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RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO SPERIMENTALE 
“da Archimede al Progetto Archimede”

La parte più difficile della programmazione del progetto è stata la scelta dei cinque studenti che 
avrebbero dovuto partecipare alla sua realizzazione, perché quando avevo proposto la 
partecipazione al concorso l’adesione degli studenti è stata elevata. Alla fine sono stata costretta a 
scegliere per sorteggio, tuttavia, visto l’entusiasmo suscitato dalla proposta negli studenti, prevedo 
di proseguire il lavoro durante le ore curriculari.
Insieme con i cinque ragazzi scelti, ci siamo recati in laboratorio per vedere che materiale potevamo 
utilizzare per la nostra indagine sperimentale e subito abbiamo individuato gli specchi. Erano 
poggiati  sopra un armadio, poco utilizzati, ma Marco ha pensato subito al gioco dei ragazzi in cui si 
brucia la carta utilizzando una lente d’ingrandimento. La figura di Archimede ci è venuta subito in 
mente e visto che con alcuni di loro avevamo parlato di “energie alternative” non è stato difficile 
pensare ad un percorso Archimede – specchi parabolici – Progetto Archimede.
Inizialmente avevamo pensato di  utilizzare gli specchi per studiare la curva di riscaldamento 
dell’acqua da parte del Sole durante il giorno, poi abbiamo pensato di verificare quali potevano 
essere le proprietà delle soluzioni saline, che sapevamo essere utilizzate quali “accumulatori di 
calore” nel “progetto Archimede”, sottoposte al riscaldamento solare.
Numerose sono state le difficoltà incontrate nella fase sperimentale, prima fra tutte la mancanza di 
sole. Infatti da quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto abbiamo avuto numerosi giorni di 
pioggia e la maggior parte degli altri nuvolosi. Quando siamo riusciti ad approfittare delle giornate 
di sole abbiamo dovuto di volta in volta apportare modifiche nell’apparato sperimentale, ma questo 
ha suscitato ancora di più l’interesse dei ragazzi che hanno finalmente capito che la ricerca 
sperimentale consiste appunto nel “ricercare” soluzioni ai problemi che man mano si presentano.
Ogni risultato sperimentale che non andava era una delusione ma anche una discussione per trovare 
cosa avevamo sbagliato e cosa dovevamo  modificare.
Alla fine non abbiamo trovato grandi risultati dal punto di vista delle misure ma sicuramente 
l’obiettivo di suscitare la “curiosità” degli allievi per la ricerca, di far comprendere loro che un 
risultato sperimentale si può ottenere solo dopo un numero elevato di prove, di convincerli che per 
potere affrontare una misura occorre conoscere bene la teoria su cui essa è fondata, dell’importanza 
del lavoro di gruppo per un valido scambio di idee e suggerimenti è stato raggiunto.
L’apparato sperimentale adoperato è stato di facile reperibilità, gli specchi parabolici erano in 
dotazione del nostro laboratorio così come i termometri digitali ed il sistema di acquisizione dati.
Per quanto riguarda lo specchio parabolico di diametro maggiore l’abbiamo realizzato utilizzando 
una parabola da ricezione satellitare dimessa da un collega che abbiamo rivestito con una carta 
adesiva “metallizzata” che funge da superficie riflettente.
Gli alunni sono stati i protagonisti della ricerca perché hanno cercato informazioni su Archimede, 
hanno navigato per siti alla ricerca di informazioni sugli specchi parabolici e sul “progetto 
Archimede”, hanno predisposto l’apparato sperimentale e seguito la misura, hanno poi rilevato i 
dati e li hanno esportati sul computer del laboratorio.
Compito mio è stato quello di guidare le loro ricerche, di spiegare la teoria alla base del 
funzionamento degli specchi parabolici e del concetto di capacità termica, di aiutare gli allievi nella 
ricerca di possibili errori commessi e di revisione finale della stesura della tesina.

Devo comunque ringraziare per l’aiuto fondamentale dato alla riuscita del lavoro, il tecnico del 
laboratorio di fisica Sig. Giuseppe Papa che ci ha sempre supportato con validi suggerimenti e con 
la costante presenza vicino agli allievi durante le misurazioni.



Da Archimede di Siracusa  al “Progetto Archimede” 

Avete mai provato da bambini a bruciare un pezzo di carta con una lente di ingrandimento?

Dopo aver letto alcune pagine tratte dal “Teorema del pappagallo” di Denis Guedj in cui viene 
evocata la figura del grande Archimede di Siracusa siamo rimasti affascinati dalla sua genialità e 
dalle sue tante scoperte riguardanti la meccanica, l’ottica e la matematica. Abbiamo quindi deciso di 
studiare i risultati dei suoi studi e le loro applicazioni, soprattutto fissando l’attenzione sugli specchi 
ustori.
C’è anche un po’ di campanilismo nella nostra scelta, infatti Archimede era siciliano e in Sicilia a 
Priolo Gargallo sta nascendo una grande centrale solare, un immenso campo di specchi, che utilizza 
un sistema innovativo di solare termodinamico.  

Il nostro gioco, le pagine del libro, gli studi sulle energie alternative, l’amore per la nostra isola ci  
hanno condotto a studiare questa grande figura di scienziato ed a realizzare un esperimento per 
confrontare l’assorbimento del calore da parte di una certa quantità di acqua distillata e da una pari 
quantità di soluzione salina satura riscaldate mediante  specchi parabolici.
  
Archimede un genio piuttosto distratto

“ E così, questa famosa e colta città della Grecia, se non fosse stato per un uomo di Arpino, non 
avrebbe mai conosciuto la tomba del più geniale dei suoi cittadini.” Così esclamò Cicerone quando 
nel 137 a.C. scoprì la tomba di Archimede, nascosta tra spine e rovi.
Archimede  dovrebbe  essere  nato  nel  287  a.C.  a  Siracusa  nella  famiglia  dell’astronomo  Fidia. 
Sembra quasi certo che egli abbia compiuto i suoi studi a Alessandria, capitale culturale del mondo 
ellenistico. Egli si tenne in costante corrispondenza con i matematici alessandrini e dalle lettere che 
ci sono rimaste pare che fosse legato da una forte amicizia con Conone di Samo, astronomo reale la  
cui fama è dovuta ad una costellazione da lui individuata che chiamò “Chioma di Berenice” in 
onore della regina moglie di Tolomeo. 
Non si sa quando Archimede ritornò dall’Egitto e nemmeno è chiaro se abbia compiuto altri viaggi. 
Plutarco (50-120 d.C.) ci informa che Gerone, tiranno di Siracusa spinse Archimede ad applicare la 
sua scienza alla  vita  quotidiana.  Egli  infatti,  secondo Plutarco,  avrebbe detto  a Gerone che era 
possibile muovere qualunque peso con una data forza. Gerone l’avrebbe sfidato a muovere una nave 
della  flotta  reale  ed è in  questa  occasione che Archimede avrebbe pronunciato  la  famosa  frase 
“Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo”. 
Vitruvio (I d.C.), nel suo “De Architectura”, riferisce che ad Archimede era stato affidato il compito 
di scoprire se nella corona che Gerone si era fatto fabbricare fosse contenuto dell’argento. Dopo 
avere notato che quando entrava dentro una vasca colma d’acqua questa usciva, gridando “Eureka, 
eureka!” fece una prova immergendo in acqua due masse una di oro e una d’argento dello stesso 
peso  della  corona,  la  differenza  fra  i  volumi  d’acqua  fuoriusciti  permise  di  svelare  il  furto 
dell’orefice.  Anche questo  episodio  appare  “fantasioso”  in  quanto  questo  metodo  avrebbe dato 
luogo a differenze minime nella misurazione dei volumi d’acqua spostati.  Basandosi sul famoso 
“principio  di  Archimede” si  sarebbero invece potuto  misurare   le  differenze di  perdita  di  peso 
dell’oro e dell’argento dovute alla spinta verso l’alto. 
Questi celebri episodi comunque servono ad evidenziare la fama di Archimede come meccanico e 
tecnico.  Numerose  sono  le  macchine  e  i  meccanismi  basati  sui  i  principi  di  statica  trattati  da 
Archimede nella sua opera meccanica “L’equilibrio dei piani”. 
Archimede  è  celebre  anche  per  le  sue  opere  in  campo  militare.  Uomo  di  scienze  e  di  studi  
Archimede suo malgrado fu costretto a trasformarsi in inventore d’armi quando Siracusa entrò in 
guerra contro Roma. 



Nel 213 a.C. il generale romano Marco Claudio Marcello cinse d’assedio Siracusa con una flotta di 
60 quinquiremi disposta ad assaltare la città dal mare e un esercito che l’assediava dalla terra ferma. 
Il ruolo di Archimede è un fatto storico narrato da Polibio (200- 118 a.C.). La lotta sarebbe stata 
impari e il risultato a favore dei romani se Archimede non avesse creato delle macchine militari  
perfette: catapulte che lanciavano pietre enormi contro le navi lontane, uncini di ferro, la famosa 
manus ferrea, che afferrava le navi più vicine per farle poi ricadere in acqua, e gli specchi ustori che 
concentrando i raggi del sole bruciavano a distanza la navi. In questo caso la storia si fonde con la 
leggenda; si sa che non poteva trattarsi di specchi parabolici perché la parabola concentra i raggi 
troppo vicini, ma ciò non impedì lo sviluppo di un’impressionante letteratura in materia. 
Nel 212 a.C. Marcello colse un occasione favorevole e riuscì a mettere a sacco la città. 
Plutarco fornisce diverse versioni sulla morte di Archimede: un soldato gli si sarebbe avvicinato 
ordinandogli di seguirlo da Marcello e Archimede gli disse di aspettare perché doveva risolvere un 
problema cosa che fece infuriare il legionario che lo uccise. Una variante vuole che il soldato lo 
minacciò subito di morte, ma Archimede lo pregò di dargli il tempo di completare la dimostrazione, 
secondo un'altra versione ancora sarebbe stato ucciso mentre si recava da Marcello con una cassa di 
strumenti che eccitò l’avidità dei saccheggiatori. 
Marcello fece porre sulla sua tomba una sfera inscritta in un cilindro e vi fu inciso il rapporto tra 
questi due solidi, una delle maggiori scoperte matematiche di Archimede. Egli infatti ha dimostrato 
che il volume della sfera è pari a due terzi di quello del cilindro.

Le grandi opere di Archimede
• Sulla sfera e il cilindro: in cui si dimostra che la sfera è i 2/3 del cilindro a essa circoscritto;
• Misura del cerchio: in cui si dimostra che il cerchio è uguale al triangolo rettangolo avente 

per cateti il raggio e la circonferenza rettificata;
• Sui conoidi e sferoidi: in cui studia paraboloidi ed iperboloidi;
• Sulle spirali: in cui viene definita la “spirale di Archimede”
• Sull’equilibrio dei piani: in cui viene dedotta la legge delle leve
• Arenario:  in cui si  presenta un sistema di numerazione che consente di contare numeri 

grandissimi
• Quadratura della parabola: in cui si dimostra che la parabola è i 4/3 del triangolo avente 

uguale base e uguale altezza
• Sui galleggianti: in cui si enuncia il “principio di Archimede”,  un corpo immerso in un 

fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del fluido spostato;
• Stomachion: in cui viene descritto un modo per suddividere in quattordici parti fra loro 

commensurabili un rettangolo o un quadrato
• Sul metodo meccanico: in cui si studia un solido che si ottiene intersecando due cilindri 

inscritti in un cubo
• Libro dei lemmi: tratta di figure ottenibili per mezzo di intersezioni di  cerchi
• Il problema dei buoi: operetta in cui Archimede sfida i matematici a risolvere un problema 

di  aritmetica  ,  contare  il  numero  di  buoi  bianchi,  pezzati,  neri  e  fulvi  che  il  dio  Sole 
pascolava nella Trinacria.

Gli specchi ustori

La parabola è il luogo geometrico dei punti del piano equidistanti da una  
retta fissa detta direttrice e da un punto detto fuoco.
Questa  è  la  definizione  che  noi  diamo  oggi  della  conica  che  si  ottiene 
secando  un  cono  indefinito  a  due  falde  con  un  piano   parallelo  a  una 
generatrice del cono. 



Abbiamo già detto che l’uso degli specchi ustori durante l’assedio di Siracusa per incendiare le navi 
romane è frutto di leggenda, tuttavia ciò non ha impedito lo sviluppo di un’ampia letteratura che 
ebbe come merito quello di sviluppare la ricerca sulle proprietà ottiche delle sezioni coniche.
Gli specchi parabolici sfruttano le proprietà degli specchi basate sulle leggi della riflessione e le 
caratteristiche della  parabola essendo ottenuti dalla rotazione di una parabola attorno al suo asse 
(paraboloide di rotazione)

Quando un raggio di luce incide su una superficie riflettente si riflette seguendo le leggi di Snellius:
- Il raggio incidente, il  raggio riflesso  e la normale alla superficie riflettente nel punto di 

incidenza giacciono nello stesso piano.
- L’angolo di incidenza, formato dal raggio incidente e dalla normale al piano di riflessione è 

uguale all’angolo di riflessione, formato da raggio riflesso e normale.

Gli specchi parabolici servono sia per concentrare un fascio di raggi paralleli su una regione 
praticamente puntiforme che per trasformare i raggi emessi da una piccola sorgente in un fascio 
di raggi paralleli Ne segue dunque che un qualsiasi raggio parallelo all'asse viene riflesso dalla 
superficie dello specchio esattamente nel fuoco B del paraboloide e viceversa ogni raggio con 
sorgente nel fuoco viene riflesso parallelamente all'asse ottico dello specchio. 

Uno specchio sferico è costituito da una calotta sferica la cui superficie 
interna o esterna è riflettente. Nel caso in cui la superficie riflettente è 
interna lo specchio si dice  concavo se è esterna lo specchio si dice 
convesso. I raggi provenienti dall’infinito, come quelli provenienti dal 
Sole,   si  considerano tutti  raggi  paralleli  e  se  consideriamo i  raggi 
paralleli  all’asse  ottico  principale dello  specchio,  cioè  la  retta 
passante per il centro della sfera rispetto alla quale la calotta sferica 
risulta simmetrica, essi si riflettono passando per un punto che viene 
detto fuoco. 
Una superficie sferica  di dimensioni sufficientemente piccole è molto ben approssimata ad una 
superficie  parabolica.  È   chiaro  quindi  che  considerando  raggi  che  colpiscono  lo  specchio 
parallelamente  all’asse  ottico  principale  e  molto  vicini  ad  esso,  ovvero  parassiali,  secondo  le 
approssimazioni di Gauss, uno specchio sferico si comporta come uno specchio parabolico. Quindi 
il fuoco dello specchio sferico, che coincide con quello della parabola che lo approssima si trova 
sull’asse ottico principale ad una distanza dal vertice pari a metà raggio. 
Gli specchi parabolici  godono di una proprietà “focale” straordinaria,  tanto è vero che vengono 
utilizzati  sui  tetti  delle  nostre  case  per  la  ricezione  di  onde  elettromagnetiche  provenienti  dal 
satellite.

Parte sperimentale
Abbiamo   utilizzato  gli  specchi  parabolici  per  “catturare”  le  radiazioni  solari  e  determinare 
attraverso la costruzione della curva temperatura - tempo, come varia la quantità di calore assorbita 
dall’acqua distillata e da una soluzione salina. Per misurare la temperatura abbiamo utilizzato dei 
sensori collegati  ad un sistema di acquisizione dati che registra valori di tempo e temperatura e 
costruisce il grafico.
Le temperature sono state rilevate ogni 0,5 secondi ed i dati possono essere riportati in formato 
EXCEL secondo tabelle che possono essere poi analizzate di cui riportiamo solo un esempio di una 
parte dato l’enorme numero di dati ottenuti 



Temperatura, Raccolta dati #1
Tempo 
( s )

Temperatura 
( °C )

Tempo 
( s )

Temperatura ( °C 
)

0 15,4 16 14,8 32 14,8 48 15,1 64 15,3
0,5 15,3 16,5 14,8 32,5 14,8 48,5 15,1 64,5 15,3

1 15,3 17 14,8 33 14,8 49 15,1 65 15,3
1,5 15,2 17,5 14,8 33,5 14,8 49,5 15,1 65,5 15,3

2 15,2 18 14,8 34 14,8 50 15,1 66 15,2
2,5 15,1 18,5 14,8 34,5 14,8 50,5 15,1 66,5 15,2

3 15,1 19 14,8 35 14,8 51 15,1 67 15,2
3,5 15,1 19,5 14,8 35,5 14,8 51,5 15,1 67,5 15,2

4 15 20 14,8 36 14,8 52 15,1 68 15,2
4,5 15 20,5 14,8 36,5 14,8 52,5 15,2 68,5 15,2

5 15 21 14,8 37 14,8 53 15,2 69 15,2
5,5 15 21,5 14,8 37,5 14,8 53,5 15,2 69,5 15,2

6 14,9 22 14,8 38 14,8 54 15,2 70 15,2
6,5 14,9 22,5 14,8 38,5 14,8 54,5 15,2 70,5 15,2

7 14,9 23 14,8 39 14,8 55 15,2 71 15,2
7,5 14,9 23,5 14,8 39,5 14,8 55,5 15,2 71,5 15,2

8 14,9 24 14,8 40 14,8 56 15,3 72 15,2
8,5 14,9 24,5 14,8 40,5 14,8 56,5 15,3 72,5 15,2

9 14,9 25 14,8 41 14,8 57 15,3 73 15,2
9,5 14,9 25,5 14,8 41,5 14,8 57,5 15,3 73,5 15,2
10 14,9 26 14,8 42 14,8 58 15,3 74 15,2

10,5 14,9 26,5 14,8 42,5 14,8 58,5 15,3 74,5 15,2
11 14,9 27 14,8 43 14,8 59 15,4 75 15,2

11,5 14,8 27,5 14,8 43,5 14,8 59,5 15,4 75,5 15,2
12 14,8 28 14,8 44 14,8 60 15,4 76 15,2

12,5 14,8 28,5 14,8 44,5 14,8 60,5 15,3 76,5 15,2
13 14,8 29 14,8 45 14,8 61 15,2 77 15,2

13,5 14,8 29,5 14,8 45,5 14,9 61,5 15,2 77,5 15,2
14 14,8 30 14,8 46 14,9 62 15,2 78 15,2

14,5 14,8 30,5 14,8 46,5 15 62,5 15,3 78,5 15,2
15 14,8 31 14,8 47 15 63 15,3 79 15,2

15,5 14,8 31,5 14,8 47,5 15,1 63,5 15,3 79,5 15,2
  
  Apparato sperimentale
L’apparato sperimentale da noi adoperato è costituito da:

• due specchi parabolici  da laboratorio di  diametro 41 cm, 
• uno specchio parabolico di diametro 75 cm
• aste con treppiede
• ganci
• lattine da bibita (330 ml)
• sensori di temperatura collegati ad un sistema acquisizione dati GLX
• acqua distillata (300 ml)
• cloruro di sodio

Procedimento
Le misure sono state prese in vari giorni, approfittando dei brevi intervalli di insolazione avuti nel 
periodo in cui il progetto è stato realizzato.



1a  MISURA: giorno 29 gennaio 2010
Dopo  avere  posizionato  lo  specchio  parabolico  su  un 
treppiede in uno spazio antistante la palestra del nostro 
liceo, lo abbiamo puntato in direzione del sole e abbiamo 
posizionato la lattina prima riempita con 300 ml di acqua. 
Per  individuare  il  fuoco  abbiamo  osservato  la  traccia 
luminosa in cui si  concentravano i  raggi del Sole sulla 
lattina  e l’abbiamo spostata  sino a quando la  traccia  si 
riduceva  ad  un  punto.  Per  maggiore  verifica  abbiamo 
posto un foglio di carta in quel punto e abbiamo visto che 
questa prendeva subito a fuoco. 
Successivamente  abbiamo  inserito  il  sensore  di 
temperatura nella lattina.
Una  volta  concluso  il  montaggio  del  sistema,  tenendo  conto  dell’orario  e  delle  condizioni 
atmosferiche, abbiamo atteso che l’acqua si riscaldasse. 

                      
Durante  una  prima  misurazione  iniziata  alle  14:32  e 
terminata  alle  15:02 ci  siamo accorti  che  il  termometro 
non era ben inserito nella lattina, infatti abbiamo osservato 
un  aumento  della  temperatura  dell’acqua  di  solo1°C. 
Dopo aver sistemato il termometro abbiamo iniziato una 
nuova misurazione, precisamente alle ore 15:04. In questa 
nuova  rilevazione  dei  dati,  che  potevamo  osservare  nel 
display del GLX,  abbiamo notato un aumento maggiore 
rispetto alla prima misura, la temperatura è salita da 15°C 
a  38,7°C  in  circa  17  minuti.  Siamo  stati  costretti  a 
interrompere la misurazione quando il sole è tramontato. 

Purtroppo non avendo ancora dimestichezza  con la strumentazione non siamo riusciti  a  salvare 
questa seconda serie di dati e l’unico grafico rilevato è quello della prima misura che evidenzia un 
chiaro errore nella rilevazione dei dati dovuti al fatto che il termometro era posizionato a contatto 
con la base della  lattina.



2a MISURA  Giorno 30 gennaio 2010

Dopo questa prima misura andata male abbiamo avuto alcune 
giornate  molto  nuvolose per  cui  abbiamo deciso  di  svolgere 
un’altra  misura  in  laboratorio,  utilizzando  una  sorgente 
artificiale, una lampada da 500W al posto del sole. 
Abbiamo quindi montato in laboratorio l’apparato sperimentale 
e  abbiamo  iniziato  l’esperimento  alle  12:34.  All’inizio  la 
temperatura era di 15.9 °C e dal grafico si può notare che  è 
salita di 4 °C in 10 minuti.  Abbiamo concluso l’esperimento 
dopo circa 23 minuti,  alle ore 12:57.
La temperatura raggiunta è stata di 28.9°C  
Il grafico corrispondente a queste misure è stato il seguente:

Dai risultati possiamo osservare che il rapporto tra la temperatura e il tempo è quasi costante, che è 
il risultato arreso dato che la luce della lampada, al contrario di quella del sole, irradia energia in 
modo uniforme.

3a MISURA  Giorno  1 febbraio 2010, 
Approfittando della presenza del Sole alle ore 10:30  abbiamo montato due specchi e utilizzato due 
lattine  annerite con del nerofumo, contenenti  la stessa 
quantità di acqua distillata e di soluzione salina satura. 
Anche  in  questa  misurazione  abbiamo  avuto  degli 
“inconvenienti”. Possiamo infatti osservare che la curva 
verde  che  corrisponde  al  sensore  immerso  nella 
soluzione  salina  è  abbastanza  regolare,  mentre  l’altra 
corrispondente al sensore immerso in acqua distillata ha 
un andamento insolito. Abbiamo giustificato il “salto” 
con il fatto che ad un certo momento il termometro si è 
spostato ed è entrato in contatto diretto con la lamiera 
della  lattina.  A questo  punto  abbiamo capito  che  era 
necessario, una volta posizionato il sensore, legarlo in 
modo che non si spostasse.  
Il grafico ottenuto è il seguente



4a MISURA  Giorno 2 febbraio 2010 
Abbiamo iniziato alle ore 13:08 con una  lattina contenente soluzione salina la cui temperatura 
iniziale era di 28 °C ed una contenente acqua distillata  a 16°C.
Alle  ore  13:36,  il  sole  viene  nascosto  dalle  nuvole  e  dal  grafico  possiamo  notare  un  calo  di 
temperatura. Dopo circa 2 minuti è tornato il 
sole  e  abbiamo  potuto  continuare  il  nostro 
esperimento.
Abbiamo terminato l’esperimento dopo quasi 
un’ora  e  le  lattine  hanno  raggiunto  le 
temperature  di  68°C  la  prima  e  di  62°C  la 
seconda.  Naturalmente  man  mano  che 
cambiava  la  posizione  del  sole  è  stato 
necessario riorientare  gli  specchi  per  trovare 
nuovamente il fuoco.
Ci siamo accorti però di avere utilizzato una 
soluzione  salina  poco  concentrata  per  cui  le 
due curve hanno un andamento molto simile

5a MISURA Giorno 3 Febbraio 2010
Grazie  al  bel  tempo  abbiamo  potuto  ripetere  il  nostro  esperimento,  iniziando  alle  11:44.  La 
temperatura iniziale  nella lattina contenente la soluzione salina, che questa volta era satura,  era di 
23.6°C e quella della seconda contenente acqua distillata di  24.2°C.
Dopo  10  minuti  dall’inizio  dell’esperimento  le  lattine  hanno  raggiunto  rispettivamente  le 
temperature di 51°C e 34°C.
Dopo avere nuovamente determinato  il fuoco della parabola abbiamo proseguito nell’esperimento 
fino  a  raggiungere  rispettivamente  le 
temperature  di 93°C e 87°C. 
Successivamente  (alle  ore  13:01) 
abbiamo  allontanato  le  parabole  e 
lasciato  raffreddare  le  lattine  fino ad 
una temperatura di 38.1°C e 43.3°C.
Ci  siamo  resi  conto  che  anche  in 
questo  caso  il  risultato  non  era 
soddisfacente,  ci  aspettavamo  infatti 
che  a  parità  di   tempo  la  soluzione 
salina  raggiungesse  una  temperatura 
inferiore  in  quanto  avendo  maggiore 



capacità termica per ottenere una variazione di temperatura di 1 grado ha bisogno di una maggiore 
quantità di calore. Una possibile causa di errore poteva essere attribuita all’uso di due parabole 
diverse e quindi sorgenti che potevano essere diverse, ad esempio una poteva essere più a fuoco 
dell’altra.

6a MISURA  12 Febbraio 2010 
Abbiamo pensato di utilizzare una sorgente unica ed un unico contenitore in cui posizionare le due 
lattine. Per questo nuova prova sperimentale abbiamo quindi realizzato uno specchio utilizzando 
una parabola satellitare rivestita di una pellicola riflettente.  L’energia  trasferita era sicuramente 
maggiore  delle  volte  precedenti.  Per  essere  sicuri  che  entrambi  le  lattine  ricevessero  la  stessa 
quantità di radiazione solare abbiamo utilizzato  un pentolino pieno d’acqua, in cui erano immerse 
le due lattine, una contenente soluzione salina, l’altra contenente pari quantità di acqua distillata con 
i rispettivi sensori collegati al GLX. 
Abbiamo  iniziato  l’esperimento  alle  11:51.  Le  temperature  iniziali  della  soluzione  salina  e 
dell’acqua distillata, erano rispettivamente di 15.4°C e 20°C.
Il dislivello che si trova verso il 1100° secondo, alle ore 12:10, è stato causato dallo spostamento del 
sensore della lattina con soluzione salina.
Verso le 12:30 si è verificato un altro calo di temperatura a causa di un repentino annuvolamento 
durato una quarantina di secondi. Abbiamo riorientato più volte lo specchio per mantenere il fuoco 
fino  a  raggiungere  la  temperature  finali  di,  rispettivamente, 
60.3°C e 64.9°C.
Anche in questo esperimento, dopo aver raggiunto le 
temperature finali, abbiamo lasciato raffreddare le lattine fino 
alle 13:18. 
Dal grafico notiamo che la temperatura della lattina contenente 
acqua distillata (curva verde) sale più repentinamente di quella 
contenente sale (curva rossa).
Finalmente abbiamo trovato un risultato coerente con quanto ci 
aspettavamo.
La soluzione salina si comporta da buon accumulatore di 
calore.

 

 
Volevamo realizzare altre misure utilizzando questo sistema ma le condizioni meteorologiche non 
ce  l’hanno  consentito.  Ci  ripromettiamo  comunque  di  proseguire  ulteriormente  nello  studio  di 
questa situazione.



Progetto Archimede

Il progetto Archimede prevede la realizzazione di un 
immenso  campo  solare,  composto  da  360   specchi 
parabolici  disposti  in  direzione  Nord-Sud,  situati  in 
un’area che sorge a Priolo Gargallo, sito scelto per i 
valori  elevati  di  insolazione,  con  un  irraggiamento 
solare  diretto  medio  annuo  misurato  pari  a  1.748 
kWh/m2 anno.  Il  progetto,  ideato  dal  premio Nobel 
per la fisica prof.  Rubbia, prevede che i raggi del sole 
vengano  raccolti  e  concentrati  da  un  sistema  di 
specchi parabolici che, allo stesso modo dei girasoli, 

saranno in grado di  captare  in  modo continuativo  la  radiazione 
solare grazie a un sistema di controllo che ne assesta l’inclinazione 
in direzione del sole. Un campo solare con un’area di 40 ettari sarà 
così in grado di produrre energia capace di soddisfare le esigenze 
di una città di ventimila abitanti senza emissioni né inquinamento 
e  risparmiando  l’equivalente  di  12.700  tonnellate  di  petrolio 
all’anno e  minori  emissioni  di  anidride  carbonica  per  401 mila 
tonnellate annue.
L'impianto è  un’applicazione integrata tra un ciclo combinato a 
gas e un impianto solare termodinamico. Gli  specchi parabolici 
concentrano la radiazione solare diretta su tubi, portando il fluido 
presente al loro interno ad una temperatura di 550 gradi centigradi. 
Questa energia termica genererà vapore ad alta pressione che, a 
sua  volta,  verrà  convogliato  nelle  turbine  dell'impianto  a  ciclo 

combinato producendo elettricità.
L’impianto  avrà  una  potenza  di  circa  5  MW  e 
produrrà 10 milioni di kWh/anno, per il fabbisogno 
annuale  di  circa  4.000  famiglie.  La  tecnologia 
utilizzata  permetterà  di  produrre  energia  elettrica 
anche di notte o in fasi di cielo coperto, visto che 
utilizzerà un fluido costituito da una miscela di sali 
(non olio minerale, peraltro infiammabile) in grado 
di conservare a lungo il calore generato durante il 
giorno.  La miscela  di sali,  costituita  da nitrati  di 
sodio  e  di  potassio  (alla  base  dei  comuni 
fertilizzanti),  è  stabile  fino  a  600°C senza  grossi 
problemi  di  corrosione,  consentendo  di  ottenere 
temperature di esercizio più elevate (290 - 550°C).

Conclusioni
Anche se non abbiamo ottenuto risultati ottimali abbiamo sicuramente imparato molte cose .
Innanzitutto  abbiamo  capito  che  per  ottenere  risultati  significativi  da  una  misura  occorrono 
numerose  prove sperimentali.  Inoltre  abbiamo compreso  l’importanza  dell’errore,  che ci  sprona 
trovare soluzioni alternative



I risultati  delle misure sperimentali  vanno sempre controllati  ed analizzati  cercando di capire le 
motivazioni che li hanno determinati.
Continueremo adesso questo lavoro realizzando altre misure, cercando di ricavare dall’analisi dei 
dati, su cui faremo anche un calcolo degli errori sperimentali, dei valori apprezzabili e cercheremo 
anche di ricavare una relazione che lega  gli intervalli di tempo e quindi, a parità di sorgente, di 
quantità di calore  alle variazioni di temperatura.
Una correzione che sicuramente apporteremo nelle prossime misure sarà la scelta dell’intervallo di 
tempo, 20/30 secondi di intervallo pensiamo saranno sufficienti.
Un’altra  prova  che  dovremo  fare  è  quella  di  scambiare  i  sensori  nelle  lattine  per  testare  se  i  
differenti risultati ottenuti possono essere attribuiti ad un cattivo funzionamento degli stessi.

Visto che il numero di dati  ricavati  è molto alto abbiamo pensato di inserirli  solo nel CD, non 
potendo riportarli in tabelle sul lavoro cartaceo. Prevediamo di esportarli in EXCEL e determinare 
in questo modo pendenze delle curve ed ulteriori informazioni.
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