
Verso la 15° edizione di 
Scienza in piazza

Di G.N.Cabizza



L’evento nasce nel 2005, in occasione 
dell’anno internazionale della Fisica, 
promosso dall’AIF e dalla SAT.

Si tiene in Piazza d’Italia, la domenica del 20 
marzo

Liceo “Spano” Sassari
Ist.Tecnico Industriale – SS
Ist.D’Arte – SS
Ist.Nautico – P.Torres



Al congresso dell’AIF del 2004 venne
accolta la mia proposta di un evento
pubblico, in contemporanea in diverse
città.

La data non fu scelta a caso, l’equinozio
cadeva il 20 intorno alla 12, quindi
l’evento si tenne in contemporanea con
Ivrea e Padova per effettuare la misura
della circonferenza terrestre col
metodo di Eratostene. Qui vedete il
momento in cui si preparano gli
gnomoni per la misura dell’altezza del
Sole.





All’evento seguì un convegno sui 100 anni della Relatività.
Qui vediamo l’intervento dello studente Roberto Santoru, che aveva sviluppato un
lavoro per spiegare che i Quasar superluminali non lo sono affatto, basta un
pochino di meccanica classica per dimostralo.



L’evento nazionale conclusivo dell’Anno Internazionale della
Fisica si tenne a Como, fummo invitati a partecipare.



Dall’anno successivo la manifestazione prende il nome di Scienza in piazza,
i giorni vengono estesi a 3-4, in funzione della disponibilità dei locali.

Qui siamo al Padiglione Artigianato







Qui siamo al Carmelo, nel
2009, anno internazionale
dell’Astronomia



L’evento ha una appendice
in Piazza d’Italia, per una
sessione osservativa.



Scienza in piazza in cifre
14 edizioni
12 mediamente le scuole coinvolte
200 studenti attivi in ciascuna edizione
2000 circa i visitatori

Le sedi:
1 in  Piazza d’Italia
3 nel Padiglione Artigianato
2 nel Masedu
2 nel Carmelo
1 nell’aula magna dell’ITI Angoy
5 nel Polo Naturalistico

Bilancio medio degli eventi inferiore a 5000 euro, spesi
fondamentalmente dalla SAT e dall’AIF. Solo nel 2009 si ebbe un
contributo di 10.000 euro dal bando MIUR legge 6/2000



La 15° edizione si presenta con forti elementi di 
novità:

Le associazioni scientifiche hanno costituito la propria 

rete, denominata “Scienza in movimento”

L’Università ha un ruolo centrale ed attivo;

Le scuole sono organizzate in una rete, con capofila 
l’Istituto Paglietti di P.Torres;



• Coordinamento Scientifico di supporto, che consiste in esplorazione del campo 
cognitivo e delle risorse: la manipolazione del materiale, la ricerca e ricognizione delle 
informazioni, la messa a  fuoco delle idee che provengono da ciascuno dei 
partecipanti al laboratorio, e che possono ciascuna stimolare e mettere a punto le 
altre in un processo circolare; coordinamento che si realizza ad esempio nella:

• Messa a fuoco dell’“oggetto cognitivo” dell’exhibit: fenomeno, idea scientifica…
• Progettazione del dispositivo adeguato
• Costruzione della parte materiale dell’exhibit
• Stesura della “sceneggiatura”: che cosa fa l’animatore, se c’è, e che cosa è chiesto di 

fare agli utenti…
• Simulazione di prove di “messa in scena”, per una messa a punto di tutto il dispositivo
• Verifica di funzionamento della macchina o verificarsi del fenomeno…
• Studio e sviluppo delle comunicazioni di supporto: verbali, grafiche, multimediali…
• Analisi delle azioni dell’animatore, se è prevista la sua presenza, e relative azioni degli 

utenti
• Interazione volta alla costruzione d’ipotesi di spiegazione
• Certificazione della corrispondenza degli exhibits ai saperi disciplinari da essi 

rappresentati

Il ruolo dell’Università:



1. Liceo Fermi Alghero
2. Tecnico Ruiu + 2 sc. Medie
3. Polo Tecnico Devilla Dessì Lamarmora
4. Tecnico Pellegrini
5. Liceo Spano SS
6. Ist Paglietti
7. Ist. d’arte Figari
8. IPSAR
9. ITI Angioy
10. Liceo Castelvi
11. Liceo Azuni
12. Liceo Marconi

L’associazione Società Astronomica Turritana

Dipartimento di Chimica e Farmacia
Dipartimento di Agraria

Espongono nell’edizione 2019:



Sono previsti circa 30 stand da 4 metri lineari dotati ciascuno di
un tavolo da 3 metri, per un totale quindi di 3x26 = 78 metri di
attività espositive.

Siamo al di sotto della media oltre 100 metri lineari delle
precedenti edizioni, ma con la turnazione mattina-pomeriggio
si dovrebbe poter soddisfare tutte le richieste.



Il progetto prevede una ricaduta sul territorio, con interventi da
calendarizzare, i contatti con i comuni sono già in corso. In questo
modo si porta a una maggiore efficacia lo sforzo organizzativo e
l’investimento economico.



Per concludere, penso che si dovrebbe trovare uno spazio più idoneo per
Scienza in Piazza, che non interferisca con la normale attività dell’Università.
In città esistono solo due strutture adatte per eventi come questo, fiere del libro
ecc.;
Il Padiglione Artigianato;
Il “Masedu”, che richiede però un adeguamento dei servizi;
L’Univesità ne avrebbe la possibilità, questa

Grazie per l’attenzione




