31° Trofeo Mariperman
Laboratori Scientifici per le giovani generazioni
Sezione Velica Marina Militare 21 – 22settembre 2018
www.trofeomariperman.it

Trofeo Mariperman giunge alla 31° Edizione, non poteva mancare lo spazio dedicato ai
giovani, al mare, alla scienza.
Venerdì 21 e Sabato 22 settembre saranno allestiti, presso la Sezione Velica della
Marina Militare, i Laboratori scientifici, un appuntamento importante per i ragazzi
per approfondire le tematiche scientifiche legate all’ambiente Mare.
I Laboratori sono organizzati dal Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
(CSSN) con la collaborazione di DLTM, INGV, Percorsi nel Blu

Tutti i laboratori avranno i seguenti orari:
Venerdì: 9:00 – 10:00 10:30 – 11:30 12:00 – 13:00
14:00 – 15:00 15:30- 16:30
Sabato: 9:00 – 10:00 10:30 – 11:30 12:00 – 13:00

Per informazioni : www.trofeomariperman.it
laboratori@trofeomariperman.it
Prenotazioni: Tel 347 8790379

389 8334501

Sezione Velica Marina Militare ingresso Banchina Revel sotto il ponte che congiunge
al Porto Mirabello

Laboratorio 1 L’alfabeto del Mare, impariamo a conoscerlo!
A come Alga, B come Biodiversità, C come cibo
Alghe tossiche, assassine, ma anche salutari e commestibili! Un viaggio alla scoperta
delle alghe e delle piante che popolano i Mari e gli Oceani del nostro Pianeta. Alcuni
esperti in Botanica marina vi guidano in un percorso didattico con osservazioni al
microscopio, preparazione di pieghi di erbario, video e spiegazioni.

Laboratorio 2 “MAREOPOLI”
Il laboratorio scientifico didattico MAREOPOLI, organizzato dai ricercatori dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV - sede di Porto Venere) e dall’Historical
Oceanography Society (HOS), consiste in un momento ludico di approfondimento,
rivolto ai ragazzi delle scuole superiori, e si focalizza sull’argomento delle maree.
Giocando a MAREOPOLI i ragazzi potranno approfondire il tema delle maree e si
sfideranno sulla base di nozioni di fisica ed oceanografia venendo a conoscenza anche
di informazioni storiche.
Il gioco, infatti, diventa anche una preziosa occasione per apprendere curiosità
scientifiche sugli studi di importanti e famosi personaggi del passato, i risultati delle
loro osservazioni, l’evoluzione delle teorie che si sono susseguite durante i secoli dal
periodo greco e romano alla fine del Settecento e il difficile percorso che ha portato
alla formulazione dell’attuale equazione sulla teoria dinamica delle maree.

Laboratorio 3 : “Beach Watching”- tecniche di monitoraggio costiero
L’ambiente spiaggia può essere considerato un ecosistema aperto per la molteplicità
di interazioni possibili: è l'habitat naturale per molti organismi, per alcuni solo un
punto di partenza e per altri ancora un punto di arrivo...
A tal proposito, l’esperienza scientifica proposta, si sofferma sul peculiare contributo
informativo che solo determinati organismi marini spiaggiati sanno fornire. La qualità
e quantità dei reperti spiaggiati rappresentano infatti il trait d'union tra aspetti fisici
(andamento delle correnti, moto ondoso) e biologici (stato di salute, profondità e
morfologia del fondale marino) che da sempre caratterizzano lo studio dell'habitat
marino.
Attraverso l’osservazione macro - microscopica dei reperti marini spiaggiati gli
studenti saranno guidati alla scoperta delle tecniche di riconoscimento e di
monitoraggio costiero di invertebrati marini di peculiare interesse biologico.
.

Laboratorio 4 “Onda su Onda”
La fisica delle onde :giochiamo a far le onde con molle, funi e corde elastiche.
Suoni e frastuoni: come si produce il suono, come si propaga e l’effetto che fa...
La “voce” del suono: suoni “GRANDI” e suoni “PICCOLI”.
Vedere il suono: esperimenti con piastre, tubi, diapason...
Ascoltiamo i “suoni” del nostro mare.
Cosa sappiamo veramente del mare? Ecco un breve incontro, per scoprire insieme le
persone che in esso operano, cercando di capire i meccanismi di funzionamento del
mare che bagna la nostra città:
I mari e gli oceani sono tutti uguali? L’acqua del mare è ferma o si muove – anche se
non lo vediamo?
Alcuni esperimenti permetteranno a tutti (grandi e più piccoli) di capire, toccando con
mano, quelle che sono le caratteristiche principali della trasmissione del suono nei
mari e negli oceani: la fisica delle onde, strumenti per la registrazione e l’analisi del
rumore subacqueo e delle caratteristiche del mare guideranno i ragazzi alla scoperta
del mare e di come ci parla… onda su onda!

Laboratorio 5 “ Lo spettro che non fa paura”
I ragazzi sono guidati alla scoperta dello spettro
elettromagnetico e delle sue applicazioni. Dopo aver
introdotto in forma intuitiva i concetti di onda e delle
sue grandezze caratteristiche (ampiezza, frequenza)
vengono illustrate con esempi semplici e con l'ausilio di
strumenti da laboratorio, le principali applicazioni delle
onde elettromagnetiche: telecomunicazioni, radar,
visione notturna (infrarossi).
Laboratorio mobile del CSSN ITE, i giovani partecipanti possono scoprire, con l’aiuto
della termo camera, il concetto di spettro elettromagnetico in base alle grandezze
significative.
Con la strumentazione in dotazione al laboratorio mobile, è possibile svolgere le
seguenti esperienze:
Visione IR con termocamera
Analisi di segnali in frequenza con analizzatore di spettro
Generazione di segnali simulati e variazione dei loro para

Laboratorio 6 “ Sollecitazioni Dinamiche”
Cosa sono le sollecitazioni dinamiche?
Che effetti hanno sulle strutture?
Perché studiarle e che benefici comporta?
Come posso misurare le vibrazioni?

In questa laboratorio si andranno a scoprire le “vibrazioni meccaniche”, cioè quelle
sollecitazioni dinamiche che interessano direttamente le strutture meccaniche ed i
loro componenti.
Lo studio del comportamento dei materiali alle sollecitazioni dinamiche è
fondamentale per poter elevare sia il livello qualitativo di un prodotto (confort,
sicurezza…) sia la sua affidabilità ovvero il perdurare della qualità ottenuta nel tempo.
Il Laboratorio presenterà, partendo da una panoramica della strumentazione utilizzata
in laboratorio, due tipi prove che normalmente si eseguono sui macchinari:
 La prova a shock a caduta
 La prova di vibrazione sinusoidale
cercando inoltre di chiarire, dall’analisi dei dati ottenuti, i concetti fisici di impulso,
quantità di moto, risonanza, comportamento modale ecc… che identificano le
sollecitazioni dinamiche e il loro effetto sulle strutture meccaniche.

Laboratorio 7 “ SOLLECITANDO”

La misura delle sollecitazioni meccaniche di
Trazione
Compressione, Flessione, Taglio e
Torsione viene ricavate dalle misure effettuare
tramite dei sensori che rilevano le deformazioni
del materiale chiamati estensimetri.
Nel laboratorio, con l’ausilio di una trave in
materiale metallicoc verrà mostrato quali sono le
principali sollecitazioni meccaniche e quali effetti
generano sulle strutture.
L’attività ha il fine di fornire una panoramica generale sulle principali strumentazioni di
misura utilizzate e sulle metodologie in uso nelle misure estensimetriche.
Nello specifico si sottoporrà una trave in materiale metallico a flessione,
compressione e torsione con esercitazioni pratiche per la determinazione delle
sollecitazioni generate da verificare successivamente con la misura eseguita mediante
gli estensimetri.

Laboratorio 8 “MISURARE IL SUONO”

Quanto è veloce il suono nell’aria?
Come è stato possibile misurarlo?
Perché superare tale velocità crea un boato noto come “bang sonico”?
Con questo laboratorio spigheremo cos’è questa proprietà dell’aria e perché è
interessante ed importante per l’uomo moderno conoscerne i suoi valori in diverse
circostanze tecniche e tecnologiche.
Andremo inoltre a scoprire uno degli apparecchi che ha consentito di effettuare tale
misura, ovvero il tubo ad onde stazionarie; faremo dunque una lettura diretta di tale
velocità tramite l’utilizzo non solo di questa macchina, ma anche di suoni artificiali che
verranno generati durante il laboratorio e di strumentazione digitale che consente di
“visualizzare” i fenomeni acustici che saranno esaminati durante il nostro incontro.

