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“Mi muovo...  
dunque sono!”

scienza e sport fra cervello e muscoli

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGIA INTERATTIVA



“MI MUOVO… DUNQUE SONO!”
SCIENZA E SPORT FRA CERVELLO E MUSCOLI
 
Una mostra interamente dedicata al rapporto tra scienza e sport, 
che consentirà a grandi e piccini di sperimentare in modo diretto e 
avvincente le reazioni straordinarie che il nostro corpo è capace di 
mettere in atto laddove venga sollecitato nel corso di un’attività 
sportiva.
La mostra è stata realizzata dal Comitato Scientifico di Experimenta per 
l’edizione olimpica.
Lo spazio, all’interno del percorso, è articolato in cinque diverse “isole” 
dedicate a varie tipologie di azione motoria nel quadro dell’attività 
sportiva, il rapporto tra i sensi e i movimenti, quello tra il cervello e i 
muscoli, tra rapidità e reazione, tra l’agilità e la precisione, quello, infine, 
tra sollecitazione e resistenza, sarà così oggetto di una sperimentazione 
diretta e divertente.
La mostra è pensata in modo da consentire a chi vorrà mettersi in gioco 
di effettuare delle mini-gare con sé stessi e con altri visitatori, mettendo 
alla prova cervello e muscoli per individuare i meccanismi che stanno 
alla base dell’apprendimento motorio e per comprendere quante 
analogie vi siano tra l’attività sportiva e le azioni che si compiono nella 
vita quotidiana.
 
 

 



Obiettivi delle 5 isole:
Isola 1 – Sensi & movimento 
•	 conoscere meglio il proprio corpo

•	 movimenti involontari

Isola 2 - Cervello & muscoli
•	 valutare le proprie abilità motorie 

in esperienze varie ed inabituali in 
assoluto e in rapporto agli altri

Isola 3 - Rapidità & Reazione
•	 capire se sono efficienti rispetto alla 

media il proprio arto superiore o 
inferiore, il lato destro o quello sinistro

Isola 4 - Agilità & Precisione
•	 conoscere i modi e i limiti dell’effetto 

dell’allenamento sull’efficienza e 
sulla salute

Isola 5 - Sollecitazione & Resistenza
•	 riflettere sul senso di cercare di 

modificare le proprie caratteristiche 
genetiche utilizzando ormoni e farmaci 
(doping)



I muscoli: 
•	 come sono fatti (i sarcomeri, i tipi di fibre)

•	 come funzionano (energetica, muscolare, anaerobica ed 
aerobica)

•	 come sono organizzati: le unità motorie (forza, velocità e 
resistenza)

•	 la biomeccanica del muscolo (lunghezza delle fibre, bracci di 
leva, curva forza-lunghezza)

Le articolazioni e i movimenti
•	 i vari tipi di articolazioni

•	 i gruppi di muscoli che presiedono ai movimenti più 
importanti. 

•	 il controllo nervoso del movimento (volontario ed 
involontario)

Valutazione della forza:
•	 la forza isometrica massima (effetti del reclutamento nervoso 

e variazioni in particolare con un grido, arti superiori ed 
inferiori, destra e sinistra)

•	 la forza resistente (la curva forza-tempo, tempo di 
mantenimento di una postura  impegnativa e deduzione 
della forza massima arti inferiori e superiori)

•	 la contrazione dinamica concentrica ed eccentrica (il muscolo 
che funziona da freno,  salto in alto e salto in basso).



Non appena toccate la semisfera, una sorpresa vi fa  
ritirare di scatto la mano…e così capite il funzionamento 
del sistema sensoriale e del sistema motorio. Poi un 
segnale visivo e sonoro vi invita a premere alcuni 
pulsanti…Le azioni non sono guidate solo da un sistema 
“cervello e muscoli”, ma da un complesso meccanismo di 
sensori ed effettori, che compongono il sistema attività 
motoria volontaria

Isola 1 – Sensi & movimento 



Muovete le dita seguendo la sequenza di colori dopo 
aver messo la mano sull’immagine dell’impronta e 
sfidate il vostro compagno di pedana…Anche per un 
movimento piccolo ma complesso, come muovere le 
dita, si usa l’articolata interazione fra sensi, cervello e 
muscoli esattamente come avviene nello sport.

Isola 2 - Cervello & muscoli



Una serie di segnali visivi da spegnere in sequenza 
con azioni delle mani, illustrano il concetto di velocità 
e tempo di reazione. L’attenzione e la concentrazione 
sono fondamentali per raggiungere un buon risultato. 
E il tifo di chi sta a guardare può sicuramente aiutare…

Isola 3 - Rapidità & reazione



Appena udite il segnale sonoro dovete girarvi di 180 
gradi per scoprire quale pulsante premere. In pochi 
secondi dovrete mettere alla prova rapidità, precisione 
e capacità di coordinamento.

Isola 4 - Agilità & precisione



Quanto siete in grado di resistere in una posizione 
scomoda? Sedetevi sullo sgabello e alzate le braccia 
secondo le indicazioni: un sistema calcolerà il tempo di 
resistenza, avvisandovi ai primi segni di cedimento…. 
I muscoli vengono sollecitati a mantenere una 
determinata posizione non usuale. Forza, resistenza, 
volontà sono alla base del risultato.

Isola 5 - Sollecitazione & resistenza



“Sagome parlanti”  
i benefici dello sport  tocca, ascolta, guarda

Sette sagome  portatrici di un “elemento di comunicazione” 
una diapositiva, un audio, un piccolo video, un oggetto ecc... 
che mette a confronto la situazione dello “sportivo” con quella 
del “ non sportivo”.

Il gioco consiste nell’individuare l’elemento di comunicazione 
per ogni sagoma e nel confrontare le due situazioni.



Il benessere e lo sport
Questo exhibit si basa sull’antico gioco del “sapientino” rivisto in 
chiave interattiva. L’exhibit è composto da due pannelli: da un 
lato l’immagine di alcuni sport dall’altro la rappresentazione dei 
quindici effetti positivi della pratica sportiva.

Il gioco consiste nell’abbinare gli effetti positivi dello sport con 
la disciplina che ne è maggiormente portatrice. Ad abbinamento 
corretto un segnale sonoro confermerà la scelta.



Experimenta... una storia esemplare
Experimenta nasce nel 1985 come iniziativa pilota dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte 
con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura scientifica in modo ludico e coinvolgente per 
visitatori di ogni età.

Experimenta diventa un format di successo: abbina scienza, tecnologia, arte e intrattenimento, 
incuriosisce e diverte stimolando l’attenzione per il mondo che ci circonda, le leggi che lo regolano, 
le variabili che lo sovvertono. Gli exhibit, inediti e affascinanti, consentono al visitatore un’esperienza 
diretta e immersiva.

Ambienti ricostruiti, scenari virtuali, strumenti ingegnosi spiegano i fenomeni con cui spesso 
conviviamo ogni giorno e ricompongono in un quadro coerente e comprensibile a tutti l’evoluzione 
della ricerca scientifica e tecnologica.

Dal 2012 il patrimonio di Experimenta è gestito dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Singoli 
macchinari o gruppi di exhibit vengono utilizzati per eventi di carattere scientifico e a completamento 
di mostre e allestimenti di piccoli spazi di divulgazione.

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino aderisce alle Settimane della scienza 2014
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