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La nuova rete scolastica   
ed  il registro elettronico 
 
di Giulio Nicolazzi 
 
 E'comprensibile che per uno studente la parola “registro” evochi emo-
zioni forti e desti subito una preoccupata attenzione, la novità più signi-
ficativa però è che il plesso del Marconi è stato completamente cablato 
mediante una rete di trasmissione dati.  
La nuova rete del Marconi consente, tra le varie cose, anche l'accesso 
ad Internet. Questo non significa che potremo andare in Facebook con 
l'I-Phone comodamente seduti sul motorino nel parcheggio, anche se 
ora sarebbe tecnicamente possibile, significa invece che sarà possibile, 
a breve, sperimentare e sviluppare nuovi modi di fare didattica, suppor-
tati e non sostituiti dalla tecnologia. Ciò che lentamente muterà saran-
no, probabilmente, il modo di “abitare” l'aula e le modalità con cui inse-
gnanti e studenti vivranno il momento dell'insegnamento.  
La speranza è che tali mutamenti consentano allo studente di divenire 
un soggetto attivo, un attento e curioso protagonista del proprio percor-
so educativo e formativo. Operativamente, la rete di cui ora è dotato 
l'Istituto è  pienamente funzionante e connessa ad internet, essa con-
sente un accesso contemporaneo a più di 400 utenti e copre con il se-
gnale wireless anche gli angoli più remoti del plesso. 
I servizi fondamentali che garantirà saranno: 
• accesso ad internet ai Docenti in aula durante le lezioni 
• registro elettronico e gestione studenti 
• comunicazione tra laboratori, ad esempio per la gestione distribui-

ta delle licenze dei software 
• connessione ad internet per gli “ospiti”, probabilmente nella zona 

biblioteca 
L'accesso alla rete non è ancora consentito perché, in questi giorni, si 
sta ultimando l'installazione dei sistemi di controllo degli accessi e del 
flusso di dati che devono essere previsti, per legge, dai soggetti che 
consentono l'accesso internet al pubblico e che trattano dati sensibili. E' 
bene qui ricordare che chiunque sarà abilitato ad accedere ad  internet 
verrà “tracciato”, nel senso che sarà identificato, registrato e verrà te-
nuta memoria (per 8 anni) dei siti che visiterà, con la possibilità di forni-
re queste informazioni alla pubblica sicurezza qualora vengano richieste 
secondo le modalità di legge vigenti. 
Qualche parola ora su registro elettronico. La nuova procedura di regi-
strazione della propria presenza a scuola non è poi molto diversa dalla 
vecchia. Ad ogni studente verrà consegnato, a breve, un tesserino con 
un codice a lettura ottica (quello a barre che leggono anche le casse dei 
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supermercati), con tale tes-
serino ogni studente si regi-
strerà alla mattina presso 
uno dei totem installati all'in-
gresso ed al suono della 
campanella salirà in classe 
come al solito. 
Il Professore della prima ora, 
provvederà, mediante il con-
sueto appello, a verificare 
che alla registrazione elettro-
nica di presenza corrisponda 
effettivamente la presenza 
fisica dello studente in aula. 
Se uno studente è in ritardo 
il totem provvederà ad emet-
tere automaticamente un fo-
glietto con l'indicazione di 
ritardo. 
A registrazione ultimata con 
la conferma visiva in classe, 
non ci si dovrà preoccupare 
più di nulla, non essendo 
prevista alcuna registrazione 
in uscita secondo l'orario re-
golare. 
Dovranno registrare l'uscita 
solo gli studenti che, per 
qualche giustificato motivo 
chiederanno di uscire antici-
patamente.  
Anche se sicuramente non 
tutti gli studenti saranno 
d'accordo il nuovo registro 
elettronico comporterà i se-
guenti vantaggi: 
• Migliore controllo dei 

ritardi e delle assenze 
• Comunicazione tempe-

stiva di ritardi ed as-
senze ai genitori (anche 
mediante sms se richie-
sto) 

• Maggiore trasparenza 
nei rapporti con la fa-
miglia 

Molto ci sarebbe ancora da 
dire e molto ci sarà da discu-
tere e riflettere. La mia spe-
ranza è che al di la degli a-
spetti tecnologici, si possa 
trovare tra studenti ed inse-
gnanti un dialogo che con-
senta a tutti di crescere e di 
realizzare in serenità le pro-
prie aspirazioni. 

 

“IL MEDAGLIERE”  
 

Buoni i risultati ottenuti dagli alunni dell’Istituto 
in concorsi e prove 
 
Concorso “Scrivo una poesia, scrivo un racconto” 
2^ premio ex equo Dario Facchin 2G e Luca Biasiolo 3 MA  
attestati di partecipazione Sanuele Gazziera 2G, Massimilian 
Piccolo 3 MC, Alessio Vescovo 2C  Progetto interno dell’istituto. 
 

Progetto educazione “Il progetto creativo; viaggio 
dall’idea alla sua realizzazione”  
(La Casa Azzurra- Ministero della Gioventù) 1^ premio classe 
3EB, allievi Daniele Borille e Michele Rossetto. 
 

Giochi della Matematica – edizione provinciale a  
cura dell’Università Bocconi di Milano:  
Rubio Eduard  1F,  4^ classificato con accesso alla prova  
nazionale di Milano 
 

Progetto Manunzio con il Gruppo  
Giovani Imprenditori  
U.P.A. –Confartigianato: classe 5MB – 3^classificata  
 

Progetto “Ruote Pazze” Comune di Ponte S. Nicolò  
1^ premio Giacomo Da RE 2B in collaborazione  con allievi de 
la 4TA e  della 5TA 
 

Trofeo “Esercito Junior 2010” gara di Orienteering  
con U.S.R. – Comando Militare Esercito “Veneto” e   
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia compartecipazione 
ad alunni della 4EB (2^ e 4^ premio) 
 

Sperimentando INFN  
Comune di Padova e U.S.R. , premio  speciale per l’efficacia 
comunicativa alla classe 2 C  
(in particlare per gli allievi Enrico Panelli e Tommaso Molon), 
attestazioni a  Filippo Navani Simone Rossetti della 5TA 
 

Vari piazzamenti interessanti nelle gare di molte  
discipline sportive.  
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NEW  ENTRY   
AL “MARCONI”: 
POTENZIATO  
IL  “KNOW-HOW“  
DEL LABORATORIO  
TECNOLOGICO! 
 

 di Bortolami Giancarlo 
 

 Con un progetto iniziato nel 2009, grazie al deter-
minante concorso finanziario della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Padova e Rovigo e della Associa-
zione Ex Allievi Diplomati dell’Istituto Marconi, che 
ha visto la conclusione durante le appena passate 
vacanze estive, la dotazione strumentale del Labo-
ratorio Tecnologico dell’Istituto si è arricchita di due 
nuove importanti e fondamentali apparecchiature. 
 

Uno “Spettrometro ad emissione ottica” detto 
anche “Quantometro”, il quale consente di ese-
guire analisi chimiche su leghe metalliche solide, 
in particolare su acciai, su ghise e su leghe a base 
alluminio, determinando sia la presenza degli ele-
menti chimici in lega, sia la loro percentuale. 

 

Un “sistema informatico di monitoraggio” detto 
anche “Retrofit”, il quale, sostituendo vecchi di-
spositivi obsoleti, consentirà alla “gloriosa” e an-
cora molto valida “Galdabini PM50” di determina-
re, con maggiore precisione ed in sintonia con le 
attuali normative, le principali proprietà meccani-
che (resistenza a trazione, elasticità, allungamen-
ti, etc) di qualsiasi lega metallica.  

 

Non si vuole certo entrare qui nel merito del funzio-
namento di queste nuove apparecchiature, ma 
l’occasione ci permette di far presente ed informare, 
con orgoglio, che con queste new entry, oltremodo 
costose, abbiamo completato una serie di strumen-
tazioni che elevano in nostro Laboratorio Tecnologi-
co ai livelli più alti, soprattutto nel campo della de-
terminazione delle caratteristiche meccaniche, chi-
miche e strutturali delle leghe metalliche. Infatti le 
nuove apparecchiature, aggiungendosi a quelle esi-
stenti di primissimo ordine, consentono di poter 
predisporre un profilo completo di una lega metalli-
ca, determinando caratteristiche meccaniche quali 
la resistenza a trazione, la durezza, la resilienza, di effettuare complete analisi metallografiche e chi-
miche, nell’ambito per esempio del controllo qualità dei materiali, ma anche nel settore della speri-
mentazione di nuovi materiali. Questo potenziale tecnologico, completamente a servizio della didatti-
ca e della ricerca degli studenti dell’Istituto Marconi, dotato anche di personale altamente qualificato, 
non può però rimanere confinato solamente all’ambiente scuola. Ecco perché l’Istituto Marconi, 
nell’ambito di una sempre maggiore interazione con il mondo dell’impresa, che passa anche attraver-
so l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, ha deciso di “aprire le porte” di questo rinnovato laboratorio 
anche alle aziende del territorio. 
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Un insolito inizio 
 

(Semeraro Matteo, 4EA) Ed ecco giunto 
un nuovo anno scolastico, le vacanze sono 
finite, e non ci aspetta altro che lo studio 
alle materie di questo quarto lungo anno al 
Marconi. Fin dai primi giorni abbiamo ap-
preso molte novità. Innanzitutto le prece-
denti classi terze (mi riferisco al corso di 
elettrotecnica) sono state, a nostra insapu-
ta, unite per formare un'unica quarta com-
posta da 34 alunni.  
Tutto questo è successo probabilmente per-
ché i docenti non si aspettavano di promuo-
vere così tanti studenti al quarto anno, 
quindi è stata decisa l'unione prima ancora 
del recupero dei debiti di fine agosto. Dun-
que essendo stati promossi più alunni del 
previsto, il primo giorno ci siamo trovati in 
classe in sovrannumero, quasi come un piccolo 
esercito. La cosa era piuttosto scomoda per gli 
insegnanti i quali si trovavano a dover badare non 
ad una, ma a ben due classi intere (capirete che 
questo diventava un problema non facile da gesti-
re). Dopo una settimana dove le giornate di scuo-
la finivano in tre ore di lezione, siamo stati avvisa-
ti che le due classi in futuro sarebbero state nuo-
vamente divise, ma dei dettagli nessuno sapeva 
niente. La situazione è andata avanti fino alla fine 
del mese che niente succedesse e i professori non 
sapevano come comportarsi nei confronti del pro-
gramma scolastico e degli alunni. Quindi le lezioni 
erano svolte su argomenti a carattere generale 
senza alcun approfondimento. Mancavano anche 
gli insegnanti per l'ipotizzata nuova classe e... 
questo creava ancor più confusione. Molti alunni 
della ex 4EB continuavano a pretendere gli inse-
gnanti degli anni precedenti, mentre questo non 
era più possibile, a meno che la Presidenza non 
scegliesse di ristrutturare l'assetto generale. Dopo 
un mese di lezioni svolte per lo più nel caos - per 
il numero degli studenti - e lezioni piuttosto legge-
re (a noi andava anche bene), la classe è stata 
divisa. Sono rinate la 4EA e la 4EB, con gli alunni 
"originali", e l'aggiunta di ragazzi "nuovi nell'isti-
tuto" assommati ad altri bocciati nell'anno prece-
dente. I problemi sembravano risolti ma a tutt'og-
gi alcune complicazioni rimangono: vi sono inse-
gnanti che mancano e certi docenti hanno cambia-
to materia di insegnamento. Ad ogni modo, le le-
zioni hanno ripreso correttamente il loro svolgi-
mento. Ma con un inizio così problematico chissà 
se questo nuovo anno ci riserverà altre sorprese? 
Quest’anno sono stato bocciato! 

Quest’anno  
sono stato bocciato! 
 
 

(Mattia Marin, 4EA) Durante questi miei anni di 
scuola ho sempre pensato che essere bocciati per 
un solo anno non fosse una cosa gravissima, se 
confrontato con il tempo che si ha a disposizione 
nella vita. Praticamente è poco o niente. Natural-
mente ho anche creduto che sarebbe stato di gran 
lunga migliore evitare una bocciatura, ma comun-
que se questo fosse successo non sarebbe stato 
un grave problema.  
Non ho cambiato parere, tuttavia .. ho vissuto 
questa esperienza in prima persona e vi posso as-
sicurare che non mi ha lasciato per niente indiffe-
rente. Anzi, mi è dispiaciuto assai. Ho perso i 
compagni di classe con i quali mi trovavo molto 
bene, ed ho visto allontanarsi la conclusione del 
ciclo di studi.  
E non basta. Con la riforma scolastica in atto ri-
schio di trovarmi coinvolto in cambiamenti consi-
stenti e imprevedibili, e di fare cose totalmente 
nuove.   
Altro che ripetente! Ad ogni modo "tutto non vien 
per nuocere" e l'importante – mi dicono gli inse-
gnanti - è imparare dai propri errori, e dunque 
riflettere sulle proprie scelte e “mettere la testa a 
posto”.  Non mi resta che augurarmi che questa 
tappa diventi per me un'occasione per ripartire e 
ottenere diversi risultati, e giungere alla fine di 
questo mio percorso e agli esami finali con una 
preparazione di prim’ordine.  Ed ovviamente di 
riuscire nel lavoro e nella vita.  

EX ALLIEVI  appuntamenti dell'Associazione: 
Martedì 9 Nov. 2010 ore 19.30 Consiglio Direttivo  - Sabato 11 Dic. 2010 ore 13.00 Pranzo sociale prenatalizio 
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Grandi cambiamenti 
 

(Denis Dumea, 4EA) Frequento  il quarto anno 
in questo istituto, e vi posso dire che ho  notato 
un grande cambiamento dalla prima volta che so-
no entrato in questa scuola ad oggi.  
Per prima cosa, pensavo di fare molto laboratorio, 
sperimentare e “mettere le mani” su quello che 
poi concretamente avrei fatto come occupazione 
professionale. Ma con le attuali riforme vengono 
tagliate un gran numero di ore di laboratorio, con-
siderate meno utili di quelle “intellettuali”. Poi ho 
notato che la  burocrazia scolastica funziona più o 
meno come quella statale.  
Infatti, per colpa di non so chi all’inizio dell’anno ci 
siamo ritrovati in una classe di 34 alunni, una si-
tuazione insostenibile e inaccettabile. Così è di-
ventato giocoforza chiedere la divisione in  due 
classi, giunta solo dopo alcune settimane di disa-
gio e di perdita di tempo.  
Ora tutti gli insegnanti pretendono voti per riem-
pire i registri, chiedendoci di fare compiti, verifi-
che e interrogazioni. Unica consolazione, ma non 
è detto che tutto si risovi, è il fatto che fra un paio 
d’anni, tutto è finito. E poi .. “chi vivrà vedrà”.. 
 

Bisogna essere realisti 
 
(Marco Bellotto 5EA) Arrivati in quinta supe-
riore non si vede l’ora di uscire dall’istituto in cui 
ci si trova. Il problema non è così semplice per-
ché se i professori si sono affezionati hanno il 
coraggio di tenerti qui dentro qualche altro an-
netto. In realtà in quinta superiore ci si ritrova 
davanti dei bei problemi da risolvere soprattutto 
di questi tempi.  
Il primo ostacolo è quello di essere ammessi agli 
esami di maturità, ed infatti si deve avere la suf-
ficienza in tutte le materie, cosa non semplice 
per chi alla fine di ogni anno si è trovato a fare i 
conti con gli esami di riparazione; il secondo, 
sono gli esami veri e propri, che consistono in 
tre prove scritte e una orale. Importante diventa 
dunque una "giusta preparazione", e una buona 
tesina per gli orali, anche se quest'ultima è una 
bella sfida. C’è sempre una certa incertezza sul-
l'argomento ed inoltre ci si deve assicurare che 
sia originale.  
Ma dopo gli esami, finita la scuola, cosa attende lo 
studente? Il mondo del lavoro o quello universita-
rio? Sicuramente c’è chi questa scelta l’ha già fat-
ta, ma tanti altri sono indecisi. Il mondo del lavo-
ro ora come ora sembra non offrire grandi pro-
spettive però per i ragazzi che non hanno avuto 
gran voglia di studiare o che hanno ottenuto risul-
tati disastrosi negli anni, è difficile pensare che 

continuino all’università. Questa seconda scelta 
diventa ugualmente un problema,  per vari motivi, 
non ultimo la paura di restare disoccupati, realtà 
fin troppo vera in questi anni. 
L’università non è considerata, da chi desidera 
studiare, un vero problema perché non si è ancora 
esperimentato quel mondo "nudo e crudo". Si sa 
solo che bisogna compiere sacrifici e impegnarsi 
affondo se si vuole la laurea. La cosa che sicura-
mente pone incertezza, è la scelta della facoltà,  
cioè capire se quello che si sceglie è realmente 
quello che si vuole, e se poi si riuscirà a superare 
gli esami di quel corso. 
Auguro una bella vita a tutti gli studenti della 
quinta superiore perché se la meritano. E li invi-
to ad armarsi di buona volontà  perché senza di 
questa non si va da nessuna parte. 
 

Il ricordo  
di un dramma evitabile 
 

(E. Frison, N. Boldrin, A. Bisarello, M. Stefan, 
G. Borina, M. Batcu, classe 2 A) 
Il 9 ottobre 1963, alle ore 22.39, una massa di 
270 milioni di metri cubi di roccia cadde nel baci-
no artificiale del Vajont, nel bellunese, spostando 
una massa d’acqua che spazzò via i paesi di Lon-
garone, Erto, Casso, Castellavazzo e Codissago. Si 
contarono un totale di 1910 morti, di cui ben 400 
bambini della scuola elementare. Dopo una strage 
di tali dimensioni ci furono persone che, pur di 
sostenere i loro interessi, affermarono che la cau-
sa di tale tragedia fu naturale e non colpa 
dell’uomo. La cosa che ci ha stupito di più, nel 
leggere un quotidiano del giorno dopo, è che si 
mettesse in evidenza la solidità della diga, rimasta 
quasi intatta. Lo stesso venne affermato da uno 
dei progettisti della diga. Abbiamo capito come 
alcune persone possano essere accecate dal pote-
re, senza pensare alla gente, che fino all’ultimo 
era rimasta quasi all’oscuro di tutto. Proprio tre 
persone che hanno vissuto quei tragici fatti ci 
hanno raccontato la loro esperienza. Una delle tre, 
quella notte, perdette tutta la sua famiglia, ritro-
vandosi sola. La tristezza aumenta, se si pensa 
alle intere famiglie sterminate in pochi minuti. I  
responsabili del disastro, dopo quasi otto anni di 
processi, hanno avuto pene leggere, del tutto im-
paragonabili ai danni che hanno provocato. Molte 
famiglie, poi, non furono mai risarcite, a causa di 
una legge entrata in vigore nel periodo fascista.  
Questa esperienza, per noi, è stata veramente 
significativa e ci ha fatto capire che occorre sem-
pre prestare la massima attenzione a quel che 
fanno i potenti, perché spesso decidono senza a-
scoltare la gente comune. 
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VAJONT,  
UN’ESPERIENNZA  
INDIMENTICABILE 
 
 
di Attilio Viena  
 
1910 piccole lapidi bianche, rettangola-
ri, tutte uguali, con inciso nome, cogno-
me, età. Intorno, un grande prato ver-
de, con l’erba appena mossa dal vento. 
E poi, solo silenzio.  
E’ questa l’immagine sicuramente più 
forte che resta del “viaggio nella storia” 
ai luoghi del Vajont, di cui siamo stati 
protagonisti il 15 ottobre. 8 ragazzi del 
“Marconi”, assieme ad una quarantina 
di altri provenienti da vari Istituti Supe-
riori di Padova (“Belzoni”, “Marchesi”, 
“Maria Ausiliatrice”), accompagnati dai 
loro insegnanti, dall’assessore alle poli-
tiche scolastiche Piron, da un giornali-
sta del Corriere del Veneto e da un o-
peratore televisivo, hanno vissuto 
un’esperienza straordinaria nei luoghi 
di un’immane tragedia.  
Quella che si è consumata la sera del 9 
ottobre 1963, in pochissimi minuti, nei 
paesi di Longarone, Erto, Casso e altre 
frazioni limitrofe.  
Un dramma che ha sconvolto la vita, 
l’economia, il territorio di una tra le zo-
ne montuose più attive della nostra re-
gione, compresa tra le province di Bel-
luno e Pordenone.  
Le guide hanno illustrato con grande 
competenza e precisione i luoghi della 
tragedia e della faticosa ricostruzione: 
la colossale diga rimasta quasi intatta, 
nonostante l’ impatto devastante 
dell’acqua e della frana, il nuovo centro 
di Longarone, con l’incredibile chiesa di 
forma ellittica, interamente costruita in 
cemento armato, il museo della memo-
ria.  
Esso custodisce ricordi e testimonianze 
(soprattutto fotografie e oggetti d’uso 
quotidiano) di Longarone prima della 
tragedia, per condurre il visitatore, at-
traverso un tunnel stretto e buio 
(evidente metafora della tragedia), al 
“dopo 9 ottobre 1963”, in una sala a-
diacente in cui si affollano testimonian-
ze di un dramma indicibile.  
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Perché sempre contro la scuola? 
 
(Attilio Viena) Della scuola si parla spesso, quasi sempre in negativo. Atti di bullismo, scioperi, inse-
gnanti demotivati e altro, più o meno di questo tenore. Nelle cronache giornalistiche, televisive e non, 
avvenimenti simili occupano un grande spazio, quando si verificano. 
Forse perché fanno notizia. Forse, perché la maggior parte degli alunni si comporta in maniera 
“normale“ e rispetta le regole di convivenza scolastica, forse perché la maggior parte degli insegnati 
lavora quotidianamente, tra mille problemi, con passione e dedizione, nonostante crescenti difficoltà. 
Non ultime, per la scuola superiore, i “tagli” imposti dal ministro Gelmini.  
Ecco perché la normalità non fa notizia. Vorrei che questa normalità facesse un po’ più “rumore”, che 
si parlasse, qualche volta, anche di quel che funziona, nella scuola, a dispetto di tutto e di tutti. Vorrei 
che la maggioranza silenziosa occupasse, qualche volta, la cronaca e magari anche le prime pagine 
dei giornali o le copertine dei settimanali. E’ una speranza, un desiderio che credo condividano in mol-
ti, tra coloro che tutte la mattine affrontano la fatica dell’insegnare. 

 

Collabora  
con noi!   
Scrivi a:  
 
 
exallievimarconipd@alice.it 

 

Molto toccante l’incontro, svoltosi nel pomeriggio, con 
superstiti e autorità, che hanno risposto con grande pa-
zienza, talvolta con commozione, alle numerose do-
mande dei ragazzi. E poi, non a caso da ultima, la visita 
al cimitero monumentale di Fortogna, 4 km a sud di 
Longarone, che ospita i resti delle numerosissime vitti-
me della tragedia. 
“Prima il fragore dell’onda poi il silenzio della morte mai 
l’oblio della memoria”: è questa la scritta che accoglie il 
visitatore all’entrata del grande cimitero, oggi monu-
mento nazionale, fortemente voluto, nel 2003, dalle co-
munità locali, a perenne ricordo di quella che si può 
senz’altro definire “una strage di Stato”.  
Già, perché quella del Vajont fu veramente una strage 
di Stato, assolutamente prevista e prevedibile, avvenu-
ta a causa dell’avidità di imprenditori senza scrupoli e di 
una classe politica distratta, sorda a tutti gli avvertimenti di coloro (e non furono pochi) che avevano 
riscontrato e più volte documentato la pericolosità di una diga tanto imponente, edificata tra monta-
gne instabili e franose. Un monito per il futuro, una straordinaria occasione di riflessione per i nostri 
ragazzi, affinché tragedie come quella del Vajont non abbiano mai più a verificarsi 
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La città e le mura veneziane  
dal bastione Alicorno al bastione Cornaro  
 

di Michelangelo Munarini 
terza parte 
(si veda la parte prima e seconda nei numeri precedenti) 

5 - Il torrione di Pontecorvo, o del Santo, è come 
dal nome stesso di forma circolare con un diame-
tro di ca. una quarantina di metri ed uno spesso-
re che arriva, alla base, di ca. sei metri. Assicura-
va, con la cannoniera settentrionale ancora visibi-
le, una efficace difesa della porta cosiddetta Li-
viana poiché dedicata a Bartolomeo d’Aviano de-
ceduto nel 1515.  
 
6 - La porta veniva realizzata entro il 1517 su 
possibile progetto dell’architetto Sebastiano Ma-
riani che riusciva ad ingentilirne il severo e po-
tente cubo di muratura con gli archi di passaggio 
di gusto classico. La porta, dotata di ponte di le-
vatoio e preceduta da un ampio fossato, era la 
prima completata della nuova cinta muraria ed 
andava a sostituire l’antica porta di Pontecorvo. 
 
Come si può vedere dalla stampa – un particolare 

di Padova circondata dalle muraglie vecchie inse-
rita in un’opera di Angelo Portenari del 1623 – in 
origine la porta si trovava sull’intestatura del 
ponte omonimo rivolta verso via San Francesco 
ed era già stata costruita, stando alle cronache 
comunali, nel 1256 quando il podestà Andedisio 
faceva rinforzare le difese nella zona contro 
l’esercito di Ezzelino inviando soldati sulla torre, 
sulla porta e sullo spalto. Per quanto sia essen-
ziale l’informazione  è possibile leggervi la testi-
monianza dell’esistenza di un accesso dotato di 
una robusta torre di difesa, analogo a quello del 
ponte Altinate o di Pontemolino, che si appoggia-
va ad uno spalto di terra. La zona, come abbiamo 
già visto, era critica per la difesa della città poi-
ché, superate le difese, si poteva arrivare veloce-
mente all’area centrale. Era per tale ragione  che 
Cangrande della Scala che nel 1320 l’aveva bloc-
cata con la costruzione di un grande rilevato di 

 Arte 
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terra protetto da fosse e 
nel 1370 tuto il popolo di 
Padoa aveva lavorato – 
nel mese di novembre! – 
all’edificazione di un 
nuovo tratto di mura 
nella zona che ne era 
sprovvista.  
 
La vista “a volo 
d’uccello” del Portenari è 
molto approssimativa 
come si può vedere nel 
particolare di una stam-
pa con la corsa dei bar-
bari – ripristinata nel 17-
67 e poi sostituita da 
quella delle padovanelle 
o, secondo il termine at-
tuale, dal trotto – e re-
stituisce solo una pallida 
idea di come doveva es-
sere la zona. Ad esempio 
il monastero benedettino 
femminile di San Giacomo con la chiesa omonima 
si trovava più o meno nell’area in cui attualmente 
sorge l’istituto Ruzza. Dotato di refettorio ed in-
fermeria, costruiti a spesa della carità cittadina 
nel 1277, sopravviveva fino al 1509 quando, per 
le ben note necessità militari veniva rovinato da’ 
fondamenti. Il monastero, per quanto privo di 
risorse per il sostentamento delle sorelle che vi 
risiedevano, non era poi tanto modesto se queste 
erano arrivate a superare anche il numero di set-
tanta, ma l’immagine idealizzata della pianta con 
le muraglie vecchie è l’unico ricordo grafico so-
pravvissuto. Dei mulini e dei folloni – officine per 
la rifinitura delle pezze di lana – sopravvive, per 
quanto occupato attualmente da una radio priva-
ta, solo il mulino di Pontecorvo attivo fino circa 
alla metà del secolo scorso. Scomparsa pure la 
piccola chiesa di Santa Maria degli Alamanni che 
si trovava nell’area in cui attualmente sorge il 
cosiddetto ospedale giustinianeo ossia 
l’imponente costruzione iniziata nel 1778 con lo 
scopo di sostituire l’antico ospedale di San Fran-
cesco. Il nuovo edificio era stato progettato da 
Domenico Cerato e conserva nella chiesetta di 
Santa Maria della Neve il ricordo dei precedenti 
insediamenti religiosi da quello, appunto, di San-
ta Maria degli Alemanni o dei cavalieri teutonici, 
a quello dei Gesuiti e delle Zitelle. 
 
7 – procedendo lungo le mura veneziane trovia-
mo poi il bastione Cornaro la cui costruzione ve-
niva intrapresa nel 1539 dall’architetto Michele 
Sanmicheli e completata nel 1556 dall’ingegnere 

militare Paolo da Castello. Il bastione è assoluta-
mente innovativo nella propria forma pentagona-
le rispetto quanto costruito fino ad allora ed è 
conseguenza delle più innovative teorie militari 
dell’epoca anche se le  cliniche ospedaliere che lo 
sovrastano  ne modificano pesantemente la volu-
metria.  La zona in cui si trova è ancor oggi occu-
pata da una necropoli di età romana che ha resti-
tuito nei secoli non pochi ritrovamenti interessan-
ti tra cui, presumibilmente in occasione dei lavori 
del bastione, un bicchiere soffiato in stampo a 
forma della clava di Eracle. A seguito dei lavori di 
ampliamento del reparto di pediatria è stata re-
centemente identificata e scavata una sepoltura 
a fossa di forma all’incirca circolare contenente, 
oltre ai resti del defunto e del rogo funebre, alcu-
ni oggetti di corredo costituiti da un buon numero 
di lucerne disposte soprattutto lungo il perimetro 
della fossa, alcuni balsamari ed un piccolo mor-
taio dotato di pestello per la preparazione dei 
belletti, un anello di vetro nero spezzato intenzio-
nalmente in due parti e soprattutto una preziosa 
bottiglia del tipo “a rete di serpenti” appartenen-
te ad una classe di materiali distribuiti su un’area 
piuttosto ampia che si spinge dalla Germania – 
Colonia – fino a Begram in Afghanistan dove, ne-
gli anni trenta del secolo scorso, veniva casual-
mente rinvenuto un magazzino appartenente ai 
re della dinastia Kushana colmo di tesori. Il con-
testo, chiuso alla fine del primo o, al più, nei pri-
mi decenni del secondo secolo d.C., si riferisce 
chiaramente ad una sepoltura femminile, ma al-
quanto insolita in cui non pochi sono i riferimenti 
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ad Iside il cui culto comprende-
va una cerimonia in cui l’acqua 
del Nilo ricopriva un ruolo fon-
damentale. Secondo la mitolo-
gia egizia Iside – cioè Aset = 
trono – aveva ricomposto il cor-
po dell’amato sposo e fratello 
Osiride ridandogli la vita. Per 
tale ragione la sua figura era 
connessa, oltre che al ruolo di 
s p o s a  e  d i  m a d r e , 
all’oltretomba ed alla magia e la 
sua importanza era tale che 
l’ultimo tempio pagano ad esse-
re chiuso era quello di File nel 
sesto secolo, mentre altri veni-
vano trasformati in chiese ma-
riane. 
 
Proseguendo lungo la fossa delle 
mura veneziane si arriva, dopo il 
vecchio macello comunale, ad un 
luogo pieno di fascino costituito 
da un ponte a tre arcate su cui la 
cinta muraria proseguiva senza 
soluzione di continuità. Si tratta 
dei tre archi del ponte di San 
Massimo – conosciuto anche co-
me delle gradelle o delle grede 
dalle tre pesanti saracinesche di 
ferro che ne assicuravano 
l’eventuale chiusura – che era 
destinato a consentire l’accesso 
per via d’acqua alla città. En-
trando da questa si poteva tran-
sitare lungo quello che ora è po-
co più di un rigagnolo, ma che in 
antico consentiva il passaggio di 
imbarcazioni di buon pescaggio, 
ed arrivare fino al ponte peo-
chioso dove si trovava la pesa 
del dazio.  

Questa imposizione fiscale aveva origini ben antiche ed è sopravvissuta fino ad epoca piuttosto recen-
te quando, per risparmiarsi quell’odiosa tassa, gli acquirenti si spingevano in tram fino al capolinea 
nelle località di Cadoneghe ecc.   
Dato che il dazio si pagava sotto la Repubblica di Venezia a peso ed a conto risulta evidente che lo 
strano nome del ponte era solo una corruzione di ponderosus ossia del peso o della pesa per la gran-
de stadera che vi si trovava. Scaricate le merci, pesate e/o contate, pagati i dazi dovuti e ricevute le 
relative bollette le merci potevano essere reimbarcate e proseguire lungo un canale di Santa Sofia 
corrispondente alle attuali vie Falloppio e Morgagni, oppure essere affidate ai facchini e portate a de-
stinazione.  
Una delle più ambite era quella della Fiera del Santo, per la quale le merci stesse erano esonerate dal 
pagamento di dazi e balzelli, e che si teneva nelle strade intorno alla basilica del Santo e nel Prato 
della Valle. Per favorire anche idealmente l’afflusso delle merci il provveditore Andrea Memmo non 
solo ideava la nuova sistemazione del Prato, ma faceva rialzare l’arcata centrale del ponte di San Mas-
simo trasformandolo da mero punto di passaggio quasi in una vera e propria monumentale porta ac-
quatica.  
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Detto questo siamo ritornati sui nostri passi ed all’inizio di questo ideale percorso che cerca di illustra-
re quanta “piccola” storia e ricchezza di conoscenze possa fornire uno scampolo di periferia padovana. 
 
Fonti iconografiche: il particolare con la vista della zona di Pontecorvo prima della risistemazione rinascimentale del-
le mura urbiche è tratto da Padova circondata dalle Muraglie Vecchie di Vincenzo Dotto inserito nell’opera di Angelo 
Portenari intitolata Della felicità di Padova. Libri nove. Nelli quali, mentre con nuovo ordine historico si prova ritrovarsi 
nella città di Padova le condizioni alla felicità civile pertinenti, si raccontano gli antichi e moderni suoi pregi & onori. 
Et in particolare si commemorano li cittadini suoi illustri per Santità, Prelature, Lettere, Arme e Magistrati. Padova, 
Pietro Paolo Tozzi, 1623. Di questa incisione si conserva presso il Museo Civico di Padova anche il disegno prepara-
torio e lo stesso vale per l’incisione Padova circondata dalle Muraglie Nuove da cui è stato tratta e rielaborata 
l’illustrazione in chiusura. La stampa con la vista del Prato ed il particolare della chiesa di Santa Maria di Betlemme è 
stata eseguita nel 1767 per volere del provveditore Marin Cavalli per commemorare il ripristino della tradizionale cor-
sa dei barbari. I molini dei Gesuiti sono un particolare di una incisione di Daniele Danieletti con la prospettiva del 
nuovo ospedale iniziato nel 1778. L’immagine fotografica con le tre arcate del ponte di San Massimo è stata tratta da 
E. Franzin (Ed.), Padova e le sue mura, Signum Guide, Limena 1982. 
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? Chi è ? 
  
(Franco Bellesso, della redazione di Marconi 
Press) Figlio di un ricco mercante, nacque a Lione in 
Francia. Non frequentò mai una scuola pubblica e ac-
quisì un grandissimo bagaglio di conoscenze diretta-
mente  dalle sue letture. Da ragazzo manifestò una 
eccezionale intelligenza, una grande abilità in mate-
matica e una prodigiosa memoria. Ancora giovanetto 
chiese al bibliotecario della biblioteca pubblica di Lione 
di consultare i lavori di Eulero e di Bernoulli. Il biblio-
tecario si meravigliò dicendo che oltre ad essere assai 
difficili erano scritti in latino. Il nostro giovane non si 
scoraggiò e nel giro di alcune settimane imparò sia il 
latino sia la matematica trattata dai due autori. La ri-
voluzione francese gli portò via il padre condannato a 
morte anche se innocente. Fu una mazzata tremenda 
che portò il nostro amico ad essere soggetto a forti 
crisi depressive fino in tarda età, anche se la sua pro-
fonda fede religiosa contribuì a lenire in parte i suoi 
malesseri esistenziali. Tuttavia rimase per tutta la vita 
un personaggio un po’ strano, un professore molto 
distratto e anche assai “sfigato”. Nel 1799 si sposò 
con una ragazza, di famiglia profondamente cattolica, 
di cui si era innamorato a prima vista tre anni prima. 
Si manteneva con i guadagni (modesti) che gli prove-
nivano dall’insegnamento in alcune scuole della pro-
vincia di Lione. Il matrimonio fu allietato dalla nascita 
di un figlio e funestato dalla morte prematura della 
moglie dopo quattro anni di felice unione.  
Si risposò dopo tre anni, ma il matrimonio andò a ro-
toli colpa anche di una suocera rompiballe. La figlia 
che ebbe dalla seconda moglie sposò un poco di buo-
no. La madre ed uno zio lo aiutarono  nella cura della 
famiglia, ma i problemi familiari e finanziari (causati 
anche dalla sua ingenuità) lo angustiarono per tutta la 
vita. La sua famosa distrazione, assieme alla sua mio-
pia e alla sua goffaggine diede vita a parecchi aneddo-
ti: si dice che una volta si pulì il viso con lo straccio 
usato per cancellare la lavagna e che un’altra volta 
scambiò Napoleone Bonaparte per un suo collega uni-
versitario. L’imperatore lo invitò a pranzo per farsi co-
noscere meglio ma il nostro si dimenticò di andarci.  
La gamma dei suoi interessi e competenze era vastis-
sima, ne fa fede le varie cattedre universitarie che egli 
occupò:fu professore di matematica al Polytecnique dal 1809 al 1819, professore di filosofia alla fa-
coltà di lettere di Parigi nel 1820, professore di astronomia dal 1820 al 1824, professore di fisica al 
College de France da 1824 fino alla morte. I suoi lavori scientifici si possono dividere in tre periodi: il 
primo fu dedicato alla matematica pura, il secondo alla chimica,  talvolta in collaborazione con Gay-
Lussac, e dal 1820 al 1827 si occupò di elettromagnetismo dove fece le sue scoperte più importanti. 
Si rivolse alla fine alla filosofia e alla classificazione delle scienze (la parola  “cibernetica ” è di sua 
invenzione).  
Il suo nome viene dato all’unità di misura di una fondamentale grandezza elettrica. 
 
Bibliografia: 
emilio segre, personaggi e scoperte della fisica classica,  Ed. oscar mondadori.  
g.gamow, biografia della fisica, Ed. est mondadori. 
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Segnali di ripresa 
 

di Aggujaro Nicolò,  
della redazione di Marconi Press  
Lavorando a stretto contatto con 
diverse aziende del settore della 
meccanica presenti sul nostro terri-
torio ho verificato durante quest'ul-
timo periodo un miglioramento a 
livello produttivo e di occupazione. 
Secondo statistiche nazionali, da 
Aprile a Giugno, il volume di affari 
ed i profitti delle aziende sono au-
mentati dello 0,6 % rispetto ai 3 
mesi precedenti e addirittura del 
2,3 % rispetto agli stessi mesi del 
2009. Da notare inoltre che la pro-
duzione industriale ad agosto, me-
se sicuramente considerato tra i 
meno produttivi, è cresciuta dell' 
1,6 % rispetto al mese precedente, 
ed in confronto all'anno scorso del 
9,5 %. Sicuramente questi sono 
ancora dei piccoli passi ma in que-
sto momento è importante che 
questo avvenga, e che vi sia un'in-
versione di tendenza. Il panorama 
complessivo diventa meno triste, e 
rispetto alle previsioni della prima 
parte del 2010, diverso. I settori 
principali che hanno contribuito a 
questa ripresa sono molti, tra cui 
spicca il campo del fotovoltaico. 
Diverse imprese infatti hanno adot-
tato, e molte già lo facevano, que-
sto tipo di energia pulita, posizio-
nando su un tetto o un qualsiasi 
terreno a disposizione, i pannelli 
utili a convertire in energia elettri-
ca i raggi solari. Di conseguenza un 
numero sempre maggiore di azien-
de, sta sviluppando le tecnologie 
usate in questi impianti, ed ottiene 
notevoli incrementi in resa e in 
qualità. Un settore invece ancora 
depresso è quello della produzione 
di automobili che nell'agosto di 
quest' anno ha toccato un - 20,2%, 
un dato in controtendenza rispetto 
a quelli degli anni precedenti.  
Sono convinto che il cammino in 
economia che stiamo seguendo in 
questi momenti, sia quello giusto, 
e i risultati di fatto stanno arrivan-
do. L'importante rimane rimboccar-
si le maniche, ma di questo sono 
consapevoli tutti nelle nostre a-
ziende.   

Lavoro e territorio 

PERITI: sempre di meno,  
ma sempre più richiesti! 
di Giacomin Daniele, della redazione di Marconi Press  
 

Settembre è tornato ed un altro anno scolastico sta per incomincia-
re. Dopo la bollente estate piena di polemiche, riguardo alla riforma 
Gelmini, gli studenti ritornano sui banchi di scuola. Il quadro rappre-
sentato agli occhi di tutti è comunque allarmante e deve far riflette-
re. Le fonti della Provincia di Padova, riportano che le iscrizioni negli 
Istituti Tecnici, e tra questi c’è ovviamente pure il nostro, il calo degli 
iscritti si attesta al 6,7% e negli istituti professionali addirittura 
all’8,5%. Ovviamente c’è stato un passaggio della popolazione stu-
dentesca ad un altro tipo di scuola, in particolare i Licei, che registra-
no un aumento degli iscritti del 7%.Come dicevo prima, questo feno-
meno deve far riflettere e molto, poiché le aziende del padovano e 
del nord-est in generale, hanno come polmone vitale proprio la figu-
ra dei tecnici e degli operai specializzati. Come mai si parla tanto di 
disoccupazione giovanile e le scuole che danno la certezza del lavoro 
perdono iscritti? Sembra un paradosso, ma gli studenti e ovviamente 
le loro famiglie dovrebbero interrogarsi su questo. Forse che gli isti-
tuti tecnici non piacciono? L’impegno è faticoso e lo studio è difficile? 
Ci si sporca le mani perché si opera anche nei laboratori? Fatto è che 
sembra si preferisca investire nel futuro dei figli, proprio nei licei, 
mentre le aziende disperatamente richiedono, e a mio avviso ri-
chiederanno anche negli anni prossimi, sempre più Periti o comun-
que personale tecnico specializzato, in modo da continuare a trainare 
questo nord-est, che tutti ci invidiano. Dall’osservatorio della Asso-
ciazione Ex Allievi Diplomati ITI G. Marconi, la quale mantiene i rap-
porti tra il mondo del lavoro e l’ITIS Marconi, occupandosi in partico-
lare di soddisfare le richieste delle aziende di assunzione di Periti ne-
odiplomati, possiamo affermare che, nonostante la crisi abbia avuto 
il suo picco nel 2009, e ancora nel 2010 ci siano alcune difficoltà a 
ripartire, i neo diplomati usciti dall’Istituto trovano ancora occupazio-
ne con facilità. L’unico cambiamento intervenuto con la crisi riguarda 
il periodo di attesa: antecrisi, al 30 Settembre di ogni anno erano 
esaurite le disponibilità di Periti neodiplomati, con la crisi questo pe-
riodo si è dilatato al 30 Novembre. 
In particolare, è stato sicuramente il settore metalmeccanico a risen-
tire maggiormente della crisi, ma già alla fine del 2010 è ritornato ad 
essere trainante; infatti, mentre le richieste di assunzione di Periti 
neodiplomati termotecnici ed elettrotecnici è stata abbastanza co-
stante nel 2010, con picchi tra aprile e luglio dovuti all’esplodere del-
la richiesta degli impianti di energie rinnovabili, i Periti neodiplomati 
dell’indirizzo meccanica, con numeri sicuramente maggiori, stanno 
ritornando pian piano a riprendersi la loro leadership, legata ovvia-
mente al particolare tessuto delle imprese del territorio a prevalenza 
metalmeccanica. C’è quindi un grosso allarme da lanciare che dovrà 
essere affrontato con vigore, se prevarrà questa tendenza delle nuo-
ve generazioni a snobbare gli Istituti Tecnici, “carburante” della mac-
china industriale veneta e non solo, le aziende si troveranno sempre 
più in difficoltà a reperire tecnici con conseguenze immaginabili : 
ripresa economica non sostenuta, chiusura di aziende, calo 
dell’economia; a quel punto il dilemma non sarà più scegliere tra Li-
cei e Istituti Tecnici, ma, anche se in modo provocatorio, quale ver-
dura piantare nel “giardino” di casa per arrivare a fine mese. Pertan-
to gli Istituti Tecnici non devono essere messi in secondo piano ri-
spetto a nessun’altra scuola secondaria superiore, anzi, dovranno 
essere tutelati e potenziati con investimenti significativi, poiché era-
no, sono e saranno, il carro trainante dell’economia del nostro terri-
torio.   
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Racconto di  Amilcare Monchero,   
ex allievo, una vita da pilota di aerei.  
Vive lontano da Padova.  
 

Pericolo in virata,  
angolo di rampa,  
velocità all’aria,  
velocità al suolo,  
e velocità “ottica”.  
 
 

Raccontino vero,  
per piloti ignoranti.  
 
Una volta un pilota di cui ovviamente non faccio il nome, di una compagnia area della quale ovvia-
mente non faccio il nome, mi confidò un grandissimo segreto che avrebbe anche potuto salvarmi la 
vita, Mi disse di stare molto attento, subito dopo il decollo, soprattutto con forte vento frontale, di 
usare l’accortezza di acquistare alta velocità di salita prima di virare sottovento, altrimenti, durante 
la virata, passando da una situazione di sopravento ad una di sottovento, avrei potuto stallare a 
causa di una “perdita momentanea di velocità”. 
- Ne sei proprio sicuro ? - Gli chiesi.  
- Sicurissimo.  
- Mi rispose con voce sommessa, da cospiratore, convinto di farmi un grosso favore .  
- Ma il forte vento è pure a raffiche ?  C’è pure shear ? -  Gli chiesi ancora. 
- No, no . . . - mi rispose - . . . succede anche con vento teso. - 
- Ma come la spieghi ‘sta cosa ?  E’ la prima volta che la sento. -  Gli richiesi dubbioso. 
- E’ una faccenda molto complicata . . . - ribatté - . . . ci sono di mezzo “fattori inerziali”.  Tu parti 
con cinquanta nodi di vento contro, per esempio, e quando viri per il sottovento, gradualmente te 
ne trovi cinquanta nodi in coda.  Fra il decollo e il sottovento trovi una differenza di cento nodi di 
velocità; è pericoloso. - 
- Già . . . - risposi - . . . ma si tratta di velocità al suolo, non all’aria. -   
- C’è l’inerzia della massa dell’aereo che ti frega; meglio acquisire un’alta velocità di salita, per a-
vere le spalle coperte . . . - 
A questo punto lo ringraziai sentitamente per la “vitale” confidenza e cercai di levarmelo di torno il 
più presto possibile. 
La notte successiva dormii male però. E se avesse ragione? Ci pensai per un’altra notte ancora, e 
alla terza notte in bianco mi sentivo pronto ad affrontarlo con argomenti validi per smontare la sua 
teoria del “pericolo in virata”.  Non c’era fretta comunque; non ne andava di mezzo la sua incolu-
mità; tanto, lui acquisiva alta velocità di salita in virata, e ciò non poteva fargli altro che bene alla 
salute. Qualche tempo dopo lo incontrai. Avevo preparato un bel discorsetto, ma mi trovai lo stesso 
imbarazzato.  E’ difficile parlare ad un collega, amico, e dirgli con delicatezza che è ignorante come 
la merda, quasi . . . 
- Oh, ciao “X”, come va con il “pericolo in virata”? - 
- Oh, ciao; ci stai pensando ? - 
- No, ci ho già pensato.  Ho ancora qualche dubbio però . . . io sono ancora dell’idea che quando tu 
stacchi le ruote da terra, e inizi la salita con almeno 1,3 della velocità di stallo, e non ci sono raffi-
che o shear, come mi hai garantito tu, non hai alcun problema da risolvere, né andando dritto né 
virando.  Quando hai staccato le ruote da terra, tu ormai sei contenuto nell’atmosfera che ti circon-
da, sia che ci sia vento, sia che ci sia vento calmo.  Hai mai sentito dire che non si possa fare acro-
bazia quando c’è vento forte ?   Quando tu stai per aria, per quanto riguarda il vento, che ci sia o 
non ci sia è la stessa cosa. - 
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- Ma cosa mi stai dicendo. . . -  cominciò  a  dubitare “X” . . - non capisco, e allora, l’inerzia? -   
- Ma quale inerzia?  Ascoltami bene. Te lo spiego con un disegnino. -  - Va bene. - 
Costruiamo un barattolo di vetro trasparente, non tanto grande, che possa contenere l’aeroporto di 
Ciampino .. con vento calmo.  Mettiamoci dentro un aeroplanetto e ordiniamo al pilota di fare in 
continuazione 360°, a sinistra o a destra, a suo piacere.   
Noi stiamo fuori dal barattolo e guardiamo cosa succede.  Non succede niente.  L’aeroplanino conti-
nua a virare per ore e alla fine, al termine dell’autonomia, atterra a Ciampino, sempre dentro al 
barattolo. - 
- Bello ‘sto gioco. E adesso’ ? -  Disse divertito “X”. - 
- E adesso prendiamo il barattolo, con il suo contenuto, e carichiamolo su un vagone ferroviario di 
adeguate dimensioni. Il binario è orientato a piacere, diciamo nord-sud.  Attacchiamo una locomo-
tiva e facciamo viaggiare il barattolo, diciamo verso sud, a velocità costante.  Cosa abbiamo otte-
nuto ? -   
- Cosa abbiamo ottenuto ? -  Ripeté “X” incuriosito. 
- Abbiamo creato il vento.  Cos’è il vento ?   E’ una massa d’aria che si sposta sulla superficie terre-
stre.  Dentro al barattolo c’è una massa d’aria che si sposta, a velocità costante, senza raffiche e 
senza shear, verso sud.  Abbiamo creato il vento di “tramontana”.  Giusto ? - 
- Giusto. -  Acconsentì “X”. 
Ora ordiniamo al pilota dell’aeroplanetto di decollare e mettersi a virare di 360° fino al termine 
dell’autonomia, dentro al barattolo, nel suo “personale” vento calmo.  Noi stiamo sempre fuori a 
guardare, dalla macchina, con la quale stiamo seguendo il barattolo che si sposta.   
Cosa succederà ?  Niente.   
Qualsiasi sia la velocità con cui si sposta il barattolo (l’importante  è che questa velocità non cambi 
repentinamente), l’aeroplanino continuerà a virare tranquillamente indisturbato fino al termine 
dell’autonomia; e non succederà mai niente neanche quando, durante l’eterna virata, l’aereo pas-
serà per prua verso nord (sopravento) o prua verso sud (sottovento).  L’unica differenza ci sarà 
soltanto dopo l’atterraggio, quando ci accorgeremo tutti che l’aeroporto di Ciampino si è trasferito . 
. . un po’ a sud-ovest di Napoli.  Capito l’imbroglio ? - 
- Però . . . - disse “X” dopo un attimo di riflessione - . . . ma allora,  l’inerzia  che c’entra ? - 
- Questo me lo spiegherai tu, la prossima volta che ci vediamo; magari con un disegnino. - 
Ci salutammo. Però io continuai a pensarci ancora per qualche giorno.  E ora credo di aver capito 
da dove avrebbe potuto avere origine quell’idea strampalata.  
Ecco qua: Durante il decollo, e specialmente con vento frontale forte, se il pilota ha tempo di pre-
stare un po’ di attenzione a quello che succede all’esterno, noterà che la sua velocità reale, rispetto 
al suolo, sarà molto bassa; gli sembrerà di essere lentissimo, ma, ciononostante, di salire con 
l’abituale rateo di salita; avrà comunque la tentazione di abbassare il muso, per aumentare quella 
che io chiamo la “velocità ottica”, la velocità riferita al panorama esterno, la velocità al suolo, quel-
la cioè che appare agli occhi di un osservatore a terra.  
Non tanto durante la virata per il sottovento, quanto nel sottovento stesso, se il pilota  guarderà  
fuori, avrà  la  sensazione  di  aver   acquisito   una   velocità   ottica notevolissima, pur mantenen-
do lo stesso rateo di salita che aveva durante il decollo sopravento (l’osservatore a terra lo vedrà 
sfrecciare via);  sarà tentato di tirare su, per diminuire  la velocità ottica e acquistare un maggior 
rateo di salita.   
Se il pilota è un novellino, agendo in questa maniera, potrebbe addirittura andarsi inconsciamente 
a cercare uno stallo pericolosissimo, a bassa quota.  La velocità “ottica” può avere effetti letali. - 
Meglio che certi piloti . . . guardino di più l’anemometro e il variometro, specie l’anemometro; e 
soprattutto studino a fondo il Numero di Reynolds, quando c’è vento forte in decollo.  


