
 
 
Test 4 – La bussola 

La bussola è formata da tre parti: la base, il 
quadrante e l’ago magnetico. 
La base è un rettangolo di plastica trasparente 
su cui è disegnata una freccia di direzione.  
Il quadrante di plastica ruota sulla base. Tra il 
quadrante e la base si trova l’ago magnetico. 
Intorno al quadrante è inciso un cerchio 
graduato che permette di leggere di quanti gradi 
il quadrante viene ruotato rispetto alla base. Sul 
cerchio graduato sono anche riportati i 4 punti 
cardinali  con il  nord geografico (Nv) 

corrispondente a zero gradi. II fondo del quadrante è trasparente e  su di esso 
è disegnata la freccia chiamata “freccia di nord”. 
L’ago magnetico è una sbarretta di materiale calamitato che in ogni punto 
della superficie terrestre viene orientata dal campo magnetico terrestre. 
L'ago della bussola non si dirige verso il Nord geografico vero ma verso il 
nord magnetico (Nm). 
Le masse in movimento all'interno del globo terrestre modificano il nord 
magnetico nel tempo e in modo diverso a seconda dei punti della Terra. 
Pertanto la direzione del nord geografico, individuabile con una carta 
topografica, e la direzione indicata dall'ago della bussola formano un  angolo 
che viene chiamato declinazione magnetica (d). Essa, insieme alla sua 
variazione annuale, è indicata sulla carta con segno + se Nm è a est di Nv, e 
con segno - nel caso che Nm sia ad ovest. La freccia del nord viene orientata 
su una barca con una bussola ed una carta topografica  del 1983 che indica 
una declinazione di  178° 8’ ovest ed  una variazione di 8’ all’anno nel punto 
in cui si trova la barca. Se la barca segue la direzione del Nm, come si trova 
rispetto al Nv?   
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Test 1- Sifone Knapen 
 
Il sistema per raccogliere l’umidità atmosferica è 
un’antica tecnologia, largamente ignorata nei tempi 
moderni, che è stata ripresa nell’ultimo secolo. 
L’ingegnere belga Knapen nel 1930 ideò un sistema per 

catturare l’umidità e diminuire l’evaporazione come avviene negli stagni di 
rugiada. 
Knapen costruì  sulla cima di una collina  in Provenza un "pozzo ad aria" 
alto circa 15 metri con un camino centrale con l'apertura superiore al di 
sopra della cupola esterna, con le pareti  spesse dai due metri e mezzo ai tre 

metri (per impedire che il calore radiante dal 
terreno influenzi la temperatura interna), con un 
nucleo interno in cemento a forma di fungo, 
perforato da numerosi condotti per la circolazione 
dell'aria. Durante la notte, l'aria fredda si riversa 
nel camino centrale e circola attraverso il nucleo. 
Al  mattino l'intera massa interna è talmente 
raffreddata da mantenere la sua bassa temperatura 
per buona parte del giorno. L'aria esterna, calda e 
umida, non appena la temperatura del giorno si 

innalza, penetra nella camera centrale attraverso i condotti superiori nella 
parete esterna. Essa va a colpire il nucleo raffreddato. L'aria, raffreddata dal 
contatto, cede la sua umidità, diventa più pesante e scende, lasciando la 
camera attraverso i condotti inferiori. Nel frattempo, l'umidità sgocciola  e 
cade in un bacino di raccolta sul fondo del pozzo. Sfortunatamente  la 
struttura non funzionò come previsto, perché al massimo raccoglieva circa 
20 litri d'acqua per notte. 
Il metodo Knapen, tuttavia, ha un impiego utile per costruire tubi porosi con 
una sbarra impermeabile interna, aperti su una base e forati in due punti sulla 
base opposta chiusa. Questi tubi (fig1), inseriti opportunamente nei muri 
umidi, creano la  circolazione di aria umida e la sostituiscono con aria secca 
,facendo così asciugare la parete.  
Disegna la posizione rispetto al  suolo del tubo inserito in un muro per 
estrarne l’umidità.   

 
 
fig.1     

 
 
 
 
Test 2 – Frazioni in bandiere 
 
Sono stati inventati abbinamenti a bandiere sia per le lettere che per i 
numeri. Se si abbinano le bandiere delle lettere, come è stato fatto 
per  creare vari significati, si potrebbero creare somme di frazioni  
associando le quantità dello stesso colore.  

Indicare le somme di 
lettere che 
corrispondono a  
somme di  frazioni 
definite in maniera 
univoca dai colori 
delle  bandiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test 3 – Metodo di nonna Gianna. 
 
Nonna Gianna, per far maturare 7 frutti di loto, li distribuisce intorno a due 
mele. 

Come si potrebbero disporre 20 frutti di loto ed 8 mele in 
modo da seguire il metodo della nonna? 
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