
 
 
 
Numero 9 - Maggio 2011

Notiziario scientifico delle classi 3a A, 3a B e 3a  C  
Istituto comprensivo “Arbe-Zara”    

Scuola sec. di primo grado “Falcone Borsellino”  
Anno Scolastico 2010-2011 
Coordinatori Proff. Barbara e Bove 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Basta! E’ ora di fare il più possibile chiarezza 
nelle nostre teste per quanto riguarda l’energia 
nucleare. Ci siamo chiesti : se dovesse esserci 
un referendum sul nucleare ( e se avessimo 
l’età giusta per essere chiamati a decidere)  
quale sarebbe la nostra scelta? Ci siamo anche 
detti che, prima di scegliere, ci si deve 
documentare. Allora lo abbiamo fatto. 
Problema URANIO. L’uranio è una sostanza 
radioattiva presente in natura ed è esauribile. 
Viene utilizzato nelle centrali nucleari  per 
produrre energia. 
L’uranio, così come le altre sostanze 
radioattive, perde progressivamente la sua 
radioattività. Il periodo necessario perché il 
50% degli atomi si sia disintegrato è, per 
l’uranio 235 di 710 MILIONI di anni! La 
radioattività è quasi scomparsa dopo circa 10 
volte questo periodo!  
Ma in Italia abbiamo GIACIMENTI DI 
URANIO? Non ne abbiamo in numero 

sufficiente da coprire un eventuale fabbisogno 
interno. Tuttavia in alcune aree dell’arco 
alpino è stata rilevata la presenza di questo 
elemento. In particolare in Valtellina e a 
Novazza, in Val Seriana,  dove pare ci sia un 
piccolo giacimento che però sicuramente non 
modifica la nostra dipendenza dall’estero per 
l’approvvigionamento di uranio.  Si sta 
studiando la possibilità di estrarre uranio dal 
mare, operazione molto costosa. La sua 
concentrazione in questo ambiente è 
bassissima, ma il volume degli oceani è 
talmente grande che la quantità totale a 
disposizione risulta enorme e ben superiore a 
quella terrestre. 
 Oltre alla radioattività naturale c’è quella 
artificiale ( il 40% di quella alla quale siamo 
esposti), che può avere diverse origini, cioè 
provenire dalle centrali nucleari, dal settore 
sanitario, da quello militare e industriale.  
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Le CENTRALI NUCLEARI possono 
produrre una grande quantità di energia con 
una piccola quantità di uranio, ma generano 
scorie radioattive che, a tutt’oggi, non si sa 
come rendere inoffensive. Per ora vengono 
sotterrate in casse a tenuta stagna in luoghi 
desertici, ma questa pratica non ci assicura 
che in futuro non ci siano pericolosissime 
perdite di radiazione per l’usura dei 
contenitori.  Per raffreddare i reattori, una 
centrale necessita di grandi quantità di acqua  
che viene presa dai mari o dai fiumi vicino ai 
quali è costruita e dove poi viene riversata 
causando un innalzamento della temperatura 
ambientale che provoca alterazione 
dell’equilibrio ecologico. 
Ci chiediamo quali siano gli EFFETTI della 
radioattività SULLA SALUTE. Gli impianti 
nucleari, durante il normale funzionamento, 
producono una certa quantità di  radioattività 
in aria e in acqua.  Le radiazioni provocano 
mutazioni genetiche. Il rischio maggiore lo 
corre chi vive nelle immediate vicinanze di 
una centrale. Il danno dipende dalla quantità 
di radiazioni assorbite e dal tempo di 
esposizione.  
Ma dopo tutto quello che è stato osservato, è 
ancora possibile dire SI al nucleare??? Poiché 
le centrali nucleari non emettono anidride 
carbonica ( e nemmeno azoto e zolfo), sembra  
non ci siano molte altre vie per ridurre 

relativamente velocemente  l’effetto serra e 
tutte le sue conseguenze. E non è tutto: l’Italia 
importa da Russia, Ucraina e paesi arabi i 
combustibili fossili (petrolio e gas naturale) e, 
perciò, è in una condizione di forte 
dipendenza dall’estero. Si stima, inoltre, che , 
nei prossimi anni, le richieste di energia 
dell’Italia aumenteranno. Qualcuno non 
sottovaluta il fatto che la costruzione di nuove 
centrali, i cui standard di sicurezza sono ormai 
molto elevati, porterebbe alla creazione di 
nuovi posti di lavoro. 
E le ENERGIE PULITE? In questo campo i 
pareri sono i più diversi. Ci pare di capire che 
l’eolica e la solare non siano in grado, almeno 
per ora, di coprire il fabbisogno energetico 
nazionale. Ma c’è chi non la pensa così. 

Sicu
ri di 
non 
aver 
cert

o 
esau
rito 
l’an
alisi 
sulla 
ques

tione nucleare ( ad esempio non abbiamo 
parlato dell’importanza della scelta dei siti  

per la costruzione delle 
centrali e del fatto che la 
nostra nazione sia a forte 
rischio sismico), ci siamo 
ugualmente messi nella 
condizione di dover 
decidere per il si o per il 
no e abbiamo organizzato 
un’indagine in classe, ma 
con tanto di voto segreto! 
Ecco i risultati: 
SI AL NUCLEARE  25%        
NO AL NUCLEARE  
75% : la nostra posizione 
è, ormai, chiara. 

III B 
Da Internet 
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Aids, novità da una ricerca italiana 
Messo a punto un vaccino che agisce 
colpendo la proteina Tat, che si trova 
all'interno del virus Hiv: è il motore che gli 
permette di replicarsi. 

Un vaccino terapeutico contro l'Aids è stato 
messo a punto in Italia dall'Istituto Superiore 
di Sanità e giunto alla fase due della 
sperimentazione. 

Esso agisce colpendo la proteina Tat, che si 
trova all'interno del virus Hiv che è il motore 
che gli permette di replicarsi e diffondersi 
nell'organismo. Una ricercatrice 
spiega che hanno visto che il 
vaccino arriva dove i farmaci si 
fermano. Infatti, i farmaci 
antiretrovirali riducono il numero 
delle particelle di virus in 
circolazione, ma non riescono ad 
azzerarle. Il virus continua a 
essere presente costringendo il sistema 
immunitario a un continuo stato di allerta. Il 
risultato è una vera e propria sindrome, che si 
manifesta con problemi cardiovascolari, 
epatici, renali. Pare che questo vaccino riporti 
il sistema immunitario verso uno stato di 
equilibrio. L'importanza del vaccino sta nel 
fatto che colpisce il virus Hiv al cuore, infatti 
la Tat non si trova sulla superficie del virus 
Hiv ma al suo interno e si è conservata nel 
tempo senza alterare le sue caratteristiche. Nel 
momento in cui il virus infetta una cellula, 
comincia a produrre la proteina in 
abbondanza, dopodiché questa esce dalla 
cellula e prepara il terreno al virus, aprendogli 

le porte sulla superficie di altre cellule sane. Il 
vaccino punta a bloccare l'azione della Tat. 
Una delle conseguenze osservate è che 
"silenziare" il motore del virus Hiv lascia più 
tranquillo il sistema immunitario. 

L'immunologo Fernando Aiuti, che ha 
partecipato alla prima fase della  
sperimentazione,  raccomanda però molta 
cautela. Sono  quattro, secondo lui,  i motivi 
che impongono prudenza.  

In primo luogo il vaccino è stato inoculato in 
un gruppo limitato di soggetti e 
l'effetto è stato ottenuto solo in 
sottogruppo di soggetti; inoltre non si 
rivela alcun potenziamento delle 
difese immunitarie nelle persone 
vaccinate e in particolare nei linfociti 
Cd4, che sono l'unico parametro a 
livello internazionale ritenuto utile per 

valutare l'efficacia nella risposta ai farmaci. In 
terzo luogo, la vaccinazione è stata condotta 
su persone che contemporaneamente 
seguivano la terapia antiretrovirale Haart, che 
notoriamente oggi è efficace nella 
maggioranza dei soggetti. Aiuti rileva infine 
che la ricerca di questo vaccino ha già 
assorbito enormi risorse e che bisogna essere 
prudenti a fare un investimento in questo 
senso e consiglia di sentire il parere di esperti 
internazionali per eventuali proseguimenti del 
lavoro. 

Bosisio Lucia 3^A 

Da “La Repubblica”

 
Guidare grazie alla pipì 
 
E’ stato recentemente dimostrato che è possibile produrre idrogeno dalla………………….pipì. 
Dall’urina, infatti, pare sia possibile estrarre idrogeno combustibile a costi molto più bassi rispetto a 
quelli per lo stesso processo di estrazione dall’acqua. Il motivo sta nel fatto che rompere i legami 
molecolari tra gli atomi dell’acqua è molto difficile, mentre i legami fra i 4 atomi di idrogeno 
contenuti nella molecola di urea sono deboli. 

                                                             Giulia Maraschi, 3^B  
Da “ Focus.it”, 31/08/2010 
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Vi piace andare in montagna? Ma attenti a 
non salire troppo in alto……………… Se si 
esagera, la diminuzione della pressione 
dell’ossigeno provoca inappetenza, nausea, 
vertigini, vomito,sensazione di fatica, 
stordimento e, a volte, disturbi del sonno ( 
mal di montagna). La pressione atmosferica 
diminuisce 
con 
l’aumentar
e della 
quota: a 
4500 metri 
la 
pressione 
dell’ossige
no si 
riduce alla 
metà. 
Poiché è la 
pressione 
che spinge 
l’ossigeno 
dentro le nostre arterie, immaginatevi la fatica 
che il nostro fisico  

 
deve fare per rifornirsi del gas vitale! Già a 
2500 metri ( ma c’era da immaginarselo), 
aumenta la frequenza del respiro, seguita 
dagli altri effetti. La salita veloce è la più 
pericolosa e può causare anche edema 
polmonare o cerebrale. Per evitare  problemi è 
sufficiente tenersi in allenamento anche in 

pianura ( fare jogging 
o bicicletta) e fare 
gite preparatorie per 
abituare l’organismo. 
Inoltre bisogna salire 
in modo graduale ed 
evitare di dormire ad 
alta quota. 

Assolutamente 
vietato arrivare 
direttamente alla 
partenza di escursioni 
su cime molto alte in 
aereo o in elicottero! 

Israa Elkorashi, 3^B 
Da “la Repubblica”, 

20 luglio 2010 
                            

 

Il gene della conchiglia che ci può salvare
Conchiglia e cuore. Due cose apparentemente 
diverse ma incredibilmente simili. In comune 
hanno Nodal, gene disegnatore di spirali. Nei 
molluschi Nodal crea in 
modo artistico la forma 
della protezione conica. 
Nell’uomo organizza lo 
sviluppo delle arterie 
cardiache che si avvitano 
attorno al motore dei nostri 
battiti.  
Ipotesi già affrontata nel 
2002, ha trovato conferma 
lo scorso anno. 
L'idea è quella di partire dal DNA della 
conchiglia per rintracciare il gene architetto 
che gestisce la spiralizzazione e 

successivamente  associare quest'ultimo al 
gene corrispondente nel corpo umano. Quindi 
ricostruire l'intero percorso che, in caso di 

errore, conduce ad una 
cardiopatia caratterizzata 
dallo scorretto sviluppo 
delle arterie, e impedirne 
la comparsa. Inoltre, si è 
pensato di fare un test 
prenatale alle donne, 
poiché il gene si trasmette 
per via materna, per 
poterlo curare in tempo. 

Alessia Maffa 3^A 

Da “Corriere della sera
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Fidarsi dei cibi in provetta?

 
Con la crescita della popolazione mondiale 
potremmo un giorno ritrovarci senza avere nulla 
da mangiare? Noi occidentali non ce ne 
accorgiamo ma il cibo nel mondo scarseggia, le 
biotecnologie stanno cercando di porre rimedio 
alla futura scarsità di risorse. Con lo sviluppo 
delle conoscenze sul metabolismo delle piante 
sono già migliorate la quantità e la qualità degli 
alimenti. Un obiettivo a raggiungere è migliorare 
il valore nutritivo di 
alcuni alimenti. Ad 
esempio, poter togliere un 
po’ di grassi da un 
alimento ricco di calorie, 
accrescendo invece il suo 
contenuto in aminoacidi e 
carboidrati. Gli scienziati 
sono già riusciti a 
modificare molti alimenti: 
nelle patate si è ottenuto 
un aumento dell’amido; nei pomodori si è 
rallentata la maturazione  
 

 
aumentandone la conservabilità; in alcuni semi  si 
è modificato il contenuto di amido e delle 
proteine, migliorando la panificazione e 
rendendone i prodotti di maggior pregio dal punto 
di vista nutrizionale. 
Uno degli obiettivi è la riduzione degli acidi grassi 
nocivi per la nostra salute migliorando i semi 
utilizzati per la produzione di oli. 
Ma immettere sul mercato prodotti alimentari 

ottenuti da piante 
transgeniche richiede un 
elevato margine di sicurezza. 
A garanzia dei consumatori, 
negli Stati Uniti la Food and 
Drug Administration, il 
massimo ente di controllo si 
cibi e sui farmaci, ha 
preparato un documento 
molto rigoroso per la 
valutazione della sicurezza 

degli alimenti di derivazione biotecnologia. 
Aurora Boccola 3^C 

 
Il "secondo cuore” 

Un brevetto del Politecnico di Milano per pazienti colpiti da arresto cardiaco 

"Un piccolo passo per l'uomo ma uno grande per 
la scienza", come si usa dire.  
I bioingengneri del Politecnico di Milano hanno 
brevettato un sistema innovativo per la 
rianimazione cardio-polmonare. Esso stimola il 
nostro "secondo cuore addominale" e, usato al 
posto del tipico massaggio caridaco, potrà evitare 
decessi o danni cerebrali al paziente interessato.La 
complicazione maggiore dopo l'infarto consiste in 
una diminuzione dell'afflusso sanguigno che, se 
prolungata anche per pochi minuti, è in grado di 
provocare decesso o danni irreversibili.Il metodo 
tradizionalmente usato in casi di arresto cardiaco è 
il massaggio cardiaco toracico che, però, non 
sempre riesce a garantire un adeguato afflusso di 
sangue ai principali organi (cuore e cervello).  La 
necessità di ventilare contemporaneamente il 
polmone del paziente, aggrava la situazione. I 
ricercatori del Politecnico di Milano hanno 
dimostrato come la contrazione simultanea del 
diaframma e dei muscoli addominali consenta di 
spostare dall'addome alle estremità anche fino a 

un litro di sangue. La manovra chiamata espulsiva 
si può compiere stimolando magneticamente il 
diaframma e i muscoli addominali. Se la manovra 
viene ripetuta 20 volte nell'arco di un minuto con 
precisa alternanza tra contrazione e rilasciamento, 
si può generare un flusso di sangue uguale alla 
gittata cardiaca a riposo, funzionando come un 
"secondo cuore addominale". Non solo, con 
questa manovra si può  ventilare il polmone del 
paziente senza ricorrere a un ventilatore 
meccanico o alla respirazione bocca a bocca. 
Questo sistema assolutamente innovativo è in 
grado di superare i limiti dei sistemi tradizionali di 
rianimazione cardio-polmonare. Attualmente è in 
corso la prima fase di sperimentazione per 
testarne l'efficacia ed ottimizzarne le successive 
fasi di prototipazione. Ovviamente è solo un 
piccolo passo nell'infinito mondo scientifico, ma 
comunque un passo che potrebbe farci arrivare 
lontano. 

Alessia Maffa 3^A DA “Corriere della sera” 
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Alla fine del 2010 ci sono state nevicate 
molto copiose che hanno danneggiato gli 
areoporti di molte città europee tra cui 
Londra, Parigi e Berlino; bloccando i traffici 
aerei.Ci sono state anche molte piogge 
torrenziali che hanno bagnato gran parte delle 
Canarie e della Spagna.   
Possibile ? Non si è detto che a causa del 
riscaldamento globale ci sarebbero stati 
inverni più asciutti ? Secondo la N.A.S.A  il 
2010 è stato l’anno più caldo da quando sono 
iniziate le prime registrazioni ufficiali su 
temperature e clima !  
L’institute for  Climate Impact Research ha 
risolto questo quesito. 
Grazie a un software di simulazione climatica 
molto sofisticato gli scienziati sono riusciti  a 
ricostruire la circolazione dell’aria della zona 
orientale dell’Artico. Questa zona ha subito 
negli ultimi trent’anni una riduzione drastica 
della superficie ghiacciata, che oggi è del 20% 
più piccola rispetto al 1980. In questa zona il  
 
 

 
mare, non più ricoperto dal ghiaccio, assorbe 
d’estate un enorme quantità di calore,  che 
viene rilasciata durante l’inverno. L’oceano si 
trasforma, così, in una specie di Termoforo, 
che accelera ancora di più il processo di 
riscaldamento. Tale riscaldamento spinge 
verso sud aria fredda polare che causa le 
nevicate copiose di cui abbiamo parlato 
prima.  
“Gli inverni rigidi quindi , non smentiscono le 
teorie del surriscaldamento , ma le 
completano” hanno affermato gli studiosi 
tedeschi. 
Un esempio di questo fenomeno legato al 
freddo potrebbe essere il seguente : durante 
queste vacanze di Natale io e la mia famiglia 
siamo andati a sciare a Livigno. 
Siccome faceva molto freddo, durante la 
notte, la macchina di mio papà si è congelata. 
Così abbiamo dovuto portarla dal meccanico, 
che l’ha riscaldata con un enorme phon . 

  Filippo Prandi   3^ A  
Da  Focus 

PIANETI DA SCOPRIRE 
Sono 385 stelle e 500 pianeti presenti 
nell’Universo. Ma nello spazio esistono altre 
centinaia di oggetti spaziali 
che attendono un’analisi per 
essere inseriti nella categoria 
degli esopianeti. 
Solo “Kepler”, il telescopio 
lanciato dalla Nasa, per 
individuare pianeti di tipo 
terrestri, ne ha identificati circa 
400, ora seguiti tutti da 
telescopi per ricavarne 
informazioni più accurate. 
Quest’anno si potrà finalmente sapere quali 
tra questi pianeti entreranno a fare parte 
della categoria degli esopianeti. 
Tra tutti però, anche tra quelli scoperti nel 
passato, non esiste nessuno che possa 
“competere” con il nostro pianeta, uno che 
possa essere considerato fratello della Terra 
con massa e caratteristiche geofisiche e 

ambientali simili ad essa (anche se esiste la 
candidatura di un pianeta attorno alla stella 

Gliese 581). 
Secondo David Kock  sarebbe 
solo “questione di tempo” 
perché per verificare vari 
aspetti del pianeta e metterli a 
confronto sarebbero necessari 
circa tre anni di lavoro. 
Secondo stime attendibile, 
però, non sarebbe l’unico 
pianeta ma ce ne potrebbero 
essere centinaia. 

Alcuni “cacciatori” dello spazio stanno 
formulando ipotesi sulla loro varietà e sui 
pianeti  che si potranno scoprire e quanto 
strani potranno sembrarci se messi a 
confronto con i pianeti conosciuti del sistema 
solare. 

Martina Venturi 3^A 
Da Focus



 8 

 
Pare che sia stato scoperto un batterio 
«alieno» che si nutre di arsenico. 
Alieno non nel senso che proviene 
dallo spazio, ma che basa il suo 
metabolismo non su ossigeno, 
idrogeno, azoto, fosforo, carbonio e 
zolfo come tutti gli altri esseri 
viventi di questo pianeta, ma su un 
elemento che è velenoso per la vita 
nel suo complesso. Il batterio 
appartiene al ceppo GFAJ-1, vive 
sui fondali marini di un lago 
californiano, noto per le sue acque 
altamente alcaline.  
La cosa interessante è che l’ arsenico 
viene utilizzato come blocco 
costituzionale di un organismo. I 
ricercatori 
hanno 
coltivato in 
laboratorio 
alcuni batteri 
rinvenuti nel 
fango del 
Mono Lake 
con alti livelli 
di arsenico. Un po' per volta i biologi 
hanno aumentato la quantità di arsenico 
nel terreno di coltura dei batteri, fino a 
rendere i microrganismi completamente 
dipendenti da quell'elemento infatti 
all’interno del suo corpo sostituisce il 
fosfato(indispensabile per le funzioni vitali 
di ogni organismo).  
DUBBI SULL’ ESISTENZA - Numerose 
perplessita' stanno crescendo nell’ambito 
della comunità scientifica riguardo 
questa recente "scoperta" della NASA 
pubblicata su Science. Quella che in 
principio sembrava una delle piu' 
interessanti notizie scientifiche dell'anno 

ha, negi ultimi tempi, raccolto molteplici 
commenti 

dubbiosi da 
parte di esperti 
indipendenti: 
  
- il batterio e' 
stato isolato in 
un lago, Mono 
Lake, dove e' si 
presente un'alta 
concentrazione 

di  arsenico ma 
contemporaneamente anche del fosforo. 
Per quale ragione il batterio avrebbe 
dovuto  sviluppare un DNA basato 
sull'arsenico ignorando la presenza di 
fosforo? 
  
- le condizioni di coltura dei batteri 
potevano essere migliori al fine di provare 
l'importanza          dell'arsenico. 
  
- le tecniche per la purificazione dei 
batteri e del materiale genetico non sono 
ottimali e datate. 
  
- manca una prova diretta 
dell'incorporazione dell'arsenico nel 
materiale genetico. 
  
- vi sembrano essere alcuni errori grafici 
e/o statistici nei risultati.  
  
Il dibattito si sta velocemente 
surriscaldando e sicuramente nei 
prossimi giorni/settimane ci sara' una 
risposta della NASA.  
 

 Federico Beretta 3^A 
Da “Corriere della sera”
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Cosa contengono i gas di scarico delle auto? 
 
Mi sono chiesta quali siano le sostanze prodotte dalle nostre auto che rendono l’aria così ….pesante.  
Tra le tante, vi descrivo le maggiori “imputate”. 

- Ossido di carbonio. E’ la sostanza 
inquinante maggiormente presente. 
L’elevata tossicità è dovuta alla sua capacità 
di legarsi, in maniera irreversibile, 
all’emoglobina del sangue, impedendo il 
trasporto dell’ossigeno ai tessuti che, con il 
passare del tempo, perdono la loro vitalità. 

- Biossido di azoto. E’ una delle sostanze che 
provocano la formazione del buco 
nell’ozono nell’atmosfera in presenza, però, 
di raggi ultravioletti. 

- Biossido di zolfo. Ha un odore pungente e tende a stratificarsi in basso. Insieme al biossido 
di azoto è il maggior responsabile delle piogge acide. 

 
  A.Colloca,G.Maraschi 3^B  

Da Internet 
 
Quanti pianeti ci servirebbero per non andare in bancarotta di 

risorse naturali? 
 

Negli ultimi anni, gli scienziati hanno notato 
che per soddisfare tutti i nostri bisogni ci 
servirebbe più di un pianeta. Infatti il capitale 
di risorse naturali incomincia a scarseggiare: 
fra un po' di anni, i nostri nipoti saranno 
costretti a svuotare i mari e i fiumi dalle varie 
forme di vita, disboscare moltissime foreste e 
i gas serra prevarranno nell'atmosfera, 
moltiplicando incendi e alluvioni. L'impronta 
ecologica che corrisponde a diversi stili di 
vita viene analizzata da molti anni dal “Global 
Footprint Network”. Insomma, se tutti 
avessimo uno stile di vita uguale a quello 
degli americani, avremmo bisogno di 5 
pianeti. Se invece vivessimo come gli inglesi 
ce ne servirebbero 3,4. Se il livello di vita 

fosse come quello degli italiani, ne dovremmo 
utilizzare 2,7. Se vivessimo come gli indiani, 
sarebbero sufficienti le risorse di meno di 
mezzo pianeta! 
La media mondiale è di circa 1,5 pianeti. 
Quest'anno il rosso di risorse è scattato il 22 
agosto, prima del solito, e i nostri nipoti ne 
faranno le spese. È come se una persona 
esaurisse il suo intero stipendio in soli 8 mesi! 
In realtà, per migliorare la nostra situazione, 
basterebbe mangiare meno carne, utilizzare la 
bici o la metropolitana, usare meno 
combustibili fossili e sfruttare fonti 
energetiche rinnovabili. Forza, proviamoci! 

   Jan e Gianluca, 3^B                                                                                                 
Da “La repubblica”  del 17/8/10 
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In India nell’Aprile del 2007 è stato lanciato 
in orbita il satellite AGILE (Astro-rivelatore 
Gamma a Immagini Leggero) fabbricato 
dall’agenzia spaziale italiana (ASI). 
Questo satellite grazie alla sue avanzate 
tecnologie a raggi X e Gamma ha regalato e 
regalerà nuove risposte alla scienza. 
 
Per i satelliti principalmente esistono 2 tipi di 
puntamento: quello “puntato” che 
osserva una linea retta nel cielo in modo 
accurato, e il modo “survey” che varia la 
direzione del puntamento per coprire una 
vasta porzione di cielo. 
I normali satelliti possono utilizzare solo 
una di queste modalità invece AGILE le 
può utilizzare tutte e 2. 
 
Il 19 Settembre 2010 AGILE ha rilevato un 
fatto riguardante la nebulosa del Granchio. 
Il satellite capta che c’è una variazione 
nell’emissione di energia, il pulsar, nella 
nebulosa e nella parte vicina ad essa, la pulsar 
wind nebula (PWN). 
Il fatto, è che questa sorgente di energia è 
sempre stata reputata stabilissima e per questo 
fungeva anche da calibratore per gli strumenti 
X e Gamma. Pensare che potesse variare era 
impensabile. Fino ad oggi. 
Anche se in 2 giorni il flusso di energia della 
nebulosa fosse raddoppiato tutti i tradizionali 
apparecchi continuavano a non rilevare nulla 

e a mostrare una situazione stabile. 
Attualmente non si sa ancora la causa della 
variazione del pulsar del Granchio, ma gli 
scienziati ci stanno lavorando. 
 
AGILE ha fatto anche un’altra sensazionale 
scoperta che avviene qui sulla Terra: durante i 
temporali tropicali intensi si verifica 
un’emissione gamma particolare. 

Questi eventi 
rapidissimi producono 
particelle che 
raggiungono energie 
molto elevate e che 
sono accelerate da 
milioni di volt. 
Questa è la prima volta 
che tali variazioni sono 

rilevate. 
Possiamo quindi concludere che l’atmosfera 
terrestre diventa un immenso acceleratore di 
particelle. 
Se le accelerazioni delle particelle che 
avvengono nel cosmo possono essere 
riprodotte nella nostra atmosfera ci potranno 
essere delle ripercussioni sull’ambiente in cui 
viviamo e nella vita di tutti i giorni. 
 
 

Da “Newton”: “Occhio Indiscreto”  
di Marco Tavani e Patrizia Caraveo10/1/2011. 

 
Giacomo Zorzi 3^ A  

  
 

Un consiglio…. 
 Forse molti di voi non hanno mai provato a fare un viaggio che va dal micro (infinitamente 
piccolo) al macro (infinitamente grande). Vi proponiamo, allora, se non l’avete ancora fatto, un gita 
speciale nel mondo della scienza: andate a vedere su  You Tube il video “POTENZE DI 10”, che vi 
porterà, nel giro di pochi minuti, dalla cellula di una mano all’immensità dello spazio: davvero 
molto interessante! 

Giulia Misia, 3^B 
Da Internet
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Quest’estate mia nonna passava intere 
giornate seduta sulla poltrona in salotto e la 
notte non riusciva a dormire a causa delle 
elevate temperature che, durante quel 
periodo, affliggevano Milano. La mattina, 
quando le servivo la colazione, mi ripeteva 
che il caldo era intollerabile e che non 
ricordava un agosto così afoso. In effetti, 
anche alcune riviste scientifiche riportavano 
che poche volte nell’ultimo secolo erano 
state registrate temperature così elevate e 
attribuivano la colpa alle eccessive 
emissioni di anidride carbonica che, secondo 
numerosi accertamenti, avrebbero portato a 
una situazione di riscaldamento globale. 
Sapevo che già da tempo scienziati di tutto il 
mondo erano alla ricerca di fonti rinnovabili 
di energia ed ero curioso di capire in che 
direzione stessero andando i loro studi. 
Erano state scoperte o si stavano 
approfondendo numerose modalità 
alternative, ma quella che mi colpì 
maggiormente per la sua originalità era 
quella di produrre carburante per automobili 
tramite un reattore in grado di convertire 
l’anidride carbonica contenuta nell’aria in 
sostanze chimiche finalizzate a questo 
scopo. Il progetto, dal valore complessivo di 
1,4 milioni di sterline, è stata promosso da 
alcuni ricercatori e ingegneri dell’Università 
di West of England, che si stanno avvalendo 
anche della collaborazione dei colleghi di 
altre due università: quella di Bath e di 
Bristol. Gli scienziati che stanno lavorando a 
questo progetto sono speranzosi che, in un 
futuro non troppo remoto, sia possibile 
foderare le ciminiere delle fabbriche di 

materiale poroso, in grado di catturare la 
CO2 dell’aria, riducendo in questo modo le 
emissioni inquinanti e le problematiche 
annesse al riscaldamento globale. La 
trasformazione della CO2 catturata da queste 
particolari “spugne” in carburante verrebbe 
effettuata da un particolare ed innovativo 
reattore che sfrutta luce solare, anche questa, 
quindi, ecologica, e acqua. Il processo 
innescato è quasi l’opposto di quello della 
combustione: il biossido di carbonio viene 
trasformato in monossido e combinandosi 
con l’ossigeno presente nell’acqua produce 
il carburante. Il reattore, di forma cilindrica, 
è interamente metallico ed ha una struttura 
suddivisa in due camere: una fredda e una 
calda. Il processo che avviene al suo interno 
è davvero particolare. L’energia solare 
riscalda la camera, che raggiunge 
temperature abbastanza elevate per sottrarre 
un atomo di ossigeno all’ossido di ferro di 
cui è riempita. Il composto viene poi spinto 
nella camera fredda, dove si trova anidride 
carbonica a temperature più basse. Grazie 
alle variazioni di temperatura, il ferro 
recupera l’ossigeno perso in precedenza e lo 
ottiene a spese della CO2. L’anidride 
carbonica, perdendo un atomo di ossigeno, 
si trasforma in monossido di carbonio e da 
qui ha vita il riciclaggio. Questa 
sperimentazione è già un importante passo 
avanti (bisogna ancora effettuare un 
ulteriore miglioramento al reattore), ma 
temo che passerà ancora molto tempo prima 
di chiedere al benzinaio “50 litri di anidride 
carbonica, per favore»! 

Costantino Doukas 3^B
Da Corriere della Sera.it 
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Sogno o son desto? 
La trama del film Inception si svolge 
all’interno di sogni che possono essere 
architettati a piacimento e condivisi … Ma è 
possibile realizzare tutto questo? Ecco che 
cosa ci dice la scienza. 
 
Ci si può accorgere di essere in un sogno? 
Sì, nei cosiddetti sogni lucidi [1]. Il primo ad 
ipotizzare l’esistenza di questo tipo di sogni 
fu lo psicologo olandese Frederik van Eeden 
nel 1923, ma colui che gli ha studiati 
sistematicamente è stato Stephen LaBerge; i 
suoi studi però sono controversi. 
 
 Ci si può addestrare ad avere sogni lucidi? 
Alcuni studiosi ritengono che sia possibile 
attraverso varie tecniche, per esempio: ci si 
può esercitare a domandarsi “sto sognando?” 
sia quando si è sveglio che quando si va a 
dormire. 
 
Si possono controllare i sogni? 
Gli esperti dicono che alcuni aspetti sono 
addestrabili, come la frequenza dei sogno 
ricordati e il dettaglio: basta sforzarsi di 
ricordare i sogni (appena svegliati) e, magari, 
tenere un diario; uno dei maggiori studiosi dei 
sogni ad utilizzare questo metodo nel campo 
della psicanalisi è stato Sigmun Freud, che 
descrive questa tecnica in uno dei suoi più 
famosi trattati: “L’interpretazione dei sogni”. 
 
Si può impiantare un sogno? 
In un certo senso sì; la psicologa Deirdre 
Barret, dell’Università di Harvard, ritiene che 
basti pensare a un argomento prima di 
addormentarsi, per aumentare la probabilità 
che lo si sogni. 
 
I fattori esterni (rumori, vibrazioni, luce 
…)entrano nei sogni? 
Sì, perché, nel sonno, i canali sensoriali sono 
aperti, anche se non raggiungono la 
consapevolezza. 
 
Quanto bisogna dormire ogni giorno? 
Non c’è una regola fissa. In media la durata 
del sonno è di 7 ore o poco più. E l’insonnia 
non è tanto un problema di durata, quanto di 

qualità del sonno: ne soffre chi dorme male ed 
è assonnato durante la giornata. 
 
Quanto si può stare senza dormire? 
Il record appartiene a un giovane di San 
Diego che nel 1963 è rimasto sveglio per 163 
ore di fila, senza riportare danni visibili a 
livello celebrale.  
 
Che cosa sono gli incubi? 
Bisogna distinguere tra “sogni terrifici” e 
pauvor nocturnus . i primi sono caratterizzati 
da un grande terrore e dalla consapevolezza di 
aver fatto un brutto sogno. 
L’altro, più frequente in età giovanile, è 
caratterizzato da un risveglio brusco, senza 
che vi sia la consapevolezza di aver sognato. 
 
Ci sono persone che non sognano mai? 
Sì, circa il 5% delle persone sostiene di non 
sognare mai; queste persone sono chiamate 
“non-recaller”, perché non è detto che non 
sognino, ma di sicuro non ricordano di 
sognare. 
 
 
A che età cominciamo a sognare? 
Secondo alcuni scienziati già il feto a 15 
settimane comincia a sognare. 
Nessuno però, può garantire che nel sogno 
REM si sogni sempre. 
 
Gli animali sognano? 
Molti animali hanno il sonno REM[2], ma 
non sappiamo se sognano davvero. 
 
 
VOCABOLARIO = 
[1]sogni nel quale il soggetto è cosciente di 
dormire. Con la capacità secondo alcuni, 
perfino di modificarli. 
[2]E’ quando il soggetto dorme e il suo corpo 
è completamente immobilizzato, fatto 
eccezione degli occhi. 
 

Lucia Bosisio 3^A 
Da Focus 
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Come ti comporteresti se vedessi 
2,3,4, decine di persone identiche 
tra loro? Di sicuro ti spaventeresti, 
ma forse tra qualche anno questo 
sarà ciò che ti capiterà ogni 
giorno. Infatti molti scienziati 
stanno studiando il modo di 
clonare esseri umani. 
Anche se non si è ancora arrivati a 

tanto, sono 
stati clonati 
molti animali, 
come la pecora 
Dolly nel 1996.  
 
 
Per clonazione 

umana si definisce la creazione di 
una copia geneticamente identica di 
un essere umano, oppure di copie di 
cellule umane; o di copie di tessuti 
umani. 
 
 
Come tutte le nuove scoperte, la 
clonazione ha sia lati positivi che 
negativi. 
Per esempio si potrebbero clonare 
animali estinti, anche se l’ unico 
esemplare clonato dello 
stambecco bucardo è morto per 
difetti ai polmoni. 
Un altro lato positivo è che il clone 
potrebbe apprendere molte cose 
dall’ originale. Per esempio: se a 
trent’ anni scoprissi di avere 
attitudine nel campo musicale, 
potresti far studiare al tuo clone 

musica fin dall’ infanzia, così da 
offrirgli una vita più soddisfacente. 
 
 

Purtroppo ci sono molti 
rischi: ad esempio quasi 
il 25% degli animali 
clonati presenta 
malformazioni, come lo 
stambecco di cui 
abbiamo parlato prima. 
 

 
Contrariamente a quanto si possa 
pensare, l’ obiettivo della 
clonazione umana non è quello di 
clonare persone o creare bambini di 
riserva. 
Il vero scopo è quello di ottenere 
cellule staminali embrionali (cellule 
di cui non si conosce ancora il 
destino) da usare per la produzione 
di tessuti o organi di ricambio da 
trapiantare. Questo sistema 
eviterebbe il rischio di rigetto, 

poiché le cellule 
apparterrebbero al 
trapiantato stesso.  
 
 
E voi cosa ne pensate 
della clonazione 

umana? Vi sembra giusto clonare 
una persona senza che lo sappia o 
che lo voglia? 

Elisa Ugolini 3^B 
Da “Le Scienze”, Wikipedia, 

Corriere . it 
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Oceani ad orologeria? 
 Lo sapete che durante la seconda guerra mondiale migliaia di relitti contenenti petrolio e altre 
sostanze pericolose, si depositarono sul fondale 
marino. 
Nei prossimi anni le cisterne potrebbero cedere e 
liberare in mare le sostanze in essi contenute. In tutti i 
mari sono stati rilevati 8569 relitti di cui 1583 sono 
navi cisterna. 
Nel Mediterraneo ve ne sono 361, essi potrebbero presto 
rilasciare quasi un milione di tonnellate di nafta. I 
proprietari delle navi sono i loro armatori 
originari, ma molti di essi sono deceduti. 
Ripulire i serbatoi costerebbe troppo per tutti i relitti ma  se venissero rilasciate, queste sostanze 
tossiche avrebbero conseguenze disastrose sia sull’ecosistema che sulle persone. A esempio uno dei 
gas contenuto nelle cisterne è l’iprite, un gas capace di uccidere una persona in breve tempo!  

Alice Zangheri 3^C

Nel 1932 si scoprì che gli oggetti materiali 
nell'universo, oltre a essere composti da protoni, 
neutroni ed elettroni, erano fromati da un elettrone 
con carica positiva presente nei raggi cosmici, 
chiamato positrone. 
Questo era il primo contatto della 
scienza con l'antimateria, composta 
da particelle identiche a quelle note 
solo con carica opposta. 
Ma la prima ipotesi sull'esistenza 
dell'antimateria risale al 1928 
quando Paul Dirac cercò di 
combinare la relatività di Einstein 
con la meccanica quantistica. La 
meccanica quantistica cerca di spiegare come si 
comportano le particelle su una scala dell'universo 
molto piccola, mentre la relatività descrive cosa 
succede a un oggetto che viaggia vicino alla 
velocità della luce. 
Il punto di incontro di queste due teorie è a livello 
dell'elettrone che è una particella molto piccola 
che si muove a una velocità paragonabile a quella 
della luce. 
Mancava solo un'equazione che confermasse 
entrambe le teorie contemporaneamente. 
Nell'equazione proposta da Dirac era prevista una 
particella con la stessa massa dell'elettrone ma con 
carica opposta: il positrone. 
L'esistenza di quest'ultimo fu accertata 
definitivamente  da Carl Anderson che lo scoprì, 
appunto, nei raggi cosmici. Questi, sono particelle 
ad altissima energia provenienti dallo spazio che, 

scontrandosi con le molecole dell'atmosfera alta,  
creano milioni di particelle subatomiche. E' tra 
esse che Anderson individuò il positrone. 
Negli anni venti, come già detto, era stata 
individuata una particella che, poiché non si 

comportava come ci si 
aspettava, indusse i 
ricercatori a classificare i dati 
come inspiegabili. 
Oggi è dimostrato che tutte le 
particelle possiedono 
un'antiparticella con cui, 
scontrandosi, si potrebbero 
annichilire. L'annichilimento 

è il processo secondo il quale se due particelle con 
cariche opposte si incontrano scompaiono creando 
un raggio gamma. 
Fortunatamente nell'universo c'è pochissima 
antimateria e l'unica con cui abbiamo a che fare è 
quella creata dai raggi cosmici ad alta energia, 
oppure quella creata negli acceleratori di 
particelle. 
Non si esclude, però, l'esistenza dell'antimateria in 
luoghi distanti dal nostro universo: infatti è stato 
progettato un rivelatore di antimateria che verrà 
installato sulla stazione spaziale internazionale per 
scoprire se vi è antimateria proveniente dalle altre 
galassie. Sono comunque in pochi a credere che 
nell'universo ci siano tracce di antimateria, perché 
è molto probabile che essa si sia estinta dopo il 
Big Beng. 

Marta Oggioni 3^C
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Il nostro cervello anche quando è a riposo 
funziona più di quanto noi pensiamo, questo 
e’ un effetto dell’ “energia oscura”, la quale e’ 
responsabile della maggior parte delle attivita’ 
di un essere umano, ma non e’ visibile 
direttamente.  

Questa e’ una scoperta abbastanza recente ma 
le sue basi risalgono al 1929, e ci aiuta a 
capire in modo piu’ dettagliato il 
funzionamento del cervello e ci apre nuove 
porte per chiarire cos’e’ la 
coscienza. Il sistema 
cerebrale impegnato in tale 
attività di base è detto Dmn 
(Default mode network) 
sembra avere un compito di 
coordinamento, di regia 
occulta. Infatti il docente di 
neurobiologia, Marcus E. 
Raichle durante i suoi studi 
ha osservato che alcune 
regioni del cervello rimangono sempre in 
funzione, anzi hanno solamente un calo di 
attivita’ durante lo svolgimento di uno 
specifico compito ad esempio 
(parlare,scrivere,leggere). Queste aree 
cerebrali fanno parte della Dmn, un circuito 
sempre attivo a riposo, cioe’ quando il 
cervello non fa nessun genere di sforzo 
cognitivo e i pensieri sono liberi di vagare. 
Quando si compie un’attivita’, invece, come 
per non interferire con i sistemi cerebrali 
impegnati nel compito, la Dmn diventa 
meno operosa.. Inoltre, in uno studio svolto 
presso la “Federico II “ di Napoli, si è visto 
che più un compito è impegnativo, più la 
Dmn si fa  

 

 

da parte. Pare anche che il compito 
dell’energia oscura non si limiti a staccarci 
dal mondo esterno, ma può migliorare anche i 
nostri “comportamenti mentali”, questo è 
quanto dicono ricercatori dell'Accademia 
Cinese delle Scienze 

In pratica, secondo questi ulteriori studi, le 
persone che hanno le connessioni del Dmn 
molto ampie riescono a fare collegamenti di 
idee più rapidi rispetto a chi questi 

collegamenti ce li ha 
meno vasti. 

La mente oscura serve 
anche a orientare le 
nostre percezioni, 
opera una continua 
selezione della gran 
quantità di segnali che 
ci raggiungono in ogni 
momento, la Dmn aiua 

inoltre il nostro cervello a completare le 
informazioni mancanti in occasione di 
esperienze che si basano sull’esperienza e 
memoria.  

Per tutte queste funzioni la Dmn viene 
definita “direttore 
d’orchestra” perche’ 
coordina l'attività delle 
varie regioni del cervello. 
Addirittura essa potrebbe 
essere la sede 
dell’autocoscienza, quella 
facoltà per ora ancora 
misteriosa che ci fa 

essere coscienti di noi stessi e rispecchia i 
nostri pensieri e comportamenti. Si tratta di 
un'ipotesi tutta da verificare, ma ci sono indizi 
che portano in questa direzione. 
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In America alcuni ricercatori stanno 
lavorando allo sviluppo di un pannello solare 
che funzioni anche al buio. Il vantaggio dei 
pannelli solari classici è che la produzione di 
energia è gratuita, ma lo svantaggio è che 
l’energia la si può produrre solo durante il 
giorno. Grazie al progetto che stanno 
portando a termine presso l’ Idaho National 
Laboratory, presto con i pannelli solari sarà 
possibile produrre energia anche di notte. 
Ecco qual è l’idea. Di giorno la 
luce del sole viene assorbita e 
di notte viene rilasciata, 
producendo calore. L’idea 
dell’inventore del progetto 
consiste nel catturare l’energia 
che viene assorbita sotto 
forma di raggi infrarossi dalla 
superficie terrestre e liberata 
di notte sotto forma di calore 
e convertirla in energia 
elettrica.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Due problemi si sono riscontrati nello 
sviluppo del progetto: uno riguarda le 
antenne di recezione dell’energia, che 
devono essere piccolissime, e il fatto che 
l’energia elettrica prodotta è ad altissima 
frequenza e deve essere stabilizzata e 
raddrizzata prima di poter essere utilizzata. 
Si spera molto nello sviluppo di questo 
progetto e pare che i primi test siano 

incoraggianti. L’esigenza è 
quella di ridurre l’impatto 
ambientale e produrre 
energia attraverso 
tecnologie non inquinanti, 
e ad alto rendimento. A 
tal proposito, pare che 
queste celle ( non più 
fotovoltaiche ma 
all’infrarosso ) abbiano un 
efficienza del 46% rispetto 
al 25% di quelle 

tradizionali. 

Giulia D’Ariano 3^C 
 


