
Il progetto Virtual Lab

Il progetto "Virtual Lab" nasce dalla volontà dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Mantova
di dar corso ad un progetto di educazione ambientale innovativa che non si realizzasse secondo i consueti schemi

e mediante l’impiego delle solite tecnologie di supporto didattico ma che potesse innescare, in modo inedito,
un processo di diffusione territoriale della consapevolezza ecologica e della sensibilizzazione verso l’ambiente.

Il laboratorio di chimica virtuale consente di visualizzare e interagire direttamente con gli elementi chimici e le loro affascinanti trasformazioni.
Il fatto innovativo consiste nella possibilità di visualizzare dinamicamente fenomeni altrimenti impossibili da vedere, consentendo di acquisire
informazioni e importanti proprietà della materia secondo modalità nuove e in grado di suscitare quell’interesse spesso difficile da conciliare

con le esigenze e gli obiettivi didattici delle scuole. 

Augmented Chemistry è un “laboratorio” 
composto da un tavolo e uno schermo per 

retro-proiezione. Lo schermo è costituito da 
una base di vetro acrilico (Lumin ™), 

particolarmente adatta per la retro-proiezione 
e funziona bene anche con la luce del giorno.

Lo schermo visualizza ciò che vede la 
fotocamera posta al di  sotto dello schermo.

Tale visualizzazione è stata pensata per 
dare all'utente la sensazione di uno specchio. 

Questo specchio è poi arricchito con un 
ambiente virtuale. 

Gli utenti interagiscono con i modelli in questo ambiente virtuale
utilizzando un manuale, un cubo, una piattaforma e una pinza.
Ogni pagina del libretto serve per individuare un  elemento della
 tavola periodica.Gli utenti possono selezionare, posizionare,
ruotare, comporre e deselezionare Modelli 3D.

Il progetto si inserisce nel contesto dell’

L’architettura museologica è incentrata sull’elemento dell’acqua e
sulle molteplici e complesse relazioni col territorio e l’ambiente. L’acqua quale

elemento insostituibile nelle dinamiche biologiche della vita sulla terra che,
dal valore ecomuseologico dell’identità locale, assume il respiro dei temi

universali di rispetto dell’ambiente e di rilettura critica
delle dinamiche dello sviluppo economico e sociale.  

Eco-museo Nazionale dell’Acqua di S. Matteo delle Chiaviche. 

CONTRIBUTI VIDEO
La rappresentazione visiva di atomi
è diversa da quella delle molecole.
Gli atomi non sono  rappresentati
soltanto come sfere colorate ma con
un nucleo ben visibile. Questa 
rappresentazione di atomi è in linea
con il modello di Bohr.

CONTRIBUTI AUDIO
Il laboratorio prevede un feedback audio per ogni molecola costruita.
Durante la costruzione di una molecola si attivano due tipologie diverse di 
comunicazione:
• Quando una molecola è satura viene attivato un segnale acustico.
L'utente può procedere a costruire la prossima molecola.
• Quando una molecola appartiene alla lista delle molecole predefinite,
vengono fornite all’utente informazioni sulla molecola stessa 
(ad esempio, "l'acqua copre il 75% della superficie della terra ... ").
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