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IL PERSONAGGIO….  
A cura del gruppo giovani scienziati 

Lewis Fry Richardson: scienziato visionario e pacifista 

                                                                                    

Lewis Fry Richardson (Newcastle upon Tyne, 11 ottobre 1881 – Kilmun, 30 settembre 1953)  

E’ stato un matematico, fisico, meteorologo, psicologo e pacifista britannico, famoso per aver 

aperto la strada ai moderni metodi matematici di previsione meteorologica e per aver cercato di 

applicare tecniche simili allo studio delle cause delle guerre allo scopo di prevenirle.  

Lewis Fry Richardson era il più giovane di sette figli nati da Catherine Fry e David Richardson. Si 
trattava di una prospera famiglia quacchera, con il padre che gestiva un’attività di produzione di 
pelli. 

All'età di 12 anni fu mandato in un collegio quacchero, dove ricevette un'istruzione scientifica, che 
stimolò in lui un attivo interesse per la storia naturale . Nel 1898 si iscrisse al Durham College of 
Science dove seguì corsi di fisica matematica, chimica, botanica e zoologia. Nel 1900 ottenne la 
laurea di primo livello nel 1903.  All'età di 47 anni conseguì un dottorato in psicologia matematica 
presso l'Università di Londra. 

Le convinzioni quacchere di Richardson implicavano un ardente pacifismo che lo esonerava dal 

servizio militare durante la prima guerra mondiale in quanto obiettore di coscienza, anche se 

questo successivamente lo squalificò da qualsiasi incarico accademico. Dopo la guerra, tornò 

all'Ufficio meteorologico, ma fu costretto a dimettersi a causa della sua obiezione di coscienza. 

Successivamente intraprese una carriera ai margini del mondo accademico, prima di ritirarsi nel 

1940. Il suo pacifismo ebbe conseguenze dirette sui suoi interessi di ricerca. La scoperta che i suoi 

lavori di meteorologia suscitavano l'interesse dei progettisti di armi chimiche lo indusse ad 

abbandonare tutti i suoi sforzi in questo campo e a distruggere le scoperte che doveva ancora 

pubblicare.                                                       

  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne
https://it.wikipedia.org/wiki/11_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1881
https://it.wikipedia.org/wiki/Kilmun
https://it.wikipedia.org/wiki/30_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1953
https://it.wikipedia.org/wiki/Matematico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacifista
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Unito
https://it.wikipedia.org/wiki/Previsione_meteorologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Quaccherismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Collegio_scolastico
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_matematica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Botanica
https://it.wikipedia.org/wiki/Zoologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Londra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Obiezione_di_coscienza
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacifismo


4 
 
 

 

LA CHIMICA INORGANICA IN VERSI    

 

ACIDO FLUORIDRICO 
 

S'ha se il solforico 

scioglie il fluoruro 

di calcio, ed essere 

può idrato o puro; 

nel piombo o platino 

lo si raccoglie, 

ché gli altri innumeri 

prodotti scioglie. 

Distrugge il sughero, 

la carta, il legno; 

sul vetro elabora 

qualunque segno. 

Rispetta il platino, 

né si combina 

con cera, resine 

e paraffina. 

All'aria è fumido, 

principalmente 

quand'essa è umida; 

ha odor pungente. 

Liquido mobile, 

spande un vapore 

molto venefico, 

senza colore, 

e se respirasi 

in certa dose, 

è capacissimo 

di tristi cose. 

Vesciche ed ulcere 

dà sulla pelle. 

E' la sua formula: 

HFL. 
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IN EVIDENZA…..   La scienza e la guerra  del gruppo giovani 

scienziati    

                                              

Più cresce la scienza, più si sviluppa la tecnologia, più c’è bisogno di pace. 

La scienza, attività umana che usa la ricerca per produrre conoscenza, è uno degli 

strumenti più importanti per cercare di capire come funziona il mondo. Gli scienziati per 
lungo tempo sono stati esploratori della natura. Poi, man mano che hanno accumulato 

conoscenza hanno iniziato a fare cose nuove, a inventare oggetti che non esistono in 

natura e che quindi vengono chiamati artificiali. E’ nata così la tecnologia, che può 
essere considerata un braccio della scienza. La tecnologia oggi tocca, direttamente o 

indirettamente la vita di tutti. La scienza, però, non è solo sapere, è anche agire e lo 
scienziato, come un qualsiasi altro uomo, agisce e lo può fare purtroppo nel bene e nel 

male. Per esempio, uno scienziato può svolgere ricerche per capire come funziona la 

natura, o può fare ricerche per creare nuove armi. Se la scienza è fatta di sapere e di 
agire, la tecnologia è essenzialmente agire. La tecnologia, infatti, è applicazione delle 

scoperte scientifiche volte alla costruzione di oggetti, macchine e congegni che abbiano 

una funzione. E’ ovvio che la tecnologia può essere molto pericolosa; questo vale per le 
sue invenzioni più recenti e più complesse come per esempio un computer che può 

essere usato per controllare la sala di rianimazione di un ospedale ma anche la batteria di 
missili di un incrociatore.  

 

Non si deve rinunciare all’uso del  computer ma bisogna usarli bene. Gli scienziati non 
sono responsabili per l’agire malvagio che trae origini dal loro sapere, ma prima e ancor 

più di tutti gli altri cittadini, devono intervenire per bloccare i modi di agire malvagi. Gli 

https://www.isisrosmini.it/index.php/404-giornata-della-memoria-27-01-2022
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scienziati devono lavorare per la pace nel mondo perché pace significa agire secondo 

principi etici. Allora, se l’agire della scienza e della tecnologia mira alla pace, il mondo 
sarà più giusto; se invece l’agire della scienza e della tecnologia è finalizzato alla guerra, 

la Terra diventerà un luogo inabitabile. Pertanto bisogna agire con molta cautela perché 

la fonte della grande potenzialità cattiva della scienza, sta nel fatto che la realtà, le leggi 
naturali, sono caratterizzate da una grande asimmetria. Per fare qualcosa di buono, ci 

vuole molto tempo; per rovinare tutto basta un attimo. Negli ultimi decenni si è avuto un 

forte sviluppo della scienza e, di conseguenza, della tecnologia che ha portato ad un 
grande benessere; ed è sbagliato pensare che il benessere possa essere difeso con le 

guerre perché le guerre seminano solo odio e ciò significa che la pace, oltre ad essere un 
imperativo morale, è una necessità in quanto un mondo altamente tecnologico come il 

nostro può sopravvivere solo nella pace. Più cresce la scienza, più c’è bisogno di pace. E 

l’unico modo per andare verso un mondo più pacifico, c’è bisogno che la scienza faccia 
altri passi avanti e che si sviluppi ancor più la tecnologia: una tecnologia buona, che si 

utilizzi per la pace e non per la guerra. 

          

 

 

 

 

Ho dipinto la pace 
(Talil Sorek) 

Avevo una scatola di colori 
brillanti, decisi, vivi. 

Avevo una scatola di colori, 

alcuni caldi, altri molto freddi. 

Non avevo il rosso 

per il sangue dei feriti. 
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Non avevo il nero 

per il pianto degli orfani. 

Non avevo il bianco 

per le mani e il volto dei morti. 

Non avevo il giallo 

per la sabbia ardente, 

ma avevo l’arancio 

per la gioia della vita, 

e il verde per i germogli e i nidi, 

e il celeste dei chiari cieli splendenti, 
e il rosa per i sogni e il riposo. 

Mi sono seduta e ho dipinto la pace. 

                     

 

 

 

 

LE NOSTRE RUBRICHE         NON TUTTI SANNO CHE…    

LE CELLULE TUMORALI A cura del gruppo giovani scienziati 
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Il cancro è una malattia legata all’errato funzionamento del ciclo cellulare. A volte 

capita che, in seguito a mutazioni genetiche, alcune cellule non rispondono più al 

sistema di controllo del ciclo cellulare e iniziano a dividersi in modo eccessivo. 

Queste masse cellulari anomale, chiamate tumori, possono diventare molto grandi e 

causare dei gravi malfunzionamenti nell’organo dove si sono formate. Inoltre, le 

cellule tumorali possono entrare nel circolo sanguigno o linfatico, invadendo altri 

tessuti dell’organismo. Quando la massa di cellule tumorali rimane nel sito originale, 

si parla di tumore benigno. I tumori benigni causano problemi perché crescono 

all’interno di alcuni organi, come il cervello o la mammella, disturbandone il 

funzionamento, ma spesso possono essere completamente asportati per via 

chirurgica. Un tumore maligno, invece, può diffondersi nei tessuti vicini e in altre 

parti del corpo, distruggendo tessuti sani e impedendo agli organi colpiti di svolgere 

le loro normali funzioni. Alcune cellule tumorali possono poi separarsi dal tumore 

originario o secernere molecole segnale che inducono la crescita di vasi sanguigni 

verso il tumore stesso. A questo punto, le cellule tumorali possono penetrare anche 

nel sangue e nei vasi linfatici e spostarsi in altre parti del corpo, dove si moltiplicano 

e formano nuovi tumori. La propagazione di cellule tumorali lontano dal sito 

d’origine prende il nome di metastasi. Nel linguaggio corrente, quando una persona 

ha un tumore maligno, si dice che è malata di cancro. In base al sito in cui si sono 

generati, i tumori maligni vengono suddivisi in 4 categorie: 

I carcinomi si sviluppano da un rivestimento esterno o interno del corpo, come la 

pelle o la mucosa dell’intestino. 

I sarcomi si formano nei tessuti a funzione meccanica, come le ossa e i muscoli. 

I tumori dei tessuti emopoietici, ossia dei tessuti dove si formano le cellule del 

sangue (come il midollo osseo, la milza e i linfonodi) sono chiamati leucemie e 

linfomi. 

 Molti tumori possono essere curati con successo. Un tumore ben circoscritto, può 

essere rimosso chirurgicamente. Altri vengono trattati con radiazioni ad alta energia 

(mediante la radioterapia), o con farmaci specifici (chemioterapia). Questi ultimi, 

somministrati in trattamenti periodici, infieriscono con specifici passaggi del ciclo 

cellulare. Gli effetti collaterali della chemioterapia sono riconducibili all’azione dei 
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farmaci sulle cellule sane: la nausea deriva dagli effetti della chemioterapia sulle 

cellule intestinali, la perdita dei capelli dai danni sulle cellule dei follicoli piliferi, la 

predisposizione alle infezioni dalla distruzione delle cellule del sistema immunitario. 

 

 

 

LE COORDINATE GEOGRAFICHE del gruppo giovani scienziati 
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La latitudine misura la distanza di un punto dall’equatore sia che si tratti del punto in 

direzione nord che in direzione sud. 

 

La longitudine invece misura la distanza di un punto a est o a ovest del meridiano di 

Greenwich in Gran Bretagna.  

 

Data la sfericità della terra entrambe le distanze qui citate si misurano in gradi. 

 

Per la latitudine l’equatore stesso è pari a 0°, mentre entrambi i poli misurano 90°.  

 

La longitudine al meridiano principale di Greenwich corrisponde a 0° e più ci si 

sposta verso ovest o est la longitudine aumenta fino a 180°. 

          
 

Infine, l’altitudine è la distanza verticale di un oggetto dal livello del mare, ossia 

l'altezza sul livello del mare, o altezza assoluta, una delle tre coordinate 

geografiche terrestri assieme alla latitudine e alla longitudine. 

 

CORDINATE GEOGRAFICHE DI NAPOLI, E DEI COMUNI LIMITROFI 

(LATITUDINE, LONGITUDINE ED ALTITUDINE) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Distanza_euclidea
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Latitudine
https://it.wikipedia.org/wiki/Longitudine
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NAPOLI 

Altitudine 

Altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 17 

Minima 0 

Massima 457 

Escursione Altimetrica 457 

Zona Altimetrica Collina litoranea 

Coordinate 

Latitudine 40°51'46"80 N 

Longitudine 14°16'36"12 E 

Gradi Decimali 40,863; 14,2767 

Locator (WWL) JN70DU 

  

MELITO DI NAPOLI 

Altitudine 

Altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 89 

Minima 80 

Massima 112 

Escursione Altimetrica 32 

Zona Altimetrica Pianura 

Coordinate 

Latitudine 40°55'17"40 N 

Longitudine 14°13'51"24 E 

Gradi Decimali 40,9215; 14,2309 

Locator (WWL) JN70CW 
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CASANDRINO 

Altitudine 

Altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 59 

Minima 57 

Massima 83 

Escursione Altimetrica 26 

Zona Altimetrica Pianura 

Coordinate 

Latitudine 40°55'46"56 N 

Longitudine 14°15'1"80 E 

Gradi Decimali 40,9296; 14,2505 

Locator (WWL) JN70DW 

SANT’ANTIMO 

Altitudine 

Altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 58 

Minima 43 

Massima 86 

Escursione Altimetrica 43 

Zona Altimetrica Pianura 

Coordinate 

Latitudine 40°56'48"12 N 

Longitudine 14°13'56"28 E 

Gradi Decimali 40,9467; 14,2323 

Locator (WWL) JN70CW 

 

GRUMO NEVANO 
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Altitudine 

Altezza su livello del mare espressa in metri 

Casa Comunale 53 

Minima 44 

Massima 66 

Escursione Altimetrica 22 

Zona Altimetrica Pianura 

Coordinate 

Latitudine 40°56'12"84 N 

Longitudine 14°15'38"52 E 

Gradi Decimali 40,9369; 14,2607 

Locator (WWL) JN70DW 
 

     Latitudine            Longitudine                 Altitudine 
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CURIOSITÀ……… del gruppo Giovani scienziati 

Il soccorso arriva dal cielo 
 

Una capsula intelligente in grado di trasportare velocemente organi o farmaci sulle 
ali di droni professionali.  
In caso di emergenze risparmiare anche solo pochi minuti può risultare 
determinante per salvare vite umane.                                                                                                                                           
Da qui l’idea di affidare a un drone e a una capsula intelligente il trasporto di sangue, 
organi o medicinali. 
Come funziona - Il progetto prevede l’impiego di una capsula intelligente per il 
trasporto di sangue, emoderivati, organi e farmaci tramite l’utilizzo di droni 
automatizzati. 
Gli spostamenti (ad esempio da una struttura sanitaria a un’altra) e la consegna 
sono gestititi in maniera autonoma e avvengono in totale sicurezza. Inoltre sono 
garantiti h24, non temono condizioni meteo avverse, né soprattutto… ingorghi 
stradali. 
Facile immaginare i vantaggi rispetto al trasporto tradizionale. L’impiego di un 
drone consente una notevole riduzione dei tempi di interventi: fino all’80% su 
distanze brevi e oltre il 50% per tragitti più lunghi. 
Non c’è bisogno che qualcuno lo piloti perché si controlla tramite un’app: decollo, 
volo e atterraggio sono automatizzati. Il cuore di questo robot volante è la capsula 
smart, in grado sia di monitorare il carico a bordo che di controllare il volo su una 
rotta prefissata. 
La capsula è in grado inoltre di intervenire nelle situazioni di emergenza assicurando 
la consegna anche in caso di problemi. 
Sono previsti infatti dei safe point lungo la rotta predeterminata, nei quali il drone 
può atterrare (in caso di avaria il robot è dotato di sistema paracadute).                                  
Con l’attuale tecnologia il sistema ABzero è in grado di effettuare trasporti fino a 20 
chilometri ma, grazie al fatto che la capsula è indipendente dal drone utilizzato, è 
sufficiente cambiare veicolo per garantire consegne più lunghe. 
I droni ad ala fissa, ad esempio, con i quali la capsula è compatibile, possono volare 
per 100 km e oltre, e trasportare fino a 10 chilogrammi di peso. Nei mesi scorsi sono 
stati avviati i primi trasporti sperimentali e in futuro ABzero potrà intervenire anche 
in situazioni di emergenza in luoghi difficili o pericolosi. 
 
 

  



15 
 
 

 

GIOCANDO CON LE SCIENZE  a cura del gruppo giovani scienziati 

                                                                         QUIZ di Scienze 

Domanda n. 1 

La Luna presenta monti alti fino a 8000 metri. Vero o Falso? 

  

Vero 
  

Falso 

Domanda n. 2 

In che anno l’uomo mise piede sulla Luna? 

  

1965 

  

1969 
  

1973 

  

1980 

Domanda n. 3 

La Luna compie un orbita ellittica completa della sfera celeste in... 

  

27 giorni circa. 

  

24 ore circa. 
  

un anno circa. 

  

due mese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda n. 4 
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’ Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande passo per l’umanita’’ venne 
promuciato da... 

  

Harrison Schmitt 
  

Neil Armstrong 
  

Eugene Cernan 

Domanda n. 5 

La faccia nascosta, sempre opposta alla Terra, della Luna venne osservata per la prima 
volta nel... 

  

1950 
  

1959 

  

1964 
  

1969 

Domanda n. 6 

Sulla Luna è stata riscontrata la presenza di acqua. Vero o falso? 

  

Vero 
  

Falso 

 

 

 

 

 

 

PAROLE AI GIOVANI   del Gruppo Giovani Scienziati 
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“Le forze della natura agiscono secondo una segreta 

armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene 

dell'uomo stesso e la gloria del Creatore.”                                              

Gregor Johann Mendel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Prof. Antonio Telese e il “gruppo giovani scienziati del Don Geremia Piscopo” di Arzano vi 
porge gli 
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