
 
 
 
 
 
 

MOSTRA TEMPORANEA INTERATTIVA 

“MOBILITÀ. Fermate il mondo… voglio salire” 
 

MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI 
SERVIZIO COMUNICAZIONI E TRASPORTI - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 

Da quale contesto nasce questa mostra? 
Il trasporto di persone e merci è una questione strettamente connessa con la storia della civiltà e 

da sempre ne ha seguito l’evoluzione. Oggi in Italia, così come in altri paesi industrializzati, ci troviamo 
di fronte a una situazione critica in cui la domanda di mobilità, di persone e merci, è cresciuta 
vistosamente e senza controllo. 

In ambito comunitario si sono poste recentemente le direttive per la costruzione di una nuova 
politica sui trasporti. Al centro della “nuova mobilità” prevista dall’UE c’è l’idea che si possano sfruttare 
le potenzialità di tutti i mezzi di trasporto secondo strategie complesse tese all’ottimizzazione dei 
consumi energetici. Questo significa innanzitutto intermodalità, condivisione dei mezzi di trasporto 
privati, potenziamento e differenziazione dei servizi pubblici. Ma anche ricerca: per la progettazione di 
veicoli sempre più puliti e meno rumorosi e per avvicinare sempre più allo zero i rischi connessi a 
qualsiasi spostamento. 

La mostra affronta proprio le tematiche legate alla mobilità di persone e merci dall’inedito punto 
di vista delle esternalità, ovvero dei costi esterni del trasporto. La posizione geografica della Provincia 
di Trento, solcata da nord a sud da uno dei principali corridoi multimodali della rete europea, è 
certamente un luogo ideale per affrontare le tematiche legate al trasporto di persone e merci, con uno 
sguardo particolare all’arco alpino. 

 
Obiettivi 

La mobilità sostenibile non è soltanto una prospettiva felice in cui migliora la qualità della vita dei 
singoli e della collettività ma una necessità. Promuovere una consapevolezza sulle problematiche 
riguardanti i costi ambientali e sociali connessi ai trasporti è il primo passo verso una nuova cultura 
della mobilità. ed è l’obiettivo principale della mostra. 

L’approccio che si propone ribadisce la centralità della persona/visitatore rispetto all’insieme dei 
materiali e oggetti che caratterizzano il mondo dei trasporti. 

Viste le particolari capacità di coinvolgimento proprie delle esposizioni interattive, si punta a 
indurre nel pubblico tangibili modificazioni comportamentali, contribuendo così a creare un ponte tra la 
dimensione culturale dell’esposizione e il risultato in termini d’impatto sociale. 

Il percorso interattivo della mostra 
Il pubblico è invitato a vivere l’esperienza della mostra in prima persona attraverso suggestioni, 

stimoli, esperimenti di carattere interattivo, simulazioni virtuali e un ricco apparato di documentazione 
grafica e videografica. 

Il visitatore è accompagnato in un “viaggio” che si sviluppa in tre momenti, che sono soprattutto 
tre modi per pensare e affrontare i temi cardine della mostra: ambiente, sicurezza, degrado delle 



infrastrutture e congestione. 
 
L’impatto iniziale è infatti di tipo emotivo: installazioni di video-arte che tuffano il visitatore, 

stavolta un semplice pedone, in un mondo che è quello delle esternalità. Dopo essere stato introdotto 
alla mostra da un video all’interno di una “vettura di un metrò”, il visitatore viene catapultato in un 
ambiente suggestivo che ripropone, in un gioco di luci e suoni, il rischio di incidente. Dopo di che si 
passa in una stanza dove trova posto la sezione di un ponte divisa in due parti: una degradata 
dall’utilizzo e dal tempo, l’altra in buono stato. Anche qui delle proiezioni video veicoleranno il 
messaggio puntando sulle cause del degrado e sfruttando le potenzialità evocative del mezzo. Nella 
stanza dedicata alla congestione sono disposte diverse portiere di automobili in fila che suggeriscono 
un incolonnamento a un semaforo o a un ingorgo. Delle proiezioni sui finestrini evocheranno diverse 
situazioni connesse al tema. Il pedone/visitatore si trova così in una posizione privilegiata dalla quale 
può riflettere sulle conseguenze della congestione, in termini ad esempio di tempo sprecato! Un’ultima 
stanza presenta una grande vasca di raccoglimento di “olio motore esausto” e un dispositivo che 
guida la caduta di gocce d’acqua nera viscosa con un ritmo lento e regolare. All’interno della vasca 
una lastra sulla quale vengono proiettate immagini modificate di paesaggi urbani suggerisce che, per 
quanto lenta sia l’azione dell’inquinamento, gli effetti possono essere irrimediabili e senza ritorno. 

 
A questo punto inizia il secondo momento del “viaggio” del nostro visitatore, il quale è ora 

invitato ad analizzare alcuni aspetti dei quattro temi centrali. Si passa allo sguardo razionale, 
conoscitivo e analitico. Una trentina di exhibit interattivi, di cui sei video, attraverso i quali il visitatore 
scoprirà come proteggersi dai rumori, quali e quanti sono i veleni che respira ogni giorno a causa 
dell’inquinamento, quali sistemi innovativi ci permettono di spostarci consumando meno,... 
Sperimenterà quanto è importante una cintura di sicurezza e giocherà a gestire percorsi di viaggio 
ottimali. Metterà alla prova i propri riflessi e imparerà a prevedere lo spazio necessario a frenare in 
condizioni diverse. Scoprirà quali sono le soluzioni tecnologiche per il futuro in tema di motori 
ecologici. Verrà stimolato a considerare gli effetti del traffico e le soluzioni offerte dal trasporto 
collettivo e molto altro ancora. 

 
Infine uno sguardo antropologico all’utilizzo del mezzo privato guida il visitatore nel terzo 

momento della mostra. Si torna a una comunicazione molto suggestiva e stavolta ironica che prende 
spunto da un cubo di lamiere per interrogarsi, attraverso dei video e un’installazione finale, sui 
comportamenti e le abitudini che legano l’uomo all’automobile. Il pretesto è quello di trovarsi in un 
museo del futuro che parla della macchina analizzandone gli effetti sociali, a quel tempo considerati 
ormai paradossali! 
 

A chi si rivolge? 
La mostra si rivolge in particolar modo alla fascia di popolazione che si appresta a organizzare 

la propria mobilità in modo autonomo, in particolare agli studenti delle scuole medie superiori e dei 
primi anni di università. Stimolare una riflessione nelle nuove generazioni è la via più promettente per 
ipotizzare un futuro ove le problematiche legate alla mobilità siano finalmente risolte. Alcuni exhibit 
saranno dedicati in modo specifico ai più piccoli, studiati per stimolare il dialogo intergenerazionale 
all’interno delle famiglie. 
Non meno importante è il coinvolgimento previsto dei settori produttivi della società per stimolare una 
discussione chiara e rigorosa sulle possibilità alternative di gestione del trasporto merci e 
sull’organizzazione della mobilità del personale. 
Ciò non toglie che, al di là dei destinatari privilegiati, la mostra si rivolge a tutti, proprio perché riguarda 
un ambito di interesse collettivo e stimola una riflessione anche in chi ormai ha adottato abitudini che 
a un esame più attento non si rivelano ottimali! 
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TITOLO:  Stanza Metropolitana 
 
DESCRIZIONE:  La forma della stanza è rettangolare (ca. 4m x 9m), pavimentata con gomma nera a bolli;  
le pareti sono in cartongesso disegnato, rispettando lo stile di un interno tipico di un vagone di metropolitana. 
Il soffitto è ricoperto con cielino grigio fonoassorbente. Lungo uno dei due lati lunghi vi sono 2 finestrini 
quadrati di lato 1m in plexiglas e una porta a due ante scorrevoli che funge da accesso dalla stanza di 
ingresso (i finestrini permettono di vedere la sala d’ingresso stando nella metropolitana e viceversa). 
Sul secondo lato (breve) la parete è semplice e raffigura una porta di collegamento tra 2 vagoni della 
metropolitana. Il terzo lato (lungo) ha una porta a battente doppio e lungo la parete 2 finestrini disegnati. 
L’ultimo lato (breve) ha una porta a battente per l’uscita di emergenza con relativa didascalia verde (70 x 30 
cm) e 2 finestrini disegnati. All’interno vi sono 6 seggiolini a 3 posti in simil-pelle blu, lunghi 120 cm e 
aventi una struttura metallica nera a 4 gambe di altezza di 40 cm ca. 
Inoltre ci sono 4 monitor LCD da 17 pollici, con rispettivo sostegno, fissati su pali metallici rappresentanti il 
sostegno dei passeggeri nel vagone. La struttura è composta da 8 pali verticali (ca. 250-260 cm), 16 
orizzontali (130 cm) e altri 2 di circa 400cm. 
Il lettore DVD comunicate con i monitor si trova in una stanza di servizio accanto, a cui si accede dalla 
stanza delle infrastrutture tramite una porta con chiave.  
E’ presente un estintore. L’illuminazione è fornita da 4 luci a neon. 
 
 
DIDASCALIA:  solo quella indicante l’uscita di emergenza. 
 
DIMENSIONI:  stanza: 4 x 9 m; 
     porta scorrevole: 90 x 200 cm ogni anta; 
     porta a doppio battente (uscita): 90 x 200 cm ogni anta; 
     porta a battente (di emergenza): 90 x 200 cm. 
 
ALIMENTAZIONE:  luci, monitor, lettore DVD: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna in particolare. 
 
A COSA SERVE: La stanza funge da luogo di presentazione alla mostra: i visitatori si possono accomodare 
sui seggiolini come dei veri passeggeri e guardare il filmato (che viene ripetuto ciclicamente) in cui il 
direttore del TG3 regionale affronta i 4 temi (danni delle infrastrutture, congestione nelle strade, 
incidentalità, inquinamento ambientale) riportando esempi di vita quotidiana e alcuni interessanti risultati 
statistici. 
In questo modo il visitatore può incominciare il percorso “preparato”. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori, anche se è possibile che bambini delle prime classi elementari possano 
stancarsi e non seguire interamente il filmato. 
 
DOMANDE DA FARE: Cosa si intende per esternalità? 
       Quali sono i temi che verranno affrontati nella mostra? 
       In quante città italiane esiste una rete per metropolitana? 
 
DOMANDE DA FARSI: La costruzione di una rete metropolitana a Trento potrebbe essere una soluzione  

     alla difficile mobilità cittadina? 
     Siamo a conoscenza di alcuni importanti risultati statistici inerenti a incidenti,   
     malattie da inquinamento, vita media delle infrastrutture? 
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CURIOSITA’: a Roma la prima linea metropolitana (linea B) è stata inaugurata nel 1955, mentre a Milano 
  la linea 1 risale al 1964. 
  A Bruxelles oggi si possono vedere le fermate della metropolitana ma non la metropolitana stessa:  

l’opera non mai stata portata a termine! 



METAFORE MULTIMEDIALI DI MOBILITÀ 
 
 
Una stanza per ognuna delle esternalità dei trasporti, ovvero 4 stanze multimediali per rivivere gli 
aspetti deteriori che caratterizzano la nostra mobilità oggi. 
 
Dopo il “viaggio” introduttivo in una moderna e curiosa metropolitana, si entra nella stanza dove si 
affronta il tema del degrado delle infrastrutture. Due sezioni di uno stesso ponte, una in buono stato 
mentre l’altra testimonia lo stato di degrado a cui può arrivare una struttura in cemento armato. I 
fattori che portano al deterioramento di una struttura come questa sono molteplici: l’aumentata 
aggressività chimica dell’ambiente, l’incremento del traffico e dei carichi trasportati, difetti di 
realizzazione e l’utilizzo in maniera massiccia di sali antigelo su strade e ponti. Tra le cause del 
degrado una funzione importante è ricoperta dal traffico e dal carico che la struttura deve 
sopportare, come si percepisce dai video proiettati sopra le due sezioni che rappresentano due 
differenti situazioni di traffico.  
 
Alla congestione è invece dedicata la seconda stanza.  
Se una delle conseguenze dell’eccessivo traffico è l’aumento dei consumi, che si traduce in notevoli 
costi economici e ambientali, non bisogna sottovalutare gli effetti su conducenti e passeggeri in 
termini di stress e tempo utile. La qualità della vita di chi sceglie il mezzo privato, rimanendo 
bloccato nella morsa del traffico, è peggiore rispetto a chi sceglie sistemi alternativi per i propri 
spostamenti. Questo è il messaggio che emerge dall’originale installazione che si trova in questa 
stanza: quattro portiere di automobili suggeriscono un classico incolonnamento, immagine a noi 
troppo nota e per questo volutamente stilizzata. Sui finestrini compaiono immagini di nevrosi 
quotidiane da congestione. All’audio è destinata l’esternazioni dei pensieri delle persone. 
 
Esiste un rischio personale di incorrere in un incidente ogni volta che ci si muove ed esistono dei 
costi collettivi molto elevati connessi a questa eventualità. La terza stanza offre un’originale 
interpretazione video-artistica di questo rischio sfruttando la muta capacità di esemplificazione del 
mimo. In una scenografia per lo più piovigginosa, nebbiosa, notturna, gli attori (mimo calati nella 
parte di automi-automobili) rappresentano gli esiti drammatici di distrazione, stanchezza, velocità, 
alcool, … I video creano una situazione fortemente immersiva resa ancora più coinvolgente e livida 
da effetti sonori sincronizzati con l’azione scenica, luci e scritte che rimandano ai numeri di questo 
continuo e inesorabile stillicidio. 
 
Un’ultima stanza rappresenta l’inesorabile degrado ambientale. Una grande vasca contenente un 
liquido simile all’olio esausto. Una lastra su cui vengono proiettate immagini modificate di paesaggi 
urbani. Delle gocce cadono a ritmo costante sulla lastra, cioè sui paesaggi, lasciando che questi, in 
un suggestivo gioco di trasparenze e sovrapposizioni, scivolino giù nel liquido che tutto sommerge.  
La metafora è resa cogente dalla forza emotiva dell’installazione e punta a una riflessione di 
carattere generale per cui l’inquinamento coinvolge alla lunga tutti noi e il nostro mondo 
irrimediabilmente. E  a questo punto si entra nel futuro. 
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TITOLO:  Stanza Futuro 
 
DESCRIZIONE:  Con la stanza del futuro si conclude il percorso della mostra. Si accede dalla sala 
principale senza oltrepassare alcuna porta e l’uscita dalla stanza corrisponde con l’uscita dalla mostra.  
La forma della stanza è rettangolare (ca. 3.7m x 16.7m), ha pavimento plastificato di colore grigio;  le pareti 
e il soffitto sono in cartongesso grigio chiaro. 
All’ingresso il visitatore incontra un cubo d’auto (Fiat di colore rosso), circondato da filo metallico sostenuto 
da due paletti in ferro e da una colonna, per evitare che il pubblico si avvicini troppo. 
Dal lato superiore del cubo si alza un pannello (20 x 30 cm) sostenuto da un’astina, su cui viene proiettato il 
filmato intitolato “Il Cubo”, che viene attivato tramite una fotocellula al passaggio di qualcuno. 
Aprendo un’antina ricavata dalla colonna dietro il cubo si può accedere al proiettore. 
Al centro della stanza troviamo una colonna metallica di altezza di circa 90cm a base quadrata di lato 30cm,  
sulla cui sommità si vede l’immagine di una macchinina (gioco di specchi parabolici): cercando di afferrarla 
viene attivata una fotocellula che dà il via a degli skatch di filmati proiettati su una delle due pareti lunghe. I 
due video proiettori e il computer che regola i filmati (sistema operativo Windows 2000, software “Futuro”) 
sono collocati in una stanza di servizio laterale (regia 3) a cui si accede tramite una porta dotata di  chiave. 
Nella zona di proiezione vi sono 4 casse audio.  In fondo alla stanza è stato ricavato uno spazio delimitato 
con filo metallico, in cui si trova un’auto sospesa, parzialmente ricostruita in maniera fantasiosa. I singoli 
pezzi sonno collegati al soffitto con dei fili metallici sottili. 
Inoltre è presente un estintore. L’illuminazione è fornita in tutto da 7 faretti puntati sul cubo, l’auto, le 3 
didascalie 
 
 
DIDASCALIA:  “Un passato incerto per un futuro tutto da immaginare”, 25 x 25 cm, in capafix.; 
     “Le grandi migrazioni”, 60 x 100 cm, in forex;  
     “Tavola evolutiva degli autoveicoli”, 60 x 100 cm, in forex. 
 
 
DIMENSIONI:  stanza: 3.7 x 16.7 m; 
     cubo d’auto: 90 x 120 x 70 cm 
 
ALIMENTAZIONE:  luci, video proiettori, casse audio, computer: 220V. 
 
MANUTENZIONE: regolare pulizia dei filtri dei video proiettori. 
 
NOTE PARTICOLARI: talvolta è necessario avvisare il visitatore che i filmati sulla parete vengono fatti 
partire solo se ci si avvicina alla macchinina sulla colonna. 
 
A COSA SERVE: La stanza viene presentata in tono ironico da uno speleologo del futuro, il quale trova il 
cubo d’auto e si interroga su cosa potesse essere tale oggetto ignoto a lui e alla sua epoca. 
Una volta scoperto che si tratta di “un rudimentale ed inefficiente modello d’auto”, affronta diversi temi 
riguardanti l’uso dell’automobile, mezzo ormai superato (skatch di filmati proiettati sulla parete). Parla di: 
tempo, aspetto, 1:1, corpo, isolamento, nutrimento, panem et circenses, funzione, estinzione, mente, rischio, 
invadenza. 
In tale stanza si respira quindi la satira che sta dietro ai diversi argomenti fatti emergere dall’attore: fa 
sorridere, ma tutto ciò è drammaticamente vero! Il visitatore esce quindi con alcune considerazioni su cui 
riflettere. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
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DOMANDE DA FARE: Cosa ci si prospetta per il futuro? 
       Perché immaginiamo e speriamo che l’auto sarà un mezzo di trasporto superato? 
 
DOMANDE DA FARSI: Quali sono i messaggi che ha voluto lasciarci la mostra? 

    Abbiamo qualche argomento su cui riflettere?  
 
CURIOSITA’: Le nostre abitudini rischiano di rovinare il nostro pianeta! 
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SEZIONE:  ambiente 
 
TITOLO:  La stanza del silenzio. 
 
DESCRIZIONE:  Dall’esterno la stanza si presenta a forma cubica con tre facce laterali formate da pannello 
nero fonoassorbente (per ridurre i rumori da e verso l’esterno) e una quarta da cui si accede all’interno 
attraverso due tende (appese con anelli in alluminio) di colore giallo e di spessore consistente, in grado di 
attenuare i rumori. Il telaio esterno è totalmente smontabile ed ha dei profili in alluminio. Una pedana 
permette l’accesso ai disabili all’interno della stanza, superando il dislivello di 8 cm a righe gialle e nere 
(colore che contraddistingue la sezione ambiente). Il pavimento è divisibile in due parti ed è interamente 
rivestito con moquette grigia, come la padana. Sul soffitto, anch’esso di materiale fonoassorbente, vi sono tre 
luci a neon per l’illuminazione della stanza. L’arredamento interno è formato da un tavolo sopra il quale è 
collocato un box nero in cui un altoparlante, collegato ad un computer, emette dei suoni che il pubblico può 
scegliere premendo uno dei 6 bottoni sul tavolo. L’impulso viene trasmesso al PC via seriale , tramite un 
dispositivo hardware sotto il tavolo. Nella parte anteriore del box si trova un microfono che invia il segnale 
del suono rilevato al PC (sistema operativo Windows 2000 e programma “maromedia”). Sul monitor LCD 
posizionato sul tavolo viene visualizzato un grafico rappresentante l’intensità del rumore alle varie 
frequenze. Inoltre nel box è possibile inserire 4 diverse finestre scorrevoli di materiali con fonoassorbenza 
differente (polistirolo 2cm, plexiglas 6mm, compensato di pioppo 1 cm, doppio vetro 2 cm). Esse sono 
contraddistinte da colori diversi. 
 
 
 
DIDASCALIA:  “La stanza del silenzio”, 100 x 140 cm, in forex, all’interno della stanza, in tre lingue 
(italiano, tedesco, inglese). 
  
DIMENSIONI:  (lunghezza, profondità, altezza)  

   stanza: 250 x 250 x 230 cm; 
     pedana di base: 270 x 270 x 8 cm; 

   tavolo: 230 x 80 x 75 cm, con porticina con chiavi; 
   box: contiene le finestre fonoassorbenti, 50 x 50 x 50 cm. 

 
ALIMENTAZIONE:  luci, PC, casse audio, microfono: 220V. 
 
MANUTENZIONE: mensilmente eseguire uno scan-disk del computer; verificare il funzionamento 
dell’interfaccia seriale. 
 
NOTE PARTICOLARI: la stanza può contenere al massimo 6-7 persone, poiché è un ambiente chiuso e di 
piccole dimensioni. 
 
A COSA SERVE: Il messaggio che l’exhibit vuol dare riguarda la riduzione dell’inquinamento acustico. E’ 
possibile limitare l’intensità di una determinata fonte sonora attraverso l’isolamento da parte di un materiale 
fonoassorbente, in grado cioè di assorbire parte del rumore e di ridurre le componenti di trasmissione e 
riflessione dell’onda sonora. L’utente può quindi scegliere una fonte sonora tra le 6 disponibili (aereo, treno, 
traffico, nota musicale, orchestra, folla) e verificare come finestre di materiali fonoassorbenti diversi siano 
effettivamente in grado di ridurre l’intensità del rumore. 
 
A CHI SERVE:  l’exhibit è accessibile a tutti i visitatori. Con ragazzi di scuole superiori si può 
approfondire la teoria sul comportamento ondulatorio del suono. 
 
DOMANDE DA FARE: E’ pericoloso l’inquinamento acustico? 
      Dov’è necessario mettere delle barriere antirumore? 
      Quali sono le principali fonti di rumore? 
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      Cosa misura il decibel? 
      Cos’è la soglia del dolore riferita al suono? A quanti dB corrisponde? 
 
 
 
 
DOMANDE DA FARSI: E’ giusto paragonare il suono all’onda del mare? 

I ragazzi sanno quanto male fa alla salute ascoltare musica con il walk-man a      
volume molto alto? 

        E la discoteca? 
 
CURIOSITA’: Il polistirolo è usato come isolante termico per i rivestimenti esterni delle case, ma è anche 
un buon fonoassorbente. Nelle  case di recente costruzione vengono usate finestre con doppio vetro, che è un 
buon isolante sia termico che acustico. 
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Sezione:  Sezione sicurezza 
 
TITOLO:  Urti con quattro palline. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è posto su una piattaforma in compensato rivestita in folie arancione sulla faccia 
superiore e a righe arancione-nero oblique (colore caratteristico della sezione sicurezza) sulle facce laterali e 
dotata di profili in alluminio.   
Una struttura metallica rettangolare permette di far cadere 4 palline in 4 canali e verificare quale tra queste 
rimbalza di più. In alto sulla struttura vi sono 4 cilindri in plexiglas. Sul lato sinistro vi è un blocco per 
sbloccare una manovella posta sul lato destro, la quale permette di ruotare la struttura e caricare le 4 palline 
nei rispettivi cilindri. Per liberare le palline e farle cadere in caduta libera basta premere uno stantuffo posto 
in alto a destra. Le palline sono di materiali diversi (ping-pong, polistirolo, squash, golf). 
Il tutto è sostenuto da una seconda struttura metallica verniciata di nero ancorata sulla piattaforma. 
 
DIDASCALIA:  “Quale rimbalza di più?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma: (70x90x60)cm; 
   struttura per carica palline: (32x12x62)cm; 
   diametro palline: 4cm; 
   diametro cilindri: 5cm; 
   diametro canali discesa: 5cm. 
 

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE:  nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE:   Il visitatore, trovandosi davanti 4 palline di materiali diversi, può tentare di indovinare e 
poi verificare con l’esperimento, quale sarà quella che rimbalza di più. 
Il concetto di elasticità spesso non è intuitivo, dipende dalle proprietà fisiche del materiale: più elastico è e 
più sarà in grado di tornare allo stato originale non appena cessato lo sforzo, restituendo quasi tutta l’energia; 
poca elasticità invece è sinonimo di deformazione o dissipazione quasi totale dell’energia. 
E’ importante collegare l’esempio offerto dall’exhibit alle proprietà dei materiali impiegati per la costruzione 
di paraurti e abitacoli di auto e guard-rail stradali. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Cosa si intende dire per “elasticità”? 

  Come influiscono materiali diversi in termini di elasticità? 
  La massa è determinate per il rimbalzo? 

       
DOMANDE DA FARSI:   Dove va a finire l’energia che non viene restituita all’indietro dopo l’urto? 

       Cosa vuol dire “dissipare energia”?  
          Con che materiali costruiresti il paraurti dell’auto? E l’abitacolo? 
         
CURIOSITA’:  L’impatto violento tra due autoveicoli avviene in alcuni decimi di secondo, in cui l’energia 
in gioco viene trasformata nell’accartocciamento permanente delle carrozzerie, le quali assorbono in parte 
l’urto, diminuendo i danni a scapito degli occupanti. Lo studio sui materiali con cui costruire paraurti, 
carrozzerie e guard-rail è determinante ai fini della sicurezza stradale. 
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Sezione:  Infrastrutture 
 
TITOLO:  Discesa auto con diverso attrito. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da 3 piste posizionate su una piattaforma in compensato rivestita in 
folie bianco sulla faccia superiore e a righe bianco-verdi oblique (colore caratteristico della sezione 
infrastrutture) sulle facce laterali e dotata di profili in alluminio.   
Le piste hanno una prima parte in discesa inclinata di circa 45° e un secondo tratto piano. Sono dotate di 3 
livelli di partenza a cui corrispondono 3 velocità differenti e di una leva per sbloccare le 3 macchinine da far 
correre. La parte pendente è in alluminio per tutte 3 le piste, mentre quella piana (di frenata) è rivestita con 
materiali diversi: velluto nero, carta vetrata rossa e una in alluminio. 
I 3 fondi stradali determineranno diversi indici di attrito e quindi diversi spazi di frenata delle macchinine. 
 
DIDASCALIA:  “Questione di attrito”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma: (520x60x20)cm; 
   piste: larghezza = 8cm ciascuna; 
   macchinine: (10x7x5)cm.   
 

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE:  nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE:   Il visitatore può sperimentare l’influenza che giocano differenti manti stradali sullo 
spazio di frenata di un’automobile. Qui si impara che cosa significa il termine attrito e quanto esso sia 
determinante nella vita quotidiana. Oltre all’impianto frenante e alla qualità dei pneumatici, l’attrito dipende 
dalle condizioni delle strade: guidare su superfici bagnate o addirittura ghiacciate può essere molto 
pericoloso soprattutto ad alte velocità! Infatti se questa viene raddoppiata, lo spazio di frenata diviene 
quadruplo! L’exhibit vuol quindi insegnare che è molto importante mantenere la distanza di sicurezza 
specialmente con condizioni atmosferiche critiche. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Come influiscono fondi stradali diversi in termini di frenata? 

Cosa accade a parità di velocità se si frana su una strada ghiacciata anziché   
asciutta? 

       
DOMANDE DA FARSI:   Sarebbe possibile muoversi senza l’attrito?  
         La forza di attrito si oppone al nostro moto? 
         
CURIOSITA’:  L’attrito è fondamentale in ogni applicazione di trasporti, dai pattini a rotelle ai treni e ai 
mezzi pesanti. Senza questa “misteriosa” forza non sarebbe possibile il movimento come noi tutti 
conosciamo! 
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SEZIONE:  sicurezza. 
 
TITOLO:  Urti fra camioncini. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è posto su una piattaforma in compensato rivestita in folie arancione sulla faccia 
superiore e a righe arancione-nero oblique (colore caratteristico della sezione sicurezza) sulle facce laterali e 
dotata di profili in alluminio.   
Esso è costituito da una “rotaia” guida, lunga circa 300cm, su cui ci sono 2 blocchi metallici con le 4 facce 
laterali rivestite di materiali diversi (legno, velcro, feltro, molla) che possono essere ruotate alzando uno 
stantuffo posizionato sulla faccia superiore. I 2 blocchi possono essere caricati, bloccandoli rispettivamente a 
2 molle poste agli estremi della guida: le molle hanno 3 diverse tensioni, in modo da generare diverse 
velocità. Il visitatore può sbloccare le molle semplicemente tirando una delle 2 leve poste agli estremi; ma 
affinché le molle si sblocchino e l’urto tra i 2 blocchi avvenga, è necessario calare una protezione in 
plexiglas (con due maniglie) che copre la parte centrale. E’ inoltre possibile zavorrare i blocchi con un 
ulteriore carico in metallo che permette di raddoppiare la massa. Ecco allora che è possibile creare molte 
configurazioni diverse, in velocità, massa e materiali di scontro! 
 
DIDASCALIA:  “Autoscontri.”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma: (350x80x76)cm; 
   protezione plexiglas: (260x25x20)cm; 
   blocchi: peso = 0.5Kg e 1Kg con carico, ciascuno. 
    

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE:  Talvolta è necessario sostituire il velcro, perché tende a staccarsi. 
 
NOTE PARTICOLARI:   Per il funzionamento di tale exhibit è necessaria la presenza di un operatore; 

E’ inoltre preferibile non far avvenire scontri a velocità massima, a pieno carico 
e     con la molla, per evitare di rovinare quest’ultima. 

 
A COSA SERVE:   Il visitatore che assiste agli scontri frontali può constatare di persona le variabili in 
gioco durante un urto. La velocità: è diverso se lo scontro avviene a 30 Km/h o a 100 Km/h! La massa: è 
determinante se l’urto avviene contro un’auto o un camion! In una parola, è la quantità di moto che 
caratterizza l’urto. E infine, la natura del materiale di scontro, la quale determina se l’urto è elastico o 
anelastico. Si possono provare varie combinazioni possibili e cercare di capire le energie che entrano in 
gioco e quali situazioni sarebbero preferibili in caso di uno scontro reale: sicuramente velocità e masse 
ridotte, combinate a materiali deformabili è la situazione migliore. E’ importante collegare l’esempio offerto 
dall’exhibit alle proprietà materiali impiegati per la costruzione di paraurti e abitacoli di auto e guard-rail 
stradali. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori, facendo attenzione che i più piccoli (ma non solo) non infilino e mani 
sotto la protezione in plexiglas. 
 
DOMANDE DA FARE:  Quali sono le caratteristiche fisiche che devono avere le auto per ottimizzare gli 

   urti? 
   E i guard-rail e altre strutture stradali? 
   Come cambia l’urto in funzione di materiali e quantità di moto? 

       
DOMANDE DA FARSI:   La superficie di contatto è determinante? 

     Cosa significa “urto elastico” e “urto anelastico”?  
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CURIOSITA’:  Le auto da Formula 1 vanno a velocità altissime e gli urti in cui sono coinvolte sono 
violentissimi. Si assiste a paraurti che si staccano e pezzi che volano. Eppure l’abitacolo spesso si conserva 
quasi intatto, salvando il pilota. Questo può essere l’esempio che dimostra l’importanza dello studio di forme 
e materiali in condizioni di velocità molto alte. 
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SEZIONE:  sicurezza. 
 
 
TITOLO:  Cintura di sicurezza. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da un piano inclinato con inclinazione di circa 6°, in compensato 
rivestito con folie a righe oblique arancione-nero lungo le facce laterali (colore caratteristico della sezione 
sicurezza) e con PVC grigio sulla faccia superiore; è  dotato di profili in alluminio. Una rete metallica 
verniciata di nero, alta 130cm  circonda l’exhibit come protezione; nella parte bassa del piano vi è un 
cancelletto da cui il visitatore può entrare. Sul piano è ricavata una rotaia su cui scorre un sedile 
automobilistico dotato di cinture di sicurezza da rally e di un poggiapiedi metallico. Nella parte superiore del 
piano vi sono due colonnine: una per l’aggancio magnetico del sedile e una per lo sblocco del sedile 
attraverso un pulsante. 
 
DIDASCALIA:  “Allacciati la cintura”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piano inclinato: (670x175x85-30)cm; 
   rete di protezione: (670x175x130,sollevati 30 cm da terra)cm; 
   sedile: (90x45x100)cm. 
    

ALIMENTAZIONE: Sistema bloccaggio sedile mediante elettromagnete: 220V. 
 
MANUTENZIONE:  controllo del buon funzionamento del sistema di bloccaggio. 
 
NOTE PARTICOLARI: è possibile provare l’exhibit solamente in presenza di un operatore. 
 
A COSA SERVE:  L’exhibit vuol dimostrare l’importanza dell’allacciamento delle cinture di sicurezza 
durante la guida. Il visitatore, seduto su un sedile di guida, può percorre una discesa a bassa velocità (circa 
15-20km/h), in fondo alla quale vi è una molla. L’urto è forte e questo dimostra che le energie che entrano in 
gioco nello scontro sono molto elevate anche a bassa velocità. Il messaggio per il visitatore riguarda quindi i 
sistemi di sicurezza, quali semplici ma fondamentali dispositivi che riducono il rischio per conducenti e 
passeggeri di urtare contro l’interno del veicolo o che addirittura vengano sbalzati fuori dall’abitacolo.  
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori, con particolare attenzione ai bambini (se le cinture sono troppo larghe è 
consigliabile fare indossare una giacca). 
 
DOMANDE DA FARE:  Quanto incide la cintura di sicurezza sulla salvezza dei passeggeri degli 
            autoveicoli? 

Quali sono i  vari sistemi di sicurezza interni all’abitacolo? E quelli attivi sul 
motore e sul sistema di frenata? 
A che cosa servono i pretensionatori e i limitatori di tensione? 

 
DOMANDE DA FARSI:  Ci sono casi in cui la cintura di sicurezza può provocare dei a danni? 

Che attenzioni particolari bisogna prendere per posizionare i seggiolini per    
bambini? 

      
         
CURIOSITA’:   In Italia soltanto il 31% dei conducenti allaccia le cinture di sicurezza durante la guida, 
nonostante sia stato stimato che il loro uso corretto riduca del 50% la probabilità di morte in un incidente. 
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SEZIONE:  infrastrutture 
 
 
TITOLO:  Simulazione strada in curva. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da una piattaforma rettangolare in compensato rivestita con folie 
bianco sulla faccia superiore e a righe oblique verde-bianco lungo le facce laterali (colore caratteristico della 
sezione infrastrutture); è dotata di profili in alluminio. Sopra ad essa vi sono due pedane in legno verde, 
quadrate con lato 105cm e spesse 2cm; la loro pendenza è regolabile mediante un supporto metallico dotato 
di un’asta e più fori in cui bloccarla a diverse inclinazioni. Sulle pedane sono posizionate due curve con 
stesso profilo e raggio di curvatura, una in alluminio e una in legno. Inoltre vi sono in dotazione tre palline in 
plastica morbida per la simulazione di un’auto in curva. 
 
DIDASCALIA:  “Attenti alla curva!”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma: (200x100x40)cm; 
   pedane: (105x105x2); 
   curve: larghezza profilo=10cm, raggio di curvatura=90cm; 
   palline: due con diametro=6cm, una con diametro=9cm. 
 

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE:  nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE:   Il visitatore può sperimentare due tipi di strade con differenti superfici. Le forze in 
gioco su un  veicolo che percorre una curva sono essenzialmente date dall’energia cinetica (veicolo in 
movimento) e dall’attrito (contatto pneumatico-manto stradale). Si capirà che, affinché un veicolo percorra 
una strada in curva senza perdere aderenza, è necessario che tali forze (forze d’inerzia centrifuga e forza 
d’attrito trasversale) siano in equilibrio tra loro. Dall’exhibit si può notare che a parità di velocità (data 
dall’inclinazione della pedana) la pallina che percorre la strada in legno rimarrà all’interno del profilo fino in 
fondo, mentre percorrendo la strada in alluminio essa uscirà circa a metà curva. Questo dimostra che la forza 
di attrito trasversale nel secondo caso è minore, non bilanciando la forza centrifuga. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Nella progettazione di una strada a che fattori bisogna porre attenzione? 

 Perché certe strade sono pericolose? 
 A che velocità va affrontata una curva? 

     Le condizioni meteorologiche influiscono sul fondo stradale e all’equilibrio delle      
     forze? 

 
DOMANDE DA FARSI:   Cos’è la forza centrifuga? E’ reale? 

       Il raggio di curvatura e la forma sono parametri che influiscono sul modo di     
       affrontare la curva? 

              
CURIOSITA’:   La strada non va vista semplicemente come un luogo di traffico, ma un elemento 
complesso, frutto di studi approfonditi per garantire il comfort di guida, la sicurezza e la minimizzazione 
dell’impatto ambientale. La pavimentazione stradale è quindi un fattore determinante per la sicurezza degli 
automobilisti: i nuovi asfalti drenanti e fonoassorbenti sono in grado di migliorare l’aderenza dei veicoli e la 
visibilità e  ridurre le emissioni sonore. 
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SEZIONE:  ambiente 
 
TITOLO:  Degrado da piogge acide. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è formato da due colonne architettoniche con capitello in stile ionico in gesso, 
modellate per sembrare marmo. 
La base di tali colonne è di forma rettangolare (25 x 27cm) e sono poste su un parallelepipedo di dimensioni: 
200 x 100cm con altezza 45cm. 
Una delle due colonne è continuamente bagnata da un leggero flusso di acqua che scende dalla base 
superiore del capitello lungo la colonna fino alla base, tramite una pompa che raccoglie l’acqua da una vasca 
ricavata dalla piattaforma rettangolare. Attorno a questa colonna viene messa una protezione in plexiglas 
(h=50cm) per evitare fuoriuscita di schizzi sull’intero hexibit. La base di appoggio è dotata di profili in 
alluminio smussati sugli angoli ed è formata da compensato rivestito con materiale plastico grigio sulla 
faccia superiore e a righe giallo-nere oblique lungo le facce laterali (colore caratteristico della sezione 
ambiente). 
 
 
DIDASCALIA:  “Quando la pioggia diventa acida”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco,      

     Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   piattaforma rettangolare: (200x100x45)cm; 
   colonne:25 x 27 x 100 cm  
      

ALIMENTAZIONE:  pompa per ricircolo acqua: 220V. 
 
MANUTENZIONE: controllare che nella vasca ci sia sempre acqua sufficiente per il ricircolo; aggiungerne 
facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: L’exhibit vuole mostrare i danni macroscopici provocati dalle piogge acide sulle opere 
dell’uomo: l’effetto corrosivo dei composti acidi contenuti nell’acqua piovana deteriorano molti materiali di 
diversa natura. Il processo di acidificazione è causato da due ossidi in particolare: ossido di zolfo e ossido di 
azoto, presenti in atmosfera a causa dei numerosi processi di combustione di carbone, petrolio e gas. Gli 
effetti dannosi si riscontrano inoltre sulla vegetazione, il suolo e i corsi d’acqua. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE: Quali sono gli effetti sull’ambiente?  
      Quali sono le zone più colpite nel mondo? 
      Quali sostanze fanno diventare acida la pioggia? 
      Qual è la causa principale di questo tipo di inquinamento? 
 
DOMANDE DA FARSI: E’ giusto dire che la rivoluzione industriale ha comportato un’evoluzione  

     nell’atmosfera? 
        Le piogge acide sono dannose per la salute? 
 
CURIOSITA’: E’ noto che le zone più colpite sono quelle in cui l’industrializzazione è più avanzata ma è 
interessante sapere che le nubi “inquinate” possono viaggiare a lungo (centinaia di chilometri) prima di 
scaricare acqua o neve. 
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SEZIONE:  infrastrutture. 
 
TITOLO:  Funi e carrucole. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da una struttura in legno formata da 4 tronchi verticali e 3 
orizzontali. Una fune metallica con una carrucola applicata rende possibile l’attraversamento in largo lungo 
tutta la zona dell’exhibit. Vi è inoltre un’altra corda legata ai due estremi. Il suolo è rivestito con prato verde 
sintetico sui cui sono disposte alcune pietre. La facciata posteriore riproduce uno sfondo montano con rocce 
di cartapesta in rilievo. Una scala in legno con cinque gradini ed una staccionata sul lato destro permette al 
visitatore di salire su una piattaforma da cui può “lanciarsi” munito dell’adeguato kit composto da: imbraco, 
corda e moschettone. Vi è inoltre un piccolo sgabello per i visitatori più piccoli. 
 
DIDASCALIA:  “Appesi a un filo”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   dimensioni totali exhibit (400x300x300)cm; 
   tronchi verticali: altezza=300cm, diametro=20cm, ciascuno; 
   tronchi orizzontali: lunghezza=260cm, diametro= 12cm ciascuno; 
   altezza totale scala: 84cm; 
   gradini: (110x30x15)cm; 
   staccionata: altezza= 90cm. 
       

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE:  nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: L’uso dell’exhibit è consentito soltanto in presenza e con l’aiuto di un operatore.  
Per imbracare i più piccoli è preferibili farli salire sullo sgabello in dotazione. 
 
A COSA SERVE:   Il visitatore che si presta a provare l’exhibit, imbracato e sospeso a circa un metro da 
terra, dovrà tirarsi per alcuni metri lungo una fune. Capirà che alla forza delle proprie braccia è più 
conveniente sostituire un motore, nonostante la carrucola sia un mezzo in grado di ridurre lo sforzo 
necessario allo spostamento. Soprattutto in zone montane l’utilizzo di teleferiche e funivie costituisce un 
mezzo di trasporto alternativo per persone e merci, comodo, semplice e con scarso riscontro inquinante per 
l’ambiente.  
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Quali sono le zone in cui è più comune trovare funivie e teleferiche? 

 Qual è la differenza tra funivia e teleferica? 
  Sono sicuri questi mezzi di trasporto?  

       
DOMANDE DA FARSI:  Richiedono molta energia per funzionare? 

     Quanto inquinano funivie e teleferiche? 
         
         
CURIOSITA’:  Pur essendo mezzi di trasporto molto efficienti, le funivie hanno un impatto ambientale 
notevole a causa dei piloni di sostegno lungo il tragitto; questo incentiva molte battaglie ambientaliste degli 
ultimi anni anche nel nostro territorio (Val Jumela). 
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SEZIONE:  congestione. 
 
 
TITOLO:  Curva Gaussiana. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da una struttura in plexiglas posizionata su una pedana quadrata di 
lato 100cm, alta 8cm, in compensato rivestito con folie a strisce oblique rosse e bianche (colore caratteristico 
della sezione congestione) lungo le facce laterali e bianco su quella superiore; è inoltre dotata di profili in 
alluminio. La struttura ha un sostegno in alluminio di forma triangolare alto 65cm dal suolo, da sommare a 
80cm lungo la struttura stessa. Essa è composta da una griglia di pioli equidistanti che deviano il percorso 
delle biglie che dall’alto cadono verso il basso. Le 258 palline di legno verniciato di rosso vengono spinte in 
cima lungo una colonna sul lato destro, semplicemente girando una manopola nera in senso antiorario. Una 
volta cadute tutte, per liberarle dal basso, basta girare il pomello in basso a sinistra. 
 
DIDASCALIA:  “Dove cade la biglia?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   piattaforma quadrata: (100x100x8)cm; 
   struttura in plexiglas: (72x2x115)cm ; 
   palline in legno: diametro = 1.5cm. 

     
ALIMENTAZIONE:  nessuna. 
 
MANUTENZIONE: nel caso le biglie dovessero incastrarsi. 
 
NOTE PARTICOLARI: girare lentamente la manopola per evitare che le biglie si inceppino durante il 
caricamento. 
 
A COSA SERVE: Il visitatore tramite questo exhibit può confrontarsi in modo diretto con la statistica, 
“costruendo” una distribuzione matematica detta “gaussiana”. Nel caso della mobilità questo strumento 
matematico potente e molto usato può essere applicato per stimare il numero di incidenti stradali che 
potrebbero avvenire durante un fine settimana, tenendo conto di diversi fattori, quali ad esempio le 
condizioni atmosferiche, il periodo dell’anno e l’età degli automobilisti.  
Si noti che ogni pallina ha una probabilità maggiore di cadere nei canali centrali. 
E’ interessante notare che noi non siamo in grado di dire in quale specifico canale la pallina si infilerà alla 
fine del suo percorso, ma se il numero di elementi è elevato è invece possibile avere una distribuzione 
preferenziale a campana (teoria dei grandi numeri). La statistica non dà la certezza che un certo fatto si 
verifichi, ma soltanto una probabilità. 
 
A CHI SERVE:  un po’ complicato entrare nei dettagli matematici con i bambini. 
 
DOMANDE DA FARE:    In quali campi di studio viene utilizzato il metodo statistico?   

Funziona nelle prevedere fenomeni legati alla mobilità (incidenti, strade più    
trafficate..)? 

         Per fare statistica bastano pochi elementi? 
         La statistica fornisce una certezza? 
 
DOMANDE DA FARSI:  La forma della distribuzione è sempre uguale ? 
        Se è più larga mantiene la stessa altezza? 
 
CURIOSITA’: C’è chi usa la statistica anche nei giochi a premi, come superenalotto. Ma funziona? 
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SEZIONE:  infrastrutture 
 
TITOLO:  Forme per costruire. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è composto da una struttura in compensato a forma di “podio”: 2 gradini agli 
estremi permettono di salire su una pedana vuota al centro Una semplice lastra e una putrella ne collegano i 2 
estremi. Le facce laterali sono rivestite in folie a righe bianco-verdi oblique (colore caratteristico della 
sezione infrastrutture) e sulla faccia superiore con PVC grigio scuro; ha inoltre profili in alluminio.   
Lastra e putrella sono costruite in compensato nero e contengono la stessa quantità di ferro (stesso peso, 
stessa lunghezza, ma forma diversa!). Inoltre vi sono 2 passamano lungo la struttura (ali in alluminio 
verniciato di nero) su cui il visitatore si appoggia mentre cammina sulla lastra e sulla putrella. Un’asta 
pieghevole permette di percorrere o la lastra o la putrella e allo stesso tempo, poggiando su un sensore, attiva 
un software per la visualizzazione delle sollecitazioni a cui sono sottoposte le due strutture. All’estremità 
opposta da cui si sale vi è una colonna in compensato bianco da cui sbuca il video di un monitor nascosto, 
assieme al relativo computer (sistema operativo Windows 2000, programma “putrella”), all’interno, 
raggiungibile aprendo una porticina dotata di chiave. Sotto alla lastra e alla putrella, in prossimità del centro, 
è posto un sensore: un potenziometro collegato ad un dispositivo hardware comunicante col PC tramite 
interfaccia seriale e in grado di trasformare la variazione di resistenza in termini di peso. 
 
DIDASCALIA:  “Lastra o putrella?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   lunghezza totale exhibit: 360cm; 
   gradini: (30x150x15)cm; 
   lastra: (200x40x2.5)cm; 
   putrella: (200x15x16)cm; 
   pali: h=110cm; 
   colonna porta-PC: (50-70x50x145)cm.   
 

ALIMENTAZIONE: computer, monitor, potenziometro: 220V. 
 
MANUTENZIONE:  controllo del  funzionamento dell’interfaccia seriale e del  software che  talvolta  ha  

           difficoltà di avvio. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: Lo scopo dell’exhibit è quello di mostrare al visitatore le diverse sollecitazioni a cui sono 
sottoposte strutture di forma diversa. Caratteristiche come la flessibilità e la tenuta dipendono sicuramente 
dal materiale, ma un’importanza decisiva la fornisce appunto la forma, da cui dipende fortemente la 
distribuzione delle forze in gioco. Osservando sul monitor come varia nei due casi la sollecitazione subita 
dalle due passerelle, il visitatore può capire qual è la costruzione più indicata per le infrastrutture come ponti 
o binari. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Come sono costruiti i viadotti? 

     Che struttura hanno i binari? 
       
DOMANDE DA FARSI:   La putrella è usata soltanto per i ponti?  
         Perché la forma incide così tanto sulla resistenza di un’infrastruttura? 
         
CURIOSITA’:  Come si può notare dagli exhibit “Barriera antirumore” e “Guard-rail”, la putrella è una 
struttura ideale anche per sorreggere appunto guard-rail e barriere fonoassorbenti. 
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SEZIONE:  congestione 
 
 
TITOLO:  Minimizzazione dei percorsi. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit riproduce una piccola città con 9 edifici (base 50x50cm, altezza 60cm) posti su 
una piattaforma in PVC quadrata, alta 2cm a strisce oblique rosse e bianche (colore caratteristico della 
sezione congestione) con profili in alluminio. La superficie ha decorazioni e zebre riprodotte su “asfalto”. Gli 
edifici sono in compensato, colorati e ognuno col proprio nome scritto sulla facciata frontale; sono inoltre 
dota di un moschettone in alluminio posto ad un angolo. 
Ci sono 2 “ruote della fortuna” in compensato bianco rivestito con folie, poste in prossimità di due vertici 
opposti di una diagonale (accanto al giornalaio e alla farmacia), sulle quali il giocatore seleziona una delle 
terne di destinazioni preordinate, aventi in comune la stessa lunghezza di percorso ottimizzato. 
L’indicazione è fornita da tre colori che corrispondono ai tetti di altrettante determinate casette. 
In dotazione ci sono 2 corde fissate ai due vertici di partenza e lunghe meno di 5 unità (1 unità = distanza tra 
2 moschettoni), poiché il percorso minimo da trovare è di 4 unità. 
 
 
DIDASCALIA:  “La strada più breve”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco,      

     Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   piattaforma quadrata: (420x420x2)cm; 
   edifici: (50x50x60)cm ; 
   2 ruote: raggio = 30cm, spessore = 6.5cm, altezza sostegno = 110cm; 
   2 corde: lunghezza = 650cm. 

     
ALIMENTAZIONE:  nessuna. 
 
MANUTENZIONE: controllare che nella vasca ci sia sempre acqua sufficiente per il ricircolo; aggiungerne 
facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: Il visitatore che si cimenta nel gioco è invitato a ragionare su una strategia che gli 
permetta di raggiungere 3 posti, percorrendo meno strada possibile e risparmiando  tempo. Quante volte ci 
capita di girovagare per la città ripercorrendo le stesse vie, consumando tempo ed energie? Soprattutto al 
giorno d’oggi, in cui si hanno sempre i minuti conati! Ecco allora che i bambini, ma non solo, imparano ad 
organizzarsi, scegliendo percorsi e ordini più convenienti. Infilando la corda nei moschettoni delle casette e 
attraversando le strade sempre lungo le strisce pedonali, bisogna raggiungere le 3 mete assegnate dalla ruota. 
Se la corda non è sufficiente hai sbagliato percorso! 
 
A CHI SERVE:  particolarmente adatto ai bambini. 
 
DOMANDE DA FARE: Ottimizzare i percorsi significa risparmiare tempo?   
      Il traffico si riduce? 
      E l’indice di inquinamento ne risente? 
      Come si attraversano le strade? 
 
DOMANDE DA FARSI:  Esiste un metodo particolare per minimizzare i tempi ? 
        I bambini sanno come ci si muove in città? 
 
CURIOSITA’: nessuna in particolare. 
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SEZIONE:  sicurezza. 
 
 
TITOLO: Regolo. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da una struttura rettangolare in compensato nero con faccia frontale 
rivestita con plastica nera, posizionata su una piattaforma in compensato rivestita con folie arancione sulla 
faccia superiore e a righe oblique arancione-nero lungo le facce laterali (colore caratteristico della sezione 
sicurezza), con profili in alluminio. Lungo la struttura vi sono due cilindri in plexiglas, disposti uno sopra 
all’altro a distanza di circa 35cm; Il cilindro in basso è chiuso all’estremità inferiore, mentre quello in alto ha 
uno sfondo graduato (in ms) e fasce colorate (verde, giallo, rosso) e nella parte superiore un sistema che 
permette, attraverso un elettromagnete, il sostegno del regolo. 
I due cilindri sono distanziati dalla parete a circa 25cm da una struttura in alluminio. Sulla parete inoltre vi 
sono una luce rossa e un campanello, attivati in modalità casuale una volta agganciata l’asta, che è rilasciata 
dopo un tempo casuale. 
 
DIDASCALIA:  “Afferra il regolo”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma: (60x90x8)cm; 
   struttura: (70x10x180)cm; 
   cilindro superiore: lunghezza=45cm, diametro=8cm; 
   cilindro inferiore: lunghezza=60cm, diametro=8cm; 
   zona “libera” tra i due cilindri=35cm; 
   regolo: lunghezza=110cm, diametro=2cm. 
 

ALIMENTAZIONE: elettromagnete , campanello, luce: 220V. 
 
MANUTENZIONE:  nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE:  Il visitatore può mettersi alla prova e misurare i suoi tempi di reazione, sottoponendosi 
ad uno stimolo visivo o uditivo. Afferrare un’asta che cade dopo il segnale, servirà a calcolare l’intervallo di 
tempo che è trascorso tra lo scattare del segnale stesso e la risposta motoria, leggendo semplicemente sulla 
scala graduata il tempo corrispondente alla linea nera sul regolo  Si potrà anche constatare che la risposta è 
più veloce quando si è sottoposti ad uno stimolo uditivo (clacson, campanello) rispetto ad uno visivo (fari, 
luci). E’ importante sapere che i nostri riflessi i riducono anche del 50% sotto l’effetto di medicinali, alcool, 
stanchezza, con conseguenza disastrose se si è alla guida.  
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   I riflessi sono più o meno uguali per tutte le persone o sono differenti per ognuno   

     di noi?  
     Quando siamo alla guida rispondiamo più velocemente al suono del clacson o alle     
     luci di stop dell’auto che ci precede? 

  
DOMANDE DA FARSI:  Come cambia il nostro tempo di reazione da riposato e in buono stato a stanco e  

     sotto effetto di farmaci o alcool? 
 
         

CURIOSITA’:   Si calcola che il tempo medio trascorso tra uno stimolo e la risposta motoria dell’uomo è di 
qualche decimo di secondo. Questo tempo è destinato ad allungarsi in condizioni psicofisiche non ideali. 
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SEZIONE:  sicurezza. 
 
 
TITOLO:  Prontezza di riflessi in auto. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit rappresenta una tipica postazione di guida. 
La struttura a forma di “macchina”, in compensato color rosso, con seggiolino in similpelle rosso e ruote 
nere. Al seggiolino è fissata una cintura di sicurezza e in basso vi sono 3 pedali: uno per l’attivazione del 
gioco e gli altri due rappresentano l’acceleratore e il freno. Ai lati della macchina vi sono 2 specchietti, sui 
quali ci sono delle didascalie con le istruzioni per il gioco (in 3 lingue: Italiano, Tedesco, Inglese). Su una 
specie di “davanzale” davanti al conducente troviamo un tasto di start, un volante disegnato e uno switch per 
scegliere le condizioni climatiche. Infine, al posto del parabrezza c’è un pannello su cui vi sono dei segnali 
luminosi corrispondenti ad un contachilometri, un segnale di “stop”, 2 icone indicanti le condizioni 
atmosferiche, altre 3 corrispondenti a 3 diverse distanze a cui si trova l’ostacolo davanti al guidatore (20, 50, 
100m) e altre 2 indicanti se l’incidente è avvenuto o meno. In fondo vi è una riga di led indicanti lo spazio di 
arresto; la linea è di 2 colori: verde per lo spazio percorso nel tempo di reazione e rosso per lo spazio di 
frenata vero e proprio. All’interno della macchinina si trova il circuito elettrico che interpreta la pressione sui 
pedali di guida e che regola l’accensione delle luci. 
 
DIDASCALIA:  “Riflessi pronti”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   struttura-macchinina: (170x60x125)cm; 
   ruote: diametro = 30cm; 
   pedali: (20x10)cm; 
   tasto start: diametro = 10cm; 
   didascalie su specchietti laterali: (20x1x12)cm. 

     
ALIMENTAZIONE:  circuito elettrico: 220V. 
 
MANUTENZIONE: se talvolta qualche led non funziona, fare un check dei componenti presenti nel 
circuito stesso (condensatori, resistenze, operazionali...) 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: Il visitatore che si cimenta nel gioco deve affrontare una simulazione di guida. 
L’exhibit insegna che esiste un tempo di reazione che fa perdere al guidatore metri preziosi durante la 
frenata. Allo spazio di reazione va aggiunto lo spazio di frenata: entrambi dipendono dalla velocità di guida 
ma il primo anche da una serie di fattori che potrebbero modificare i riflessi di chi si mette alla guida. Il 
tempo di reazione medio di un uomo si aggira attorno ad 1 secondo, ma può aumentare del 50% se ad 
esempio lo stato psico-fisico non è buono, se il livello di concentrazione è basso, se vi è stata assunzione di 
alcool, farmaci o droghe o se si parla al cellulare e via dicendo. 
Il giocatore si accorge facilmente quanto incide, in termini di spazio totale di aresto, la velocità e la distanza 
dell’ostacolo davanti. 
 
A CHI SERVE:  adatto a tutti. 
 
DOMANDE DA FARE: Come cambiano i riflessi se si stanchi, ubriachi? 

    E in funzione delle condizioni meteorologiche (strada ghiacciata...)? 
       L’usura dei pneumatici incide sullo spazio di arresto? 
       
DOMANDE DA FARSI:  Qual è il tempo di reazione medio ? 
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CURIOSITA’: Un mezzo pesante, come ad esempio un camion carico, un autobus o un treno, hanno spazi 
di frenata decisamente maggiori rispetto ad un’auto; per questo hanno limiti di velocità minori e impianto 
frenate diverso. 
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SEZIONE:  congestione 
 
 
TITOLO:  Trento-Monaco a pieno carico. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit altro non è che un videogioco inerente la gestione del traffico merci. 
La struttura che lo ospita è a forma di furgoncino, in compensato color giallo, con seggiolino in similpelle 
giallo e ruote nere. Il video del monitor di un PC è incastrato in corrispondenza del parabrezza. Vi è una 
sorta di “davanzale su cui è posizionato il mouse. Il computer (sistema operativo Windows 2000, software 
“Trentomonaco”) è posto all’interno della struttura, raggiungibile aprendo un’anta dotata di serratura con 
chiave. 
 
DIDASCALIA:  “Trasporto merci e intermodalità?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, 
Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   struttura-furgoncino: (180x60x120)cm; 
   ruote: diametro = 30cm. 

     
ALIMENTAZIONE:  computer, monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare, a parte eseguire talvolta uno scan-disk del computer. 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: Il visitatore che si cimenta nel gioco deve gestire l’attività settimanale di trasporto delle 
merci, avendo a disposizione tre camion, un treno (su cui è possibile caricare un camion) e un magazzino che 
continua a riempirsi di merci di varia natura. L’abilità del giocatore consiste in una buona organizzazione 
con i tempi, i carichi, il calcolo dei costi... Ogni qualvolta le merci arrivano a destinazione si ricevono punti e 
se ne perdono quando invece il magazzino si riempie e le merci scadono o vengono acquistate da altri 
fornitori. 
Il messaggio che l’exhibit vuol lasciare è sicuramente l’importanza della giusta scelta dei mezzi di trasporto, 
rispettando vincoli normativi, problemi legati alla congestione delle città, costi di trasporto e ore di viaggio 
dei guidatori. Nel futuro ci si prospetta un incremento dell’efficienza dei mezzi di trasporto su rotaia e via 
mare per lunge distanze. 
 
A CHI SERVE:  adatto a tutti. 
 
DOMANDE DA FARE: Cosa si intende per intermodalità? 

    Perché è importante l’intermodalità? 
       In base a quali fattori si sceglie il mezzo di trasporto adatto? 
       
DOMANDE DA FARSI:  E’ conveniente caricare il tir sui treni ? 
        Perché in Europa il trasporto merci su rotaia è così poco praticato? 
 
CURIOSITA’: Gli autisti di mezzi pesanti devono rispettare orari di guida precisi: non possono guidare più 
a lungo delle ore concesse senza sosta, mettendo in pericolo la loro e altrui sicurezza. Il vantaggio di caricare 
un camion su un treno o una nave sta nella possibilità per l’autista di riposare e riprendere il proprio viaggio 
non appena scaricato il camion. 
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TITOLO:  Anidride carbonica. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è composto da un misuratore di anidride carbonica a cui è collegato un tubo in 
plastica con un invito formato da un imbuto bianco dove il visitatore è invitato a soffiare. Il tutto è  
posizionato su una piattaforma a base quadrata di lato 105cm e alta 60cm in compensato rivestito con 
materiale plastico giallo sulla faccia superiore e a righe giallo-nere oblique lungo le facce laterali (colore 
caratteristico della sezione ambiente). A protezione dello strumento sono impiegati quattro pannelli in 
plexiglas alti 60cm che poggiano sulla faccia superore della base dell’exhibit.  
Tale misuratore è stato stato concesso in prestito dall’APPA (Agenzia Provinciale per la Protezione 
dell’Ambiente). 
 
 
DIDASCALIA:  “CO2 test”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   piattaforma rettangolare: (105x105x60)cm; 
   strumento misuratore: (35x45x20)cm; 
      

ALIMENTAZIONE: strumento: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: invitare il visitatore a evitare il contatto tra la bocca e l’imbuto. 
 
A COSA SERVE: Lo scopo dell’exhibit è quello di mostrare al visitatore l’emissione di CO2 dal nostro 
corpo durante l’espirazione. Questa emissione contribuisce, con gli altri gas-serra (metano ed altri 
combustibili) all’esasperato aumento dell’effetto serra e del conseguente surriscaldamento del pianeta. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Oltre alla CO2 quali sono altri inquinanti? 
         Cos’è l’effetto serra? 
       
DOMANDE DA FARSI:   E’ noto che esiste un effetto serra naturale, grazie al quale è possibile avere  

       l’acqua allo stato liquido sulla Terra? 
         Che provvedimenti vengono adottati nelle città? 
         
CURIOSITA’: Il ciclo di respirazione delle piante è contrario al nostro e provvede a diminuire la 
percentuale di CO2 nell’atmosfera. (Piante anti-inquinamento?) 
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TITOLO:  Ostacoli sedia a rotelle. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è composto da 3 pedane che si incrociano a T.  Esse sono in compensato 
rivestito con materiale plastico grigio  sulla faccia superiore e a righe arancione-nero oblique lungo le facce 
laterali (colore caratteristico della sezione sicurezza) ed hanno profili in alluminio.  Due di esse sono a norma 
di legge e cioè hanno pendenza dell’8% circa; mentre la terza è fuori norma: ha pendenza superiore (15% 
circa) e ha un buco molto grande sulla superficie. Su quest’ultima pedana è posto anche una transenna 
stradale ad indicare “lavori in corso”. Nel punto di incontro delle tre pedane è collocata una sedia a rotelle 
funzionante, sulla quale il visitatore può sedere e provare a muoversi e soprattutto a constatare la difficoltà ad 
intraprendere le pendenze.  
 
 
DIDASCALIA:  “Muoversi senza barriere.”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, 
Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   lunghezza totale exhibit: 490cm; 
   ciascuna pedana: (180x120x15)cm; 
   paracarro stradale: (100x100)cm; 
   sedia a rotelle: (50x50x80)cm.   
 

ALIMENTAZIONE: nessuna. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: potrebbe essere necessario aiutare i bambini a spingersi. 
 
A COSA SERVE: Lo scopo dell’exhibit è quello di mostrare al visitatore le problematiche legate alle 
barriere architettoniche presenti nelle nostre città. Siamo invitati quindi a riflettere sui disagi che deve 
sopportare il 20% della popolazione europea, la quale risulta essere limitata nelle proprie attività sociali e 
lavorative. 
Ma non si tratta solo di disabili; anche semplicemente una mamma che spinge il passeggino o un carrello 
della spesa. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori. 
 
DOMANDE DA FARE:   Cosa sono le barriere architettoniche? 

Esistono delle leggi per la tutela coloro che hanno capacità motorie e sensoriali 
ridotte? 

       
DOMANDE DA FARSI:   In che anno è entrata in vigore la legge che prescrive di eliminare tali barriere? 
         Che provvedimenti vengono adottati nelle città? Sono abbastanza? E 
funzionano? 
         
CURIOSITA’:  I mezzi pubblici moderni vengono implementati con sistemi adatti al caricamento di  

 carrozzine. 
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TITOLO:  PPT comune gestione semafori. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito da una struttura in compensato verde a forma di semaforo a base 
rettangolare e alta 210cm. Sulla facciata frontale come simulazione delle luci semaforiche ci sono 3 fori di 
diametro di 55cm rivestiti dall’interno con folie rispettivamente rosso, giallo e verde. 
In corrispondenza della luce gialla, quindi a metà altezza, è visibile lo schermo del monitor di un computer, 
raggiungibile aprendo un’anta con serratura ricavata dalla facciata posteriore del semaforo. 
All’interno troviamo quindi il monitor, il PC (sistema operativo Windows 2000, software “Utopia Spot”) e 
una luce. All’esterno, collocato su un “davanzale” in prossimità del video, vi è il mouse, con il quale l’utente 
può selezionare le immagini sul monitor. 
 
 
DIDASCALIA:  “Semafori...intelligenti”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco,      

     Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm)  

   semaforo: (70x60x210)cm; 
   fori: diametro = 55cm. 

     
ALIMENTAZIONE:  computer, monitor, luce: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare, a parte eseguire talvolta uno scan-disk del computer . 
 
NOTE PARTICOLARI: nessuna. 
 
A COSA SERVE: L’exhibit fornisce al visitatore un’idea di come il Comune di Trento affronta un piano di 
gestione del traffico urbano mediante la regolazione centralizzata dei semafori. 
Ottimizzare il sistema semaforico permette di diminuire il tempo di attesa, migliorare le condizioni di 
viaggio e di conseguenza diminuire le emissioni di gas inquinanti e i consumi di combustibile. 
A Trento sono 33 gli impianti semaforici gestiti da due centrali operative, tramite dei sensori posti sotto il 
manto stradale, i quali comunicano con il computer locale del semaforo dando il numero di veicoli che 
passano ogni secondo su quella strada. Sul monitor è possibile visualizzare i grafici che forniscono 
l’andamento giornaliero del flusso veicolare. Inoltre è possibile vedere le vie congestionate attraverso gli 
occhi di 16 telecamere posizionate in punti nevralgici della città. 
 
A CHI SERVE:  meno adatto ai bambini. 
 
DOMANDE DA FARE: Qual è la funzione del semaforo?   
      Come funzionano i semafori intelligenti? 
      Il semaforo favorisce l’aumento di inquinamento? 
    
DOMANDE DA FARSI:  E’ meglio un semaforo o una rotatoria ? 
        Come è possibile far interagire i semafori per rendere il traffico più scorrevole? 
 
CURIOSITA’: E’ previsto in futuro di incrementare i pannelli posizionati in prossimità dei principali 
accessi alla città con lo scopo di fornire agli automobilisti informazioni relative alla situazione del traffico o 
di eventuali vie soggette a lavori in corso. 
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TITOLO: “Video CRF: obbiettivo sicurezza ”. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su monitor LCD 47’. Il monitor è 
sostenuto ad un’altezza di circa 150cm da un’asta reggente nera alta 250cm che si innalza da una base 
cilindrica di compensato di raggio 40cm e alta 35cm. Sopra il monitor è posto un segnale stradale, sotto è 
poste tre didascalie a forma di freccia indicanti l’argomento trattato dal video rispettivamente in tre lingue: 
Italiano, Tedesco e Inglese.  
La base cilindrica è rivestita in folie di colore arancione-nero a righe oblique. Al suo interno è posto il lettore 
DVD utile alla riproduzione del video; tutti i lettori DVD della mostra hanno un telecomando comune. 
Per la riproduzione del video è necessario accendere il lettore, premere il tasto “play” e infine il tasto 
“repeat” per la riproduzione continua del video. 
 
 
DIDASCALIA:  “Quando un veicolo è sicuro?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, 
Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   base cilindrica: (raggio 40, altezza 35) 
   asta reggente: (circonferenza 25, altezza 250) 
   monitor: (130x15x65) 
   cartello stradale (50 x 50, spessore 1) 
   frecce: (90 x 1 x 15)     
 

ALIMENTAZIONE: lettore DVD e monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: il telecomando del lettore DVD è comune con tutti i lettori della mostra. 
 
A COSA SERVE: Il video mostra gli studi moderni per rendere le automobili più sicure al fine di 
proteggere il conducente in situazioni critiche. Vengono illustrati i sistemi di “sicurezza attiva” di un’auto 
(impianto frenante, sospensioni, ABS) e i dispositivi di “sicurezza passiva” che hanno la funzione di 
proteggere conducente e passeggeri quando l’incidente si verifica (airbag, cinture di sicurezza, barriere 
laterali anti-intrusione).I progetti sono realizzati grazie a una serie di crash test reali e virtuali.   
In collaborazione con il Centro Ricerche Fiat. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori ma non è molto a misura di bambino. 
 
DOMANDE DA FARE:  Cosa significa sistemi di sicurezza attivi e passivi? 
          Quali sono quelli che oggi sono applicati sui veicoli? 

      
DOMANDE DA FARSI: I sistemi di sicurezza garantiscono una sicurezza completa o esiste un margine  

     oltre il quale non possono essere efficaci? 
     La riduzione della velocità di guida potrebbe aumentare la sicurezza? 
     

 
CURIOSITA’: nessuna in particolare. 
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TITOLO: Video UE: Viaggio Camion/Treno”.  
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su monitor LCD 47’. Il monitor è 
sostenuto ad un’altezza di circa 150cm da un’asta reggente nera alta 250cm che si innalza da una base 
cilindrica di compensato di raggio 40cm e alta 35cm. Sopra il monitor è posto un segnale stradale, sotto è 
poste tre didascalie a forma di freccia indicanti l’argomento trattato dal video rispettivamente in tre lingue: 
Italiano, Tedesco e Inglese.  
La base cilindrica è rivestita in folie di colore bianco-rosso a righe oblique. Al suo interno è posto il lettore 
DVD utile alla riproduzione del video; tutti i lettori DVD della mostra hanno un telecomando comune. 
Per la riproduzione del video è necessario accendere il lettore, premere il tasto “play” e infine il tasto 
“repeat” per la riproduzione continua del video. 
 
 
DIDASCALIA:  “Camion o treno?”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   base cilindrica: (raggio 40, altezza 35) 
   asta reggente: (circonferenza 25, altezza 250) 
   monitor: (130x15x65) 
   cartello stradale (50 x 50, spessore 1) 
   frecce: (90 x 1 x 15)     
 

ALIMENTAZIONE: lettore DVD e monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: il telecomando del lettore DVD è comune con tutti i lettori della mostra. 
 
A COSA SERVE: Il video affronta l’argomento del trasporto merci nazionale e internazionale. Oggi, in 
Europa il trasporto di merci su ferrovia è poco sfruttato; esso avviene principalmente su strada, nonostante il 
sistema di trasporto ferroviario presenti caratteristiche vincenti tra consumi e quantità di merci.La prospettiva 
futura è quella di rilanciare il treno come mezzo vincente. 
 
In collaborazione con la Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europea. 
 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori ma non è molto a misura di bambino. 
 
DOMANDE DA FARE:   Quali sono i vantaggi del treno rispetto al trasporto su strada? 
          Qual è la percentuale attuale del trasporto ferroviario?           
          Perché i camion pagano l’autostrada quasi quanto le automobili? 
 
DOMANDE DA FARSI:  Perché non si cerca di investire sulle ferrovie anziché costruire nuove strade a  

      misura di mezzi pesanti? 
E’ noto che in termini di danni alle infrastrutture un camion corrisponde a 5000      
auto? 

 
 
CURIOSITA’: In Italia meno del 10% del trasporto merci avviene su treno. E’ possibile caricare i camion 
sui treni permettendo all’autotrasportatore di diminuire notevolmente le ore di guida. 
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TITOLO: Video CRF: “Ecomobilità” mezzi ecologici. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su monitor LCD 47’. Il monitor è 
sostenuto ad un’altezza di circa 150cm da un’asta reggente nera alta 250cm che si innalza da una base 
cilindrica di compensato di raggio 40cm e alta 35cm. Sopra il monitor è posto un segnale stradale, sotto è 
poste tre didascalie a forma di freccia indicanti l’argomento trattato dal video rispettivamente in tre lingue: 
Italiano, Tedesco e Inglese.  
La base cilindrica è rivestita in folie di colore giallo-nero a righe oblique. Al suo interno è posto il lettore 
DVD utile alla riproduzione del video; tutti i lettori DVD della mostra hanno un telecomando comune. 
Per la riproduzione del video è necessario accendere il lettore, premere il tasto “play” e infine il tasto 
“repeat” per la riproduzione continua del video. 
 
 
DIDASCALIA:  “Una strategia per l’ecomobilità”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, 
Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   base cilindrica: (raggio 40, altezza 35) 
   asta reggente: (circonferenza 25, altezza 250) 
   monitor: (130x15x65) 
   cartello stradale (50 x 50, spessore 1) 
   frecce: (90 x 1 x 15)     
 

ALIMENTAZIONE: lettore DVD e monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: il telecomando del lettore DVD è comune con tutti i lettori della mostra. 
 
A COSA SERVE: Il video affronta l’argomento della mobilità di persone e autoveicoli quale diritto 
fondamentale ma allo stesso tempo causa dell’aumento di costi collettivi in termini di congestione. Le 
conseguenze sono: danni alla salute delle persone, deterioramento del patrimonio artistico e inquinamento 
acustico e atmosferico. Nasce quindi l’esigenza di una nuova politica per una migliore mobilità urbana. 
In collaborazione con il Centro Ricerche Fiat. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori ma non è molto a misura di bambino. 
 
DOMANDE DA FARE:  Quali sono le conseguenze della mobilità eccessiva nelle città? 
         Che iniziative vengono proposte per un miglioramento? 

     Quali sono i mezzi ecologici? 
 

DOMANDE DA FARSI: Come possiamo partecipare al miglioramento dell’Ecomobilità? 
     Come mai sono così pochi i mezzi ecologici in commercio? 
     Fanno risparmiare? 

 
CURIOSITA’: nessuna in particolare. 
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TITOLO: Video CRF: “Ecomobilità” sistemi intelligenti. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su monitor LCD 47’. Il monitor è 
sostenuto ad un’altezza di circa 150cm da un’asta reggente nera alta 250cm che si innalza da una base 
cilindrica di compensato di raggio 40cm e alta 35cm. Sopra il monitor è posto un segnale stradale, sotto è 
poste tre didascalie a forma di freccia indicanti l’argomento trattato dal video rispettivamente in tre lingue: 
Italiano, Tedesco e Inglese.  
La base cilindrica è rivestita in folie di colore bianco-rosso a righe oblique. Al suo interno è posto il lettore 
DVD utile alla riproduzione del video; tutti i lettori DVD della mostra hanno un telecomando comune. 
Per la riproduzione del video è necessario accendere il lettore, premere il tasto “play” e infine il tasto 
“repeat” per la riproduzione continua del video. 
 
 
DIDASCALIA:  “Gestire il traffico”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   base cilindrica: (raggio 40, altezza 35) 
   asta reggente: (circonferenza 25, altezza 250) 
   monitor: (130x15x65) 
   cartello stradale (50 x 50, spessore 1) 
   frecce: (90 x 1 x 15)     
 

ALIMENTAZIONE: lettore DVD e monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: il telecomando del lettore DVD è comune con tutti i lettori della mostra. 
 
A COSA SERVE: Il video affronta l’argomento della congestione delle strade, situazione in cui le 
infrastrutture stradali diventano sovraccariche e non riescono più a smaltire il traffico. Si affrontano quindi le 
conseguenze di questa situazione: maggiori consumi, inquinamento, minore vivibilità dei centri cittadini e 
condizioni di stress. La soluzione? Una migliore gestione informatizzata dei semafori, la diversificazione e 
l’aumento della qualità dei trasporti pubblici, iniziative quali il taxi-collettivo, la condivisione dell’auto (car 
sharing) autobus a chiamata, car pooling… 
 
In collaborazione con il Centro Ricerche Fiat. 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori ma non è molto a misura di bambino. 
 
DOMANDE DA FARE:   Quali sono i nuovi metodi per la realizzazione dei trasporti? 
         In futuro, ci sarà una diverso sistema di mezzi di trasporto per merci e persone? 
 
DOMANDE DA FARSI: Come possiamo partecipare al miglioramento dell’Ecomobilità? 
 
CURIOSITA’: nessuna in particolare. 
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TITOLO: “Video UE: sicurezza nei tunnel”. 
 
DESCRIZIONE: L’exhibit è costituito dalla proiezione di un video su monitor LCD 47’. Il monitor è 
sostenuto ad un’altezza di circa 150cm da un’asta reggente nera alta 250cm che si innalza da una base 
cilindrica di compensato di raggio 40cm e alta 35cm. Sopra il monitor è posto un segnale stradale, sotto è 
poste tre didascalie a forma di freccia indicanti l’argomento trattato dal video rispettivamente in tre lingue: 
Italiano, Tedesco e Inglese.  
La base cilindrica è rivestita in folie di colore arancione-nero a righe oblique. Al suo interno è posto il lettore 
DVD utile alla riproduzione del video; tutti i lettori DVD della mostra hanno un telecomando comune. 
Per la riproduzione del video è necessario accendere il lettore, premere il tasto “play” e infine il tasto 
“repeat” per la riproduzione continua del video. 
 
 
DIDASCALIA:  “Sicurezza nei tunnel”, 100 x 140 cm, in forex; in tre lingue (Italiano, Tedesco, Inglese). 
     
DIMENSIONI:  (lunghezza x larghezza x altezza in cm);  

   base cilindrica: (raggio 40, altezza 35) 
   asta reggente: (circonferenza 25, altezza 250) 
   monitor: (130x15x65) 
   cartello stradale (50 x 50, spessore 1) 
   frecce: (90 x 1 x 15)     
 

ALIMENTAZIONE: lettore DVD e monitor: 220V. 
 
MANUTENZIONE: nessuna in particolare. 
 
NOTE PARTICOLARI: il telecomando del lettore DVD è comune con tutti i lettori della mostra. 
 
A COSA SERVE: Il video presenta i tunnel come una valida soluzione al problema antico di valicare le 
montagne. Ma il tunnel è visto anche come luogo in cui il rischio è maggiore rispetto ad una strada normale. 
L’invecchiamento delle infrastrutture e il loro intenso utilizzo accresce tale rischio. Il video mostra quindi 
una serie di precauzioni in caso di incidenti all’interno del tunnel, descrivendo i comportamenti da mantenere 
riguardo vie di fuga, uscite di sicurezza e segnaletica. 
In collaborazione con la Direzione Generale Energia e Trasporti della Commissione Europera 
 
A CHI SERVE:  a tutti i visitatori ma non è molto a misura di bambino. 
 
DOMANDE DA FARE:   Quante migliaia di chilometri di gallerie sono presenti in Europa? E in Italia? 
         Cos’era successo nel tunnel sotto il Monte Bianco? 
         Quali sono le nuove normative e proposte per migliorare la sicurezza nel tunnel 
da  

      parte dell’Unione Europea? 
 
DOMANDE DA FARSI: Nei progetti futuri della viabilità, ci saranno ancora i tunnel? 

     Sarà costruito il tunnel del Brennero? 
     E’ sicuro il tunnel sotto la Manica? 
     

 
CURIOSITA’: nessuna in particolare. 
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