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IL PERSONAGGIO….  
A cura di Rachele Caiazza 1 Aia e del Prof. Antonio Telese 

 
Enrico Fermi 

 
 

 
 

Enrico Fermi (1901-1954) È tra i più noti scienziati al mondo principalmente per gli studi teorici e 
sperimentali nell’ambito della meccanica quantistica, e in particolare nella fisica nucleare. 
 
 
 
“Ci sono soltanto due possibili conclusioni:  
Se il risultato conferma le ipotesi, allora hai 
appena fatto una misura.  
Se il risultato è contrario alle ipotesi, allora 
hai fatto una scoperta.”     
 
                                            Enrico Fermi 
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LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    
 

 
ACQUA OSSIGENATA  
 
E' un noto liquido senza colore,  

solubilissimo ed inodore,  

che dal biossido di bario è dato  

se col cloridrico vien combinato.  

Ha come formula H2O2  

che svela subito le doti sue,  

perch'è quell'atomo dell'acqua in più  

che ad essa prodiga tante virtù:  

è infatti energica come ossidante,  

poiché l'ossigeno cede all'istante  

e a questo il classico suo nome deve.  

N'han tracce minime l'aria e la neve.  

Gli usi a cui s'applica sono parecchi,  

come il restauro dei quadri vecchi, 

poiché moltissime pitture a base 

di piombo oscuransi dal tempo invase; 

quadri vecchissimi che, appesi al muro,  

pian piano formano nero solfuro  

di piombo, ch'essere sol può imbiancato 

mercé l'ossigeno, dando il solfato.  

Gli effetti magici si vedon pure  

nelle biondissime capigliature.  
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IN EVIDENZA…..   a cura del “gruppo giovani scienziati” 

SVILUPPO SOSTENIBILE                                                                                                 
Nelle ultime lezioni tenute dal nostro docente di Scienze della Terra e Biologia, il Prof. Antonio 
Telese, siamo stati invitati a riflettere su problematiche volte a sensibilizzarci ad uno sviluppo 
sostenibile economico, sociale, ma soprattutto ambientale. Infatti queste tre componenti 
garantiscono benessere e progresso per gli abitanti del pianeta e per le future generazioni. In 
particolare abbiamo affrontato il problema dei rifiuti. Le quattro parole fondamentali che devono 
stare alla base del nostro rapporto con i rifiuti sono: • Riduzione: per produrre meno rifiuti; • 
Riutilizzo: per utilizzare più volte un oggetto prima di gettarlo via; • Riciclo: per trasformare 
nuovamente il materiale; • Recupero: per valorizzare il rifiuto come una risorsa per ricavare 
energia. Come ricorda Papa Francesco nella sua storica enciclica “laudato si” dedicata 
all’ecologia: “di fronte alla sfida di un pianeta sostenibile dobbiamo sentirci tutti in causa, adottando 
stili di vita ambientalmente corretti ponendoci, innanzitutto, il problema etico dello spreco di risorse, 
a fronte di una grande parte del mondo che non ha quelle possibilità di cui noi oggi godiamo”. 
Abbiamo un enorme lavoro davanti, principalmente culturale. Siamo proprio noi giovani i veri 
educatori all’interno della famiglia e dell’intera società! In un mondo in cui lo spreco ci sta pian 
piano soffocando, molti oggetti considerati da noi inutili e superflui, in realtà, possono avere una 
seconda vita, una seconda chance. Basti pensar per esempio che con 27 bottiglie di plastica si 
può realizzare una maglia di pile. Attraverso il riciclaggio non solo si risparmierebbe 
economicamente ed energeticamente, ma principalmente si limiterebbe l’inquinamento ambientale. 

Sostenibilità ambientale: preoccupazioni e soluzioni 

 

Il tema della sostenibilità ambientale è al centro dell’attenzione da qualche anno ormai, 
attualmente quali sono le tematiche più sentite dagli italiani?                                                   
Secondo gli italiani, i problemi che interessano tutta la popolazione, sono il riscaldamento 
globale (75%) a parimerito dell’inquinamento dei mari e degli oceani (75%), quest’ultima tematica è 
percepita maggiormente dai giovani (18-24 anni, 89%). Segue lo smaltimento dei rifiuti con solo 1 
punto di differenza (74%) e l’inquinamento atmosferico (69%).                              La graduatoria 
cambia leggermente pensando ai problemi ambientali che affliggono principalmente l’Italia. Infatti 
lo smaltimento dei rifiuti (83%) è la prima e principale preoccupazione, e secondo un italiano su 
due andrebbe affrontato come priorità. Al secondo posto troviamo l’inquinamento atmosferico, ma 
con un distacco di venti punti (63%), questo tema è maggiormente avvertito dagli over 55 anni 
(69%) e dagli abitanti del Nord Ovest (72%). 
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Chi ha la responsabilità di salvaguardare il nostro pianeta? E chi si sta occupando di questo tema? 
3 persone su 4 ritengono che l’ambiente sia responsabilità di tutti i cittadini e che quindi tutti 
dovrebbero occuparsi dei problemi ambientali, a pensarla in questo modo sono soprattutto i 
giovanissimi (18-24 anni) e gli abitanti del Nord Ovest. Questa responsabilità sembra che debba 
essere condivisa con lo Stato e i politici (72%) e l’Unione Europea (57%). È inoltre interessante 
che un italiano su due pensi che anche le aziende abbiano questa responsabilità. Mentre solo uno 
su tre cita le associazioni ambientali (come ad esempio il WWF) o l’ONU, che emergono 
maggiormente tra i più giovani.                                                                                                                              
Chi si deve occupare dell’ambiente sta facendo abbastanza solo secondo il 24% degli italiani, ma 
se si pensa alle proprie responsabilità, il 62% degli italiani ritiene che egli stesso stia facendo 
abbastanza per proteggere il pianeta. 

E cosa fanno gli italiani per salvaguardare il pianeta?                                                                       
Putroppo nessuna azione è messa in atto dalla totalità della popolazione, nemmeno un piccolo 
gesto come spegnere la luce quando si esce da una stanza (77%) o chiudere il rubinetto 
dell’acqua quando ci si lava i denti (66%).                                                                                                
Inanzitutto la raccolta differenziata è la responsabilità più condivisa: l’83% degli italiani sostiene di 
farla, la percentuale aumenta tra chi ha più di 55 anni (89%), ma diminuisce al Sud Italia (77%). 
Tra le altre azioni più citate emerge che il 75% degli italiani evita di sprecare il cibo, il 71% usa i 
sacchetti riutilizzabili (ad esempio quelli di stoffa), il 56% non stampa i documenti se non 
necessari e il 54% evita l’utilizzo di oggetti di plastica monouso.                                                                           
C’è anche una buona parte degli italiani che dichiara di aver sostenuto delle associazioni 
impegnate nella salvaguardia dell’ambiente (ad esempio facendo donazioni o la tessera 
associativa). Il WWF è sostenuto dal 22% degli italiani, Legambiente e il F.A.I. (Fondo per 
l’Ambiente Italiano) dall’11%, Greenpeace dal 10% e l’OIPA (Organizzazione Internazionale 
Protezione Animali) dal 4%. 

Infine abbiamo chiesto agli italiani se secondo loro possa essere necessario un incentivo/ un 
premio per fare in modo che le persone si impegnino a mettere in pratica delle azioni per la 
protezione dell’ambiente.                                                                                                                             
Secondo un italiano su due, sì, le persone ne hanno bisogno. Ad esempio il 74% degli italiani 
sostiene che una riduzione delle tasse per chi fa la raccolta differenziata potrebbe essere un 
incentivo, oppure una riduzione di costi delle bollette per chi evita di sprecare acqua o 
corrente (62%), ma anche dei prezzi agevolati per i prodotti con confezioni ecosostenibili (60%). 
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 UNA LARVA CONTRO L’INQUINAMENTO (scoperta di una scienziata italiana)                                
a cura del “gruppo giovani scienziati” 

 

Una scoperta casuale ha rivelato la capacità di una larva di nutrirsi di plastica. La comune 
tarma della cera è in grado di metabolizzare il polietilene e potrebbe ora essere impiegata 
per ridurre l’inquinamento.                                                                                                                        
Gli scienziati europei hanno scoperto una larva che mangia i sacchetti di plastica, il che 
potrebbe significare aver trovato una maniera naturale per combattere l’inquinamento, 
causato da questo materiale che ha tempi lunghissimi di decomposizione.                                                     
La scoperta è avvenuta quando Federica Bertocchini, dell’Istituto di Biomedicina e 
Biotecnologia di Cantabria, in Spagna, pulendo le larve che vivevano come parassite della 
cera delle api in uno degli alveari, dopo averle poste temporaneamente in un sacchetto di 
plastica, ha notato, che dopo poco tempo, sono apparsi sul sacchetto dei forellini. La 
scienziata ha provato allora a mettere insieme circa 100 larve a contatto con dei sacchetti 
di plastica. In soli 40 minuti sono comparsi i primi fori, e in meno di 12 ore erano stati 
“divorati” 92 milligrammi di polietilene. Federica Bertocchini ha sottolineato che la cera è 
«un polimero, una specie di plastica naturale con una struttura simile al polietilene», il che 
vuol dire che la decomposizione della cera d’api e della plastica a opera delle larve 
avviene secondo un processo chimico simile. Per mangiare la plastica le larve utilizzano 
infatti lo stesso enzima usato per nutrirsi della cera d’api.                                                                  
“Se un solo enzima è responsabile di questo processo chimico, la sua riproduzione in 
grande scala con metodi biotecnologici potrà essere possibile”. Secondo gli scienziati 
infatti il prossimo passo sarà proprio capire quale enzima è responsabile di questo 
processo chimico e una volta individuato sarà possibile riprodurlo su larga scala  per 
renderlo utilizzabile. 
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ALLARME AMBIENTALE: è in pericolo la barriera corallina                             
a cura del “gruppo giovani scienziati” 

La barriera corallina è una formazione tipica dei mari e oceani tropicali, composta da 
formazioni rocciose sottomarine biogeniche costituite e accresciute dalla sedimentazione 
degli scheletri calcarei dei coralli, animali polipoidi facenti parte della classe antozoa, 
phylum Cnidaria. Questo tipo di ambiente è unico in quanto le barriere hanno creato delle 
isole e delle lagune in mari profondi, modificando sia il fondo sia le coste (ricoperte di 
sabbia finissima, frutto dell'erosione marina sui coralli e dell'azione di alcuni pesci che si 
cibano dei polipi). La barriera corallina fa parte di una piattaforma carbonatica, e 
generalmente ne costituisce la fascia marginale verso mare. Verso terra è spesso (ma non 
necessariamente) separata dalla costa da lagune poco profonde. Le barriere sono 
minacciate, direttamente o indirettamente, dall'attività umana. Pesca a strascico e ancore 
possono danneggiarle significativamente, mentre l'uso indiscriminato (fortunatamente 
bandito anni fa) del veleno per stordire i pesci e il commercio in acquariofilia ha causato in 
alcune zone una morìa a macchia di leopardo dei polipi che si trovavano nella zona.                                                                            
Un altro grande pericolo è quello dello sbiancamento dei coralli e del loro deterioramento 
che sta mettendo a rischio l’ecosistema dell’arcipelago. Con il termine «sbiancamento dei 
coralli» (in inglese coral bleaching), si intende il deterioramento degli organismi e degli 
ecosistemi che popolano la barriera. Il fenomeno colpisce la simbiosi tra i polipi del corallo 
e alcune alghe unicellulari fotosintetizzanti, quando la barriera subisce uno stress 
eccessivo, i polipi del corallo espellono l’alga simbiotica, facendo assumere alla struttura la 
colorazione bianca pallida da cui deriva il nome del fenomeno. Questo processo è, di per 
sé, reversibile. Non sempre si traduce nella morte definitiva dell’area colpita.                                              
Le cause di questa propagazione sono rintracciabili in una maggiore attività umana nelle 
zone colpite. Il surriscaldamento globale e l’elevata presenza di sostanze inquinanti 
nell’acqua ad opera dell’uomo sono ad oggi i due principali indiziati. Alcuni esperti 
sostengono che l’aumento dello sbiancamento dei coralli sia dovuto in parte alla pesca 
sempre più aggressiva che avviene in queste aree. Il problema ambientale del coral 
bleaching non produce solamente danni all’ecosistema, ma interessa direttamente 
l’economia dell’arcipelago, in quanto gran parte del guadagno delle zone interessate è 
frutto di attività commerciali derivanti principalmente dalla pesca e dal turismo. Questo 
fenomeno, se non arginato, rischia di danneggiare non solo interi ecosistemi ma anche 
tutti quei paesi che vivono grazie alla loro presenza.  
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LE NOSTRE RUBRICHE      

        
NON TUTTI SANNO CHE…  

 
I VULCANI a cura di Maria Visconti 1 Bgc 
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GLI AMBIENTI AGRICOLI a cura del “gruppo giovani scienziati” 

 

L'agricoltura ha rappresentato la più importante attività economica per oltre diecimila anni 
e, sebbene il processo di industrializzazione abbia ridotto in modo significativo il suo ruolo 
in vaste regioni del mondo, oltre il 40% della popolazione attiva totale, è ancora occupato 
direttamente nelle attività agricole e pastorali. Questo dato nasconde però le forti 
differenze esistenti fra il nord ed il sud del mondo: nell'America Settentrionale, in Gran 
Bretagna e generalmente nel nord Europa gli addetti all'agricoltura non superano il 5% 
della popolazione attiva, il settore è fortemente meccanizzato, altamente produttivo e 
sensibile alle innovazioni. Al contrario, nel sud del mondo l'agricoltura rappresenta la 
principale attività economica, impiega anche fino all'80% della forza-lavoro. 

I SISTEMI AGRICOLI 

In base alle diverse scelte colturali, alle rese per ettaro, alle tecniche utilizzate, alla 
destinazione dei prodotti e, infine, ai modi di conduzione adottati si possono individuare su 
scala mondiale differenti tipi di agricoltura. 
 
La monocoltura e la policoltura. Nel primo caso la specializzazione colturale è estrema, 
su vasti spazi domina la coltivazione di una sola specie. Nel secondo caso invece, anche 
nell’ambito di una stessa azienda, si riscontra una varietà di colture più o meno forte. I 
paesaggi policolturali danno origine a colture in cui, su un appezzamento di terreno 
coesistano due o più specie diverse. 

L'agricoltura intensiva. L'agricoltura intensiva tende a sfruttare al massimo la fertilità dei 
suoli ed ha come fine le alte rese per ettaro. Infatti, per coltura intensiva si intente uno 
sfruttamento del terreno al massimo delle sue potenzialità e del suo rendimento, sia in 
termini di spazio che di coltivazione. 
Alle origini, la coltura intensiva si basa sulla fertilità di alcuni suoli, associata a climi 
favorevoli, il che rende possibile ottenere elevate rese. Come contropartita, sono richieste 
maggiori cure e maggiori risorse - p.es. più acqua per l'irrigazione o più personale per la 
raccolta. Il maggiore sfruttamento è dato dall'utilizzo di nuovi macchinari e innovazioni 
tecnologiche che rendono più rapidi i processi agricoli e innovazioni nell'agronomia che 
rendono più fertile e quindi più redditizio il terreno. L'agricoltura intensiva è praticata su 
aree ridotte, coltivate con l'uso della tecnologia e investimenti capitali per utilizzare al 
meglio le capacità del suolo. Per questo motivo, lo sviluppo agricolo di tipo intensivo è 
considerato più avanzato di quello estensivo perché implica l'utilizzo di nuove tecnologie e 
nuove tecniche. 
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L'agricoltura estensiva. Viceversa, l'agricoltura è estensiva nel caso in cui le rese per 
ettaro sono modeste e gli incrementi di produzione sono sostenuti dal continuo aumento 
delle aree coltivate. La scelta estensiva può dipendere sia dalla scarsa fertilità dei suoli e 
dai bassi livelli di capitale investito, come nel caso africano, sia dall'elevata disponibilità di 
superficie agricola utile, in grado di assicurare una produzione consistente anche in 
presenza di rese per ettaro limitate. Quindi, la coltura estensiva è tipica delle grandi 
estensioni di coltivazioni. Nell'agricoltura estensiva si fa scarso uso di macchinari e gli 
investimenti sono minimi. I suoli necessariamente devono essere molto estesi, e spesso 
una parte di essi è lasciata a riposo (maggese) o adibita al pascolo.  

 

Agricoltura estensiva : Poca resa, ma tanto terreno coltivabile > guadagno.                                                            
Agricoltura intensiva : Resa elevata, ma poco terreno coltivabile > guadagno.                                                   
Monocoltura : Tecnica che consiste nell’adibire vaste zone di territorio alla coltura di un’unica specie. 

L'agricoltura familiare e quella commerciale. Se la produzione agricola è destinata al 
consumo diretto, familiare o comunque locale, si ha un'agricoltura di sostentamento o di 
sussistenza, condotta con tecniche tradizionali e scarsamente produttiva. Quando, invece, 
la produzione è destinata al mercato si ha un'agricoltura commerciale; il fine in questo 
caso è produrre per vendere e massimizzare i profitti. 
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L’impatto antropico a cura di Musella, Migliuolo, Volpe e Pocci 2 Bmm 
 

L'impatto antropico cioè l’insieme di effetti che le attività dell’uomo hanno sull’ambiente 
che lo circonda, ha infatti raggiunto nell’ultimo secolo una velocità e profondità di influenza 
senza precedenti nella storia naturale. Gli effetti stanno cambiando l’aspetto del nostro 
pianeta con conseguenze potenzialmente disastrose. l’uomo modifica il territorio in cui si 
trova per renderlo più confortevole e avvicinarlo alle sue esigenze, per esempio 
l'agricoltura è alla costante ricerca di terreni adatti alla coltivazione. Quest’attività condotta 
in aree limitrofe alle zone desertiche ha velocizzato enormemente il processo naturale di 
desertificazione. 

 

 
Le coltivazioni intensive, combinate agli sforzi tesi all’approvvigionamento di legname, 
hanno pure innescato una sempre più veloce deforestazione,le grandi foreste pluviali del 
Sud America e dell’Africa Centrale infatti ospitano da sole circa la metà delle specie 
viventi sul nostro pianeta. 
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Effetto-Serra 
 

ll cosiddetto " effetto-serra " viene prodotto dall'azione di molti gas, immessi, in quantità 
crescente, nell'atmosfera: metano, ossido d'azoto, anidride carbonica. Quest'ultima ha una 
funzione necessaria poiché permette alla Terra di conservare una parte del calore che le 
proviene dal Sole, ma negli ultimi tempi, la sua quantità nell'aria è sensibilmente 
aumentata a causa della progressiva deforestazione subita da alcune vaste aree del 
Pianeta e della combustione di carbon fossile, petrolio, metano, ed altri gas generati dai 
sistemi di produzione agricoli ed industriali. Secondo la teoria dell'effetto serra, infatti, 
come conseguenza della maggior presenza di gas ad effetto serra in atmosfera, 
aumenterebbe la desertificazione di vasti territori delle regioni equatoriali e tropicali, 
nonché, nel caso di surriscaldamento dovesse accentuarsi, il rischio di un possibile futuro 
innalzamento del livello del mare, a causa dello scioglimento dei ghiacci polari, con effetti 
catastrofici. 
 

 
 

 
Inquinamento da petrolio 

La maggior parte dei mari del mondo è inquinata da petrolio. Il  Mediterraneo è il mare a 
più alto livello di inquinamento da petrolio perché, Attualmente alcune petroliere vengono 
lavate con l'acqua di mare, riversandone milioni di tonnellate di nafta. Ma altra causa di ciò 
è dovuto agli scarichi che troviamo nei porti, nei punti di carico e scarico e nei cantieri di 
demolizione navale. Molto spesso gli idrocarburi vengono versati in mare dalle raffinerie 
poste vicino alle coste, a causa di piccole ma incontenibili perdite che diventano ingenti se 
si protraggono nel tempo. essendo un mare chiuso, le acque si rinnovano lentamente. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mediterraneo
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Inoltre l'acqua può raggiungere il mare non solo attraverso i fiumi ma anche passando dal 
suolo, dopo essersi infiltrata ed aver raggiunto una falda acquifera. Quindi, è facilmente 
intuibile che l'acqua si può inquinare non solo tramite i fiumi ma anche con i prodotti 
inquinanti del suolo. Un'importante causa dell'inquinamento delle acque e in particolare 
delle acque dolci sono gli scarichi di materiale organico. In ordine di priorità, le principali 
fonti sono: 
• Reflui fognari civili e domestici: sono rappresentati dai residui derivanti dalle 
attività domestiche di tutti i giorni: lavaggi, cucina, ecc. I corsi d'acqua spesso sono ridotti a 
fogne a cielo aperto, dato che in essi vengono riversati liquami e scarichi di ogni tipo. 
• Allevamento: per gli allevamenti di animali il contributo inquinante è dato dai 
liquami che contengono nitrati 
• Industria: l'industria impiega moltissima acqua per: produrre una merce, lavare i 
prodotti finiti e le attrezzature, raffreddare i macchinari; l'acqua poi viene rigettata molto 
spesso nelle acque superficiali senza un trattamento adeguato. 
• Agricoltura: le moderne pratiche agricole che usano fitofarmaci e concimi chimici 
in dosi eccessive causano apporti eccessivi di agenti inquinanti che con il dilavamento 
passano nelle falde acquifere e nei fiumi. 
 
 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acque_reflue
https://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Industria
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
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ATTIVITA’ CLIL di SCIENZE in lingua inglese  
Estrazione del DNA (DNA Extraction) a cura del “Gruppo Giovani Scienziati del Don Geremia Piscopo”                                                                                                                                                           

LET’S HAVE A LOOK AT OUR DNA 

 

OBJECTIVE OF THE EXPERIENCE To extract the DNA-cells from the oral mucous and 

to break their membrane, in order to show how is possible to see, also with the naked eye, 

the DNA filaments.  

THEORIC INTRODUCTION   The DNA (Deoxyribonucleic Acid) is an organic compound, 

made up of a complex molecule that can be found in every cell of the body: most DNA is 

located in the cell nucleus (nuclear DNA) but it can be also found in the mitochondria. 

It can be considered the hereditary material in humans and almost all other organisms: it’s 

composed by two double helical filaments (only visible with an electron microscope) that 

contain the genetic code, in other words the required information for heredity. The 

information in DNA is stored in a very particolar way: as a code, made up of four chemical 

bases: adenine, guanine, cytosine and thymine.  

MATERIALS, EVERYTHING ONE NEEDS - a small capped transparent container  - a 

beaker - a teaspoon  - water - salt - washing-up liquid - iced denaturated alcohol (although 

it is iced, it isn’t solid, because the freezing point of alcohol is lower than the temperature 

reached in the freezer)  
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PROCEDURE  Pour some water in the beaker, add one  teaspoon of salt and blend until the salt 

has completely melted.   

Then add a very small amount of washing-up liquid in the beaker and mix gently, until everything is 

well-blended.  

Rinse your mouth with some water, gargling energetically, without spitting out or swallowing, for 

about 2 minutes.  

Spit out the water into a small transparent container, then add one teaspoon of the previously 

prepared mixture.  

Take the iced denaturated alcohol and add carefully a small amount of this in the container.   

Close the container with his lid and shake it gently to blend well all the elements of the mixture.  

Now the DNA filaments are ready to be observed.  

RESULTS OBTAINED WITH THE EXPERIMENT At the end of the experiment everybody 

of us had the possibility to observe his mixture in the container. We were able to see our 

own DNA filaments, that were white and really thin. Only someone couldn’t distinguish 

them, due to the fact that they hadn’t conducted the experiment properly.  

OBSERVATIONS It’s important to shake very powerfully the water in your mouth, 

otherwise the cells of the mucous membrane won’t be extracted properly and you won’t be 

able to observe the DNA filaments.  During the procedure, if the mixture is blended too 

energetically, may appear some bubbles that could alter the success of the experiment. 

Don’t pour too much alcohol in the mixture: if the filaments at the end are not visible, it is 

always possible to add some more, but if it’s too much, it may be necessary to restart the 

experiment.  

 CONCLUSIONS Gargling, some saliva and some cells of the oral mucous have been 

extracted from our mouth. Our cells are protected by a membrane: the washing-up liquid 

helped to break this membrane and consequentially the DNA has been released in the 

mixture. By adding iced denaturated alcohol, the DNA-particels have joined in filaments: these 

filaments are visible to the naked eye, so we have been able to observe them. I think this is an 

interesting experiment, because it’ really easy to do and the materials/ingredients are quite 

common to find in our house, too. Following some simple steps we are able to observe our 

DNA filaments even without using a microscope, and to my opinion this is extraordinary. 
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TRADUZIONE                                                                                                                   
DIAMO UNO SGUARDO AL NOSTRO DNA                                                          

OBIETTIVO DELL'ESPERIENZA Estrarre le cellule del DNA dalla mucosa orale e 

rompere la loro membrana, al fine di mostrare come è possibile vedere, anche ad occhio 

nudo, i filamenti di DNA.                                                                                                                                          

INTRODUZIONE TEORICA Il DNA (acido desossiribonucleico) è un composto organico, 

costituito da una molecola complessa che può essere trovata in ogni cellula del corpo: la 

maggior parte del DNA si trova nel nucleo cellulare (DNA nucleare) ma si trova anche nel 

mitocondri. Può essere considerato il materiale ereditario nell'uomo e in quasi tutti gli altri 

organismi: è composto da due doppi filamenti elicoidali (visibili solo al microscopio 

elettronico) che contengono il codice genetico, in altre parole le informazioni richieste per 

l'ereditarietà. Le informazioni nel DNA sono memorizzate in un modo molto particolare: 

come codice, composto da quattro basi chimiche: adenina, guanina, citosina e timina.                                                            

MATERIALI, DI CUI SI HA BISOGNO - un piccolo contenitore trasparente ricoperto - un 

becher - un cucchiaino - acqua - sale - liquido per piatti - alcool denaturato ghiacciato 

(anche se è ghiacciato, non è solido, perché il punto di congelamento dell'alcool è inferiore 

rispetto alla temperatura raggiunta nel congelatore).                                                                        

PROCEDURA Versa dell'acqua nel becher, aggiungi un cucchiaino di sale e mescola fino 

a quando il sale non si è completamente sciolto.                                                                   

Quindi aggiungi una quantità molto piccola di detersivo per piatti nel becher e mescola 

delicatamente, fino a quando tutto è ben miscelato.                                                          

Sciacquare la bocca con un po 'd'acqua, gargarismi energicamente, senza sputare o 

deglutire, per circa 2 minuti.                                                                                                                  

Sputa l'acqua in un piccolo contenitore trasparente, quindi aggiungi un cucchiaino di 

miscela precedentemente preparata.                                                                                                  

Prendi l'alcool denaturato ghiacciato e aggiungi attentamente una piccola quantità di 

questo nel contenitore.                                                                                                                            

Chiudi il contenitore con il coperchio e scuotilo delicatamente per mescolare bene tutti gli 

elementi della miscela.                                                                                                                              

Ora i filamenti di DNA sono pronti per essere osservati. 
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RISULTATI OTTENUTI CON L'ESPERIMENTO 

 Alla fine dell'esperimento ognuno di noi ha avuto la possibilità di osservare la sua miscela 

nel contenitore. Siamo stati in grado di vedere i nostri filamenti di DNA, che erano bianchi 

e molto sottili. Solo qualcuno non è stato in grado di distinguerli, a causa del fatto che non 

avevano condotto l'esperimento correttamente. 

 OSSERVAZIONI È importante scuotere potentemente l'acqua della bocca, altrimenti le 

cellule della mucosa non verranno estratte correttamente e non sarà possibile osservare i 

filamenti di DNA. Durante la procedura, se la miscela viene miscelata in modo troppo 

energico, possono apparire delle bolle che potrebbero alterare il successo 

dell'esperimento. Non versare troppo alcool nella miscela: se i filamenti alla fine non sono 

visibili, è sempre possibile aggiungerne un po 'di più, ma se è troppo, potrebbe essere 

necessario riavviare l'esperimento. 

 CONCLUSIONI Dalla nostra bocca sono stati estratti gargarismi, un po 'di saliva e alcune 

cellule della mucosa orale. Le nostre cellule sono protette da una membrana: il liquido di 

lavaggio ha contribuito a rompere questa membrana e di conseguenza il DNA è stato 

rilasciato nella miscela. Aggiungendo alcool denaturato ghiacciato, le particelle di DNA si 

sono unite nei filamenti: questi filamenti sono visibili ad occhio nudo, quindi siamo stati in 

grado di osservarli. Penso che questo sia un esperimento interessante, perché è davvero 

facile da fare e anche i materiali / ingredienti sono abbastanza comuni da trovare in casa 

nostra. Seguendo alcuni semplici passaggi siamo in grado di osservare i nostri filamenti di 

DNA anche senza usare un microscopio, e secondo me questo è straordinario. 
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I NOSTRI MOMENTI……                                                                                                         
Bellissima esperienza con la “FONDAZIONE VERONESI” nel convegno sul tema:                                                   
“PREVENZIONE E VACCINI” organizzato dalla Prof.ssa Anita De Lucia 
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ALUNNI DELLA 4Ass e 4Bss ALL’OSPEDALE MONALDI PER PORTARE UN 
SORRISO A CHI E’ IN ATTESA DI UN TRAPIANTO…….. 
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      OPEN DAY 2019/2020 
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LE NOSTRE INTERVISTE  a cura del Gruppo “Giovani Scienziati” e del Prof. Antonio Telese    

Intervista sulla raccolta differenziata   

 1) Lei pratica la raccolta differenziata?  

 S I    

 NO  
 

2) Secondo lei nella nostra città è facile praticare la raccolta differenziata? 

  S I    

 NO  
  

3)  Secondo lei perché la raccolta differenziata è praticata solo da pochi cittadini?  

 I c a s s on e tti p e r d iffe re n zia re  n e lle  s tra d e  s o n o  in s u ffic ie n t i  

 Gli o p e ra to ri n o n  fa nn o  b e n e  il p rop rio  la vo ro   

 I cittadini non hanno senso civico  

 Il c om une  n on  fa  a b b a s ta n za  p e r s tim o la re  la  ra c c o lta  d iffe re n zia ta  d e i r ifiu t i  

 Tu tte  le  p re c e d e nti  

 Non  lo  s o   
  

4) Lei è favorevole  alla raccolta differenziata “PORTA A PORTA”?  

 S I  

 NO  
  

5) Quali sono le materie prime che lei ricicla?  

 P LAS TICA  

 VETRO  

 ALLUMINIO  

 CARTA  
 

 6) Sa cosa è il COMPOST  

 S I  

 NO  

 (Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della bio-ossidazione e dell'umificazione di un misto di materie 
organiche, ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: 
presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione). 
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 7) Conosce i colori dei vari contenitori della raccolta differenziata?  

 S I  

 NO  

 NON TANTO BENE  
    

8) E' a conoscenza del fatto che in base alla normativa vigente la raccolta differenziata dei rifiuti dovrebbe entro 
breve tempo raggiungere almeno il 65%?  

 S I  

 NO  
 

9) A cosa serve secondo lei la raccolta differenziata?  

 S e rve  p e r fa r d ive n ta re  la  c ittà  p iù p u lita   

 S e rve  p e r r iu tilizza re  i m a te ria li e  p e r c re a re  n uovi p ro do tt i  

 S e rve  p e r s a lva g u a rd a re  l’a m b ie n te 

 Non  lo  s o   
  

10)  L'olio esausto lei come lo smaltisce?  

 Lo  bu tto  n e l la va n d ino 

 Lo  po rto  n e ll' is o la  ecologica  

 Lo  bu tto  n e i c a s s on e tt i a d a tti d is lo c a ti n e lla  c ittà   
 

 11)  Sa dove si butta il tappo a vite dei barattoli di vetro? 

  Ne l c on te n ito re  d e l m e ta llo   

 Non  lo  s o   

 In s ie m e  a l b a ra tto lo  d i ve tro   
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Risultati dell'indagine (30 intervistati) 

1) Lei pratica la raccolta differenziata?  

           Il 77% ha risposto di SI  il 23% ha risposto NO  
  

2) Secondo lei nella nostra città è facile praticare la raccolta differenziata?  

Il 70% ha risposto di NO il 30 % di SI  
  

3)  Secondo lei perché la raccolta differenziata è praticata solo da pochi cittadini?  

 I c a s s o n e tti p e r d iffe re n zia re  n e lle  s trad e  s o no  in s u ffic ie n ti (12%)  

 Gli o p e ra to ri n o n  fa nn o  b e n e  il p rop rio  lavo ro (0%) 

  I cittadini non hanno senso civico (22%)  

 Il c o m une  no n  fa  a b b a s ta n za  p e r s tim o la re  la  ra c c o lta  d iffe re n zia ta  d e i rifiu ti (0%) 

 Tu tte  le  p re c e d e n ti (33%)  

 No n  lo  s o (33%)  
  

4) Lei è favorevole  alla raccolta differenziata “PORTA A PORTA”?  

                 Il 77% ha risposto di SI il 23% di NO  
  

5) Quali sono le materie prime che lei ricicla?  

 P LAS TICA         (66%)  

 VETRO         (66%)  

 ALLUMINIO        (50%)  

 CARTA         (66%)  
  

6) Sa cosa è il COMPOST  

  Il 70% ha risposto di SI il 30 % di NO  
 

 7) Conosce i colori dei vari contenitori della raccolta differenziata?  

 Il 60 % ha risposto di SI il 33 %  ha risposto “NON TANTO BENE”  il 7%  ha   risposto   NO  
 

8) E' a conoscenza del fatto che in base alla normativa vigente la raccolta differenziata dei rifiuti 
dovrebbe entro breve tempo raggiungere almeno il 65%?  

           Il 70% ha risposto di SI il 30% di NO  
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9) A cosa serve secondo lei la raccolta differenziata?  

 S e rve  p e r fa r d ive n ta re la città più pulita (30%) 

 S e rve  p e r riu tilizza re  i m a te ria li e  p e r c re a re  n uo vi p ro d o tti (10%)  

 S e rve  p e r s a lva g ua rd a re  l’a m b ie n te  (60%)  

 No n  lo  s o (0%)  
  

10)  L'olio esausto lei come lo smaltisce? 

  Lo  b u tto  n e l lavandino (70%)  

 Lo  po rto  n e ll'is o la  e c o lo g ica (30%)  

 Lo  b u tto  n e i c a s s o n e tti a d a tti d is lo c a ti n e lla  c ittà  (0%)  
  

11)  Sa dove si butta il tappo a vite dei barattoli di vetro?  

 Ne l co n te n ito re  d e l m e ta llo  (55%)  

 No n  lo  s o  (30%)  

 In s ie m e  a l b a ra tto lo  d i ve tro  (15%)  
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CURIOSITÀ………..                                                                                                                                                   

BUCO NELL’OZONO a cura di Tambaro D.,Di Lauro, Grimaldi e Tambaro A. 2 Bmm 
 
La riduzione dell'ozonosfera e il buco dell'ozonosfera sono due fenomeni connessi con 
la riduzione dell'ozono stratosferico, intendendosi con essi rispettivamente: 
• il calo lento, relativamente stabile e globale dell'ozono stratosferico totale ovvero 
nell'ozonosfera dai primi anni '80 in poi; 
• il molto più potente, ma intermittente fenomeno della riduzione dell'ozono 
delle regioni polari terrestri, quello a cui più propriamente ci si riferisce quando si parla di 
"buco dell'ozono", in realtà un assottigliamento marcato dello strato stesso. Lo strato di 
ozono è uno schermo fondamentale per l'intercettazione di radiazioni letali per 
la vita sulla Terra, e la sua formazione avviene principalmente nella stratosfera alle più 
irradiate latitudini tropicali, mentre la circolazione globale tende poi ad accumularlo 
maggiormente alle alte latitudini e ai poli. Il meccanismo di formazione del buco è diverso 
dall'assottigliamento alle medie latitudini dello strato di ozono, ma entrambi i fenomeni si 
basano sul fatto che gli alogeni, principalmente cloro e bromo, catalizzano reazioni ozono-
distruttive. I composti responsabili appaiono essere principalmente dovuti all'azione 
umana. I fenomeni stratosferici non vanno confusi col fatto che l'ozono è un energico 
ossidante e per gli esseri viventi è un gas altamente velenoso, quindi dannoso se presente 
a bassa quota, dove può formarsi essendo uno dei contaminanti gassosi dell'inquinamento 
atmosferico, un inquinante secondario formantesi in seguito, in genere, a combustioni, con 
caratteristiche sterilizzanti verso ogni forma di vita. Invece, in alta quota, è un gas 
essenziale al mantenimento della vita sulla Terra, poiché assorbe le radiazioni dannose 
ultraviolette, e tale strato può assottigliarsi fino addirittura a scomparire. 
 

 

 
Effetti sulla vita 
Lo strato di ozono assorbe quasi tutte le dannose radiazioni ultraviolette, in particolare 
quelle chiamate UV-B al 95% e totalmente le UV-C, ma lascia trapassare quasi totalmente 
i raggi UVA (UV-A), ovvero quelli che recano maggiormente danno all'epidermide. Quindi, 
se lo strato si riduce, aumenta la quantità di radiazioni che raggiunge la superficie 
terrestre. Queste radiazioni, in quantità minime non sono dannose, anzi sono utili: per 
esempio, sono importanti nella nostra formazione della vitamina D. A dosi maggiori, però, 
questi raggi ultravioletti hanno effetti deleteri su tutta la vita di microrganismi, animali, 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Stratosfera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ozono
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Stratosfera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ozonosfera
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Anni_%2780
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Regioni_polari
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Vita
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tropici
https://it.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Circolazione_dell%27attmosfera&action=edit&redlink=1
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Latitudine
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Polo_geografico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Medie_latitudini
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Alogeni
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Bromo
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Inquinamento_atmosferico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sterilizzazione_(igiene)
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piante, addirittura le materie plastiche risentono dei loro effetti. In particolare, negli uomini 
esposizioni prolungate a radiazioni ultraviolette sono associate con: 
• danni agli occhi: cecità da neve, cancro e cataratta  
• alterazioni del sistema immunitario 
• tumori alla pelle, melanomi, carcinomi (e associate mortalità; maggiore è 
l'esposizione, maggiore può essere la gravità della malattia, soprattutto nei bambini)  
• accelerazione del photoaging (invecchiamento cutaneo)  
Anche gli animali sono soggetti a danni simili: carcinomi associati all'esposizione solare 
ambientale sono stati riscontrati in cavalli, gatti, cani, capre, pecore e nel bestiame in 
generale.  
 

 
 
EFFETTO SERRA 
 
Nelle scienze dell'atmosfera, l'effetto serra è un particolare fenomeno di regolazione della 
temperatura di un pianeta (o satellite) provvisto di atmosfera, che consiste nell'accumulo 
all'interno della stessa atmosfera di una parte dell'energia termica proveniente dalla stella 
attorno alla quale orbita il corpo celeste, per effetto della presenza in atmosfera di alcuni 
gas, detti appunto "gas serra".  
 

 

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Occhi
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cecit%C3%A0_da_neve
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Cataratta
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Sistema_immunitario
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Tumore
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Melanoma
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Carcinoma
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Tali gas permettono infatti l'entrata della radiazione solare proveniente dalla stella, mentre 
ostacolano l'uscita della radiazione infrarossa riemessa dalla superficie del corpo celeste 
(caratterizzata da una lunghezza d'onda di circa 15 micron, maggiore della lunghezza 
d'onda della radiazione entrante). Ciò porta da una parte ad un aumento della temperatura 
del corpo celeste coinvolto dal fenomeno e dall'altra parte a escursioni termiche meno 
intense di quelle che si avrebbero in assenza dell'effetto serra, in quanto il calore assorbito 
viene ceduto più lentamente verso l'esterno.  
Il termine "effetto serra" deriva dall'errata analogia con quanto avviene nelle serre per la 
coltivazione: in questo caso l'aumento di temperatura è dovuto all'assenza di convezione 
(una modalità di trasferimento del calore) e non all'intrappolamento dell'energia radiante.  
L'effetto serra, inteso come fenomeno naturale, è essenziale per la presenza e lo sviluppo 
della vita sulla Terra.[3] Al contrario, l'aumento dell'effetto serra, che invece è causato 
dall'intervento dell'uomo sulla natura, alterando il normale equilibrio termico del pianeta, ha 
portato nel corso degli anni a mutamenti importanti dal punto di vista climatico e 
ambientale, per effetto del conseguente riscaldamento globale. 
 

 
 

La scoperta dell'effetto serra è dovuta al fisico-matematico francese Joseph Fourier 
nell'Ottocento per induzione in seguito ai suoi studi teorici sulla trasmissione del calore nei 
corpi. Nel 1824 fu lui a capire che l'atmosfera produce un effetto serra sul nostro pianeta: 
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l'energia irradiata dalla Terra verso lo spazio è minore di quella ricevuta dalla radiazione 
solare (che ha una lunghezza d'onda minore).  
Un ipotetico corpo nero alla stessa distanza dal sole avrebbe una temperatura di circa 5,3 
°C. Dato che la Terra riflette il 30% circa della radiazione ricevuta dal Sole, la temperatura 
effettiva del pianeta sarebbe di circa -18 °C,[6] cioè circa 33 gradi centigradi in meno di 
quella attuale. Secondo la teoria dell'effetto serra è il vapore acqueo il principale gas a 
provocare l'effetto serra terrestre mentre si riteneva che gli altri gas presenti 
nell'atmosfera, apportassero un contributo trascurabile.Nei primi anni del Novecento, il 
chimico svedese Svante Arrhenius introdusse l'ipotesi che l'aggiunta della CO2 in 
atmosfera per mano antropica in seguito all'industrializzazione, avrebbe potuto 
intensificare il fenomeno dell'effetto serra naturale. Successivamente Arrhenius si spinse 
oltre affrontando per la prima volta il problema noto in climatologia come problema del 
raddoppio della CO2 in atmosfera: Arrhenius calcolò manualmente che se la 
concentrazione di CO2 fosse cresciuta del 50%, come conseguenza la temperatura 
sarebbe salita di 4,1 °C sulla Terra e 3,3 °C negli oceani.Variazioni nel tempo dei gas 
serra antropogenici nell'atmosfera. 
Il quinto rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC, un 
comitato scientifico internazionale insediato dall'ONU negli anni novanta) enuncia come la 
maggior parte dell'aumento osservato nella temperatura media globale dalla metà del XX 
secolo è molto probabilmente dovuto all'aumento osservato della concentrazione di gas-
serra antropogenici. 
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Dalla Cina - WUHAN: “La città spugna” 

 

 

Oggi è tristemente nota per essere l’epicentro dal quale è partito il contagio del nuovo 
coronavirus ma in passato Wuhan era chiamata la “città dei cento laghi”. Un lungo 
reportage del Guardian ha approfondito la storia del capoluogo della provincia dello Hubei, 
che fino agli anni ’80 poteva contare su 127 laghi nella sua zona centrale. 

Decenni di rapida urbanizzazione hanno poi trasformato l’intero Paese, tanto che a Wuhan 
sono sopravvissute appena 30 distese di acqua. Eppure i nomi delle sue strade rievocano 
i tempi che furono: Fan Lake Road e Fruit Lake Street sono soltanto due tra i tanti esempi 
che avremmo potuto fare. 

Da un punto di vista idrologico Wuhan sorge dove si fondono i fiumi Yangtze e Han. Anche 
e soprattutto per questo motivo, il centro in questione è sempre stato soggetto 
a inondazioni. I rischi aumentano durante la stagione dei monsoni, quando la megalopoli, 
in parte per la sua bassa altitudine e in parte per il cattivo drenaggio urbano, si riempie 
letteralmente di acqua. 

Il ruolo di Wuhan 

Lo sviluppo forsennato della Cina ha modernizzato anche il capoluogo della provincia dello 
Hubei. Eppure Pechino ha saputo creare un ruolo ad hoc per questa megalopoli. Nel 
2015, infatti, Wuhan era stata dichiarata una delle prime 16 “città spugna” presenti nel 
Paese. 

Questo termine indica un tipo particolare di pianificazione urbanistica la cui conformazione 
appare efficace a ridurre il rischio di inondazioni e l’inquinamento idrico. Detto altrimenti, le 
cosiddette “sponge cities” fanno in modo di incamerare l’acqua, assorbendola e – dove 
possibile – recuperandola per destinarla a nuovi usi. L’obiettivo finale è quello di adottare 
innovative soluzioni di drenaggio, più efficienti rispetto alle tradizionali pratiche di 
canalizzazione.                                                                                                                                           
La trasformazione di Wuhan in città spugna è fin qui consistita nell’attuazione di 228 
progetti applicati a spazi pubblici, aree residenziali e scuole; fino a pochi mesi fa, prima 
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dell’esplosione dell’emergenza coronavirus, erano stati adattati oltre 38,5 chilometri 
quadrati della megalopoli, con un costo di 11 miliardi di yuan. 

Il compito di una “città spugna” 

Facciamo un esempio più specifico. Nanganqu Park fino agli anni ’80 non era altro che 
una sporca fossa di drenaggio localizzata vicino a un’azienda siderurgica. Negli anni ’90 è 
diventato un parco mentre un anno fa è stato trasformato in un sito di spugne, con 
marciapiedi permeabili, giardini adatti ad accogliere la pioggia, erba verdissima, stagni 
artificiali e zone umide. 

Tutto ciò ha uno scopo ben preciso: assorbire le piogge eccessive attraverso l’infiltrazione 
del suolo. Una volta scesa in profondità, l’acqua viene trattenuta in tunnel sotterranei e in 
appositi serbatoi di stoccaggio. Secondo il governo centrale, Wuhan avrebbe dovuto 
trattenere il 70% delle acque piovane entro il 2020. 

Adesso il coronavirus ha mescolato le carte in tavola. Già, perché la bomba sanitaria, 
scoppiata proprio nel mercato ittico di Huanan, nel cuore del capoluogo dello Hubei, 
costringerà le autorità a rivedere i loro programmi. Anche perché al momento Wuhan è 
una città fantasma, le attività sono paralizzate e in giro non si vede anima viva. Prima di 
tornare ad assorbire acqua, il centro urbano deve necessariamente vincere la propria 
battaglia contro il coronavirus. 
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GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura di Paola Pistone 1 Bgc  

CRUCIVERBA DI SCIENZE    

  

 

https://www.filastrocche.it/creiamo/2012/06/14/speciale-ecologia-misuratore-di-ecologia/
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PAROLE AI GIOVANI   di Demetrio Ciocia 1 Amm         
 

GIORDANO BRUNO  

   

Giordano Bruno: (Nola, 1548 – Roma, 17 febbraio 1600) è stato un filosofo, scrittore e monaco cristiano italiano 
appartenente all’ordine domenicano. Fu condannato al rogo dall’Inquisizione della Chiesa cattolica perché “eretico, 
impenitente, pertinace” ed anche i suoi scritti, posti all’indice dei libri proibiti, vennero dati alle fiamme. Fu arso vivo a 
piazza Campo de’ Fiori il 17 febbraio 1600, durante il pontificato di Clemente VIII. Ma la sua filosofia sopravvisse alla sua 
morte, portò all’abbattimento delle barriere tolemaiche, rivelò un universo molteplice e non centralizzato e aprì la strada 
alla Rivoluzione scientifica: per il suo pensiero Bruno è quindi ritenuto un precursore di alcune idee della cosmologia 
moderna, come il multiverso; per la sua morte, è considerato un martire del libero pensiero. “Figlio del Vesuvio e della 
collina di Cicala, filosofo e poeta italiano, unico spirito veramente libero», lo definisce Cyrano de Bergerac. 

CITAZIONI 

“Io penso a un universo infinito. Stimo infatti cosa indegna della 
infinita potenza divina che, potendo creare oltre a questo mondo un 
altro e altri ancora, infiniti, ne avesse prodotto uno solo, finito. Così 
io ho parlato di infiniti mondi particolari simili alla Terra”.                                  

  
Giordano Bruno 

 

 

 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO DI: 

Parli...AMO di SCIENZE 
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