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Pordenone 
ex convento di San Francesco - Piazza della Motta

dal lunedì al sabato 9.00 - 13.00  15.00 - 18.00
domenica 15.00 - 19.00

www.impararesperimentando.it

dal 27 febbraio al 18 marzo 2009

INGRESSO

       
 GRATUITO

“Imparare Sperimentando” è una mostra interattiva che riguarda un’ampia e variegata 
collezione di esperimenti di fisica e scienze in tutti gli ambiti dei fenomeni naturali. La mostra, 
di frequenza ormai annuale, è organizzata dall’AIF - Associazione per l’Insegnamento della 
Fisica - Sezione di Pordenone, un’Associazione senza scopo di lucro la cui finalità è quella di 
migliorare e rivalutare l’insegnamento della Fisica, e di contribuire ad elevare il livello della 
cultura scientifica in Italia. L’AIF è un soggetto qualificato per la formazione presso il MIUR e 
si occupa principalmente della didattica  per l’insegnamento della Fisica. 

Il tema specifico di questa edizione riguarderà le onde elettromagnetiche, dalla loro scoperta 
alle più recenti applicazioni, con varie attività sperimentali e con un’attenzione particolare 
verso i lavori svolti da alcuni illustri fisici. A riguardo saranno ricordati e celebrati personaggi 
come G. Marconi e U. Nobile e rappresentati momenti singolari risalenti all’origine della loro 
scoperta ed alle prime utilizzazioni che hanno aperto il periodo delle grandi invenzioni e 
dell’imponente sviluppo tecnologico che ne è conseguito e che ci accompagna fino ad oggi. 
Di contorno a tale tema verranno trattati, inoltre, più in generale progetti riguardanti altri 
ambiti delle scienze. 
Nel corso del 2009 si celebrano il primo centenario del conferimento del Premio Nobel a 
Guglielmo Marconi e l’anno dell’Astronomia.
A entrambe le ricorrenze Imparare Sperimentando 4 dedica uno spazio  all’interno della 
mostra con la presenza di eccellenti lavori del mondo della ricerca ed una serie di iniziative.
Nel corso della mostra saranno organizzati, come nelle passate edizioni, conferenze e 
momenti di dibattito con la partecipazione di esperti del settore di rilevanza nazionale ed 
internazionale facenti parte del mondo della ricerca, della didattica e dell’università.

Associazione per
l’Insegnamento della Fisica
Soggetto, senza scopo di lucro, qualificato presso il MIUR per la 
formazione.
Il suo scopo è quello di migliorare e rivalutare l’insegnamento della 
Fisica e di contribuire ad elevare il livello della cultura scientifica in Italia.

Riproduzione della “Tenda Rossa” e
fedele ricostruzione del 
ricetrasmettitore “Ondina”
Il dirigibile Italia partì da Milano il 15 aprile 1928 con a bordo tredici uomini diretto 
verso il Polo Nord. Giunse non senza difficoltà alla Baia del Re il 6 maggio e procedette 
con le prime due esplorazioni. Il terzo volo sui ghiacci però, che doveva esplorare parte 
della Groenlandia, giunse ad una tragica fine. A causa di una forte tempesta l’Italia 
si schiantò sul ghiaccio scagliando violentemente sul suolo parte dell’equipaggio tra 
cui Nobile, Zappi e Biagi e riprese poi quota per sparire nella nebbia. I superstiti, 
fortunatamente, si trovarono circondati di materiali caduti con l’impatto o gettati 
eroicamente da Arduino dall’aeronave tra i quali cibo, ma soprattutto la radio di 
Marconi (l’”Ondina33”) e la famosa Tenda Rossa.  Fu proprio in questa tenda che il 

radiotelegrafista Giuseppe Biagi si rifugiò con gli altri uomini e riuscì a far funzionare la radio 
per inviare le prime richieste di soccorso dal Polo dando così inizio alle azioni di salvataggio.
Imparare Sperimentando 4 ospita l’allestimento della tenda rossa ad opera del Sig. Luigi De 
Biasi, di Malnisio (PN), vecchio e consumato radioamatore, che ha ricostruito fedelmente la 
leggendaria “Ondina” – ricetrasmittente portatile - utilizzata appunto da Giuseppe Biagi nel 
tentativo disperato di chiedere soccorso. 

Documentario in DVD
“La spedizione al polo Nord di 
Umberto Nobile”
A cura di Luigi De Biasi

Il dvd contiene le immagini, girate dal personale della spedizione 
in difficilissime condizioni ambientali, del viaggio al Polo Nord 
guidato dal Generale Umberto Nobile, dalla partenza della nave 
“Città di Milano” e del dirigibile Italia all’attracco a Baia del Re 
e all’inizio dei lavori fino al tragico ritorno. Tra i pochi superstiti 
della spedizione vanno elencati lo stesso Nobile, i comandanti 
Mariano e Zappi, il metereologo Malmgreen ed il tenace 
radiotelegrafista Giuseppe Biagi che nella Tenda Rossa aveva 
organizzato una vera e propria stazione radio. Proprio dalla 
Tenda Rossa sono partite le richieste di soccorso portato da 
svedesi, russi e italiani, giunti in volo dall’Europa su idrovolanti 
ed aeroplani dotati di sci per un atterraggio sulla banchisa. 
Viene mostrato infine il glorioso rientro degli uomini di Nobile 
in treno da Narvick a Roma accolti come eroi dalle folle.
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Febbraio ‘09 

e 

Annullo Postale 
Imparare sperimentando 4 partecipa alle celebrazioni del centenario del Premio 
Nobel a Guglielmo Marconi anche con la preparazione di due annulli speciali. 

All’evento vengono dedicate due cartoline che riproducono Guglielmo 
Marconi davanti ad una sua stazione radio e Giuseppe Biagi 
accanto alla sua “Ondina” con i relativi annulli.
Nei giorni 27 Febbraio e 1 Marzo, presso la sede e negli orari 

della mostra sarà aperto un ufficio postale temporaneo presso cui si 
svolgerà il servizio di annullo postale.1

Marzo ‘09 

dal 27 febbraio al 18 marzo

Ministero della Pubblica Istruzione Università di TriesteUniversità di Udine

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Comune di Pordenone Museo di Storia NaturaleProvincia di Pordenone

Sezione di Pordenone

con il contributo di:

evento organizzato da:

con il sostegno di:

con il patrocinio di:



Venerdì

27
Febbraio ‘09

ore 18.00 

AVVISO!
Alle scolaresche che intendono visitare 
la mostra o partecipare alle conferenze 
è richiesta la prenotazione presso la 
Segreteria AIF

Per il programma aggiornato visita il sito
www.impararesperimentando.it

L’AIF, Associazione per l’insegnamento della fisica, è un’Associazione Nazionale, senza scopo 

di lucro, riconosciuta giuridicamente e operante nella scuola. A Pordenone si è costituita nel 

1974 ad opera di un gruppo di docenti tuttora attivi.

A partire da tale data si è fatta costantemente promotrice di attività volte sia a migliorare 

l’insegnamento della fisica che a diffondere la cultura scientifica sul territorio, attraverso 

l’organizzazione di corsi di aggiornamento per docenti, seminari, cicli di conferenze, 

convegni, mostre e cura di pubblicazioni scientifiche.

L’AIF è un’associazione riconosciuta dal MIUR quale soggetto qualificato per la formazione.

Inaugurazione 
La mostra verrà inaugurata presso l’Ex Convento di San Francesco Piazza della 
Motta - Pordenone.

Saranno presenti le massime autorità in rappresentanza della Regione FVG, della 
Provincia di Pordenone, del Comune di Pordenone, della Fondazione CRUP, del MPI, 
delle Università della Regione, del mondo della Scuola e della Ricerca.

Sarà, inoltre, presente il Sig. Giuseppe Biagi, nipote del radiotelegrafista Giuseppe 
Biagi, che fece parte della Spedizione al Polo Nord di Umberto Nobile, con il 
dirigibile “Italia”.

Prof. Giovanni Bignami
IUSS Pavia - Accademia dei Lincei

“L’esplorazione dello spazio”
La corsa allo spazio è nata da esigenze militari, ma ha trovato la sua vera ragione 
di essere nella scienza, sia  rivolta all’esplorazione della nostra Terra, del sistema 
solare, dell’intero universo, sia al miglioramento della qualità della vita di tutti i giorni, 
attraverso le applicazioni sempre più numerose e importanti.
A più di mezzo secolo dal glorioso Sputnik (1957), l’umanità  è ad una svolta scientifica, 
tecnica e politica. Sia sull’utilizzo dello spazio sia sulla sua esplorazione.
Mentre l’utilizzo militare dello spazio continua ad aumentare, sia nei suoi aspetti “difensivi” 

(satelliti spia e di ascolto), sia nei suoi aspetti “offensivi”, 
tipo “guerre stellari”, il mondo scientifico si chiede se sia 
meglio privilegiare l’esplorazione umana o quella robotica. 
É un dilemma che è con noi fin dall’inizio dell’era spaziale.
Entrambe le scelte hanno pro e contro che verranno 
esaminati in vista delle future sfide che attendono la nuova 
Europa dello spazio.
Sicuramente, lo spazio rappresenta un importante volano 
per la crescita scientifica e tecnologica. Un volano che 

andrebbe sfruttato a fondo per aiutare l’economia mondiale ad uscire dalla situazione 
di stallo nella quale si trova.

Prof. Alessandro De Angelis
INFN, Università di Udine e Politecnico di Lisbona
Resp. naz. del telescopio MAGIC e membro fondatore del telescopio GLAST/Fermi

“L’Universo in una luce diversa”
Quattrocento anni dopo le prime osservazioni dei corpi celesti con il cannocchiale, lo studio 
dei fenomeni cosmici viene effettuato solo in piccola parte mediante l’osservazione della 
luce visibile. Gran parte dei misteriosi processi che sono alla base dell’energia del cosmo 
trova spiegazione attraverso l’esame di radiazioni elettromagnetiche invisibili (dalle onde 
radio ai raggi gamma di altissima energia), e perfino attraverso l’osservazione di particelle 
diverse dalla radiazione elettromagnetica. Così i telescopi che fotografano l’universo sono 

radicalmente differenti dai vecchi telescopi ottici, 
e forniscono immagini nuove e affascinanti di un 
cosmo diverso da quello che i nostri occhi possono 
vedere. E questa ricerca è solo all’inizio, dato che 
oggi sappiamo di conoscere solo una piccola parte 
della materia che ci circonda. Siamo di fronte a 
una nuova rivoluzione copernicana: noi esseri 
umani non siamo fatti della materia di cui è fatta 
la maggior parte dell’universo stesso. In questi anni 

nuovi strumenti di altissima tecnologia a caccia di nuove forme e aggregazioni di materia 
vengono posti nello spazio, in isole deserte, in mezzo all’oceano e negli abissi marini; le 
immagini del cosmo fornite da questi strumenti ci fanno già intravedere un mondo nuovo. 

Prof. Antonio Masiero 
Vicepresidente INFN
Università di Padova

“L’Universo, questo sconosciuto: 
viaggio a caccia dei suoi mattoni 
fondamentali”
La conferenza vuole essere un viaggio di esplorazione  per arrivare a rispondere alla 

domanda che da sempre ha accompagnato l’uomo: come 
e di cosa è fatto l’Universo? 
Per compiere questo viaggio dovremo portarci alle energie 
più alte che noi uomini abbiamo realizzato sulla Terra, 
ma anche a quelle, ben più alte, presenti nei primissimi 
istanti dopo il Big Bang. Emergerà un quadro affascinante 
e sconcertante: la maggior parte della materia presente 
nell’Universo non e’ dello stesso tipo di quella di cui siamo 

fatti noi. Forse, per la prima volta, alla macchina LHC riusciremo a creare questa 
nuova forma di materia che è stata alla base della nostra esistenza. 

Sezione di PORDENONE

Segreteria della Sezione AIF di Pordenone

Prof. Isidoro Sciarratta
Via D. Casella, 12 - 33080 San Quirino (PN)
Tel. 0434 918828  Cell. 3382337956
isidoro.sciarratta@alice.it

Sabato

21
Febbraio ‘09

ore 11.00 

Sabato

14
Marzo ‘09

ore 11.00 

Sabato

9
Maggio ‘09

ore 11.00 

Conferenza Pubblica
Auditorium Palazzo della Regione
PORDENONE Via Roma, 2

Associazione per
l’Insegnamento della Fisica

Conferenza Pubblica
Auditorium Palazzo della Regione
PORDENONE Via Roma, 2

Conferenza Pubblica
Auditorium Palazzo della Regione
PORDENONE Via Roma, 2

Elenco espositori:

AIF - Sezione di Pordenone
ARPA FVG - Sezione Fisica Ambientale di Udine
Editoriale Scienza - TS
Elcon - Elettronica
Elettra Sincrotrone Trieste
Fondazione G. Marconi
Istituto Comprensivo Scuola Media di Fontanafredda (PN)
Istituto Tecnico Commerciale “O. Mattiussi” - Pordenone
Liceo Scientifico “P. Levi” di Montebelluna (TV)
Medical Service - Pordenone
Ottica San Marco - PN
Scuola Media “G. Marconi” - Maniago
SNS - Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa
TASC - Trieste
Università di Cagliari
Università di Padova
Università di Udine - CIRD - Unità di ricerca in Didattica della Fisica
Università di Udine - SSIS - Scuola Secondaria Insegnamento Superiore 
Università di Udine - INFN

De Biasi Luigi
De Sabata Francesco


