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V i è capitato di pensare che una foto o un filmato eseguiti durante un esperimento in laboratorio oltre ad
illustrare il fenomeno, comunicando un contenuto scientifico, possano essere belli, suggestivi ed espressivi?
Quali processi cognitivi si possono innescare producendo uno scatto di scienza o guardando una fotografia

o un video? È possibile che un fenomeno catturato per caso con una fotografia o una sequenza riesca a generare
stupore e a invitarci a cercare “quanta scienza” è rappresentata nella foto o nel filmato?

Sono queste alcune delle domande che ci hanno convinto che esiste uno spazio di ricerca e di sperimentazione che
metta al centro la fotografia e il filmato scientifici e che si proponga di stimolare gli studenti a osservare con occhio
nuovo oggetti, esperimenti, situazioni, ambienti. 
Così è nato nel 2008-2009 il Progetto Scatti di scienza, che è alla sua terza edizione.
Da allora centinaia di ragazzi, di ogni ordine di scuola, hanno scattato fotografie ed eseguito filmati scientifici
assecondando la propria curiosità, fantasia e capacità di osservazione: alcuni hanno documentato un istante
significativo di un esperimento, altri hanno “immaginato” e preparato la fotografia prima dello scatto; altri ancora
hanno colto la bellezza di un particolare fenomeno naturale, spesso mossi dalla sorpresa per qualcosa di inaspettato.
I ragazzi hanno attribuito un titolo significativo al loro lavoro e l’hanno descritto nella scheda preposta dal gruppo di
lavoro del Progetto con l’obiettivo di fissare impressioni, intenzioni, interessi per la ricerca di spiegazioni e anche
interrogativi emersi dopo l’esecuzione del lavoro.

Anche nel 2010-2011, come nelle edizioni precedenti, Scatti di scienza si è svolto con le seguenti tappe pubbliche:
• Seminario introduttivo tematico per gli insegnanti il 22 novembre 2010;
• Workshop aperto a tutti, il 5 maggio 2011 durante Vedere la Scienza Festival, con presentazione di una selezione
di lavori da parte degli stessi ragazzi e discussione con esperti sul piano scientifico, estetico e tecnico;
• Mostre dei lavori, nella terza settimana di maggio, durante le manifestazioni di Scienza under 18.

In questo libretto, a conclusione dell’anno 2010-2011, raccogliamo una selezione di fotografie che rappresenta le 
diverse sensibilità estetiche e scientifiche degli studenti che hanno partecipato alla terza edizione.

SCATTI DI SCIENZA
fotografare e filmare la scienza per incuriosire, coinvolgere, educare
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DDallo scanner al microscopio, passando per la camera oscura.
L’immagine è composta da 3 fotografie che riprendono lo stesso soggetto, ognuna in modo diverso. 
Abbiamo utilizzato tecniche di ripresa che mettono in risalto i diversi livelli di organizzazione degli organismi viventi:
tessuto, cellula, organuli cellulari (nucleo, parete cellulare…). 
La prima fotografia è la scansione di una buccia di cipolla: questa appare con gli stessi colori e le stesse forme a cui
siamo abituati. 
La seconda è un fotogramma realizzato in camera oscura da una sezione sottile di cipolla. In questa si possono osser-
vare le trasparenze e le opacità che lasciano o meno passare la luce. 
La terza immagine infine è ottenuta grazie ad una speciale macchina fotografica montata su un microscopio ottico. 
Qui possiamo osservare la struttura interna della superficie della cipolla e le sue cellule.

3

ALLIUM CEPA di ROSALBA FUCCI, MARIA MINIC’, SHAI RABÀ

I.I.S. Luigi Cremona, Milano - docenti: MARCO COSTA, PAOLA POZZI, tecnico laboratorio FABRIZIA FERRAIOLO
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IIl titolo dell’esperimento è tubo a croce d’ombra, volto a dimostrare che l’elettrone ha massa. 
Il tubo di vetro contiene aria che viene lentamente sottratta, abbassando cosi notevolmente la pressione del gas attra-
versato da alta tensione (5 kV), fino a che non si notano gli effetti luminosi prodotti dal passaggio di elettroni che nel
loro cammino urtano le molecole del gas ionizzandole. 
Riusciamo cosi a vedere un fascio luminoso che parte dal catodo (negativo) e raggiunge l’anodo (positivo). 
Osserviamo sulla parete di fronte al catodo, l’ombra prodotta dalla sagoma della croce, chiaramente visibile per il fatto
che gli elettroni che non incontrano la sagoma continuano il loro corso fino alla parete finale dove rendono chiara-
mente visibili i contorni dell’ombra.

4

LA MASSA DELL’INFINITAMENTE PICCOLO di DENNIS AMORUSO, LORENZO VENDRAME

I.I.S. Luigi Cremona, Milano - docente: ROSSANA ZANDONÀ , tecnico laboratorio DOMENICO DIACO
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LLa maestra ci ha invitato a scattare foto per Scatti di scienza. 
Io ho deciso di fotografare l’acqua perché è un argomento che abbiamo trattato insieme a scuola.
Una domenica pomeriggio di pioggia sono scesa in giardino con mio padre fotografo che mi ha aiutato a scegliere
alcuni soggetti. Tra le foto scattate ho scelto questa perché a prima vista sembra un coccodrillo che emerge dall’acqua,
invece è solo una foglia di rosa coperta di goccioline di pioggia. Le gocce trasparenti sulla foglia verde assomigliano
ad occhi e squame di coccodrillo, lo sfondo nero sembra acqua scura. 
Per effettuare lo sfondo nero ho usato il flash e ho chiuso al massimo il diaframma. È una foto di scienza perché dimo-
stra la tensione superficiale dell’acqua sulla foglia. L’immagine è bella ed elegante.  

CROCODILE di MATILDE CHIAVAROLI

Scuola primaria San Giovanni Bosco, Pescara - docente: STEFANIA BUCCIONE
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QQuesta fotografia è stata scattata di mattina dopo aver trovato questo animale molto particolare. 
Ci siamo molto meravigliate perché pensavamo fosse una lucertola ma dopo la reazione che ha avuto quando ci siamo
avvicinate, cioè ha aperto la bocca come per attaccarci e non è scappato come fanno le lucertole, abbiamo capito che
era un animale a noi sconosciuto. Ci siamo informate ed abbiamo scoperto che questo rettile è un ramarro. 
La forma del corpo è quella tipica delle lucertole. 
Gli esemplari adulti sono lunghi circa 30 cm e pesano circa 35 grammi; sono animali territoriali. 
Si nutrono principalmente di artropodi. La maturità sessuale viene raggiunta intorno ai due anni, i maschi sono molto
aggressivi, soprattutto nella stagione riproduttiva che è la primavera; il rituale dell'accoppiamento è ben preciso, e
comincia con un morso alla base della coda della femmina.

LUCERTOLA O DRAGO? di LAURA DI COSTANZO, NICOLE D’ARCHIVIO, BIANCA COLANGELO

Scuola Secondaria 1° Grado Rossetti-Mazzini, Pescara - docente: PAOLA PIGNATELLI
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MMi piace fotografare: una passione nata l’anno scorso durante la gita scolastica alla villa Medici di Pratolino, vicino a
Firenze. Un parco immenso, era primavera, è stato naturale cominciare a fotografare tutti i fiori. 
Ho proseguito durante le vacanze. Nella foto vedete fiori dell’Isola d’Elba, della Provenza, della Campania ma anche
del giardino di casa mia!
Mettendo insieme tutti quei fiori con petali di diversa forma e colore ho pensato alla biodiversità. Io sono affascinata
dalla molteplicità di fiori che esistono!
Il concetto di diversità è complesso: si può riferire a specie, ad ecosistemi, al patrimonio genetico. 
Discutendo in classe la foto ci è piaciuto estendere il concetto di biodiversità agli esseri umani sia dal punto di vista
genetico che di interazioni. Quante differenze caratterizzano il nostro essere uomini e donne eppure tutte queste sono
riferite ad un'unica specie, quella umana.

BIODIVERSITÀ di LAURA INNOCENTI

Scuola Media I.C. Franco Sacchetti, San Miniato (PI) - docente: BARBARA FINATO
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QQuel pomeriggio aveva finalmente smesso di piovere e uscendo di casa mi è cascato l’occhio sulla rete di copertura
del “recinto” delle tartarughe. Mi hanno colpito le gocce di acqua appese alla griglia sia per il colore (ogni goccia
riflette ciò che c’è sotto) sia per la diversità delle forme ed ho deciso di fotografarle, usando il cellulare. Non potevo
non immortalarle e direi che ne è valsa la pena!
Il titolo si riferisce alle due forze che entrano in gioco. L’adesione riguarda l’attrazione tra molecole dello stesso mate-
riale, la coesione l’attrazione tra molecole di materiale diverso. In classe abbiamo discusso la mia foto, abbiamo nota-
to che hanno forma diversa, alcune più piatte, altre più sferiche. In alcuni punti non c’è una goccia ma l’acqua forma
con i lati della rete una specie di menisco. Incuriositi abbiamo fatto alcuni esperimenti. Abbiamo bagnato reti con
maglie diverse e abbiamo notato che le gocce si sistemano preferibilmente sull’incrocio delle maglie e usando reti con
maglie molto piccole l’acqua forma una lamina sottile compresa tra i quattro lati della maglia. La mia foto è diventa-
ta motivo di studio e di interesse anche per i miei compagni di classe e questo mi fa piacere.
Non immaginavo quante forze fossero in gioco in una semplice goccia di acqua!

FORZE DI ADESIONE E COESIONE di MARTINA SORDI

Scuola Media IC Franco Sacchetti, San Miniato (PI) - docente: BARBARA FINATO
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SStavo camminando nel giardino dietro casa dopo un temporale e ha attirato la mia attenzione una foglia stesa per
terra e ricoperta di goccioline d’acqua. Ho deciso così che il mio soggetto sarebbero state le gocce d’acqua. Ho scel-
to una pozza d’acqua in cui galleggiavano alcune foglie di fico. Ne ho presa una e l’ho fatta gocciolare.
Questa è una foto di scienza perché nella caduta della goccia entrano in gioco diverse forze: quella di coesione, di
adesione, di gravità. Il titolo “forza di gravità “ è dovuto al fatto che ho riconosciuto in questa foto la prevalenza della
forza di gravità sulle altre. 
Non si riconosce più la classica forma a goccia perché è un gocciolamento di tante gocce. Ho infatti intinto la foglia
di fico nella pozza e lo scatto è stato fatto subito appena estratta.  

FORZA DI GRAVITÀ di CRISTINA BALDACCI

Scuola Media IC Franco Sacchetti, San Miniato (PI) - docente: BARBARA FINATO
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DDurante un esperimento di fisica che aveva l’obiettivo di misurare la densità del vetro, abbiamo assistito a due feno-
meni fisici inaspettati. Dovevamo misurare il volume di tante palline di vetro immerse nell’acqua. 
Buttando le palline nell’acqua abbiamo visto la formazione di bollicine che non avevamo previsto: abbiamo capito che
sono causate dalla caduta del vetro dall’aria nell’acqua. 
Siamo riusciti a scattare delle foto immortalando questo fenomeno. 
Abbiamo anche constatato che si formava un arcobaleno lineare sul piano di lavoro: dopo un esame delle condizioni
di luce e della pianta del laboratorio abbiamo escluso che ci fosse una relazione tra cilindro e arcobaleno: questo
dipende probabilmente da mensole in vetro investite dalla luce proveniente dalle finestre.

D = ARCOBALENO/BOLLE di ALUNNI DELLA 1°C
Liceo Scientifico Marie Curie, Tradate (Va) - docente: FRANCESCA E. MAGNI
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LLo scatto ritrae un ramo di mimosa immediata-
mente dopo l’immersione in azoto liquido, a circa
-196°C. Sono ben visibili i vapori del gas che,
per effetto della loro bassa temperatura, scendo-
no verso il basso disegnando suggestive volute
biancastre.
La fotografia è stata scattata l’8 marzo, in un isti-
tuto di ricerche biochimiche di Milano. 
Ricordavo con emozione una prova a cui avevo
assistito qualche anno prima: una foglia, immer-
sa in azoto liquido, si era istantaneamente conge-
lata mantenendo inalterati aspetto e colore, ma,
lasciata cadere a terra, si era frantumata come un
cristallo.
L’azoto è il gas preponderante dell’atmosfera ter-
restre (79% in volume), viene ridotto allo stato
liquido per compressione e raggiunge a pressio-
ne atmosferica la temperatura di ebollizione a 
-195,82 °C (77,35 K). 

8 MARZO di ALESSIA RAMPOLDI

Liceo Classico Ugo Foscolo, Pavia - docente: DANIELA ERCOLI
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LLa classe 2°A ha partecipato al concorso diventare Sentinelle Ecologiche per sensibilizzare i bambini al rispetto del-
l’ambiente che li circonda: si doveva cercare nella scuola un angolo da recuperare e proteggere.
I bambini, dopo una perlustrazione del cortile, hanno individuato uno spazio, oramai abbandonato, che un tempo era
adibito ad orto. Il lavoro di pulizia è stato interessantissimo: sono stati trovati tanti “tesori”, che sono stati analizzati,
osservati sia ad occhio nudo, sia allo stereo microscopio e fotografati. 
Ognuno ha scattato una foto e poi sono state scelte quelle ritenute migliori.
Tra le prescelte c’è stata questa foglia, raccolta sotto un mucchio di foglie secche. I bambini non avevano mai notato
quello che sta “dentro”, hanno incominciato a fare tante domande e a voler capire come funziona. 
Hanno scoperto le “vene” che portano la linfa. Hanno chiesto anche dove fosse finito il “verde”, e così, prelevando un
campione da un nespolo abbiamo estratto la clorofilla. 

CACCIA AL TESORO NELL’ORTO RITROVATO ALUNNI DELLA 2°A
Scuola Elementare Ferrante Aporti, plesso di via Moscati, Milano - docente: DANIELA CABELLA
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HHo fotografato nell’aprile 2011, nel giardino di casa mia, un ramo di un albero su cui erano visibili delle colonie di
licheni, degli organismi derivati dalla simbiosi tra funghi e alghe. 
I licheni hanno colonizzato una parte della superficie del tronco, dove l’illuminazione del sole è poca durante il gior-
no: in questo modo vengono favorite le condizioni ottimali di temperatura e umidità per il pieno sviluppo del lichene.

I COLORI DELLA SIMBIOSI di CHIARA ARDENGHI

Scuola Media Giuseppe Verdi, Mazzuolo (MN) - docente: AGOSTINO D’ELIA
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QQuesta strana immagine rappresenta un papavero che ho cercato di ingrandire: la parte centrale ha una forma geo-
metrica, un cerchio con vari raggi che si dipartono dal centro.

INDOVINA COS’È di DAVIDE CARNEVALI

Scuola Media di Campitello, Campitello (MN) - docente: DANIELA DOLCI
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MMi trovavo in cucina con mia madre che
stava preparando il pranzo, mi ha chiesto
di mettere in un piatto i carciofi, che aveva
appena finito di cuocere in una pentola.
Però sulla parte interna del coperchio
della pentola mi sono accorta che si erano
formate tutte queste gocce e ho scattato
qualche foto. 
In seguito ho capito che l’acqua si era rac-
colta sul coperchio per il fenomeno della
condensazione: l’acqua evaporata, quan-
do incontra una superficie fredda, come
quella del coperchio, condensa in tante
goccioline. 
Devo dire che sono stata fortunata, perché
il coperchio era trasparente e le gocce
hanno preso le tonalità delle verdure nella
pentola. La foto l’ho scattata col coperchio
sulla pentola.

PERCORSO ACCIDENTATO di LETIZIA MOTTA

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB)  
docenti: RITA POZZI, GIOVANNA FLAMIGNI
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CCapitato in questa spiaggia vicino a
Santander sulla costa oceanica della
Spagna, sono rimasto colpito dalla forma
particolarissima di queste falesie (elemen-
ti morfologici caratteristici delle coste roc-
ciose sottoposte all’erosione marina),
molto diverse da quelle che avevo visto
fino ad allora. 
Infatti qui i cosiddetti solchi di battente,
creati dall’infrangersi delle onde, non
sono orizzontali come in tutte le altre fale-
sie, bensì sono verticali e perpendicolari
alla cresta; ciò mi ha fatto ipotizzare che
originariamente i solchi fossero orizzonta-
li ma poi, in seguito a fenomeni geologici,
quali smottamenti, movimento di sub plac-
che e scontro di falesie, sono diventati ver-
ticali.  

NATURA E GEOMETRIA di DAVIDE BRUGOLA

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB)  
docente: GIOVANNA FLAMIGNI
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IIn cerca di licheni ci siamo imbattute in questo grappolo di perle che in realtà sono uova di insetto. 
Si può infatti notare che ogni “perla” ha al suo interno un embrione. Ci ha colpito il contrasto tra la corteccia ricoper-
ta di licheni quasi una “scogliera corallina” e questo gruppo di “perle” luccicanti.  
Abbiamo utilizzato una macchina digitale abbinata ad una lente di ingrandimento (10x).

PERLE SPECIALI di SARA MAI, GIULIA BELUZZI

I.S.I.S. Liceo Scientifico Galileo Galilei, Ostiglia (MN) - docente: CLAUDIO MALAVASI
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CCiò che mi ha portato a scattare questa
foto è stata una domanda che mi si è
affacciata alla mente un pomeriggio di
inverno, quando, dando un’occhiata fuori
dalla finestra, mi sono accorta di un
inquietante e quasi innaturale spettacolo:
“ma come può mai tutto ciò resistere alla
forza di gravità e non caderci addosso?”.
L’interrogativo, guardando la foto, ancora
resta... ma mi consola l'idea che quel
mastodontico ammasso grinzoso altro non
è che una massa visibile di piccole goccio-
line o cristalli di ghiaccio sospesi nell’at-
mosfera, in seguito a condensazione. 
Si tratta di un fenomeno naturale, non
sembrerebbe quindi nulla di anormale... 
Molto spesso le nuvole dense appaiono
grigie; questo fenomeno è dovuto all’alta
dispersione della luce delle goccioline che
la compongono, e così l’intensità della
radiazione solare diminuisce con la pro-
fondità nella nube. 
Il colore è stato modificato tramite tinta,
per aumentare il peso del grigio, ma le
“ombreggiature” corrispondono a quelle
dell’originale.

L’OCCHIO DEL CICLONE di GLORIA ZAINA

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB)  
docenti: GIOVANNA FLAMIGNI, RITA POZZI
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HHo scattato questa foto durante l’estate a Favignana: dal colle più alto dell’isola ho fotografato l’isola di fronte,
Marettimo, che, con le particolari condizioni di luce create dal tramonto, era perfettamente visibile. 
L’elemento che più mi ha affascinato è lo strato, ovattato e quasi “fiabesco”, di nubi che ricoprivano un versante di
Marettimo, quasi a voler trascinare l’isola negli abissi. 
In questa foto vedo un ottimo collegamento con il tema della formazione delle nubi, in questo caso dovute a mio pare-
re alla differenza di temperatura tra ore diurne (era stata una giornata molto calda), in cui il Sole scalda la superficie
del mare, e ore crepuscolari, nelle quali l’aria si raffredda e quindi tende a crearsi vapore acqueo dal mare. 

IL MANTELLO DI MARITTIMO di DAVIDE BRUGOLA

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB) - docente: GIOVANNA FLAMIGNI
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QQueste foto sono state realizzate nel corso di un progetto di sperimentazione matematica.
Partendo da semplici situazioni quotidiane (come la formazione spontanea di nodi nelle cuffie dell’i-pod), si sono radi-
cate sempre più in noi la voglia e la curiosità di spiegare e di descrivere scientificamente la formazione dei nodi spon-
tanei. Abbiamo deciso di analizzare il fenomeno attraverso molteplici punti di vista, scoprendo che la questione dei
nodi spazia in molte situazioni della vita: dall’arte alla poesia, dalla navigazione alla medicina (nodi nel DNA).
Ci ha stupiti come un fenomeno in apparenza così semplice e banale possa interessare così tanti ambiti di vita, fino a
diventare, nel caso dei nodi al cordone ombelicale, un problema di vita o di morte.

COMPLESSITÀ DELLA MATEMATICA NELLA QUOTIDIANITÀ di ERIKA GRASSILLI, CAMILLA ESTRAFALLACES

Liceo Scientifico Marie Curie, Tradate (Va) - docente: FRANCESCA E. MAGNI
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LLa fotografia è stata scattata in una giornata di pioggia: mentre passeggiavo sono stato colpito dalla bellezza di que-
sta chiocciola, catturato dalla spirale (che i matematici definiscono logaritmica) e dai giochi cromatici della sua con-
chiglia. La lumaca si trova sul palo di una cancellata la cui superficie bagnata riflette i colori del mio ombrello e crea
il particolare effetto “onda” intorno alla lumaca. 
Riflettendo sulla fotografia ho pensato alla natura ermafrodita dei gasteropodi e approfondito questa condizione degli
individui di alcune specie.

MIRABILE LENTEZZA di NICOLÒ D’ARGENIO

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB) - docente: GIOVANNA FLAMIGNI
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HHo fatto questa foto nella mia stanza dove
conservo gelosamente questi minerali.
La galena è un minerale di color nero-gri-
gio, molto lucente e molto pesante perché
è un minerale del piombo e dell’argento
(solfuro di piombo PbS). 
Può essere fatta in laboratorio fondendo
insieme, in parti uguali, zolfo (in cristalli) e
piombo in un crogiolo, mettendo poi il
crogiolo nell’acqua (facendo in modo che
l’acqua non entri in contatto con la
massa).
Era utilizzata anticamente come rivelatore
nelle radio più semplici (dette perciò
“radio a galena” o “radio a cristallo”) per
la sua capacità di rivelare il segnale radio.
Era utilizzata nel medioevo per ottenere
l’argento.

CRISTALLO DI GALENA di ANDREA PINARDI

Scuola media statale Giuseppe Verdi, Mazzuolo (MN) 
docente: AGOSTINO D’ELIA
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LLa geometria nella natura, un aspetto del nostro pianeta che alimenta infinite suggestioni e affascina scienziati ed este-
ti fin dall’antichità. 
L’acqua ne è l’elemento più caratterizzante e in questo caso appare nello stato cristallino a forma di corolla che si è
formata per congelamento, intorno al getto di una fontanella. 
Cattura l’attenzione per la gibbosità delle concrezioni cristalline e la loro levigatezza, dovute ad un accrescimento ver-
ticale stalagmitico e ad un susseguirsi di fasi di scongelamento e ricongelamento.
Il procedimento della formazione del ghiaccio, ben diverso da quello che interessa i fiocchi di neve, e più simile a quel-
lo che dà origine alla grandine, non presenta la tipica geometria esagonale.

COROLLA DI GHIACCIO di FRANCESCO PALEARI

Liceo Scientifico Vincenzo Benini, Melegnano (MI) - docente: ANTONELLA FELLEGARA
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QQuest’immagine rappresenta la parte terminale di un pendolo installato nell’aula magna del nostro liceo ed è nata
dall’unione di 5 scatti in sequenza, distanti 0,2 secondi l’uno dall’altro. Si notano le posizioni più ravvicinate all’estre-
mo dell’oscillazione e questo visualizza una minor velocità, che aumenta quando il pendolo si avvicina al centro del-
l’oscillazione. Immagini come questa si possono utilizzare per misurare il periodo di oscillazione di un pendolo e cal-
colare, conseguentemente, l’accelerazione gravitazionale nel luogo. 
Nel nostro caso un’oscillazione da destra a sinistra è immortalata da 13 scatti, che portano ad un periodo di 5,2
secondi; la lunghezza della corda è di 7 metri. 

MEZZO PERIODO di EDOARDO MASCHERONI

Liceo Scientifico Marie Curie, Tradate (VA) - docenti: ROBERTO FORMENTI, LAURA MAURI
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UUno dei metodi che possono provare la rotazione terrestre è lo studio della traccia lasciata da un pendolo, come mostrò
Foucault nel 1851: rispetto alle stelle fisse il pendolo oscilla nello stesso piano mentre la sua traccia ruota rispetto alla
superficie terrestre, con un periodo che dipende dalla latitudine. 
Già dopo alcune decine di minuti si può apprezzare una variazione di alcuni gradi dell’inclinazione della traccia,
lasciata su uno strato di farina, rispetto a quella iniziale. La punta del pendolo scava nella farina un solco ad ogni pas-
saggio, accumulando a lato delle “montagnette”; i solchi intermedi vengono riempiti (e dunque cancellati) ad ogni pas-
saggio dalla punta del pendolo, e quindi rimangono visibili solo le tracce iniziali e finali.
All’inizio la punta del nostro pendolo non segue un andamento rettilineo ma descrive un’ellisse i cui due “lati”, quasi
paralleli nella zona centrale, sono dati nella foto dalle due tracce esterne indicate in rosso; dopo alcuni minuti, per
effetto dell’attrito, l’ellisse si “schiaccia” fino a diventare un segmento, e questo dà la traccia finale interna colorata
in blu. L’angolo di rotazione dell’oscillazione è quello compreso tra traccia iniziale e traccia finale. 

TRACCE DI ROTAZIONE di EDOARDO MASCHERONI

Liceo Scientifico Marie Curie, Tradate (VA) - docenti: ROBERTO FORMENTI, LAURA MAURI
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IImmergo il pennello nella boccetta d'inchio-
stro, lo appoggio con prudenza sul filo del-
l'acqua... mi stupisco per ogni nuova goccia
che disegna una forma diversa sulla superfi-
cie apparentemente immobile dell'acqua. 
Immagini fantastiche, in continuo cambia-
mento. Guardo l'inchiostro dipingere al
posto mio, in accordo con l'acqua, con cui
sembra danzare. 
Osservare la diffusione dell'inchiostro con-
sente di rendere percepibile a livello macro-
scopico l'effetto dell’interazione tra le mole-
cole dei due fluidi sottoposti all’agitazione
termica.  
L'inquadratura è dall'alto, ottenuta tenendo
la macchina fotografica molto vicina all'ac-
qua del lavandino. 

DIPINTO SULL’ACQUA di SOFIA LIGUORI

Liceo Scientifico e Classico Ettore Majorana, Desio (MB)  
docenti: GIOVANNA FLAMIGNI, RITA POZZI

libro 2011:Layout 1  4-08-2011  11:04  Pagina 28



27

QQuest’immagine è data dall’unione di due foto che sono state scattate quasi casualmente, nelle ore tarde di un pome-
riggio estivo, al termine di un violento acquazzone. Seppur non si possa certo rimanere indifferenti allo spettacolo
multicolore dell’arcobaleno, ciò che mi ha colpito ancor di più, riguardando le foto successivamente, è stata la niti-
dezza del riflesso nella finestra! 
E questo mi ha dato lo spunto per un confronto fra lo scatto originario e quello in cui compare il riflesso (immagine
virtuale dell’arcobaleno reale)… 
L'arcobaleno è un fenomeno ottico e meteorologico che produce nel cielo uno spettro continuo come risultato della
scomposizione della luce del Sole che attraversa le gocce d’acqua rimaste in sospensione. 

ALLA RICERCA DELLA PENTOLA D’ORO... di GLORIA ZAINA

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB) - docenti: GIOVANNA FLAMIGNI, RITA POZZI
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LLa foto è stata scattata al museo Swarovski in Austria. Si tratta di una cupola ricoperta da 590 specchi, chiamata
“Duomo di Cristallo”.
Il soggetto scientifico mostrato riguarda il fenomeno della riflessione della luce, la quale interagisce con la materia
“rimbalzando” sulla superficie degli specchi triangolari che sono leggermente concavi: la foto mostra il riflesso di una
persona su un molteplice numero di specchi con un gioco di immagini virtuali che fanno della cupola un gigantesco
caleidoscopio. La concavità delle superfici produce effetti di distorsione di una certa suggestione.
In mancanza di stativo, la fotocamera è stata inserita in modalità autoscatto ritardato di 10 s e appoggiata a terra,
rivolta verso la sommità della cupola.

RIFLESSI di FEDERICA PIMPINELLA SANTUCCI

Liceo Scientifico Primo Levi, San Donato Milanese (MI) - docenti: UBALDO BUSOLIN
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LLa foto coglie l’immagine riflessa nella fibbia di una cintura molto particolare, fatta di specchi sferici convessi a forma
di pietruzze. L’albero è molto nitido, mentre tutto intorno è sfocato per via della forma della cintura: si ottiene questo
effetto grazie alla voluta focalizzazione sul soggetto centrale che trasporta in un mondo parallelo fiabesco. 
Il fenomeno fisico in gioco è la “riflessione della luce”: se una sorgente luminosa viene posta di fronte a una superfi-
cie riflettente sembra che all'interno dello specchio vi sia un’altra sorgente di luce (che chiamiamo virtuale); l’imma-
gine su uno specchio convesso è sempre virtuale, rimpicciolita e diritta. 

SPECCHIO SPECCHIO DELLE MIE BRAME… di NICOLÒ D’ARGENIO

Liceo Scientifico Ettore Majorana, Desio (MB) - docenti: GIOVANNA FLAMIGNI
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SCATTI DI SCIENZA è un progetto sulla fotografia e sul
filmato scientifici nato dalla collaborazione tra
SCIENZA UNDER 18 e il DIPARTIMENTO DI FISICA

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO.

SCIENZA UNDER 18 è un’Associazione di reti di scuole
estesa sul territorio nazionale che da oltre dieci
anni realizza e mette in comune esperienze di edu-
cazione scientifica che collocano al centro il ruolo
dello studente, con l’obiettivo di promuovere  la
comunicazione pubblica della scienza prodotta a
scuola come nuovo contesto di apprendimento.

Il DIPARTIMENTO DI FISICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

MILANO ha esperienza ultraventennale di attività di
diffusione di cultura scientifica rivolte a studenti e
largo pubblico, con progetti locali e internazionali,
tra cui VEDERE LA SCIENZA FESTIVAL, festival internazio-
nale del film e del documentario scientifico alla XV
edizione nel 2011, unico nel suo genere in Italia.

Dall’autunno 2009 al progetto collabora anche il
MUSEO DI FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA DI CINISELLO

BALSAMO (MI), unico museo pubblico in Italia dedi-
cato alla fotografia, attivo nel campo della conser-
vazione e studio della fotografia con attenzione agli
aspetti educativi e alle relazioni con altre discipline.
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