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Relazione del docente

Questa esperienza nasce realmente dalla curiosità dei ragazzi e testimonianza di questo è il fatto che 
per svolgerla abbiamo dovuto trovare moltissime persone esperte del settore che ci hanno 
supportato.
Tutto è nato dall’ascolto dei racconti dell’attività subacquea di Giancarlo Boaretto, 
dell’associazione il Sestante, ex sommozzatore professionista. 
Gli alunni subito incuriositi hanno chiesto a me ed alla professoressa di biologia di approfondire le 
tematiche sull’occhio e rispolverare le conoscenze di ottica maturate lo scorso anno di studi, 
contestualizzandole però all’ambiente marino. Mi interessava valorizzare tutta questa curiosità, sui 
colori in mare, sulle diverse percezioni di forma e lontananza, ma non riuscivo a trovare un 
esperimento valido che li potesse interessare. Così in un dialogo con un’amica biologa è emerso il 
nome di padre Angelo Secchi e del suo disco per la valutazione della torbidità del mare. Dopo un 
piccolo approfondimento su questo scienziato, i ragazzi si sono entusiasmati all’idea, prima di tutto 
di poter costruire loro questo strumento (sotto le indicazioni di alcune informazioni raccolte dal 
materiale fornitoci dal Capitano di Fregata Maurizio Demarte dell’Istituto idrografico della Marina 
Militare), di cui hanno ideato anche alcune versioni colorate. Ci siamo proposti i seguenti obbiettivi: 
verificare i dati teorici sul filtro selettivo del mare rispetto alle diverse frequenze di colore, valutare 
la torbità del mare nel punto di misurazione e trovare un legame tra inclinazione dei raggi del sole e 
profondità percepita.
Inizialmente abbiamo individuato un pontile di Chiavari sul quale svolgere il campionamento, ma 
non posso nascondere l’entusiasmo per la possibilità dataci dalla Lega Navale di effettuare la una 
misurazione in mare. Per gli alunni è stata una vera e propria avventura ed al ritorno tutti erano 
entusiasti e più consapevoli di quanto potesse, in realtà, essere difficile effettuare una misura 
efficace, anche con uno strumento semplice come il “disco di Secchi”.
Dopo circa quindici giorni di misure effettuate autonomamente, organizzati in turni, ci siamo 
incontrati per la revisione dei dati, che ci hanno abbastanza sorpreso. In questo frangente mi è 
sembrato efficace, avendo la fortuna di conoscere il Prof. Giorgio Bavestrello (professore presso la 
facoltà di Scienze dell’Università Politecnico delle Marche), organizzare un incontro con un esperto 
perché i ragazzi potessero realmente approfondire tutte le domande che nell’arco di questa attività 
erano emerse. L’incontro con Giorgio è stato davvero utilissimo, ne siamo usciti entusiasti e con 
molte più domande e gusto, avendo scoperto il valore della nostra attività e tutti i suoi possibili 
sviluppi.
Come insegnante sono anche particolarmente contenta di aver potuto approfondire con i ragazzi 
alcuni testi di relativi alla ricchissima attività di padre Secchi, ed inoltre che si siano resi conto di 
come anche una misura semplice possa in realtà essere influenzata da moltissimi fattori e quindi 
richieda precisione nella progettazione e raccolta ed analisi dei dati.
Mi sembra che questa attività, che certamente parte da argomenti della programmazione, ma si 
sviluppa in ambiti extracurriculari, abbia permesso di aprire gli occhi dei ragazzi, rispetto alla 
prospettiva di un argomento appreso tra i banchi di scuola e quindi di appassionarsi maggiormente 
al lavoro quotidiano.
Sono personalmente contenta di questa esperienza di approfondimento vissuta con i miei alunni e di 
tutti i rapporti che da essa sono scaturiti.



Luce e mare
INTRODUZIONE
 Quest’anno lo svolgimento del nostro lavoro è partito  dalla  curiosità  di  approfondire  aneddoti 
interessanti,  legati  alla  visione  subacquea,  emersi  dal  dialogo  con  l’amico  Giancarlo  Boaretto, 
dell’associazione il Sestante, ex sommozzatore professionista e, quindi, dalla domanda: “Come la 
luce modifica la percezione dei colori in mare?”. 
Giancarlo,  il  giorno  7  gennaio  2009,  ci  ha  raccontato  di  come  un  oggetto  venga  percepito 
vicinissimo e ingrandito, a causa della distorsione di visuale laterale della maschera subacquea, e di 
come vi è la tendenza a schivarlo, oppure dell’esplosione di colori sorprendenti all’accensione di 
una piccola luce artificiale, oppure ancora dei giochi di luce legati alla rifrazione della luce solare 
che, attraverso l’acqua, si rifletteva contro una parete 
scura. 
Dopo  aver  ascoltato  queste  esperienze,  abbiamo 
deciso di partecipare al concorso “L’occhio, la vista e 
il significato” e abbiamo scelto il progetto “L’occhio: 
la  formazione  delle  immagini”  facendo riferimento 
alla  vista  sott’acqua.  L’esperimento  da  noi  svolto 
riguarda appunto la percezione e i cambiamenti dei 
colori  in mare:  per fare ciò abbiamo utilizzato uno 
strumento denominato “disco di Secchi”.

L'OCCHIO, LA VISTA E IL RAPPORTO CON 
LA LUCE
Dall'intervista a Giancarlo abbiamo capito che era necessario approfondire le nostre conoscenze 
relative  all'occhio  umano  e  alla  sua  sensibilità  alla  luce  ed  in  particolare  ai  fenomeni  che 
influenzano la visione in mare. Ci siamo, quindi, fatti aiutare dalla nostra professoressa di biologia e 
chimica. 
Gli occhi ci mettono in contatto con il mondo esterno attraverso la ricezione degli stimoli luminosi. 
Infatti, ogni oggetto colpito dalla luce diffonde a sua volta raggi luminosi e i nostri occhi sono in 
grado di recepire questi stimoli e trasmetterli al cervello. I nostri occhi, in condizioni climatiche 

normali, riescono a mettere a fuoco immagini nitide. 
L'occhio reagisce al variare dell'intensità e della qualità 
della luce, ma distingue la forma e le dimensioni degli 
oggetti;  è formato dai bulbi oculari,  da muscoli  e da 
ghiandole  ed  ha  una  forma  quasi  sferica.  La  luce 
proveniente  dagli  oggetti,  dopo  essere  passata 
attraverso  tutti  gli  elementi  fondamentali  dell'occhio 
raggiunge la  retina, costituita da un complesso strato 
di fotorecettori. I più importanti recettori sono i coni e 
i  bastoncelli, 
rispettivamente specializzati 

nella visione cromatica e nella visione in bianco e nero. 
Le immagini che si formano sulla retina sono rimpicciolite e capovolte, 
però noi le percepiamo nelle loro dimensioni reali e dritte. In realtà al 
cervello non giunge nessuna immagine ma soltanto segnali nervosi che 
esso utilizza per ricomporre l'immagine nella sua posizione e nelle sue 
dimensioni  reali.  Sott'acqua,  invece,  le  immagini  appaiono  sfocate 
perché non vengono messe a fuoco sulla retina ma dietro a questa. Per 
vedere bene sott'acqua bisogna usare una maschera subacquea che fa da intercapedine tra l’acqua e 
gli occhi. 
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Con ciò si risolvono, però, solo i problemi di visuale ma non di distanza e di misura, perché ci sono  
tre fenomeni principali che distorcono la distanza, la misura, la posizione e il colore; essi sono: 
la  rifrazione,  l’assorbimento  e 
la diffusione. 
La  rifrazione avviene  quando 
il raggio luminoso, ad esempio 
la  luce  del  sole,  deve 
attraversare degli  ambienti  con 
indici  di  rifrazione  diversi  tra 
loro e il raggio luminoso subirà 
una  deviazione  di  un  certo 
angolo, nel caso del sub: l’aria, 
l’acqua, il vetro della maschera 
e nuovamente l’aria  che si trova all’interno della maschera creano il  fenomeno per cui si ha la 
percezione  che l’oggetto  sia ravvicinato  rispetto  alla  sua reale  posizione;  un esempio  pratico  è 
quello di immergere una matita in un bicchiere pieno d’acqua e si ha la visione della parte di matita 
immersa più inclinata e più grande rispetto alla parte fuori d’acqua.
L’assorbimento è  invece  il  fenomeno  in  cui  la  radiazione  della  luce  che  penetra  in  acqua  si 
trasforma  in  calore  e  via  via  che  la  profondità  aumenta  scompaiono  certe  lunghezze  d’onda 
dall’infrarosso all’ultravioletto;  è  per questo motivo che i  colori  a una certa  profondità  fino ad 
arrivare agli alti fondali si perdono fino a diventare quasi omogenei, cioè delle macchie più o meno 
scure in un ambiente con una dominante azzurra per arrivare al  blu intenso.  Già a 20 metri  di 
profondità (equivalenti a una casa di circa 7 piani) si incomincia a non percepire il colore rosso, 
mentre il giallo lo si vede ancora fino a 35 metri; inoltre a – 50 si inizia a perdere la percezione di 
tutti i colori e il mondo sottomarino assume una luminosità irreale, ma bisogna scendere molto più 
in basso per vedere il buio fitto: a -270 metri non si vedono gli scogli in modo chiaro ma si intuisce 
la loro posizione, e basta accendere una luce artificiale per dissolvere il buio fitto e per scoprire tutti 

i meravigliosi colori della fauna e della flora marina.
La luce solare nel mare, cala d’intensità quindi con la profondità ed 
abbiamo scoperto come l’acqua abbia un forte potere attenuante nei 
confronti dei raggi solari e si comporti da filtro selettivo attenuando 
in  maniera  differenziata  le  varie  lunghezze  d’onda  che 
corrispondono a diversi colori. 
Ciò significa che in prossimità della superficie tendono a fermarsi ed 
estinguersi  il  rosso,  poi  l’arancio,  il 
giallo, il verde ed infine il blu che, a 
seconda della  trasparenza  dell’acqua, 
si  estingue  a  profondità  di  alcune 
centinaia di metri.
L’immagine qui a fianco raffigura 
l’estinzione selettiva della luce solare 

con la profondità. questa a fianco è una bettolina affondata vicino a 
punta Manara a – 31 metri e l'ancora è stata fotografata a distanza di 
tre metri. Si può notare, qui, la differenza di colorazione dovuta allo 
spessore dell’acqua e il predominio del verde e del marrone che 
allontanandosi dall’obiettivo illuminato artificialmente diventano di 
colore blu.
Intorno ai 15 metri circa di profondità ci troviamo già avvolti da 
quella semioscurità che normalmente scende dopo il tramonto sulle terre emerse.
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La diffusione, invece, dipende dalla sospensione presente in uno specchio d’acqua, reso torbido 
dalla molta sospensione,per cui la trasparenza viene alterata e con essa si ha una sorta di velo più o 
meno  denso che impedisce  all’occhio  di  vedere  a  volte  anche a  distanza 
ravvicinata:  in  questa  situazione,  se  si  accende  una  luce  artificiale,  per 
l’occhio è ancora più difficile trasmettere le immagini al cervello poiché la 
luce “abbaglia” i componenti della retina.

Ecco alcuni esempi di immagini subacquee 
scattate da Giancarlo Boaretto che mettono 
in evidenza i fenomeni precedentemente 
descritti: a fianco riportiamo le immagini del 
relitto della motosilurante “KT” posto a 
circa 65 metri di profondità, davanti a Sestri 
Levante. 
Essendo un fondale fangoso basta un 
minimo di corrente che i colori, anche con la luce artificiale, per 
effetto della diffusione si perdono e diventa quasi tutto un grigio 
tendente al blu.
Si può notare ciò nell’immagine a fianco, in cui viene illuminato 
solo il pesce rosso che passa accanto alla luce artificiale.

IL NOSTRO ESPERIMENTO

Per  renderci  conto  di  come  la  luce  modifichi  la  percezione  dei  colori  a  diverse  profondità,  e 
verificare il fenomeno dell’assorbimento selettivo e la visibilità, abbiamo deciso, sotto consiglio di 
Floriana Gobetto, una docente di biologia amica della nostra professoressa di Fisica, di costruire il 
disco di Secchi  ed una sua variante  colorata.  Oltre  alla  costruzione dei  dischi,  è  stato davvero 
interessante scoprire questo scienziato prima sconosciuto, la cui vita, intelligenza e creatività hanno 
dato un grande contributo alla scienza in diversissimi campi e le cui riflessioni sul rapporto tra 
scienza e fede ci hanno fatto riflettere. 

Padre  Angelo  Secchi (Reggio  Emilia  28  giugno  1818  –  Roma  26 
Febbraio  1878),  oltre  ad  essere  un  religioso,  fu  anche  un  grande 
astronomo, direttore dell'Osservatorio Vaticano e si occupò per primo 
della  classificazione  delle  stelle  in  classi  spettrali.  Per  studiare  la 
penetrazione  della  luce  nel  mar  Mediterraneo,  creò  un  apposito 
strumento, denominato appunto disco di Secchi che fu utilizzato per la 
prima volta il 20 aprile del 1875 sulla nave l’Immacolata Concezione 
della flotta papale capitanata dal comandante Cialdi 
Abbiamo constatato come da più voci l'attività scientifica di Padre Aldo 
Secchi,  (  «[sembra]  rappresentare  piuttosto  l'operosità  di  un  corpo 
scientifico che quella di un solo individuo» (Carrara, 1903, p. 30), tanto 
vasta fu la sua produzione scientifica ed il suo interesse per le varie discipline
Ci  teniamo  a  riportare  alcune  citazioni  incontrate  nei  nostri  approfondimenti  su  cui  ci  siamo 
particolarmente soffermati con la nostra professoressa nell’arco di questo periodo di lavoro e che ci 
sono sembrate ancora attuali per le domande e le problematiche che sollevano.
“Alla radice della concezione del rapporto tra fede e scienza, vi è in Secchi la convinzione che :«La 
scienza è dono di Dio» (APUG, 2.VII.a, p. 17).
Conscio  dei  pregiudizi  che  il  materialismo  ateo  diffondeva,  Secchi  commentava  con  frase 
volutamente ironica:  «come se fossimo così imbecilli  da credere il  Creatore quel  vecchio dalla 
barba bianca e dallo svolazzo, dipinto da Raffaello nelle sue Logge» (Lezioni di Fisica Terrestre, p. 

3



202), aggiungendo poi che i materialisti quasi guardavano ai credenti con compassione «perché non 
sappiamo sbarazzarci dell'idea di un Ente supremo che tutto fece e tutto governa» (ibidem, pp. 191-
192). In realtà, per Secchi, le visioni del mondo che la fede e la scienza forniscono all'uomo sono 
armoniche e complementari;  studiare infatti  i  fenomeni naturali  è contemplare la grandezza del 
Creatore: «la vastità della creazione [...] brilla molto più nella unità e semplicità dei principi che la 
informano [...]. Semplicità ammirabile, la quale meglio di ogni altra cosa porta l'impronta di quella 
unità di principio che la trasse dal nulla... [principio] che regge le molteplici forze di cui è animata  
la materia» (ibidem, p. 198).” (Materiale raccolto dal sito di Documentazione Interdisciplinate di 
Scienza e Fede http://www.disf.org/Voci/162.asp )

Costruzione dei dischi di Secchi
Per costruire i nostri dischi di Secchi abbiamo preso del compensato marino e lo abbiamo pitturato 
con colori resistenti all'acqua in modo che non si scolorassero con l'uso. I colori scelti per i dischi  
sono stati  bianco, bianco-nero, bianco-rosso, rosso-blu e giallo-viola, in base al grafico. L'unico 
tentennamento l'abbiamo avuto quando dovevamo decidere come appendere i pesi per farlo andare 
a fondo. Prima pensavamo di fare quattro buchi (uno ogni 90°) e, tramite una corda e un gancio, 
fissare il  peso al disco. Abbiamo poi optato per fare un unico foro centrale attraversato da due 
bulloni corredati da una vite ad anello dove agganciare da una parte i pesi e dall'altra la cima con 
cui tenerlo. Per dare stabilità al tutto abbiamo aggiunto due rondelle da ambo i lati.

I dati raccolti
Approfondendo  la  conoscenza  dello  strumento  su  un  testo  di  ottica  oceanografica  gentilmente 
fornitoci dal Sig. Riccardo D’Epifanio dell’Istituto Idrografico della Marina ed abbiamo applicato la 
prassi ivi indicata per questo tipo di rilevazione: 

•Immersione del disco bianco mediante sagola graduata, sino a che non è più visibile
•Recupero del disco sino a che non ritorna visibile.
•Calcolo della media delle due misurazioni che fornisce appunto l’indice di trasparenza 
dell’acqua in quel punto

Nel testo veniva inoltre evidenziata la possibilità di calcolare un coefficiente di estinzione totale 
K= 1,7/Profondità del disco di secchi.

La costante 1,7 è stata determinata sperimentalmente per le acque in mare aperto del Nord Atlantico 
e della manica; in generale può assumere compresi tra 1,4 ed 1,7.
Alla profondità di scomparsa del disco di secchi si ha un livello di luce che è all’incirca il 12-18% 
del livello di luce presente immediatamente sotto la superficie
Per effettuare le nostre misure con i diversi dischi ci siamo recati in varie giornate su una banchina 
del porto di Chiavari. Ovviamente la prima differenza rispetto all’esperimento originale consisteva 
proprio nel fatto che non ci trovavamo in mare aperto. 

4



Fiduciosi comunque di poter avere informazioni interessanti ci siamo organizzato in turni ed 
abbiamo deciso di seguire la seguente procedura per la catalogazione dei dati:

•cercare di tenere fisso il punto di misurazione
•annotazione delle situazione metrologica, delle condizioni del mare ed atmosferiche, 
annotazione su data e ora della misura 
•annotazioni di eventuali cambiamenti in quella particolare giornata

I nostri dati
PRIMO GIORNO
giovedì 5 febbraio
condizioni meteo mare pessime (pioggia torrenziale) 
Disco bianco Ore 14.30
Bianco 140 cm
Disco bianco/nero
Bianco 120 cm
Nero 85 cm
Disco bianco/rosso
Bianco 120 cm
Rosso 100 cm
Nota
Nel disco bianco e nero, il nero si perde prima e il bianco pochi 
centimetri dopo.
Nel disco bianco e rosso, il rosso diventa nero a circa 80 cm di 
profondità e poi diventa nero.
Giancarlo, su queste osservazioni, ci ha fatto notare come ebbe una 
simile esperienza quando, in questa fotografia scattata a circa 15 m di 
profondità, vedeva che lo scafandro da giallo vivo tendeva ad una 
colorazione verde.
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SECONDO GIORNO
Domenica 8 febbraio 
condizioni meteo mare: visibilità scarsa, mare mosso
Disco bianco Ore 10 Ore 12 Ore 14
Bianco 140 cm 150 cm 140 cm
Disco bianco/nero
Bianco 140 cm 130 cm 140 cm
Nero 120 cm 120 cm 110 cm
Disco bianco/rosso
Bianco 150 cm 130 cm 140 cm
Rosso 150 cm 120 cm 130 cm
Disco blu/rosso
Blu 110 cm 90 cm 120 cm
Rosso 120 cm 110 cm 130 cm
Disco giallo/viola
Giallo 150 cm 130 cm 130 cm
Viola 150 cm 110 cm 110 cm
NOTA
In  questa  giornata  abbiamo  pensato  di  effettuare  misurazioni  in  orari  differenti  per  cercare  di 
evidenziare come la scomparsa dei colori possa essere condizionata dall’angolo di incidenza dei 
raggi solari .

TERZO GIORNO
Martedì 10 febbraio 
condizioni meteo mare: visibilità buona, mare poco mosso
Disco bianco Ore 16.30
Bianco 200 cm
Disco bianco/nero
Bianco 200 cm
Nero 200 cm
Disco bianco/rosso
Bianco 200 cm
Rosso 200 cm
Disco blu/rosso
Blu 200 cm
Rosso 200 cm
Disco giallo/viola
Giallo 200 cm
Viola 200 cm
NOTA
La profondità massima del fondale è di due metri e mezzo, per cui il disco non può scendere più di 
due metri a causa della zavorra. 
Il miglioramento di visuale nell’acqua è dovuto alla corrente.
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QUARTO GIORNO
Mercoledì 11 febbraio

condizioni meteo mare: visibilità scarsa, mare 
mosso

QUINTO GIORNO
Giovedì 12 febbraio

condizioni meteo mare: visibilità scarsa, mare 
calmo

Disco bianco Ore 14 Disco bianco Ore 15
Bianco 105 cm bianco 140 cm
Disco bianco/nero Disco bianco/nero
Bianco 95 cm bianco 140 cm
Nero 90 cm Nero 130 cm
Disco bianco/rosso Disco bianco/rosso
Bianco 100cm bianco 150 cm
Rosso 90 cm Rosso 140 cm
Disco blu/rosso Disco blu/rosso
Blu 70 cm Blu 130 cm
Rosso 90 cm Rosso 140 cm
Disco giallo/viola Disco giallo/viola
Giallo 95 cm Giallo 120 cm
Viola 70 cm Viola 115 cm

SESTO GIORNO 
18/02/2009, Chiavari, ore 14:00
Abbiamo avuto l’eccezionale possibilità di andare a eseguire 
le nostre misurazioni anche in mare aperto grazie alla 
collaborazione fornitaci da un amico della Lega Navale di 
Chiavari, che ci ha accompagnati fuori dal porto di Chiavari 
con un gommone. C'è stato inoltre prestato un batiscopio 
(immagine a lato) per poter osservare i dischi come se 
fossimo stati immersi nell'acqua (essendo inverno sarebbe 
stato un problema immergersi). Dopo mezzo miglio (600m c.ca) di viaggio, ci siamo fermati e 
abbiamo iniziato l'esperimento con i nostri dischi.

 Condizioni meteo mare: visibilità buona, mare poco mosso
Disco bianco Ore 14 

Senza batiscopio Con Batiscopio
bianco 500 cm 630 cm
Disco bianco/nero
bianco 610 cm 680 cm
Nero 500 cm 600 cm
Disco bianco/rosso
bianco 520 cm 620 cm
Rosso 450 cm 500 cm
Disco blu/rosso
Blu 350 cm 450 cm
Rosso 450 cm 550 cm
Disco giallo/viola
Giallo 500 cm 550 cm
Viola 350 cm 500 cm
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NOTA

Durante  l'esperimento  abbiamo  incontrato  varie  difficoltà,  in  particolare  la  corrente  dell'acqua 
spingeva il nostro gommone sopra al disco da esaminare, obbligandoci ad aspettare per determinare 
la profondità di scomparsa del disco. 
Un altro ostacolo da affrontare è stata la difficoltà di raccogliere dati precisi, infatti il movimento 
ondeggiante del mare rendeva instabile la barca e quindi la visualizzazione sia con il batiscopio sia 
senza.
Ovviamente l’utilizzo del batiscopio permette di vedere il disco per una profondità maggiore.
Questa  esperienza  è  stata  molto  piacevole,interessante  ed  avventurosa  anche  se  uno  dei  nostri 
compagni ha sofferto il viaggio e non s'è potuto godere appieno l’uscita. Ci siamo accorti di come 
raccogliere misure corrette e significative non sia per nulla semplice e scontato.

Analisi e commento dei dati raccolti
Visti i tempi a nostra disposizione, i dati raccolti non sono numerosissimi: abbiamo capito che, per 
svolgere un lavoro significativo, avremmo dovuto avere almeno un mese per le misure, ma sarebbe 
stato impossibile presentare la relazione per il concorso. Sono emersi, però, dai dati alcuni elementi 
che ci hanno fatto particolarmente riflettere, primo tra questi la scomparsa in ogni misurazione del 
blu  prima  del  rosso,  fatto  inatteso  rispetto  alla  nostra  preparazione  teorica  di  partenza. 
Concentrandoci  poi  sul  disco  di  Secchi  (disco  bianco)  abbiamo cercato  di  capire  se  c’era  una 
correlazione  tra  le  precipitazioni  e  la  profondità  di  scomparsa.  Non  avendo  a  disposizione 
esperienza sufficiente per rispondere ai  quesiti  che emergevano dalla nostra osservazione siamo 
andati  a  chiedere  un  aiuto  sia  agli  esperti  dell’Istituto  idrografico  della  Marina  Militare  nella 
persona del Capitano di Fregata Maurizio Demarte,  sia al  Prof.  Giorgio Bavestrello  (professore 
presso la facoltà di Scienze dell’Università Politecnico delle Marche dove tiene i corsi di Zoologia 
ed Etologia(Scienze Biologiche)), amico della nostra insegnante. Riportiamo di seguito per punti i 
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frutti di questi interessanti dialoghi, che non solo hanno chiarito alcune nostre perplessità, ma ci 
hanno aperto nuove prospettive di ragionamento e di realizzazione del nostro stesso lavoro:
Scomparsa precoce del blu
Il professore ci ha spiegato come la scomparsa precoce del colore blu potesse essere legata alla 
presenza di particolari sostante sospese in acqua (microalghe o altri corpi di origini terrestre).
Utilità dell’analisi con il disco di Secchi
L'utilizzo primario del disco è quello di capire fino a dove arriva la luce, dato che il fitoplancton 
(praterie  del  mare)  ne  ha  bisogno  per  potersi  sviluppare.  La  luce  rappresenta  una  condizione 
essenziale di vita per gli organismi vegetali in quanto permette i processi di fotosintesi, primo anello 
della catena alimentare.

In funzione della penetrazione della luce possiamo distinguere una zona superficiale, chiamata zona 
eufotica, in cui penetra la luce ed in cui sono possibili i processi fotosintetici. In Mediterraneo, ad 
esempio, normalmente arriva fino ad un massimo di 100 m. La zona oligofotica si estende sotto la 
precedente ed è costituita dalle acque penetrate dalla luce con lunghezza d’onda pari al blu, fino al 
limite inferiore di assenza di luce (300-500 m); qui solo pochissimi vegetali possono sopravvivere. 
La zona buia invece è detta afotica ed è caratterizzata dall’assenza di vita vegetale.
All’interno della zona eufotica troviamo dapprima organismi vegetali  fotofili (ossia amanti della 
luce) e poi, più in profondità quelli sciafili (amanti della penombra).
A "dividere" la zona afotica dal mare soprastante c'è il punto di compensazione, ovvero la zona 
dove il fitopancton assorbe tanta energia quanta ne consuma. Negli ultimi anni si è "alzato" sempre 
più il punto di compensazione, e le alghe si avvicinano continuamente alla riva, in particolare nella 
nostra riserva naturale del parco di Portofino, anche la posidonia si sta ritirando e, quindi,si sta 
annullando il suo effetto di “smorzamento” delle onde.

Influenza dell’inclinazione dei raggi solari sulla nostra misurazione
Relativamente  a domenica  8 febbraio,  in  cui  abbiamo realizzato  tre  misurazioni  nell’arco  della 
giornata,  abbiamo  cercato  di  evidenziare  come  le  differenti  profondità  di  scomparsa  rilevate, 
supponendo fisse le condizioni ambientali, potessero essere influenzate dall’orario di rilevazione, 
cioè dall’inclinazione dei raggi solari. 
Utilizzando  i  dati  dell’Associazione  il  Sestante  (dal  sito 

http://www.acilsestante.it)  e  grazie  al  contributo  del  nostro  amico 
Vincenzo Gaggero, abbiamo svolto il seguente ragionamento. 
Constatato che quel giorno il sole si trovava allo zenit alle ore 12,37 e 
che, quindi, era alto circa 31° sull’orizzonte,  applicando la  legge di 
Snell:  n1senӨ1=n2senӨ2, e, ricordando che gli angoli sono sempre in 
riferimento alla perpendicolare alla superficie di rifrazione,  abbiamo 
calcolato l’angolo di rifrazione approssimato per la misurazione delle 
ore 12:00, assumendo l’indice di rifrazione n2=1,33.

senӨ2= n1senӨ1/ n2 sostituendo i valori noti Ө1=(90°-31°)=59°: senӨ2=0,64 Ө2=40,13°
ore 14:00
senӨ2= n1senӨ1/ n2 sostituendo i valori noti Ө1=(90°-22°)=68°: senӨ2=0,70 Ө2=44,20°

Se ne deduce che certamente c’è una dipendenza dall’inclinazione dei raggi solari, infatti nel primo 
caso,  con  il  sole  praticamente  allo  zenit,  il  raggio  riflesso  risulta  più  vicino  alla  normale  alla 
superficie del mare e, quindi, dovrei vedere più in profondità, come confermano anche i nostri dati.
Certamente il ragionamento è corretto ma svela evidentemente come il tipo di misurazione da noi 
svolta possa essere considerata significativa avendo a disposizione tantissimi campioni successivi, 
accoppiati anche ad altre misurazioni (tipo di vento, stagione dell’anno, condizioni meteorologiche, 
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situazione delle correnti, tipologia di fondale, orografia della zona…), in quanto il risultato dipende 
da moltissimi fattori.
Relazione tra precipitazioni e profondità rilevate con il disco di Secchi
Il  professor  Bavestrello  ci  ha  fatto  capire  come  siano  influenti  le  condizioni  meteorologiche 
nell’esperimento del disco di Secchi: c’è, ad esempio, un margine di tre giorni nei quali i fiumi 
depositano i  sedimenti  da  loro trasportati  in  mare.  Nonostante  i  pochi  dati  abbiamo comunque 
provato a fare un grafico per mettere in relazione  le precipitazioni di quei giorni con le misurazioni 
da noi effettuate.
Riportiamo di seguito tale grafico, in cui emerge come, in presenza di precipitazioni, la visibilità 
risulta minore.

CONCLUSIONE
Questa esperienza, a nostro parere, è stata molto significativa dato che abbiamo potuto approfondire 
e scoprire argomenti che, nel normale programma scolastico sarebbero stati visti solo di passaggio. 
Abbiamo avuto l'opportunità d’incontrare tantissime persone, che con la loro passione, competenza 
e simpatia ci hanno valorizzati e dato il loro tempo perché il progetto potesse riuscire al meglio. In 
particolare  oltre  al  continuo  rapporto  con  Giancarlo  Boaretto,  ci  ha  particolarmente  stupiti  la 
disponibilità  del  professore  universitario  Giorgio  Bavestrello,  che  ci  ha  illuminati  sull'utilizzo 
pratico del disco di Secchi e sul perché le misurazioni raccolte e la teoria studiata in precedenza 
dessero  risultati  controversi.  Sicuramente  è  stata  singolare  ed inaspettata  la  possibilità  di  poter 
effettuare  l'uscita  in  mare  aperto,  e  qui  vogliamo  nuovamente  ringraziare  la  Lega  Navale  di 
Chiavari,  che ci  ha dato un notevole supporto. Durante questa bella giornata in mare  abbiamo 
capito la grande differenza tra svolgere l'esperimento dalla banchina del porto ed in mare aperto e 
quindi  intuito  tutta  la  complessità  che  si  nasconde  dietro  alle  pagine  che  studiamo  ed  alla 
progettazione e svolgimento di un esperimento in condizioni reali. 
Durante gli approfondimenti legati alla visione ci siamo accorti della meraviglia del nostro apparato 
visivo e di come sia straordinario il fatto che non solo percepiamo delle immagine ma attraverso 
esse conosciamo la realtà e costruiamo noi stessi.
Infine abbiamo potuto approfondire la conoscenza di questo grande scienziato dell’Ottocento, Padre 
Angelo Secchi, che ci ha stupiti per la ricchezza intellettuale e per i giudizi con cui ha vissuto il 
contrasto tra scienza e fede nel suo ambiente.
Svolgere questa attività è stato come seguire le curiosità che man mano emergevano o dallo studio o 
dai diversi incontri, come tesoro custodiremo il gusto per la nostra curiosità, la determinazione nel 
cercare qualcuno in grado di guidarla verso le risposte e quindi la scoperta che immediatamente 
altre domande emergono, più si scopre e più si vorrebbe sapere.
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