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PROGRAMMA “Scienza in Villa” Ed. 2021 
 

   SABATO 02/10 POMERIGGIO 
 
SOLE  AULA F2 (Aula “VERDE”) AULA F3 (Aula “VERDE”) AULA F4 (Aula “VERDE”) AULA MAGNA D1 (Int.) AULA D4 (Aula interna) AULA D5 (Aula interna) 
PIOGG AULA D2 (Aula interna) AULA D3 (Aula interna) AULA D7 (Aula interna) AULA D6 (Aula interna) AULA MAGNA D1 (Int.) AULA D4 (Aula interna) AULA D5 (Aula interna) 
Ore 
1430 

   Molecole colorate e i 
segreti della fotosintesi. 
Può il Sole essere la 
soluzione? 
Intervento a cura di: Prof. 
Andrea Sartorel, Professore 
Associato Dip. Scienze 
Chimiche UNIPD e 
Dr.Tassinato Graziano 
Responsabile del GPLab del 
gruppo Veritas 

   Le sfide della geologia: 
dal microcosmo allo 
spazio infinito 
Intervento a cura di: Dr.ssa 
Eloisa Di Sipio, Geologa,  
Ricercatrice Dip. 
Geoscienze UNIPD 

   Brumm! Crash! Wroom! Il 
mare è veramente 
silenzioso come lo 
immaginiamo?  
Intervento a cura di: Dr. 
Francesco M. Falcieri, 
Biologo Marino presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Il mare chiede aiuto! Il 
mare che abbiamo, il mare 
che vogliamo. 
Attività per bambini a cura 
di: Dr.ssa Tihana Marčeta, 
Biologa marina presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Per fare un tavolo ci 
vuole il legno….e un 
depuratore!  
Caro brutto (vecchio) 
rifiuto: ti sistemo io  
Intervento a cura di: Team 
Depuracque Servizi  

   SOS plastica in mare. 
Quali sono le soluzioni 
tecnologiche in fase di 
studio per ripulire i nostri 
mari? 
Intervento a cura di: Dr.ssa 
Nicoletta Nesto, Biologa 
presso ISMAR-CNR di 
Venezia    

   La nostra amica energia. 
Esperimenti pratici per 
bambini.  
Intervento a cura di: BPM 
Engineering 

Ore 
1530 

   Molecole colorate e i 
segreti della fotosintesi. 
Può il Sole essere la 
soluzione? 
Intervento a cura di: Prof. 
Andrea Sartorel, Professore 
Associato Dip. Scienze 
Chimiche UNIPD e 
Dr.Tassinato Graziano 
Responsabile del GPLab del 
gruppo Veritas 

   Le sfide della geologia: 
dal microcosmo allo 
spazio infinito 
Intervento a cura di: Dr.ssa 
Eloisa Di Sipio, Geologa,  
Ricercatrice Dip. 
Geoscienze UNIPD 

   Brumm! Crash! Wroom! Il 
mare è veramente 
silenzioso come lo 
immaginiamo?  
Intervento a cura di: Dr. 
Francesco M. Falcieri, 
Biologo Marino presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Il mare chiede aiuto! Il 
mare che abbiamo, il mare 
che vogliamo. 
Attività per bambini a cura 
di: Dr.ssa Tihana Marčeta, 
Biologa marina presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Per fare un tavolo ci 
vuole il legno….e un 
depuratore!  
Caro brutto (vecchio) 
rifiuto: ti sistemo io  
Intervento a cura di: Team 
Depuracque Servizi  

   Microplastiche in mare - 
Origine ed effetti sugli 
ecosistemi  
Intervento a cura di: Dr.ssa 
Vanessa Moschino, Biologa 
presso ISMAR-CNR di 
Venezia 

   La nostra amica energia. 
Esperimenti pratici per 
bambini.  
Intervento a cura di: BPM 
Engineering 

Ore 
1630 

   Molecole colorate e i 
segreti della fotosintesi. 
Può il Sole essere la 
soluzione? 
Intervento a cura di: Prof. 
Andrea Sartorel, Professore 
Associato Dip. Scienze 
Chimiche UNIPD e 
Dr.Tassinato Graziano 
Responsabile del GPLab del 
gruppo Veritas 

   Il vento forte di Vaia (29 ott 
2018) sulle Dolomiti: Perché 
si sono raggiunti i 200 km/h 
di vento in Dolomite? Può 
ripetersi ancora? 
Intervento a cura di: Ing. 
Luigi Cavaleri, Ricercatore 
associato ISMAR-CNR di 
Venezia 

   L’impronta che  
non vediamo. 
Microplastiche: piccolo 
non significa innocuo.  
Intervento a cura di: Dr. 
Francesco M. Falcieri, 
Biologo Marino presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Il mare chiede aiuto! Il 
mare che abbiamo, il mare 
che vogliamo. 
Attività per bambini a cura 
di: Dr.ssa Tihana Marčeta, 
Biologa marina presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Per fare un tavolo ci 
vuole il legno….e un 
depuratore!  
Caro brutto (vecchio) 
rifiuto: ti sistemo io  
Intervento a cura di: Team 
Depuracque Servizi 

   Che tempo farà? La 
meteorologia e 
l'affidabilità delle 
previsioni  
Intervento a cura di: Ing. 
Alberto Scarabello. 
Ingegnere per l'Ambiente ed 
il territorio, studia i 
fenomeni meteorologici 

   La nostra amica energia. 
Esperimenti pratici per 
bambini.  
Intervento a cura di: BPM 
Engineering   
 

Ore 
1730 

   Molecole colorate e i 
segreti della fotosintesi. 
Può il Sole essere la 
soluzione? 
Intervento a cura di: Prof. 
Andrea Sartorel, Professore 
Associato Dip. Scienze 
Chimiche UNIPD e 
Dr.Tassinato Graziano 
Responsabile del GPLab del 
gruppo Veritas 

   Tecnologie innovative 
per migliorare la durabilità 
delle strutture tradizionali 
in legno  
Intervento a cura di: Dr.ssa 
Irene Guarneri Biologa 
presso ISMAR-CNR di 
Venezia 

   L’impronta che  
non vediamo. 
Microplastiche: piccolo 
non significa innocuo.  
Intervento a cura di: Dr. 
Francesco M. Falcieri, 
Biologo Marino presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Il mare chiede aiuto! Il 
mare che abbiamo, il mare 
che vogliamo. 
Attività per bambini a cura 
di: Dr.ssa Tihana Marčeta, 
Biologa marina presso 
ISMAR-CNR di Venezia 

   Per fare un tavolo ci 
vuole il legno….e un 
depuratore!  
Caro brutto (vecchio) 
rifiuto: ti sistemo io  
Intervento a cura di: Team 
Depuracque Servizi 

   Che tempo farà? La 
meteorologia e 
l'affidabilità delle 
previsioni  
Intervento a cura di: Ing. 
Alberto Scarabello. 
Ingegnere per l'Ambiente ed 
il territorio, studia i 
fenomeni meteorologici 

   La nostra amica energia. 
Esperimenti pratici per 
bambini.  
Intervento a cura di: BPM 
Engineering   
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TI RICORDIAMO CHE:  

Per partecipare a "SCIENZA IN VILLA" è necessario effettuare una prenotazione. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.  
La prenotazione che riceverai via mail dovrà essere esibita all’ingresso (stampato su carta o su smartphone) per consentire di identificare i 
partecipanti, come prescritto dall’attuale normativa di sicurezza Covid. Inoltre, come previsto dal decreto del Governo, per i maggiori di 12 anni, 
bisognerà essere muniti di Green pass (https://www.dgc.gov.it). 
Per poter consentire una agile gestione degli ingressi nel rispetto delle attuali normative Covid ti chiediamo di presentarti all'accettazione almeno 
mezzora prima dell’inizio degli interventi da te prenotati. 
In caso di mancata registrazione online ci si potrà comunque registrare anche in loco fino ad esaurimento posti liberi. ... buon divertimento! 


