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“SAVONA, I GIOVANI E LA SCIENZA  2019” 
Elementi. Anteprima del Festival della Scienza 

La tavola degli elementi chimici di Mendeleev: dal misticismo magico 

della alchimia medioevale alla scienza rigorosa della chimica 

 

Il 2019 è stato proposto dall’UNESCO come anno internazionale della 
Tavola Periodica degli Elementi, in occasione dei 150 anni dall’invenzione 
della tavola di Dmitrij Mendeleev, il capolavoro della scienza che con 
simboli e numeri sintetizza tutti gli elementi chimici che compongono 
l’Universo e li mette in un ordine che rivela le loro proprietà. 
I Giovani per la Scienza hanno pensato per l’occasione di legare ogni 
esperimento, da loro costruito e presentato al Priamar, a un particolare 
elemento chimico o proprietà della Tavola periodica. 
La multidisciplinarietà degli esperimenti presentati vuole dare uno 
stimolo ai giovani attratti dalla scienza, perché si preparino a capire e ad 
affrontare le sfide che il mondo globale presenta in tutti i suoi svariati 
settori. 
 

Inaugurazione presso la sala della Sibilla della Fortezza 

16/10/ 2019 ore 16.30 

Esposizione presso il Palazzo del Commissario 

 dal 17 /10/19 al 23/10/19 

 

Percorso con Postazioni ed Esperimenti 
STANZA 1: alcune curiosità della meccanica 

– fluidi non newtoniani: lo studio del comportamento dei solidi sospesi grazie 

all'amido di mais.        Il carbonio come base della vita 

– esperimento di Chladni: figure ottenute dalle vibrazioni dei materiali a diverse 

frequenze.                   I metalli e le loro proprietà peculiari 

 

STANZA 2: l’elettrone, la particella comune a tutti gli elementì 
- esperimenti di Thomson e di Millikan: la scoperta dell’elettrone e la 

quantizzazione della carica elettrica.  

L 'elettrone come metodo per “scandire” gli elementi nella tavola di Mendeleev 

 

– macchina di Galton: lo studio della probabilità e della distribuzione normale. 
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Gli orbitali e l’elettrone come onda di probabilità 

STANZA 3: l’informatica e la digitalizzazione dei processi 
– la bike: da una variazione di corrente alla comunicazione wireless tra più 

schede Arduino per controllare la proiezione di un filmato   

– la domotica: una casa automatizzata e comandata a distanza da una app  

–  una macchina schiva ostacoli, per la logistica del futuro  

– un algoritmo per regolare un semaforo;  

 i semiconduttori, la base chimica dell’elettronica moderna 

 

STANZA 4: un viaggio attraverso la storia dell’elettromagnetismo 
– elettrostatica, magneti e bobine: i fondamenti della produzione e distribuzione 

dell’energia elettrica.   

 Il ferro un elemento essenziale per l’applicazione tecnologica 

– energia wireless: la trasmissione dell'energia senza contatto tramite variazioni 

di campi elettromagnetici. 

 Il rame resta tra gli elementi  fondamentali per l'elettrotecnica 

 

STANZA 5: interazione tra luce e materia 
– spettro degli elementi: l'analisi dello spettro di emissione degli elementi 

rarefatti per riconoscerli; le insegne al neon e i gas nobili. 

La doppia natura della luce e degli elettroni e l'interazione  

con gli elementi    della Tavola Periodica 

– effetto fotoelettrico: il fenomeno alla base dei pannelli fotovoltaici  

     Lo zinco come materiale da cui estrarre elettroni 

 

STANZA 6: la tavola periodica 
- spettrofotometro UV/VIS: l'assorbimento dei nitrati per determinare la purezza 

delle acque. 

L'azoto, la base della vita delle piante 

– il   saggio alla fiamma: un buon metodo per riconoscere gli elementi presenti 

nei sali. 

 Le proprietà periodiche degli elementi e la struttura della Tavola di Mendeleev 

– elettrolisi: un modo per scindere l’acqua. Idrogeno e Ossigeno 

 

STANZA 7: due fondamentali fonti di energie rinnovabili  
– centrale idroelettrica: un modello di centrale funzionante.  

Il cromo come elemento essenziale degli acciai inossidabili 

– pannello fotovoltaico: un pannello che sfrutta la luce solare per alimentare dei 

led.  Il silicio, il semiconduttore per eccellenza 


