
Marte in laboratorio
Riproduzione del suolo marziano in una teca

esperimento realizzato dalla classe 5H del Liceo 

Scientifico Statale ‘G. Battaglini’ di Taranto 

con il coordinamento del Prof. Massimo Iavernaro



Il progetto è cominciato con la visione di un film, grazie al quale abbiamo fatto 
una prima conoscenza di Marte e delle sue caratteristiche

Il filmato, infatti, mostrava diverse operazioni 
effettuate da un astronauta sul Pianeta Rosso, 

fra cui la coltivazione di piante, la produzione di 
acqua oppure alcune ripercussioni patologiche 

cui egli andava incontro sopravvivendo su un 
Pianeta diverso dalla Terra



Sopravvissuto - The Martian
Durante una missione su Marte, l'astronauta Mark Watney viene considerato 
morto dopo una forte tempesta e per questo abbandonato dall'equipaggio. 
L'uomo, però, è sopravvissuto e si trova da solo sul pianeta ostile. Con scarse 
provviste, Watney deve attingere all’ingegno e allo spirito di sopravvivenza per 
trovare un modo per segnalare alla Terra che è vivo e ritornare sano e salvo.

USA, UK (2015), Regia: Ridley Scott, Protagonista: Matt Damon



LETTURA DI ARTICOLI SCIENTIFICI

sono stati consultati diversi articoli 
scientifici relativi alla realizzazione 
di simulanti di suolo marziano

Husband Hill - Columbia Hills in cratere Gusev (Aeolis Region)



SIMULANTI SUL MERCATO

Per completare  quanto cominciato con la 

lettura degli articoli scientifici, abbiamo 

cercato online siti che si occupassero della 

realizzazione di simulanti del suolo di Marte 

I simulanti sono effettivamente 
prodotti e venduti per scopi 

didattici o per ricerca scientifica

Husband Hill - Columbia Hills in cratere Gusev (Aeolis Region)



LaTeX

Inoltre, avendo dato un’occhiata a testi specifici riguardo la 
ricerca scientifica, abbiamo scelto di approfondire il LaTeX, 
un linguaggio molto tecnico e professionale, ideale per la 
stesura di articoli di livello accademico e non solo

Cratere Dingo (Margaritifer Sinus)



Cratere Gale



LABORATORIO: IL SIMULANTE

- preparazione simulante (rocce + terreno) 

- analisi scientifiche

- disposizione nella teca

- cattura immagini e video

A questo punto, ci siamo spostati nel laboratorio del Liceo per 
cominciare a formare il nostro simulante del suolo marziano

Eaton Canyon (cratere Gale )



LABORATORIO: LE ANALISI

Una volta preparato il simulante, abbiamo effettuato su di esso delle analisi e delle 
misurazioni scientifiche, proprio come avveniva negli articoli letti in precedenza

Vera Rubin Ridge - cratere Gale (Aeolis Region)



RIPRODUZIONE DELLA SUPERFICIE MARZIANA

abbiamo disposto il simulante in una teca e abbiamo 
scattato delle fotografie

Zabriskie Plateau (Mount Sharp – cratere Gale ) 



MODELLO IN SCALA DI MARTE

Abbiamo utilizzato il simulante del suolo per 
realizzare anche un modello in scala del pianeta rosso

Cape Saint Mary (Meridiani Planum, Margaritifer Sinus) 



VIDEO DEL MODELLINO

Infine abbiamo realizzato un breve video del modellino in 
rotazione illustrando alcune sue caratteristiche peculiari

Alcune fasi della rotazione del modellino
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