. S. 
Montaldo, entrambi coordinati dalla 

prof. E. Montixi;
“Spinello, extasy & Co.: norme per l’uso 
e il dis-uso” col prof. G. Di Chiara, 
coordinato dalla dott. B. Pinna;
“Le morfologie analoghe. Percorsi 
trasversali tra bionica e architettura” col 
prof. M. Lumini e il coordinamento 
della prof. D. Varsi;
“Enrico Fermi, l’uomo e lo scienziato” 
col prof. G. Mezzorani e il 
coordinamento della prof. L. Loy.

INCONTRI DIBATTITO

123 - 125 - Incontro 
dibattito col prof. 
Pegna

124 - Incontro 
dibattito col prof. Di 
Chiara
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TAVOLA ROTONDA

Gli intervenuti alla tavola rotonda 
“Guerra, globalizzazione e etica 
della scienza” sono, da sinistra, 
Maurizio Teani S.J., Preside della 
facoltà di Teologia di Cagliari, Vito 
Biolchini, giornalista, Luca Fanfani, 
docente universitario di scienze 
della terra, Silvano Tagliagambe, 
docente universitario e epistemologo 
della scienza, Anna Oppo, docente 
universitario e sociologa, Giovanni 
Biggio, docente universitario 

farmacologo, Giuseppe Mezzorani, 
docente universitario di fisica ed 
esperto di storia della scienza ( Fig. 
126). Nel dibattito, che ha concluso la 
settimana della scienza, i partecipanti 
hanno presentato le problematiche in 
argomento da vari punti di vista . Il 
confronto tra esperienze e posizioni 
culturali diverse ha coinvolto e 
interessato il numeroso pubblico 
presente.
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Il Comitato promotore delle 
manifestazioni Scienza società 
Scienza è nato al fine di organizzare 
manifestazioni periodiche aventi ad 
oggetto i rapporti tra la scienza e la 
società e tra la società e la scienza. Tali 
manifestazioni si propongono come 
promozione per la realizzazione di un 
Centro della Scienza.

Esso è costituito da:

Presidente

Prof.ssa Carla Romagnino
Via Alghero 37, Cagliari - 09124

Tel. 070/65.37.27

carlaromagnino@tiscali.it

Carla Romagnino insegna 
Didattica della Fisica alla Scuola di 
Specializzazione per la formazione 
degli insegnanti dell’Università 
di Cagliari. È stata Presidente 
Nazionale della Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica (A.I.F.) 
dal 1993 al 1999; attualmente 

coordina, dopo esserne stata 
membro nelle precedenti edizioni, 
il National Steering Committee 
per la manifestazione Physics 
on Stage 3, organizzata da vari 
organismi scientifici europei con la 
collaborazione della Commissione 
Europea. Membro di varie 
Commissioni ministeriali per lo 
studio di nuovi programmi di fisica, 
dal 1999 coordina il gruppo Storia 
della Fisica dell’A.I.F., organizzando, 
in qualità di direttore, numerosi 
corsi di formazione finalizzati alla 
introduzione della storia della fisica 
nell’insegnamento della fisica. Per 
aver favorito e promosso attività 
nel campo della storia della fisica 
ha ricevuto la medaglia Volta 1999 
assegnata dall’Advisory Committee 
dell’I.H.P.G. della European Physical 
Society. Docente in pensione di 
matematica e fisica, ha insegnato al 
Liceo Pacinotti di Cagliari dal 1976 
al 1999 dirigendone il Laboratorio 
di Fisica per tredici anni.

IL COMITATO PROMOTORE
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Prof. Guido Pegna
Università di Cagliari
Dipartimento di Fisica

Città Universitaria,
09042 Monserrato (CA)

Tel. 070/67.54.838

pegna@vaxca1.unica.it

http://easyscience.supereva.it

Guido Pegna è Professore di 
Elettronica e curatore del Museo 
di Fisica dell’Università di Cagliari. 
Autore di più di 50 articoli scientifici 
su riviste nazionali e internazionali. 
Ha coordinato il Progetto 
interdipartimentale “Explora”, 
per lo studio di un Centro per la 
diffusione della Cultura Scientifica 
per la Sardegna. Attivo durante 
tutto il suo percorso accademico sui 
problemi dell’insegnamento delle 

discipline scientifiche ha basato gran 
parte del suo lavoro di ricerca sullo 
studio, progettazione e costruzione 
di apparecchi e strumenti per il 
Laboratorio di Fisica e per la Sezione 
Interattiva del Museo di Fisica. 
Alcuni di tali apparecchi sono ora 
nei cataloghi di ditte fornitrici di 
apparecchiature didattiche per la 
Scuola e per l’Università. Ha fatto 
parte della rappresentanza italiana 
alle due edizioni del Physics on Stage 
tenutesi a Ginevra (novembre 2000) 
e ad Estec, Noordwijk, Olanda (aprile 
2002), ricevendo in questa occasione, 
unico italiano per la Fisica, uno 
speciale riconoscimento dal comitato 
internazionale. Ha vinto nel 2002 il 
premio nazionale della S.I.F. (Società 
Italiana di Fisica) per la didattica.

IL COMITATO PROMOTORE
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Prof. Ugo Galassi

Via Fleming 8, Cagliari - 09126
Tel. 070/30.68.41

galugo@tiscali.it

Ugo Galassi è laureato in Fisica e 
ha insegnato per molti anni al liceo 
“Pacinotti” di Cagliari, dove ha 
realizzato, negli anni settanta, uno 
dei migliori laboratori di fisica di 
scuola secondaria superiore presenti 
in Sardegna. Iscritto dal 1969 
all’Associazione per l’Insegnamento 
della Fisica (A.I.F.) ha fondato nel 
1973 con altri colleghi la Sezione 
A.I.F. di Cagliari, di cui è segretario 
dal 1980. Nella sezione ha svolto 

intensa attività scientifica e didattica. 
Dirige la rivista “Asterischi di Fisica”, 
periodico della sezione A.I.F. di 
Cagliari. Preside di ruolo dal 1983 del 
liceo scientifico “Alberti” di Cagliari, 
ne ha favorito il potenziamento 
strutturale e organizzativo-didattico, 
promovendo anche attività innovative 
di arricchimento formativo per gli 
alunni. Grazie al suo impegno il liceo 
Alberti è stata la prima scuola italiana 
ad entrare in una rete telematica 
nazionale. Nel 1998 ha lasciato il 
servizio e si occupa di attività legate 
all’aggiornamento nell’insegnamento 
delle discipline scientifiche e ai 
problemi della divulgazione scientifica.

IL COMITATO PROMOTORE
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130 - Cortile 
interno dell’ 
ex-Istituto Tecnico 
“Dionigi Scano”, 
chiostro dell’antico 
convento, originaria 
sede dell’istituto 
recentemente 
restaurata. Tutte le 
attività del 2000 si 
sono svolte in tale 
sede

131 -La sala del 
Palazzo Civico 
dove si è tenuta la 
conferenza stampa 
per la presentazione 
della Settimana 
Cittadina della 
Scienza nel 2002 
alla presenza del 
Sindaco di Cagliari 
dott. Emilio Floris

132 - L’Aula Magna 
dell’Università di 
Cagliari dove sono 
state tenute le 
cerimonie inaugurali

133 - La Sala 
Conferenze della 
Fondazione Siotto 
dove si sono tenute 
le conferenze del 
2002

134 - La Sala 
Consiliare della 
Provincia di Cagliari 
dove sono state 
tenute le conferenze 
del 2001

I LUOGHI DELLA MANIFESTAZIONE

130

Tutte le attività connesse alle Settimane cittadine della Scienza si sono 
svolte in sedi prestigiose dal punto di vista storico e culturale.
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133

135

132

134



90 91

Prima Edizione:
Novembre 2000

Il 18 Novembre 2000 sia L’Unione 
Sarda che La Nuova Sardegna 
annunciano con due lunghi articoli 
l’apertura della Settimana della 
Scienza, prevista per il giorno 
21.  Vengono riportati gli stralci 
più significativi degli interventi 
tenuti durante la conferenza-
stampa di presentazione dai Prof. 
Carla Romagnino e Guido Pegna, 
rispettivamente Presidente e 
membro del comitato promotore 
di SCIENZAsocietàSCIENZA, 
nonché di quelli dell’assessore alla 
cultura del Comune di Cagliari dott. 
Gianni Filippini e del Magnifico 
Rettore dell’Università Prof.  Pasquale 
Mistretta. Gli articoli proseguono 
annunciando i temi delle mostre 
interattive e della mostra storica,  
delineano il calendario delle 
conferenze, tavole rotonde, incontri-
dibattito, spettacoli in programma, 
e danno notizia del concorso “Un 
milione per un’idea” associato alle 
manifestazioni.
In un lungo articolo del 23 Novembre 
2000 La Nuova Sardegna rifersce 

sulla cerimonia inaugurale della 
Settimana della Scienza, riportando 
le considerazioni del Prof. Roberto 
Crnjar, Preside della Facoltà di 
Scienze, e del Magnifico Rettore 
sulla importanza strategica di attività 
come quella presentata per il futuro 
della regione e il destino dei giovani. 
“Sviluppo tecnologico significa 
sviluppo economico”, ha detto il Prof. 
Crnjar, e “Scuole-laboratorio, dove i 
ragazzi possano sperimentare dal vivo 
ciò che apprendono sui libri; migliore 
programmazione della formazione 
con un efficace coordinamento 
fra scuole, Università, enti di 
formazione e imprese”, ha auspicato 
il Rettore, ponendo l’accento 
sulla originalità dell’esperienza di 
SCIENZAsocietàSCIENZA, che tale 
coordinamento ha in questa occasione 
realizzato con successo per la prima 
volta. Nel suo intervento il Presidente 
della Provincia, Sandro Balletto, ha 
fatto una promessa: “Troveremo i 
fondi necessari” per la realizzazione di 
un Centro permanente della Scienza.

Il 26 Novembre 2000 L’Unione Sarda 
e due giorni dopo La Nuova Sardegna  
danno  notizia di una lettera scritta 
al Magnifico Rettore dall’assessore 

RASSEGNA STAMPA

135 - La Cittadella 
dei Musei, 
complesso museale 
di proprietà 
dell’Università 
di Cagliari, sorto 
nell’area del vecchio 
Arsenale.



92

LA DIDATTICA LA DIDATTICA

93

alla cultura del Comune di Cagliari 
dott. Gianni Filippini,  nella quale si 
afferma la ormai ineludibile necessità 
di un Centro della Scienza per la 
Sardegna. “Per dare una testimonianza 
all’opinione pubblica dei successi 
raggiunti dalla nostra Università 
…in campo scientifico, e per favorire 
l’interesse dei giovani per la scienza”. 
Il Rettore ha assicurato, in risposta, la 
sua massima disponibilità al progetto.

SardiNews, Dicembre 2000. Il 
Pro Rettore e delegato alla Ricerca 
Scientifica dell’Università di Cagliari, 
Prof. Giaime Marongiu, pubblica un 
lungo articolo sulla importanza di 
un Museo della Scienza permanente 
nel cuore di Cagliari, riferendosi alla 
manifestazione di Novembre.
Su L’Unione Sarda del 16 Gennaio 2001 
viene riportata una lettera di una lettrice 
che manifesta grande entusiasmo per la 
manifestazione di Novembre.

Seconda Edizione: 
Novembre 2001.

Molto più abbondanti i riferimenti a 
questa seconda edizione  apparsi sulla 
stampa locale. Alcuni dei titoli: Su La 
Nuova Sardegna, il 21 Novembre 2001: 

Scienza e società, dibattiti alla Cittadella.
Su L’Unione Sarda dello stesso giorno 
appare su mezza pagina il calendario 
completo della manifestazione.
Ancora su L’Unione Sarda, il giorno 
dopo, su mezza pagina, una colonna 
dal titolo Cittadella: Settimana 
scientifica con mostre e convegni, ed 
un articolo a firma Fabiano Gaggini 
dal titolo Il parco di Archimede, tra gli 
alberi di un centro delle scienze.

Ancora il 22 La Nuova Sardegna 
pubblica in Cagliari cronaca un 
importante articolo dal titolo Scuola: 
Giocando con la scienza. Cittadella dei 
Musei, sette giorni di mostre e dibattiti.

L’Unione Sarda, il 23 Novembre, 
dedica l’intera prima pagina della 
Cultura all’intervista con il premio 
Nobel Prof. Francesco Calogero, che 
ha tenuto una seguitissima conferenza 
nell’ambito della manifestazione. 
Il titolo: L’eterna insidia del dottor 
Stranamore. La firma è di Bruno 
Ghiglieri. La Nuova Sardegna titola 
in grande a pagina 12, nello stesso 
giorno: Le bombe atomiche dietro 
l’angolo, a Cagliari uno scienziato spiega 
i pericoli della proliferazione nucleare.
Il 30 Novembre La Nuova Sardegna 
dà notizia del seminario di chiusura 
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titolando su 5 colonne a pagina 20: 
La nostra etica è più forte delle lobby. 
Il preside della facoltà di Scienze ha 
concluso i seminari sui diritti e doveri 
della ricerca: no ai cattivi padroni.

Ancora La Nuova Sardegna nei 
giorni 29 e 30 pubblica due articoli 
nella cronaca di Cagliari: il primo, 
intitolato L’elettrosmog non è colpevole: 
il fisico Guido Pegna assolve telefonini 
e ripetitori, e il successivo: Attenti 
all’elettrosmog: Stefano Deliperi respinge 
la tesi del fisico Pegna.

Lunghi articoli di rassegna vengono in 
seguito pubblicati nell’Annuario della 
Sardegna 2001-2002 a firma Carla 
Romagnino e nel numero di Dicembre 
di Sardinews a firma di Aurelia Usai.

Terza Edizione: 
Novembre 2002.

Il 16 Novembre L’Unione Sarda titola 
su 7 colonne nella cronaca di Cagliari:
 A Pirri la cittadella della Scienza. 
L’annuncio a sorpresa durante la 
presentazione della “Settimana” dedicata 
alla ricerca e alla didattica. Floris: 
“Metteremo a disposizione un’ala dell’ex 
vetreria”. Nello stesso giorno appare 

su metà pagina il calendario completo 
della manifestazione.

La Nuova Sardegna, 16 Novembre: 
La scienza a portata di tutti: si 
comincia con una conferenza su mente 
e anima, notizia della conferenza del 
Prof. Edoardo Boncinelli, direttore 
della SISSA, Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trieste.
L’Unione Sarda riporta in cronaca un 
breve annuncio: Cittadella dei Musei, 
Scienza e società a confronto, comincia 
la rassegna di studi, conferenza in Aula 
Magna, riferendo sulla conferenza del 
Prof. Boncinelli.

Il 21 La Nuova Sardegna annuncia 
brevemente l’avvenuta inaugurazione 
della Settimana della Scienza.
Lo stesso giorno L’Unione Sarda dedica 
quasi tutta la pagina della Cultura ad un 
lungo articolo a firma di Maria Paola 
Masala intitolato: Edoardo Boncinelli: 
solo la scienza ci salverà. Incontro com il 
grande biologo molecolare. Inserto: Sette 
giorni per avvicinare i giovani alla scienza.
Il 28 Novembre L’Unione Sarda dedica 
ancora 6 colonne nella pagina della 
Cultura ad un altro incontro, con la 
stessa firma: Amaldi, un quark contro 
il cancro. Incontro con il grande fisico, a 
Cagliari per la Settimana della scienza.
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Il gran numero di cittadini, le migliaia 
di studenti che hanno visitato le mostre, 
seguito le conferenze, partecipato ai 
dibattiti, seguito gli spettacoli, hanno 
manifestato l’auspicio che le Autorità 
Amministrative e Politiche cittadine, 
provinciali e regionali, l’Università, 
le Associazioni, uniscano le rispettive 
competenze e pongano il massimo 
impegno per realizzare a Cagliari un 
moderno Centro della Scienza.

La Città si arricchirebbe culturalmente 
e avrebbe un luogo di aggregazione 
per giovani e meno giovani, che 
potrebbero soddisfare le loro curiosità 
intellettuali, cimentarsi con esperienze 
problematiche, seguire attività teatrali 
e cinematografiche a temi scientifici, e 
tante altre iniziative.

Se ciò avverrà l’impegno faticoso, 
ma affascinante, che abbiamo posto 
nell’impresa di progettare e realizzare 
queste manifestazioni, sarà ampiamente 
ricompensato.

Il Comitato per le manifestazioni di 
SCIENZAsocietàSCIENZA
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