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IL PERSONAGGIO….
A cura di Borrelli Danilo 2 A ss e del Prof. Antonio Telese

Greta Thunberg

Greta Eleonora Thunberg Ernman (Stoccolma, 3 gennaio 2003) è un'attivista svedese per

lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. È nota per le sue manifestazioni regolari
tenute davanti al Riksdag a Stoccolma, in Svezia, con lo slogan Skolstrejk för klimatet («sciopero
scolastico per il clima»)
Lei si chiama Greta Thunberg, è svedese, ha quindici anni, la sindrome di Asperger e salta la scuola
tutti i venerdì mattina. Lo fa dallo scorso agosto, il mese più caldo della storia svedese, per protestare
contro il cambiamento climatico. Ogni venerdì mattina, Greta si reca di fronte al Riksdag, il parlamento
svedese, e rimane lì, con un cartello in mano: Skolstrejk för klimatet, sciopero scolastico per il clima.
All’inizio era da sola, supportata solamente da genitori della borghesia culturale svedese - la madre è
una cantante lirica, il papà un attore - che assecondavano Greta e il suo colpo di testa adolescenziale.
Poi la cosa si è fatta seria. Dopo le elezioni, Greta ha continuato la sua protesta sui social network,
coniando lo slogan #fridayforfuture e lanciando la sua protesta su scala globale. Il risultato? Il primo
ministro australiano Scott Morrison è dovuto intervenire ufficialmente perché la protesta era diventata
virale, chiedendo agli studenti più impegno scolastico e meno attivismo. Lo stesso è successo, seppur
in misura minore, in Germania, Olanda, Finlandia, più in generale nei Paesi in cui è maggiore la
sensibilità delle persone sui cambiamenti climatici.

Greta Thunberg
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI
IDROGENO
Con ferro e un acido
già sviluppato,
aria infiammabile
venne chiamato
quando, nel secolo
decimosesto,
a un noto chimico
fu manifesto.
Pur diffusissimo,
libero, in fondo,
è in parte minima
sul nostro mondo,
laddove, libero,
diffuso appare
intorno all'ignea
massa solare
e in altri nuclei
celesti: e ciò
lo spettroscopio
ci rivelò.
S'ha, dunque, in piccola
parte allo stato
di corpo libero;
ma combinato
è abbondantissimo
quest'elemento,
formando -diconol'uno per cento
di tutto il tragico
peso che, ansante,
grava su l'inclite
spalle d'Atlante;
né puoi sorprenderti
se pensi a ciò:
dà con l'ossigeno
l'H20
Quando il cloridrico
sul ferro agisce,
questo l'idrogeno
sostituisce,
il quale svolgesi
più o meno puro,
mentre che l'acido
forma il cloruro;
però, fra i metodi
per prepararlo
oltre ai moltissimi
di cui non parlo,
lo scopo in pratica
meglio è raggiunto
con l'elettròlisi
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dell'acqua appunto,
e con un metodo
più interessante
che il gas idrogeno
svolge abbondante
e che dà il massimo
del beneficio:
la soda caustica
con il silicio.
E' un gas insipido,
senza colore,
di peso minimo,
buon conduttore.
Anche, volendolo,
si liquefà,
ma con grandissima
difficoltà.
Nell'acqua sciogliesi
difficilmente,
è diffusibile,
è riducente,
e quindi gli ossidi
spesso riduce.
E' combustibile
con poca luce;
n'è calorifica
la combustione.
Entra l'idrogeno
in reazione
coi quattro alogeni
monovalenti,
formando gli acidi
corrispondenti.
Se con l'ossigeno
s'unisce, scoppia,
ma mai più utile
si vide coppia,
ché da quel vincolo
violento nasce
il puro liquido
che i campi pasce,
il fresco nèttare
che, come sai,
con arte impiegano
gli osti e i lattai
e a cui si debbono
tante fortune:
in altri termini,
l'acqua comune.
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IN EVIDENZA…..
I CARBOIDRATI

a cura di Giovanni Capasso 2B ss

I carboidrati, detti anche glucidi (dal greco "glucos" = dolce) sono sostanze formate da
carbonio ed acqua. Hanno forma molecolare (CH2O)n e sono contenuti principalmente
negli alimenti di origine vegetale.
In media forniscono 4 kcal per grammo, anche se il loro valore energetico oscilla dalle
3,74 kcal del glucosio alle 4,2 Kcal dell'amido. Di queste calorie circa il 10% viene
utilizzato dall'organismo per i processi di digestione ed assorbimento.
In base alla loro struttura chimica i carboidrati vengono classificati in semplici e
complessi. I glucidi semplici, comunemente chiamati zuccheri, comprendono i
monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi. In natura esistono più di 200
monosaccaridi che si differenziano per il numero di atomi di carbonio presenti nella loro
catena. Gli esosi (fruttosio, glucosio, galattosio) sono i più importanti dal punto di vista
nutrizionale.

Monosaccaridi
GLUCOSIO

si trova normalmente nei cibi, sia in forma libera, sia sotto forma di
polisaccaride. Costituisce la forma in cui devono essere trasformati gli
altri zuccheri per poter essere utilizzati dal nostro organismo. Solo il
5% della quantità totale di carboidrati presenti nel nostro organismo è
rappresentato da glucosio circolante nel sangue. Indice glicemico =
100

FRUTTOSIO

si trova in abbondanza nella frutta e nel miele; viene assorbito nel
piccolo intestino e metabolizzato dal fegato che lo trasforma in
glucosio. Il suo indice glicemico è molto basso, pari a 23

in natura non si trova libero ma legato al glucosio forma il lattosio,
lo zucchero del latte.
Gli oligosaccaridi sono formati dall'unione di due o più monosaccaridi (massimo 10). Si
trovano principalmente nei vegetali ed in particolare nei legumi. I più conosciuti, poiché
importanti dal punto di vista nutrizionale sono i disaccaridi (saccarosio, lattosio
e maltosio).
GALATTOSIO
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Disaccaridi
glucosio+fruttosio; molto comune in natura è presente nel miele, nelle
SACCAROSIO barbabietole e nella canna da zucchero. Il suo indice glicemico è 68 ±
5
LATTOSIO

glucosio + galattosio; è lo zucchero del latte ed il meno dolce tra i
disaccaridi. Il suo indice glicemico è 46 ± 6

MALTOSIO

glucosio+glucosio; poco presente nella nostra dieta si trova
principalmente nella birra, nei cereali e nei germogli. Il suo indice
glicemico è 109

Tra gli oligosaccaridi ricordiamo le maltodestrine.

Oligosaccaridi
Le maltodestrine sono oligosaccaridi derivanti dal processo di
idrolisi degli amidi. Vengono impiegate come integratori
MALTODESTRINE energetici e possono essere utili negli sport di durata. Forniscono
energia a breve e medio termine senza affaticare troppo
l'apparato digerente.
I polisaccaridi si formano dall'unione di numerosi monosaccaridi (da 10 a migliaia) tramite legami
glicosidici. Si distinguono polisaccaridi vegetali (amidi e fibre) e polisaccaridi di origine animale
(glicogeno). I polisaccaridi contenenti un unico tipo di zuccheri vengono chiamati omopolisaccaridi,
mentre quelli contenenti tipi diversi di monosaccaridi vengono detti eteropolisaccaridi.

Polisaccaridi
AMIDO

è la riserva glucidica dei vegetali. Abbonda nei semi, nei cereali; si
trova in larga quantità anche in piselli, fagioli e patate dolci. In natura è
presente in due forme, l'amilosio e l'amilopectina. Più è alto il
contenuto di amilopectina e più l'alimento è digeribile.

FIBRE

sono polisaccaridi strutturali, tra cui la più importante è la cellulosa. Il
nostro organismo non è in grado di utilizzarle a scopo energetico, ma
la loro fermentazione a livello intestinale è essenziale per regolare
l'assorbimento dei nutrienti e per proteggere il nostro organismo da
numerose patologie. Si dividono in idrosolubili e non. Le prime chelano
interferendo con l'assorbimento dei nutrienti, tra cui il colesterolo , le
seconde attirano acqua accelerando lo svuotamento gastrico. Il
contributo calorico della fibra nella dieta è nullo.

è un polisaccaride simile all'amilopectina utilizzato come fonte di deposito e
di riserva energetica primaria. Viene immagazzinato nel fegato e
GLICOGENO nei muscoli fino ad un massimo di 400-500 grammi. Il glicogeno presente
negli animali viene quasi completamente degradato al momento del macello
per cui è presente in quantità estremamente ridotta negli alimenti.
La digestione dei carboidrati inizia in bocca dove gli enzimi della saliva iniziano la scissione
dei carboidrati complessi. Nello stomaco l'azione degli enzimi salivari viene interrotta
dall'ambiente acido e riprende nell'intestino tenue dove, grazie ai succhi pancreatici (enzima αamilasi), i polisaccaridi vengono ridotti a monosaccaridi. Mentre il glucosio viene assorbito
rapidamente, il fruttosio viene assorbito più lentamente, perché a basso indice glicemico.
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LA PIRAMIDE ALIMENTARE
a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”

Nel modello nutrizionale a piramide gli alimenti vengono impilati e poiché la base é più
grande della punta, quelli che occupano la parte inferiore sono quelli privilegiati dalla
dieta, cioè che si possono assumere in quantità maggiore.
Mano a mano che si sale nella piramide, la quantità diminuisce (e la figura si restringe).
Ciò significa che si riduce anche la loro importanza nella dieta di tutti i giorni. In parole
povere, gli alimenti in cima sono quelli da consumare con più parsimonia, perché
giudicati meno consoni al mantenimento di un buon stato di salute.
Raffigurare il tutto visivamente con la piramide ci aiuta a capire il modello proposto.
Fondamentale quindi, quando si osserva una piramide alimentare, la disposizione degli
alimenti lungo la piramide e le relative indicazioni quantitative più o meno precise
associate a ogni livello (da assumere tutti i giorni, oppure da assumere non più di un
certo numero di volte alla settimana).
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LE NOSTRE RUBRICHE
NON TUTTI SANNO CHE…a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”
DROSOPHILA MELANOGASTER (moscerino della frutta) aiuta a studiare il cancro
Secondo un nuovo studio, questi animaletti sono in grado di distinguere le
cellule cancerogene da quelle sane nei casi di pazienti colpiti da tumore al seno.

Sicuramente vi sarà capitato di vedere dei moscerini svolazzare sulla vostra frutta.
Ebbene, stiamo parlando della “Drosophila Melanogaster” (dal greco “amante della rugiada”) o
comunemente detto “il moscerino della frutta”.
Non sembrerebbe, ma sono davvero utili per l'uomo.
Sin dagli anni ’30, questo insetto è stato ampiamente utilizzato in moltissimi laboratori di ricerca
che utilizzarono la Drosophila come organismo modello nei loro studi di genetica.
La Drosophila è molto utilizzata per la ricerca genetica ed i motivi sono molteplici: sviluppo rapido,
ciclo vitale breve, dimensioni ridotte, facile reperibilità, e caratteristiche del genoma.
Geni umani e di Drosophila sono molto simili infatti, questi moscerini hanno solo 4 paia di
cromosomi (3 coppie di autosomi e 1 di cromosomi sessuali).
Inoltre i cromosomi sessuali, come nell’uomo, sono del tipo XY nei maschi e XX nelle femmine.
Con le sue molteplici caratteristiche il moscerino della frutta dà un grande contributo alla ricerca
scientifica, è usato per studiare malattie come il morbo di Parkinson, la Còrea di Hungtington e il
morbo di Alzheimer e continuerà a farlo nei prossimi anni.
Secondo un nuovo studio, questi animaletti sono in grado di distinguere le cellule cancerogene da
quelle sane nei casi di pazienti colpiti da tumore al seno, grazie al loro sistema olfattivo.
La ricerca è stata realizzata da un team di ricercatori italiani dell'Università di Tor Vergata, in
collaborazione con ricercatori tedeschi dell’università di Costanza, in Germania.
Lo studio, si propone di investigare il sistema olfattivo del moscerino della frutta, dotato di
eccellenti chemiosensori molto sensibili all’individuazione di cellule tumorali.
Le cellule malate hanno un metabolismo alterato se paragonato a quello di cellule normali:
emettendo composti volatili che permettono di riconoscere le cellule cancerogene attraverso il loro
odore.
Il prof. Corrado Di Natale, coautore della ricerca e docente di dispositivi elettronici e sensori presso
il dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università “Tor Vergata” – spiega: «L’odore delle
colture cellulari viene fatto “annusare” ai moscerini e vengono rilevati i segnali delle cellule
olfattive.
La scoperta è che le cellule olfattive dell’animale sono sensibili ai composti volatili del cancro e
distinguono tra cellule sane e cellule malate».
Gli studiosi che hanno effettuato questa ricerca sono riusciti a modificare geneticamente questi
moscerini per rendere le risposte dei singoli neuroni olfattivi, visibili.
Lo hanno fatto utilizzando un'immagine fluorescente, una molecola che emette una luce in
determinate situazioni.
Quindi, non dobbiamo sottovalutare questi moscerini, che hanno grandi capacità, utili per le nuove
ricerche scientifiche e soprattutto per la cura di molte malattie!
Pensiamoci prima di …..schiacciarli!
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8ATTIVITA’

CLIL di SCIENZE in lingua inglese

CLIL SCIENZE in lingua inglese IL TERREMOTO
a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”

THE EARTHQUAKE
What is an earthquake?

As the Earth’s plates move past each other, friction between them results in the build up of
pressure.
As the plates continue to move and the pressure builds up, eventually the pressure is
great enough to overcome friction and the plate jolts forward releasing the pent up energy
in the form of seismic waves.

Where do earthquakes occur?

Occurrences of earthquakes are unevenly distributed over the Earth, with the majority
occurring at the boundaries of the major crustal plates.

What is a foreshock?

Sometimes an earthquake has foreshocks.
These are smaller earthquakes that happen in the same place as the larger earthquake
that follows.
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Main shocks & aftershocks

Scientists can’t tell that an earthquake is a foreshock until the larger one happens.
The largest, main earthquake is called the mainshock.
These always have aftershocks that follow.
These are smaller earthquakes that occur afterwards in the same place as the mainshock.
Depending on the size of the mainshock, aftershocks can continue for weeks, months and
even years after the mainshock.

Earthquake strength

Earthquakes can have a range of strengths with the strongest having severe
consequences for the areas where they are centered, nearby areas, and even some far
away in the case of earthquake-generated tsunamis.
The effects of an earthquake can be devastating.

Types of Earthquakes

There are three main types of
earthquakes:
> tectonic
> volcanic
> collapse
The type of earthquake depends on the region where it occurs and the geological make-up
of that region.
The most common are tectonic earthquakes.
These occur when rocks in the earth’s crust break due to geological forces created by
movement of tectonic plates.
Another type, volcanic earthquakes, occur in conjunction with volcanic activity.
And for rock collapse
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The causes of Earthquakes

Most earthquakes occur at fault zones, where tectonic plates, the giant rock slabs that
make up the Earth’s upper layer, collide or slide against each other.
These impacts are usually gradual and unnoticeable on the surface; however, immense
stress can build up between plates.
When this stress is released quickly, it sends massive vibrations, called seismic waves,
often hundreds of miles through the rock and up to the surface.
The surface where they slip is called the fault or fault plane.
The location below the earth’s surface where the earthquake starts is called the
hypocenter, and the location directly above it on the surface of the earth is called the
epicenter.
The point inside the crust where the pressure is released is called the focus.

Earthquake energy

Earthquake energy is released in seismic waves.
These waves spread out from the focus.
The waves are felt most strongly at the epicentre, becoming less strong as they travel
further away.
The most severe damage caused by an earthquake will happen close to the epicentre.

Measuring earthquakes

To measure earthquakes, geologists use seismographs to record the surface and body
waves of an earthquake.
The waves from earthquakes are recorded on magnetic tape by a pen attached to the
mass.
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Effects of earthquakes

Earthquakes can destroy settlements and kill many people.
Aftershocks can cause even more damage to an area.
We can divide the effects of an earthquake into those known as the primary effects and
those known as the secondary effects.
Primary effects of an earthquake are those resulting directly from the earthquake itself
including:
> buildings collapsing
> roads cracking
> bridges giving way
> shattering of glass
and injuries / deaths resulting from these.
Secondary effects are those that result from the primary effects.
> severe fires due to explosion from escaping gas and difficulties in putting out fires due
to lack of water from burst mains.
Other secondary effects include:
> homelessness
> business going bankrupt

Impact of Earthquakes

A number of factors can contribute to the impact of an earthquake:
> The distance from the epicentre - the effects of an earthquake are more severe at its
centre.
> The higher on the Richter scale, the more severe the earthquake is.
> The level of development – the more developed the nation, the more likely to have the
resources and technology for monitoring, prediction and response.
> The population density - the more densely populated an area, the more likely there are
to be deaths and casualties.
> The time of day influences whether
people are in their homes, at work or travelling.

Predicting Earthquakes

Scientists have tried many different ways of predicting earthquakes, but none have been
successful.
On any particular fault, scientists know there will be another earthquake sometime in the
future, but they have no way of telling when it will happen.
13

TRADUZIONE:
IL TERREMOTO
Cos'è un terremoto?
Mentre le placche della Terra si muovono una contro l'altra, l'attrito tra di loro determina
l'accumulo di pressione (tensione).
Mentre le placche continuano a muoversi e la pressione (tensione) si accumula, alla fine la
pressione è sufficiente per superare l'attrito e la placca scatta in avanti rilasciando l'energia
repressa sotto forma di onde sismiche.
Dove si verificano i terremoti?
Le insorgenze di terremoti sono distribuite in modo non uniforme sulla Terra, con la
maggioranza che si verifica ai confini delle principali placche crostali.
Cos'è un foreshock?
A volte un terremoto ha delle scosse premonitrici (“di avvertimento”). Queste sono scosse (più
piccole che precedono le scosse maggiori) che accadono nello stesso posto del terremoto più
grande che segue.
Scosse principali e scosse di assestamento
Gli scienziati non possono prevedere un terremoto finché non accade quello più grande. Il
terremoto principale è chiamato il mainshock. Questi hanno sempre scosse di assestamento che
seguono. Questi sono terremoti più piccoli che si verificano in seguito nello stesso posto del
principale. A seconda delle dimensioni del mainshock, le scosse di assestamento possono
protrarsi per settimane, mesi e persino anni dopo il terremoto principale.
Intensità del terremoto
I terremoti possono avere varia intensità con i più forti che hanno gravi conseguenze per le aree
in cui si sono verificati; nelle aree vicine e anche in alcune lontane nel caso di tsunami
(maremoti) generati da terremoti.
Gli effetti di un terremoto possono essere devastanti.
Tipi di terremoti
Ci sono tre tipi principali di
terremoti:
> tettonico
> vulcanico
> per crollo
Il tipo di terremoto dipende dalla regione in cui si verifica e dalla composizione geologica di
quella regione.
I più comuni sono i terremoti tettonici.
Questi si verificano quando le rocce nella crosta terrestre si rompono a causa delle forze
geologiche create dal movimento delle placche tettoniche.
Un altro tipo, i terremoti vulcanici, si verificano in concomitanza con l'attività vulcanica.
Ed infine i terremoti per crollo di roccia.
Le cause dei terremoti
La maggior parte dei terremoti si verifica nelle zone di faglia, dove le placche tettoniche, le
gigantesche lastre di roccia che costituiscono lo strato superiore della Terra, si scontrano o
scivolano l'una contro l'altra.
Questi impatti sono solitamente graduali e impercettibili sulla superficie; tuttavia, lo stress
immenso può accumularsi tra le placche.
Quando questo stress viene rilasciato rapidamente, invia enormi vibrazioni, chiamate onde
sismiche, spesso centinaia di miglia attraverso la roccia e fino alla superficie.
La superficie in cui scivolano (le placche) è chiamata il piano di faglia.
La posizione sotto la superficie terrestre dove inizia il terremoto è chiamata ipocentro, e la
posizione direttamente sopra di esso sulla superficie della terra è chiamata epicentro.
Il punto all'interno della crosta dove viene rilasciata la pressione è chiamato fuoco (ipocentro).
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Energia del terremoto
L'energia del terremoto viene rilasciata in onde sismiche. Queste onde si diffondono dal fuoco
(ipocentro). Le onde si sentono più fortemente all'epicentro, diventando meno forti mentre
viaggiano più lontano. Il danno più grave causato da un terremoto si verificherà vicino
all'epicentro.
Misurare i terremoti
Per misurare i terremoti, i geologi usano i sismografi per registrare le onde superficiali e
profonde di un terremoto.
Le onde dei terremoti sono registrate su nastro magnetico da una penna attaccata alla massa.
Effetti dei terremoti
I terremoti possono distruggere gli insediamenti e uccidere molte persone.
Le scosse di assestamento possono causare ancora più danni a un'area.
Possiamo dividere gli effetti di un terremoto in quelli noti come effetti primari e quelli noti come
effetti secondari.
Gli effetti primari di un terremoto sono quelli derivanti direttamente dal terremoto stesso, tra cui:
> edifici in rovina
> strade incrinate
> ponti che cadono
> frantumazione del vetro
> feriti / morti risultanti da questi.
Gli effetti secondari sono quelli che derivano dagli effetti primari.
> gravi incendi dovuti all'esplosione di gas in uscita e difficoltà nello spegnere gli incendi a causa
della mancanza di acqua dalla rete principale.
Altri effetti secondari includono:
> senzatetto
> affari in bancarotta (crisi economica)
Impatto dei terremoti
Una serie di fattori può contribuire all'impatto di un terremoto:
> La distanza dall'epicentro: gli effetti di un terremoto sono più gravi al suo epicentro.
> Più alto (il valore) nella scala Richter, più grave è il terremoto.
> Il livello di sviluppo: più è sviluppata la nazione, più è probabile che disponga delle risorse e
della tecnologia per il monitoraggio, la previsione e la risposta (all’evento).
> La densità della popolazione - più densamente popolata è un'area, più è probabile che ci siano
morti e vittime.
> L'ora del giorno influeisce, se le persone sono nelle loro case, al lavoro o in viaggio.
Previsione dei terremoti
Gli scienziati hanno provato diversi modi di prevedere i terremoti, ma nessuno ha avuto
successo. In ogni caso, gli scienziati sanno che ci sarà un altro terremoto in futuro, ma non
hanno modo di dire quando accadrà (non si possono prevedere).
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I NOSTRI MOMENTI………….
L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “DON GEREMIA PISCOPO” di Arzano
Sempre in prima linea su temi come: violenza sulle donne, legalità ed impegno nel sociale…….
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Ma anche uscite didattiche e viaggi d’istruzione…………….
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LE NOSTRE INTERVISTE

a cura del gruppo Giovani scienziati e del Prof. Antonio Telese

INTERVISTA AD UN VIGILE DEL FUOCO

L’idea di intervistare un vigile del fuoco (che vuole restare nell’anonimato) ci è venuta in seguito ad
uno dei fatti di cronaca recenti che ha interessato l’abbazia di Notre-Dame a Parigi, uno dei
monumenti più importanti e famosi del mondo, che è stato gravemente danneggiato lunedì 15
aprile 2019 da un enorme incendio che ha distrutto la famosa guglia della chiesa e due terzi del
tetto.
Buongiorno “Signor pompiere”, da quanti anni si dedica a questo lavoro e perché ha scelto
di farlo?
Sono 26 anni che faccio questo lavoro e sono diventato Vigile del Fuoco per caso, infatti un amico
di mio padre che già faceva questo lavoro mi aiutò a fare la “domanda” per partecipare al
concorso.
Perché, come si diventa vigile del fuoco?
Si diventa vigili per concorso pubblico, molto difficile perché bisogna superare prove teoriche,
pratiche e di ginnastica, oltre ad una severa visita medica. I neo vigili vengono addestrati per sei
mesi in particolari scuole e dopo aver superato il corso, vengono inviati ai Comandi Provinciali per
lavorare assieme a vigili più esperti.
Cosa fanno esattamente i vigili del fuoco?
I Vigili del Fuoco non si occupano solo di incendi ma fanno molti tipi di interventi. Si va dal
recupero del gatto dall’albero al ripristino di siti con nidi di api e vespe, alla messa in sicurezza di
luoghi contaminati da sostanze chimiche e radioattive, fino ad arrivare agli incendi ma veniamo
utilizzati anche per l'aiuto a forze dell'ordine e medici in caso di incidenti con persone bloccate in
situazioni di pericolo. Interveniamo in tutti i fenomeni calamitosi come terremoti, alluvioni, incendi
industriali ed incendi di abitazioni civili, incidenti stradali, vite umane da salvare nelle situazioni più
impensabili ecc.
Le è capitato qualche volta di farsi male, cioè ha mai avuto un incidente sul lavoro?
Infortuni gravi no, ma piccoli incidenti sì. Scottature, tagli a causa di vetri rotti o cadute varie.
A chi consiglierebbe di fare il suo lavoro?
Consiglierei di fare il mio lavoro a tutti coloro che dimostrano passione per gli animali e la natura e
provano piacere nel fare del bene alle persone più deboli o in difficoltà.
Per quanto riguarda l’incendio che ha colpito la Cattedrale di Notre Dame a Parigi, cosa si
sente di dirci?

Posso sicuramente dire che le dimensioni dell’incendio, iniziato probabilmente per un
incidente, e la velocità con cui si è allargato sono state facilitate dal fatto che la struttura
del tetto era costruita interamente in legno.
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In molti si sono stupiti del fatto che un posto come Notre-Dame non fosse protetto
da sistemi antincendio moderni ed efficaci. Lei cosa ne pensa?

Per quello che ho letto e sentito, so che alle 18,20 di lunedì pomeriggio 15 aprile, l’allarme
antincendio dell’abbazia ha segnalato la presenza di fumo nel sottotetto, e quindi la possibilità che
ci fosse un incendio. Ricevuto l’allarme, uno dei guardiani dell’abbazia ha cominciato a salire le
scale verso il tetto della chiesa per andare ad ispezionare di persona il sottotetto e verificare cosa
stesse accadendo: ci ha messo sei minuti e quando è arrivato in cima non ha notato niente di
strano. Pensando a un falso allarme, è tornato verso il basso e ha confermato che fosse tutto a
posto. Venti minuti dopo la prima segnalazione, mentre Notre-Dame stava chiudendo ai visitatori,
l’allarme antincendio è suonato per la seconda volta: questa volta, due guardiani sono saliti a
verificare cosa stesse succedendo, ma alle 18,50, quando sono arrivati nuovamente in cima dopo i
6 minuti di scale necessari, le fiamme erano già troppo estese per poter intervenire ed è così che
hanno deciso di chiamare i vigili del fuoco i quali, per spegnere l’incendio hanno impiegato tutta la
notte e parte della mattina successiva.

Come mai l’allarme antincendio non ha allertato immediatamente i vigili del fuoco?
E perché il sistema antincendio richiedeva che una persona salisse fino al sottotetto
(perdendo 6 minuti di tempo) per verificare la situazione?
Inoltre, come mai non c’erano sistemi per spegnere le fiamme automaticamente o
evitarne la diffusione?
L’allarme dell’abbazia, come quasi tutti gli allarmi antincendio in Francia, non allerta
direttamente i vigili del fuoco. Per evitare che ci siano falsi allarmi e uscite inutili di mezzi e
persone, gli allarmi antincendio vengono sorvegliati da un guardiano sul posto, che ha il
compito di verificare la situazione e poi chiamare soccorsi. È un sistema ragionevole, che
però causa un allungamento dei tempi: nel caso di Notre-Dame questo allungamento era
aumentato dal fatto che per salire in cima all’abbazia, nel sottotetto, servissero circa 6
minuti di tempo. Anche nel migliore dei casi, quindi, prima che qualcuno potesse arrivare
sul posto con l’attrezzatura per spegnere un incendio, ci sarebbero voluti circa 20 minuti.
In alcuni musei o edifici particolarmente importanti come per esempio il Louvre,
volendo restare in Francia, per ridurre i rischi, c’è costantemente una pattuglia di
vigili del fuoco, a Notre-Dame era invece tutto affidato ai guardiani. Perché se tutti
sapevano che Il pericolo di incendio più grosso di Notre-Dame era proprio legato
alla struttura in legno che sosteneva il tetto della chiesa?
Su questo non saprei cosa dire. Non ne ho la minima idea. Piuttosto, l’idea che mi sono
fatto è che a mio avviso il guardiano che per primo è intervenuto ed è salito fino al tetto per
controllarlo, abbia grosse responsabilità. Infatti è probabile che abbia sottovalutato la
situazione o che non si sia accorto di qualcosa, perché un incendio da qualche parte si era
innescato ed i sensori lo avevano segnalato.
Secondo lei, sarebbe giusto indagare su un’ipotesi dolosa di questo disastro?
Mi risulta che la procura di Parigi abbia aperto un'indagine per danneggiamento colposo,
escludendo cioè il movente criminale, l'atto vandalico o quello terroristico. Particolare
attenzione viene destinata ai lavori di restauro in corso sulla cattedrale. L'ipotesi su cui si
lavora è che l'incendio divampato poco prima delle ore19,00 di lunedì 15 aprile dal tetto di
Notre-Dame, sottoposto a lavori di ristrutturazione, sia probabilmente da imputare ad un
primo focolaio causato da lavori di saldatura sul telaio di legno. Ma ora è troppo presto per
dare giudizi che sarebbero molto affrettati e forse errati. Sicuramente le indagini saranno
invece lunghe e complesse.
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CURIOSITÀ……….. a cura del gruppo Giovani scienziati
La prima immagine di un buco nero
In quella che è stata definita la foto del secolo, si vede la linea dell’orizzonte degli eventi, la
distorsione dello spazio-tempo. E' una conferma della teoria della Relatività di Einstein.
All’osservazione hanno partecipato 8 radiotelescopi di tutto il mondo.

La foto che mostra per la prima volta il confine invalicabile di un buco nero è stata 'sviluppata'
grazie all’osservazione simultanea di otto radiotelescopi in tutto il globo. Si osserva una struttura
ad anello con una regione centrale dalla quale non arrivano fotoni, ossia radiazione
elettromagnetica, nessuna forma di luce. È l'ombra del buco nero al centro di M87 (nel cuore della
galassia Messier 87), una enorme galassia a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra nel vicino
ammasso della Vergine.

Che cos’è un buco nero e com’è fatto
Immaginate un cannone che spara una palla verso l’alto, perfettamente perpendicolare al suolo.
Che cosa succede? La palla raggiunge una certa quota poi, a causa della gravità, torna indietro.
Se però il cannone riesce a sparare la palla con la giusta velocità, questa può vincere la forza di
gravità e può continuare ad allontanarsi dalla Terra senza tornare indietro. Per farlo ha raggiunto la
cosiddetta “velocità di fuga”. Ma cosa accadrebbe se collocassimo il cannone su un corpo diverso
dalla Terra, con una massa enorme, talmente grande da rendere gravitazionalmente impossibile la
fuga della palla?
Seguendo questo ragionamento, basato sulla fisica newtoniana, nel Diciottesimo secolo a scopo
puramente speculativo fu immaginata l’esistenza di un corpo con una massa così grande – e
quindi una forza di gravità – da non consentire a nulla, nemmeno alla luce, di raggiungere la
velocità di fuga. Anche se mancavano ancora concetti fondamentali introdotti dalla fisica nei primi
del Novecento, quella speculazione corrispondeva alla prima inconsapevole ipotesi sull’esistenza
dei buchi neri.
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Un buco nero è una regione dello spaziotempo (la struttura quadrimensionale dell’Universo:
lunghezza, larghezza, profondità e tempo) che possiede un campo gravitazionale così intenso che
nulla di ciò che contiene al suo interno può sfuggirgli. E quando diciamo nulla, intendiamo proprio
niente: nemmeno la luce. Per fuggire da un buco nero si dovrebbe raggiungere una velocità
superiore a quella della luce, ma siccome per quanto ne sappiamo la velocità della luce è un limite
insuperabile, nessuna particella e nessun tipo di energia può allontanarsi da quella regione dello
spaziotempo: resta tutto per sempre intrappolato al suo interno.
Il concetto di buco nero, nella sua forma oggi più condivisa e basata sulla Teoria della relatività
generale, che tra le altre cose diceva che un campo gravitazionale è una deformazione dello
spaziotempo causata dalla presenza di un oggetto con una grande massa. Semplificando molto,
potete immaginarla come un trampolino elastico sul quale mettete una palla da bowling: il telo
cede e si deforma formando una sorta di imbuto intorno alla palla. In questa analogia, il trampolino
è lo spaziotempo, mentre la palla è l’oggetto molto massiccio. Einstein teorizzò inoltre che la
velocità della luce sia una costante limite: oltre non si può andare.
Secondo la teoria della relatività è possibile calcolare per esempio che se si comprime un oggetto
sferico rendendolo ad altissima densità, questo produce una deformazione nello spaziotempo tale
da impedire a qualsiasi cosa di sfuggirgli. E siccome nulla può sfuggire, nemmeno la luce, l’oggetto
è nero, un buco nero. Nella nostra analogia di prima del trampolino, sarebbe come accendere una
torcia elettrica sull’orlo della deformazione e vedere che la luce viene attirata verso la palla da
bowling, da cui non può sfuggire.
Quindi, anche se non abbiamo conoscenze a sufficienza per descriverlo con certezza, un buco
nero possiamo immaginarlo come una sfera al cui interno è presente l’oggetto massiccio vero e
proprio. La superficie sferica segna il confine entro il quale si verificano le condizioni per cui niente
può sfuggire, o tornare indietro se è finito nel buco nero: questa sfera è detta “orizzonte degli
eventi”. L’oggetto massiccio che si trova al centro della sfera, e che crea la deformazione nello
spaziotempo, è invece definito “singolarità”: ha questo nome perché non ne conosciamo le
caratteristiche, anche se sappiamo che sono diverse da quelle che regolano il comportamento
della materia per come la conosciamo. È inoltre ipotizzato che la densità della singolarità sia tale
da tendere all’infinito. Non possiamo sapere che cosa succede entro i confini dell’orizzonte degli
eventi, perché niente al suo interno può sfuggire per raggiungere un osservatore esterno.
Ciò che cade nel buco nero resta nel buco nero.
24

GIOCANDO CON LE SCIENZE

a cura di Celeste Farago 1 Bss
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PAROLE AI GIOVANI di Federica Pocci 2 Bss

RICHARD FEYNMAN

Richard Feynman (1918-1988) Nato l'11 Maggio 1918 a Far Rockaway, Queens, New York. Un uomo dalla
personalità e genialità straordinarie. E' stato definito uno dei più grandi fisici teorici del XX Secolo. Un insegnante dalle
grandi qualità. Si laurea alla Princeton University. Subito dopo lavora per il Governo a Los Alamos alla costruzione della
prima bomba atomica. In seguito trova un nuovo modo per fomulare la Meccanica Quantistica e l'Elettrodinamica
Quantistica attraverso gli Integrali di Feynman. Inoltre utilizza un approccio originalissimo e personale alla comprensione
delle leggi fisiche e riconosce l'importanza della visualizzazione per la comprensione dei fenomeni fisici e per la
divulgazione scientifica. I diagrammi da lui pensati e che portano il suo nome ( i famosi Diagrammi di Feynman) sono il
risultato di una riuscita ricerca di visualizzazione dei complessi eventi dell'Elettrodinamica Quantistica. Nel 1965 ottiene il
premio Nobel per la Fisica, unitamente a Tomonaga e Schwinger, proprio per il lavoro svolto nell'ambito
dell'Elettrodinamica Quantistica (abbrev.QED). Muore il 15 febbraio 1988 a Los Angeles, California.

CITAZIONI
„La nostra immaginazione è tesa al massimo; non, come nelle storie fantastiche, per immaginare
cose che in realtà non esistono, ma proprio per comprendere ciò che davvero esiste.“

“Un albero è fatto essenzialmente di aria e di sole. Quando brucia torna ad essere aria e nel calore
della fiamma ci ridà il calore fiammeggiante del sole che era stato imprigionato per convertire l’aria
in albero.”
„Sono fatto così: voglio sempre capire.“
„Non so che cosa non va nella gente: non imparano usando l'intelligenza, ma solo meccanicamente
o giù di li. Il loro sapere è così fragile.“
Richard Feynman

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI:
Parli...AMO di SCIENZE
IL GIORNALE DEL “ GRUPPO GIOVANI SCIENZIATI” dell’I.I.S. “Don Geremia Piscopo” di Arzano (NA)
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