PROPOSTA MOSTRA ITINERANTE:

Pole Position - Avventura nelle regioni polari
PREMESSA
La mostra si colloca all’interno delle celebrazioni dell’International Polar Year 2007-2008, un evento
che ha l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica nelle regioni polari e parallelamente di
divulgare su scala globale l'importanza ed il ruolo di queste regioni in quanto regolatori climatici del
nostro pianeta. Unitamente al Consiglio Internazionale per la Ricerca (ICSU) e all’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (WMO), migliaia di ricercatori di 60 paesi diversi, verranno coinvolti in più
di duecento programmi di ricerca ad ampio raggio, con lo scopo di indirizzare le Università e gli
Istituti di ricerca a una maggiore conoscenza delle regioni polari e a una migliore comprensione dei
principali meccanismi terrestri, oceanici e atmosferici che governano il pianeta. In particolare,
grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale dell’Antartide “Felice Ippolito”, sarà evidenziata
l’importanza della ricerca nelle regioni polari per migliorare la comprensione dell’impatto antropico
sui cambiamenti climatici. In Italia la mostra si propone di essere il principale e più articolato
evento di divulgazione scientifica nell'ambito delle manifestazioni nazionali per l'Anno Polare
Internazionale. Dopo un'anteprima al Festival della Scienza di Genova (ottobre 2007), la mostra
per intero sarà inaugurata a Napoli (Città della Scienza), per poi essere via via allestita a Trento,
Roma, Milano, Torino. Raggiungendo un bacino di potenziali visitatori di oltre 10 milioni di persone.
Grazie alla collaborazione con Masad (Mediterranean Association for Science Advancement and
Dissemination) è previsto che la mostra raggiunga anche Tunisi e Alessandra d'Egitto.
L'idea di un anno da dedicare allo studio dei Poli a livello internazionale fu lanciata dal triestino Carl
Weyprecht: e il primo Anno Polare Internazionale fu celebrato nel 1882. Il secondo nel 1932-1933,
quindi arriviamo al biennio 1957-1958, quando le ricerche portate a termine nel corso dell'Anno
Geofisico Internazionale (considerato il terzo Anno polare Internazionale) fornirono le basi per gran
parte dell’attuale conoscenza scientifica delle regioni polari. L'Anno Polare del '57-'58 avviò inoltre
il negoziato che portò alla stipula del Trattato Antartico. Il trattato, entrato in vigore nel 1961 e
attualmente sottoscritto da 45 Paesi, stabilisce che la regione antartica deve essere utilizzata
esclusivamente per scopi pacifici, garantisce la possibilità di svolgere ricerche scientifiche,
promuove la collaborazione internazionale favorendo lo scambio di progetti e personale di ricerca e
impone che i risultati degli studi siano resi disponibili a livello mondiale.
Le conoscenze finora raggiunte grazie alle ricerche svolte in Antartide e nelle regioni artiche
potranno trovare una collocazione all’interno del percorso espositivo, con metodologie divulgative
moderne: interattività, exhibit immersivi e coinvolgenti, hands-on. Particolare attenzione è stata
dedicata alle attività scolastiche (anche per l'aggiornamento degli insegnanti su questi temi).
L’International Polar Year, di fatto, sottolinea l’importante ruolo che riveste la comunicazione e la
divulgazione scientifica. L’IPY esorta quindi, a livello mondiale, la progettazione e l’ideazione di
percorsi espositivi e didattici rivolti alle scuole, ai bambini, famiglie e adulti, stimolando in loro il
desiderio di conoscere più da vicino le aree del nostro pianeta che più di tutte anticipano ed
amplificano i cambiamenti del clima: i Poli.Il Museo Tridentino Scienze Naturali in seguito al
successo dell’esposizione temporanea “La scimmia nuda”, realizzata in collaborazione con il Museo
Friulano di Storia Naturale di Udine e il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino presenta ai
musei, alle scuole e agli enti che ne faranno richiesta una versione da noleggiare, raccolta nei
contenuti e agevolata nell’allestimento.
La mostra si sviluppa in 5 sezioni espositive, che occupano una superficie di circa 300 mq:
1- l’ambiente polare
2- cambiamenti climatici
3- esplorazioni polari
4- immaginario collettivo
5- la ricerca ai poli
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A CHI SI RIVOLGE
L’esposizione è rivolta sia ad un pubblico scolastico che adulto, principalmente agli studenti delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e delle Università.

SEZIONI TEMATICHE
1. L’AMBIENTE NATURALE DEI POLI
In uno scenario spettacolare ed emozionante si mostrano i due ambienti polari mettendo in luce le
importanti caratteristiche che contraddistinguono Artide e Antartide: si mettono in evidenza
differenze geografiche, morfologiche, climatiche, ambientali, ecosistemiche e di popolamento.
Alcune ricostruzioni ambientali di grande impatto emotivo hanno lo scopo di dare un’idea di quelle
sensazioni uniche e magiche che si prova viaggiando nelle aree polari. Dal punto di vista biologico
e zoologico la mostra si sofferma in particolare sugli adattamenti al freddo, alla luce e al buio da
parte degli esseri viventi di tutte le taglie che vivono nelle aree polari.
I visitatori possono "misurarsi" con le dimensioni di un orso, un’orca e dei pinguini imperatore,
scoprire come gli organismi si sono adattati alle rigide temperature polari e all’assenza di acqua
dolce da bere, scattare una foto ricordo fra i ghiacci o immergersi in un ambiente polare a -20°C
ammirando le aurore boreali.
2. IL CLIMA
In questa sezione si affrontano numerosi argomenti di fisica e chimica connessi con le regioni più
fredde della Terra e si descrivono alcuni fenomeni connessi alle scienze della Terra e alle scienze
biologiche. Il freddo appare la caratteristica più evidente che accomuna le zone estreme del nostro
pianeta, ma a questo si accompagna la caratteristica alternanza tra lunghi periodi di luce e altri di
completa oscurità, i fenomeni magnetici cui sono legate le aurore, l’albedo delle superfici
ghiacciate, le variazioni del livello del mare, la riduzione del Mar Glaciale Artico e della calotta
antartica, ecc. I visitatori possono inoltre sperimentare il galleggiamento degli iceberg, osservare
da vicino una carota di ghiaccio di 500 mila anni fa, capire i meccanismi che alterano il naturale e
indispensabile "effetto serra".

3. LE ESPLORAZIONI
Con video originali vengono narrati i più importanti eventi esplorativi che hanno portato all’attuale
conoscenza dei poli. Duca degli Abruzzi, Nansen, Nobile, Amundsen, Scott, Shackleton, Andrè,
Messner… Assieme a giochi interattivi e multimediali si ha l’intento di far immergere il visitatore nel
periodo delle grandi esplorazioni.
4. L’IMMAGINARIO COLLETTIVO
Attraverso luoghi comuni e messaggi pubblicitari si mette in evidenza come i poli (intesi come
luoghi esotici e misteriosi) sono stati descritti dall’uomo occidentale nel corso del tempo, man
mano che aumentavano le esplorazioni e le conoscenze dirette degli ambienti polari. Questi luoghi
hanno da sempre incantato e fatto immaginare paesi lontani e quasi fantastici.
5. LA SCIENZA AI POLI
La mostra si propone infine di presentare al visitatore alcune delle ricerche più recenti svolte e in
atto in Artide e in Antartide, attraverso l’esposizione di video, immagini assieme a strumenti e
tecnologie utilizzate dagli scienziati direttamente sul campo. Questa sezione è realizzata in
collaborazione con il Museo Nazionale dell’Antartide e i più importanti enti di ricerca italiani e
stranieri.

PERCORSO ESPOSITIVO
Il percorso si potrà articolare a seconda delle esigenze scientifiche, tecniche e di spazi delle sedi
ospitanti che potranno selezionare una o più sezioni tematiche.
I corner scientifici della mostra Pole Position sono strutture tubolari alte 2 metri, profonde 35 cm,
lunghezza variabile a seconda dei contenuti divulgati. Ogni struttura è composta da quadrati 50 x
50 cm ricoperti da pannelli in metacrilato opalino con la stampa dei testi e delle immagini. Anche
sui lati, in alto e posteriormente le strutture sono ricoperte da pannelli in metacrilato. Ogni
struttura è illuminata con tre diffusori al neon collocati all’interno.
Ove presente, la struttura back-light del corner scientifico è accompagnata dall’exhibit.

Struttura espositiva back-light

POLI GEOGRAFICI – POLI MAGNETICI

• CONTENUTI
Collocazione geografica delle aree polari e dei poli. Estensione delle aree polari glacializzate in
relazione al resto delle terre emerse. Distinzione tra poli geografici e poli magnetici. Animali
rappresentativi dell’Artico (orso bianco) e dell’Antartide (pinguini) con repliche posizionate ai
rispettivi poli.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Il mappamondo può essere ruotato con la mano lungo un asse perpendicolare all’asse terrestre e
passante per l’equatore e per il centro della Terra. In questo modo i poli possono essere capovolti
per meglio osservarne la collocazione geografica e l’estensione della calotta antartica e del Mar
Glaciale Artico.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

CARTELLI STRADALI

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Direzione e distanza dalla location verso i punti estremi della Terra.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Cinque cartelli stradali indicano la direzione e la distanza in chilometri dalla location verso i punti
estremi della Terra come il Polo Nord, il Polo Sud, l’Everest, la Fossa delle Marianne e la Valle della
Morte.

UNA FOTO DAI POLI

• CONTENUTI
Scenografico ed emozionale. Permette di scattare una foto ricordo della mostra.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Un semplice software gestisce una web-cam che permette di guidare il visitatore nella
composizione della foto che verrà scattata, tramite autoscatto, e inviata al proprio indirizzo mail.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.
Collegamento alla rete internet e server interno al personal computer fornito di webcam collocato
all’interno del modulo back-light.

CONTINENTI ALLA DERIVA - I DINOSAURI VISSERO AI POLI?

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Distribuzione dei continenti negli ultimi 700 mila anni e tappe fondamentali dell’evoluzione
geologica e biologica della Terra. Ritrovamenti di dinosauri adattati ai freddi climi polari e quindi,
forse, omeotermi.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Pedalando seduti su una cyclette si avvia un software animato che mostra la deriva dei continenti
negli ultimi 700 mila anni. In una teca è contenuta la riproduzione in scala 1:1 di un cucciolo di
Leaellynasaura amicagraphica ritrovato in Australia orientale dove viveva 100 milioni di anni fa.
• NECESSITA' TECNICHE
Collegamento elettrico al personal computer.
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

VITA AI POLI

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Differente distribuzione degli animali in Artico e in Antartide. Animali rappresentativi delle due
opposte regioni.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Gli animali sono collocati su una grande pedana circolare che è possibile attraversare a livello
equatoriale. Da una parte sono esposti gli animali dell’Artico, mentre dall’altra gli animali
dell’Antartide.
Il visitatore, premendo il pulsante, può ascoltare i versi degli animali replicati e imbalsamati posti
davanti a lui.
Gli animali antartici replicati con la possibilità di ascoltarne il verso sono:
Pigoscelide antartico, Pinguino di Adelia, Pinguino papua, Pinguino imperatore, Eudipte
ciuffodorato (macaoni), Albatro urlatore, Ossifraga del Sud, Chione niveo, Orca, Foca leopardo.
Gli animali artici replicati con la possibilità di ascoltarne il verso sono:
Orso polare, Bue muschiato, Renna o Caribù, Re degli edredoni, Edredone di Steller.
• NECESSITA' TECNICHE
Alimentazione elettrica per n°2 personal computer e per l’illuminazione degli animali.

FAUNE POLARI

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Differente distribuzione degli animali in Artico, oceano circondato da terre emerse, e Antartide,
continente circondato da oceani.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Due prismi ottagonali, alti 70 cm e inscritti in un cerchio di 2 m di diametro, rappresentano la
biogeografia dell’Artico e dell’Antartide con cartina geografica di sfondo e riproduzioni in scala di
animali appositamente applicati sopra essa. Nella vetrina dei moduli back-light sono esposti da una
parte un cranio di orso bianco e dall’altra cranio e uovo di pinguino imperatore.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

GRASSO COME ISOLANTE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Come lo spessore di grasso e la pelliccia siano diversamente “usati” da mammiferi terrestre e
marini per difendersi dalle basse temperature. Confronto dello spessore dello strato adiposo in
animali terrestri, come l’orso, e marini com el’orca.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Peluches di orso bianco, foca e balena sono collocati sopra una rampa in legno (la terra) o sopra
un plexiglass (il mare).
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

UNA CALDA PELLICCIA

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Confronto nella struttura e morbidezza della pelliccia in animali che vivono ai poli o in zone più
temperate.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Il visitatore può toccare la pelliccia di un animale polare come la volpe artica e quella di un coyote
che vive in aree più miti. Nel primo caso, al tatto, percepirà la maggior morbidezza del pelo.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

PIÙ GRANDE, PIÙ CALDO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Rapporto superficie volume che diminuisce in animali che, a parità di forma, sono più grandi e
quindi in grado di disperdere meno calore dalla superficie corporea.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Davanti al modulo back-light vengono collocate sagome in legno di pinguini appartenenti a 5
specie diverse. I pinguini hanno la stessa forma, ma dimensioni diverse, con quelli più grandi che
vivono ai poli e quelli più piccoli in prossimità dei tropici.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica e da un secondo modulo lungo 2 metri e profondo 50 cm con le indicazioni
geografiche dei 5 pinguini.

PIUME PER IL FREDDO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Adattamento degli uccelli al freddo polare.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Sono presenti tre vetrine;quella in alto a destra e quella in alto a sinistra contengono uccelli
(imbalsamati) che vivono in Artico e in Antartide rispettivamente, Al centro e in basso un uccello
tropicale. Accanto ad ogni esemplare vi è una provetta contenente il piumino di questi animali
potendo così osservare la differente struttura.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

ESTREMITÀ MINUTE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Come la riduzione delle estremità, ad esempio delle orecchie, rappresenti un adattamento per
vivere al freddo polare disperdendo meno calore.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Davanti al pannello sono collocate, nell’ordine da sinistra verso destra, sagome di volpe polare,
volpe rossa e fennec con le estremità (orecchie) che diventano via via più grandi.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica e da un secondo modulo lungo 2 metri e profondo 50 cm con le indicazioni
geografiche delle tre volpi.

POPOLI ARTICI

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Distribuzione delle popolazioni attorno al circolo polare artico e loro stili di vita. Esposizione di
materiali dell’uso quotidiano e dell’artigianato.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Premendo un bottone, collocato in corrispondenza di ogni foto di viso Inuit, è possibile ascoltare
una semplice frase in italiano e la stessa in Inuit della Groenlandia orientale.
• NECESSITA' TECNICHE
Alimentazione per PC.
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 3,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete
elettrica.

ABITI NENETS

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Confronto tra l’abbigliamento hi-tech occidentale con un abito in pelle di caribù realizzato dalle
popolazioni Inuit della Groenlandia.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Esposizione di vestiti

COS’È LA NEVE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Formazione dei cristalli di neve e diversa tipologia.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è composto da un modulo back-light di 2,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

RETE ALIMENTARE
PESCI CON L’ANTIGELO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Adattamento dei pesci alle fredde temperature delle acque polari.
La rete alimentare ai poli e il suo delicato equilibrio messo in discussione dalle attività umane.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è composto da 2 moduli back-light di 1x2x0,35 m ciascuno (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminati tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

STATI DELLA MATERIA

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Stato solido, liquido e gassoso dell’acqua.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Un software interattivo porta il visitatore a scoprire gli stati in cui la molecola di acqua si può
trovare. Accanto, con palline di polistirolo fisse è ricostruito lo stato solido, con altre che riempiono
un contenitore lo stato liquido, infine, altre che possono essere messe in movimento azionando
una ventola, lo stato gassoso.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2,5x2x0,35 m retroilluminato e contenente
un pc e un touch screnn. Necessaria alimentazione per pc e ventola dell’exhibit.

MONTAGNE DI GHIACCIO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Forme, dimensioni e rapporto tra la parte emersa e sommersa degli iceberg
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
La parte emersa dell’iceberg è rappresentata da 6 palline da ping pong collocate nell’estremità
superiore di una colonna di plexiglass. La rimanente parte della colonna viene riempita dal
visitatore con 54 palline e la parte sommersa dell’iceberg, prima oscurata, si illumina.
• NECESSITA' TECNICHE
Sia l’exhibit che il modulo back-light delle dimensioni di 1,5x2x0,35 m richiedono l’allacciamento
alla rete elettrica.

CAROTE DI GHIACCIO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Le carote di ghiaccio come archivi naturali dei cambiamenti climatici.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Nel modulo back-light è collocato un touch screen e un software interattivo che permette di
leggere gli strati di ghiaccio formati in Antartide in più di 800 mila anni. Toccando il monitor in
corrispondenza dei diversi strati è possibil ericopstruire la concentrazione dei gas serra, del livello
del mare e delle temperature negli ultimi 800 mila anni.
Accanto al modulo back-light e all’interno di un freezer è contenuta una carota di ghiaccio
prelevata dai ricercatori in Antartide.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.
Il freezer richiede l’allacciamento alla rete elettrica in modo che non ci siano interruzioni di
fornitura dell’energia con lo spegnimento delle luci di sala o dei pc.

EFFETTO SERRA

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Il meccanismo dell’effetto serra.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Nel modulo back-light è collocato un touch screen e un software interattivo che permette di
scoprire il vero meccanismo dell’effetto serra naturale e antropico.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.
Il pc in esso contenuto richiede l’allacciamento alla rete elettrica.

ATMOSFERA

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Stratigrafia dell’atmosfera.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Un totem illuminato internamente mostra la stratigrafia dell’atmosfera e le quote alle quali i
fenomeni come le aurore boreali si verificano.
• NECESSITA' TECNICHE
Allacciamento alla rete elettrica per l’illuminazione del totem.

GHIACCI AI POLI. ANCORA PER QUANTO?

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Estensione del ghiaccio marino in Artico e in Antartide.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Tre pulsanti permettono di scopriorel’estensione del ghiaccio marino in Artico e in Antartide nel
1976, nel 2006 e con un previsione al 2070. L’estensione dei ghiacci si materializza con led che si
illuminano di blu.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

BIANCO E NERO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Effetto albedo e sua importanza nella dinamica di fusione dei ghiacciai, processo che porta a
scoprire una maggior superficie terrestre in grado di assorbire più calore.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Due cilindri cavi, uno bianco e uno nero, sono ugualmente illuminati da una lampadina a 500W.
All’interno del cilindro il visitatore può inserire il braccio e avvertire così maggior calore all’interno
del cilindro nero che non in quello bianco.
Il cilindro bianco rappresenta così una superficie glacializzata con valore di albedo elevato; mentre
il cilindro scuro rappresenta il suolo che, essendo più scuro del ghiaccio, ha un valore di albedo
minore e quindi è in grado di assorbire più calore solare.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

DALLA NEVE AL GHIACCIO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
La formazione della calotta glaciale.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Preferenzialmente collocato al termine del percorso, l’exhibit da la possiblità al visitatore di scrivere
su fogli colorati formato A5 le loro impressioni in merito al percorso espositivo. I fogli, una volta
utilizzati, vemgono inseriti in una colonnina di plexiglass trasparente. Foglio dopo foglio si vedrà
crescere la calotta di ghiaccio proprio come avviene nella realtà, un sottile strato di neve dopo
l’altro.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 0,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

NEVICA AI POLI?

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Differente distribuzione delle precipitazioni a li vello globale e la scarsità delle precipitazioni nevose
che si verificano nelle aree interne delle regioni artiche e antartiche.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Cinque cilindri blu rappresentano le precipitazioni nevose che si verificano in 5 aree diverse del
nostro pianeta, inclusa la città che ospita la mostra. Altrettanti cilindri, colorati di bianco,
rappresentano le precipitazioni nevose delle stesse zone. La parte colorata del cilindro è
proporzionale alla quantità delle precipitazioni nevose e piovose. Il visitatore viene invitato a
riconoscere la quantità delle precipitazioni collocando il cilindro in appositi fori, dove ciascun foro
corrisponde a una zona geografica. Terminata l’operazione, la pressione di un pulsante e led rossi
permettono di scoprire le risposte corrette e quelle errate.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit, che richiede l’allacciamento alla rete elettrica, è accompagnato da un modulo back-light
di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un
apposito trasformatore.

LE QUATTRO STAGIONI

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Quantificare il forzante solare nelle diverse parti del nostro pianeta nell’arco di un anno.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Attraverso una manovella è possibile far ruotare un mappamondo appositamente inclinato attorno
al sole. Compiendo un angolo girò è possibile osservare l’illuminazione della Terra negli equinozi e
nei solstizi, ovvero la lunga notte che si verifica a un polo geografico e il contemporaneo giorno o
sole di mezzanotte all’estremità opposta.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

ACQUA ALTA

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Variazione del livello marino in funzione della fusione dei ghiacciai antartici o del Mar Glaciale
Artico.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Un diorama ricostruisce una zona costiera immaginaria e due pulsanti permettono di simulare la
fusione dei ghiacciai antartici o del Mar Glaciale Artico. Premendo il pulsante relativo ai ghiacciai
antartici si attiva il meccanismo che permette di alzare il livello del mare e parte della costa viene
inondata. Automaticamente dopo circa 15 secondi il livello dell’acqua ritorna basso. Il pulsante
relativo alla fusilone del Mar Galciale Artico, invece, non aziona nessun meccanismo e il livello
dell’acqua rimane stabile.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 2x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

UNA GIORNATA POLARE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Sensazione del freddo enfatizzata dal vento e formazione delle aurore boreali.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Il visitatore, dopo aver indossato un opportuno capo invernale, può accedere all’interno di una
“camera polare” ovvero una cella frigorifera di circa 10 m2. All’interno della cella, in completa
oscurità, il visitatore può guardare il filmato di aurore boreali accompagnate da musiche
coinvolgenti, sentire i rumori della banchisa in movimento e avvertire sulla propria pelle la
sensazione del freddo enfatizzata dall’aria emessa da ventilatori.
La temperatura della cella può essere regolata da temperature prossime allo zero fino anche a 18°C.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da due moduli back-light di 0,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminati tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Differenza tra poli geografici e magnetici. Forze del campo magnetico terrestre.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
All’interno di un mappamondo di 30 cm di diametro è posizionato un potente magnete. Sulla
superficie del mappamondo il visitatore può collocare aste metalliche che si dispongono sul
mappamondo secondo le linee del campo magnetico terrestre: in verticale in corrispondenza dei
poli magnetici, paralleli alla superficie terrestre in corrispondenza dell’equatore.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 0,5x2x0,35 m (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

IL BUCO DELL’OZONO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Importante funzione dello strato d’ozono stratosferico come scudo al bombardamento dei dannosi
raggi UV provenienti dallo spazio.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Una superficie di legno colorata con vernice sensibile ai raggi UV viene dapprima illuminata da luce
bianca. Sopra la superficie lignea il visitaore può collocare una paletta di plexiglas che, trasparente
alla luce bianca, non crea nessuna ombra sotto di essa. Un pulsante permette di accendere una
lampada UV e la superficie di legno appare ora gialla a causa della vernioce sensibile a tali raggi.
La stessa paletta di plexiglass, che si comporta come lo strato di ozono, non lascia attraversare i
raggi UV e quindi sotto di essa apparirà ora un’ombra.
Dopo 30 secondi automaticamente la lampada UV si spegne e si accende la lampada a luce bianca.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

ESPLORATORE POLARE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Le prime esplorazioni in Artico e in Antartide, da quelle riuscite a quelle più leggendarie.
• DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO
Esposizione di materiali utilizzati dai ricercatori e dagli esploratori ai Artico e in Antartide con la
proiezione su un grande monitor al plasma di spezzoni di filmati originali girati dai primi esploratori
al Polo Nord e al Polo Sud. Il fimato è realizzato in collaborazione del Trento Filmfestival della
Montagna.
Operando su un touch screen è possibile immedesimarsi nell’esploratore polare Scott o in
Shackleton andando alla conquista del Polo Sud senza rimanere intrappolati nei ghiacci e andare
incontro alla morte.
• NECESSITA' TECNICHE
Allacciamento alla rete elettrica di un monitor al plasma, lettore DVD e di un PC.
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla rete elettrica.

IMMAGINARIO COLLETTIVO

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Come l’uomo immagina aree estreme e lontane e le rappresenta tramite dipinti. Otto cubi illuminati
internamente riportano alcuni caratteristici disegni eseguiti da pittori che hanno materializzato il
racconto degli esploratori al ritorno dai loro viaggi verso il Polo Nord o il Polo Sud.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da un modulo back-light di 1x2x0,35 m (lunghezza, altezza, profondità)
retroilluminato tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore e da 8 cubi illuminati
internamente con raffigurazioni degli ambienti polari. Il tutto è da collegare alla rete elettrica.

LE RICERCHE

• CONTENUTI CHE L’EXHIBIT VUOLE TRASMETTERE AL VISITATORE
Divulgazione delle principali ricerche svolte in Antartide. Le sezione è stata realizzata con la
collaborazione del Museo Nazionale dell’Antartide.
• NECESSITA' TECNICHE
L’exhibit è accompagnato da due moduli back-light di 1,5x2x0,35 m ciascuno (lunghezza, altezza,
profondità) retroilluminati tramite 3 neon collegati a un apposito trasformatore da collegare alla
rete elettrica.

SPECIFICHE
Dimensioni
La superficie totale massima è di circa 300 mq, valore che può variare in funzione degli spazi della
sede ospitante (unico spazio o più sale) e diminuire a seconda dei package selezionati.
Alimentazione
Le postazioni multimediali del percorso necessitano di corrente a 220V.
Tempi di allestimento
L’allestimento completo della mostra necessita complessivamente di 5 gg di lavoro.
Per montaggio e smontaggio si richiedono in loco n. 2 operai di supporto.
Trasporto
Per trasportare l’intero percorso sono necessari 2 autocarri.
Periodo ideale di esposizione
Per i contenuti presentati è consigliabile prevedere un periodo di esposizione di almeno 1 mese.
Disponibilità
La mostra sarà disponibile da giugno 2009

SERVIZI OFFERTI
- Progettazione layout
- Personale tecnico specializzato in fase di montaggio e smontaggio
- Supervisione e coordinamento allestimento
- formazione operatori di montaggio, personale di manutenzione e custodia
REQUISITI RICHIESTI
- Adeguato spazio espositivo
- Allacciamento elettrico
- Numero sufficiente di prese per alimentazione luci, vetrine ed exhibit o sostituti
- N. 2 operai di supporto per le operazioni di montaggio e smontaggio
- Assicurazione
INFO PRENOTAZIONI
Per informazioni dettagliate, chiarimenti e/o prenotazioni del percorso contattare:
Christian Lavarian
Museo Tridentino di Scienze Naturali
Via Calepina, 14
38100 TRENTO
Telefono: 0461/270316
Fax: 0461/233830
Email: lavarian@mtsn.tn.it
sito web: www.mtsn.tn.it

