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MATTERS  OF  MATTER 
 

Il giorno lunedì 02/10/17 la nostra classe si è recata al Palazzo Ducale di 
Pavullo per visitare la mostra  “Matters of Matter”, allestita nei 
sotterranei. Ci ha accolti la professoressa Lisotti del liceo scientifico per 
guidarci alla scoperta dei nuovi materiali. Al suo interno abbiamo 
potuto trovare contenuti come: 

● Materiali per una Società Sostenibile. 
● Materiali che interagiscono con la luce. 
● Materiali “Intelligenti”. 

 

Gli occhiali 
Subito abbiamo indossato un paio di occhiali grazie ai quali abbiamo 
potuto osservare la luce diversamente: gli occhiali a reticolo di frazione, 
provati al liceo scientifico, ci permettevano di guardare lo spettro della 
luce, vedendo quindi numerosi fasci dai diversi colori dell’arcobaleno 

 
 
 
 
 
 

Con i secondi occhiali provati non abbiamo potuto 
vedere tutto lo spettro,ma i colori spostati a 
seconda della loro lunghezza d’onda. Come 
possiamo constatare dal grafico precedente i colori 
caldi (come il rosso) hanno una frequenza bassa e 
una lunghezza d’onda alta. I colori freddi (come il 
violetto) hanno una frequenza alta e una 
lunghezza d’onda bassa.  Applicando alla realtà 



 

questo principio possiamo utilizzarlo per 
cartine geografiche ecc. 
Con l’uso dei secondi occhiali i 
colori caldi davano l’illusione di 
essere tridimensionali, 
soprattutto su uno sfondo nero.  
I colori freddi invece rimanevano sullo sfondo 
del foglio. 

Tale fenomeno accade perché nella parte interna degli occhiali sono 
presenti numerosi prismi, i quali spostano i colori rispetto alla realtà.  
 

Pellicola dicroica 
 

Si tratta di una pellicola 
posizionata attorno ad una 
lampada. Se essa è spenta la 
pellicola riflette un unico 
colore, se invece è accesa si 
può vedere il colore 

complementare del precedente. Osservando la 
lampada da diverse prospettive si possono intravedere altri colori. 
 

Lampada  fotovoltaica a  concentrazione  
 

La conversione 
fotovoltaica è un 
fenomeno fisico che 
permette di trasformare 
direttamente l’energia 
luminosa in energia 
elettrica in strutture 
elementari, le celle 
fotovoltaiche.   



 

Grazie ad esse, la lastra che funge da lampada (progettata nel 2015) 
raccoglie tutta la luce solare, che viene caricata in una pila grazie agli 
spostamenti dei cavi effettuati da Arduino.  
La lastra è di colore arancione ed è più luminosa ai bordi.  
 

Materiali  fluorescenti e fosforescenti  
 
Materiali fluorescenti: sotto una luce 
ultravioletta assorbono la luminosità, 
riemettendo colori più tendenti al rosso 
(frequenza bassa), siccome, dopo il processo di 
riemissione, perdono energia. Questi materiali 
infatti senza luce ultravioletta non riemettono.  
 
 
 
Materiali fosforescenti: la fosforescenza è un 
fenomeno di emissione, caratteristica di alcune 
sostanze chimiche a seguito di eccitazione 
elettronica. Si distingue dalla fluorescenza 
perché in quest'ultima l'effetto è immediato e si 
interrompe appena viene interrotta la fonte di 
energia. Mentre nella fosforescenza l'effetto 
continua anche dopo.  
 

Pannelli  fotovoltaici:  come  funzionano?  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emissione_spontanea
https://it.wikipedia.org/wiki/Composto_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluorescenza


 

  
 

Casa  con  celle  fotovoltaiche 
Abbiamo poi osservato un modellino di una casa costruita  con diversi 
materiali. Sul tetto della casa 
sono posizionati dei piccoli 
pannelli fotovoltaici che 
catturano la luce solare. Grazie 
all’energia raccolta, per mezzo 
di un’applicazione sul telefono, 
si può usare il controllo vocale 
per dare degli input al sistema 
del modellino. A questo punto, 
ordini come “apri la porta” o 
“attiva antifurto” vengono 
svolti automaticamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sabbia  magica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commento  finale 
Nel  complesso siamo rimaste molto sorprese perché non ci 

aspettavamo che quest’esperienza ci coinvolgesse così tanto. Abbiamo 
parlato di argomenti molto interessanti e divertenti al tempo stesso, che 

ci hanno appassionate alla scoperta di nuovi materiali e non ci 
dispiacerebbe fare altre uscite di questo genere. 


