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Numero 23 

Siamo arrivati al tredicesimo 

anno di pubblicazione della 

piccola Rivista del gruppo 

astronomico “zero g”.  

Negli ultimi due anni il CO-

VID ci ha impedito di redige-

re il giornale fra i banchi del-

le aule o nei nostri laboratori 

e, soprattutto, non ci ha per-

messo di puntare i nostri tele-

scopi, nelle serate limpide, 

verso le stelle silenziose per 

osservare la loro luce “antica” 

e sorridere con esse. Nel me-

se di marzo, finalmente, sia-

mo tornati all’aperto! 

Doveroso è il nostro (scrivo a 

nome del gruppo) ringrazia-

mento al Dirigente Scolasti-

co, Antonio Iannuzzelli, che 

ha fornito la propulsione ne-

cessaria alla ripresa delle atti-

vità di osservazione del cielo. 

All’inizio dell’anno scolasti-

co ha promosso, infatti, un 

corso di base di Astronomia 

per gli studenti del biennio 

del nostro Liceo che ha per-

messo di ampliare di 40 uni-

tà il gruppo astronomico. 

L’acquisto di nuova stru-

mentazione e il permesso di 

effettuare serate di osserva-

zione, in sicurezza, nel corti-

le dell’Istituto hanno consen-

tito ai nostri studenti (e qual-

che genitore) di gustare il fa-

scino della lontana bellezza 

degli astri. Ciò ha fornito 

una spinta alla voglia di scri-

vere dei nostri ragazzi. 

In questo numero troverete i 

consueti articoli tecnico-

scientifici miscelati ad argo-

menti di carattere naturalisti-

co (molto belle le pagine de-

dicate alle api). Prende corpo 

anche una nuova rubrica che 

tratta della Fisica nella Me-

dicina e, come nostra abitu-

dine da qualche anno, si par-

la di “Donne nella Scienza”. 

Buona lettura. 

Editoriale 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando è nata l’asso-

ciazione apicoltori?  

È nata ad Agropoli nel 1997, da 

undici soci fondatori, l’anima 

dell’associazione era Raffaele 

Caruccio che ne fu eletto presi-

dente e ricoprì questa funzione 

fino alla sua morte nel 2006. 

Quali sono gli scopi 

dell’associazione?   

Lo scopo dell’associazione è 

quello di promuovere l’attività 

apistica in tutte le sue forme, 

formare gli apicoltori e essere un 

tramite tra gli apicoltori e pro-

duttori di attrezzature per il set-

tore.  

Qual è il territorio su 

cui opera? 

L’associazione apicoltori della 

provincia di Salerno opera, per 

raggiungere i suoi scopi, su tutto 

il territorio della provincia di 

Salerno. 

Ruolo degli apicoltori 

nella salvaguardia delle 

api?  

Visto il sempre più massiccio 

uso di pesticidi, ed altre sostanze 

inquinanti in agricoltura e con-

temporaneamente l’avven-

to in Italia dal 1980 di un 

parassita chiamato 

“varroa”, il ruolo dell’api-

coltore è quello di interve-

nire in aiuto delle api sia 

con trattamenti per il con-

tenimento della “varroa”, che 

nella scelta di luoghi in cui vi sia 

un uso contenuto di pesticidi. 

Apicoltori e agricoltura. 

Richiamando ciò che si è detto 

in precedenza alla risposta n°4  è 

fondamentale la collaborazione 

tra apicoltori e agricoltori,  le api 

hanno un ruolo fondamentale 

nell’impollinazione di circa il 

70% di ciò che noi mangiamo e 

concorrono ad avere una produ-

zione agricola di qualità, gli 

agricoltori, di contro, con un 

comportamento virtuoso, ovvero 

riducendo o utilizzando in modo 

corretto i pesticidi possono aiu-

tare gli apicoltori nella  sal-

vaguardia delle api. 

Quali sono le leggi 

che hanno ricono-

sciuto l’apicoltura 

come attività agrico-

la? 

Fino all’anno 2004 l’apicol-

tura veniva considerata un’atti-

vità esterna al mondo agricolo, 

in tale anno il parlamento italia-

no varò la legge n.313 per la re-

golamentazione del settore api-

stico, riconoscendo l’apicoltura 

come un’attività agricola.  

Qual è il ruolo delle api 

nella conservazione del-

la biodiversità? 

Le api con l’impollinazione, 

contribuiscono alla conservazio-

ne della biodiversità perché 

svolgono un ruolo in natura che 

è quello di rendere fertili i semi. 

Api sentinelle dell’am-

biente? 

Le api hanno un raggio, di 

“pascolo”,  di circa  1,5 km per 

cui posizionando gli alveari in 

posti dove si vuole avere un ri-

scontro su eventuali pericoli am-

bientali, analizzando ciò che ri-

mane nella peluria che riveste il 

corpo delle api si ha un riscontro 

di ciò che si trova nell’aria, 

compresa nel raggio di azione di 

1,5 km, inoltre dalle analisi del 

miele e del polline che le api 

raccolgono all’interno dell’al-

veare possiamo anche desumere 

ciò che avviene sugli  alberi o 

sui prati, nell’ambiente circo-

stante.  

Adelio Giordano 2^F 

Si ringrazia il Presidente 

dell’Associazione Apicoltori di 

Salerno, Michele Giordano per 

l’intervista che ci ha concesso. 

Apicoltori, api e ambiente (Intervista) 
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Le api sono degli insetti cono-

sciuti fin dalla preistoria. Ne-

gli ultimi anni, etologi, biolo-

gi e neuro scienziati hanno 

svolto studi approfonditi su di 

esse. Sono state indicate come 

modelli per favorire la lettera-

tura da Virgilio e Seneca; suc-

cessivamente Aristotele e Pli-

nio ne hanno analizzato i 

comportamenti, descrivendo-

ne i comportamenti e la socie-

tà. Nel libro intitolato 

“L’intelligenza delle api”, 

scritto dal neurobiologo Ran-

dolf Menzel e dal filosofo 

Mattihias Eckoldt, le api sono 

considerate tra gli animali più 

intelligenti e importanti del 

pianeta. Da queste ricerche 

sappiamo che il minuscolo 

cervello delle api “pensa, pia-

nifica, fa di conto e forse so-

gna”; quindi possiedono mol-

to delle nostre capacità men-

tali come la percezione dei 

profumi e dei sapori, vedere i 

colori, sentire, memorizzare, 

apprendere regole e strategie, 

riconoscere i volti, prendere 

decisioni, rappresentazione di 

ciò che si trova nel mondo, 

risolvere problemi, imparare, 

orientarsi nello spazio, comu-

nicare informazioni, esplorare 

il mondo circostante. Grazie 

al loro olfatto riescono a di-

stinguere sostanze diverse e 

riescono a comuni-

care la posizioni di 

luoghi  distanti 

chilometri. Le api 

possiedono uno 

dei più complessi 

modelli di comuni-

cazione animale, il 

quale si verifica 

attraverso stimoli 

acustici, chimici e tattili. In-

fatti comunicano la direzione, 

la distanza e la qualità del fio-

re. Uno tra i metodi più im-

portanti e quello della danza 

scodinzolante, durante la qua-

le si scambiano informazioni 

sul nettare e polline. Inoltre si 

servono di una mappa cogniti-

va per ambientarsi, percepi-

scono lo spazio, atterrano con 

precisione sui fiori e non si 

scontrano mai. Anche se han-

no pochi neuroni possono ar-

rivare a prestazioni di intelli-

genza elevata, poiché sono 

vicini tra loro infatti è mag-

giore la velocità di comunica-

zione fra essi. Attraverso lo 

studio del cervello delle api 

abbiamo una maggiore com-

prensione scientifica della 

struttura e del funzionamento 

di tutti i cervelli, compreso 

quello umano. Per concludere, 

diciamo che l’ape vive in una 

società nella quale sono pre-

senti una sola femmina fecon-

da (regina) e numerose fem-

mine sterili (operaie). I ma-

schi hanno il compito di fe-

condare le nuove regine, do-

podiché muoiono o vengono 

uccisi dalle operaie.  

Da questi studi possiamo de-

durre che l’uomo può appren-

dere molte informazioni dalle 

api. 

(fonte:https://

www.neuroscienze.net/

lintelligenza-delle-api/ ) 

 

Alessia Cammarano 2F 

Martina Zammarrelli    2 F 

L’intelligenza delle api 
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L'albedo di una superficie è la 
frazione di luce o, più in genera-

le, di radiazione solare  inciden-
te che è riflessa in tutte le dire-
zioni. A livello pratico si espri-

me come il  rapporto tra il flusso 
di radiazione riflessa e il flusso 
di radiazione incidente. L'esatto 

valore della frazione dipende, 
per lo stesso materiale, dalla 
lunghezza d'onda della radiazio-

ne considerata. Se la parola al-
bedo viene usata senza ulteriori 
specifiche, si intende riguardare 

la luce visibile. L'albedo massi-
ma è 1 (o 100%), quando tutta la 
luce incidente viene riflessa. 
L'albedo minima  è 0, quando 

tutta la luce incidente viene as-
sorbita. In termini di luce visibi-
le, il primo  caso è quello di un 

oggetto perfettamente bianco, 
l'altro di un oggetto perfettamen-
te  nero. L’albedo medio della 

Terra è pari a circa 0,3, ma varia 
molto da zona a zona: la neve  
fresca, per esempio, ha un albe-

do di circa 0,8-0,9, un deserto o 
una spiaggia di 0,25- 0,30, un 
prato di 0,15. I colori nella figu-

ra a lato enfatizzano l'albedo 
sulle superfici  terrestri della 
Terra, che vanno da 0,0 a 0,4. 

Le aree colorate di rosso mostra-
no le  regioni più luminose e 
riflettenti; gialli e verdi sono 

valori intermedi; e blu e violette  
mostrano superfici relativamente 
scure. Il bianco indica dove non 

erano disponibili  dati e nessun 
dato sull'albedo viene fornito 
sugli oceani. Tra i pianeti, l’al-

bedo più  elevato è quello di Ve-
nere (circa 0,7). Quello della 
Luna invece è solo 0,07. Altri 
valori  sono: Mercurio: 0,12/ 

Marte: 0,15/ Giove: 0,42/ Satur-
no: 0,45/ Urano: 0,46/ Nettuno:  
0.53/ Plutone: 0,45.  

Quando l'albedo del Pianeta di-
minuisce, una minore quantità di 

radiazione solare  viene riflessa 
verso lo spazio, producendo così 
un aumento della temperatura 

globale.  Al contrario, un incre-
mento dell’albedo produce un 
raffreddamento della Terra. Una  

riduzione di appena l’1% 
dell’albedo terrestre ha un effet-
to sul bilancio radiativo di  3.4 

Wm-2, equivalente al riscalda-
mento prodotto dal raddoppio 
della concentrazione  dell’ani-

dride carbonica. Secondo uno 
studio nella rivista Geophysical 
Research  Letters, la Terra riflet-
te circa mezzo watt di luce sola-

re per metro quadrato in meno  
rispetto a 20 anni fa, e la mag-
gior parte del calo si è verificato 

negli ultimi tre anni. Nessuna 
catastrofe, nessun evento estre-
mo, nessun clamore: come la 

maggior parte  dei fenomeni che 
stanno delineando l’inesorabile 
destino che attende il nostro  

pianeta e noi con esso, si tratta 
di una variazione silente ma pro-
gressiva. Il valore dell’albedo 

dipende dalla presenza o meno 
di un’atmosfera, da eventuali 
nubi e dalla natura della superfi-

cie (rocce scure, terreno erboso, 
deserto sabbioso, oceani…); 
eventuali calotte polari o zone 

coperte da ghiacci e neve innal-
zano l’albedo perché  hanno un 
alto potere riflettente. Alcune 

superfici con albedo elevato so-
no la sabbia,  la neve e il ghiac-
cio e alcune superfici urbane, 

come cemento o pietra chiara. 
Le  superfici con bassa albedo 
includono foreste, l'oceano e 
alcune superfici urbane,  come 

l'asfalto. Se la Terra fosse com-
pletamente coperta di ghiaccio, 
la sua albedo  sarebbe di circa 

0,84, il che significa che riflette-
rebbe la maggior parte (84%) 

della  luce solare che lo ha col-
pito. D'altra parte, se la Terra 
fosse coperta da una chioma di  

foresta verde scuro, l'albedo sa-
rebbe di circa 0,14 (la maggior 
parte della luce solare  verrebbe 

assorbita).  

La luce solare netta che raggiun-
ge la Terra e influenza il suo 
sistema climatico dipende  da 

due parametri: la luminosità del 
Sole e la riflettività del pianeta. I 
cambiamenti  nell’albedo della 
Terra osservati dai ricercatori 

non hanno mostrato alcuna  cor-
relazione con i cambiamenti pe-
riodici nella luminosità del Sole, 

e sono pertanto da  imputare a 
fenomeni che avvengono diret-
tamente sulla Terra. I cambia-

menti nella  copertura di ghiac-
cio, la nuvolosità, l'inquinamen-
to atmosferico o la copertura del  

suolo (dalla foresta ai terreni 
agricoli, per esempio) hanno 
tutti effetti sottili  sull'albedo 

globale. Notevoli variazioni 
dell’albedo possono manifestarsi 
anche in  tempi molto brevi, 

quando si verifica un’abbondan-
te nevicata. Se il cielo è sereno  
l’elevata riflettività della neve 

fresca ostacola notevolmente il 
riscaldamento del suolo  e 
dell’aria durante il giorno. La 

notte successiva, in assenza di 
vento, si possono così  registrare 
temperature molto basse. Quan-

do la neve comincia a scioglier-
si, la  conseguente riduzione 
dell’albedo determina un’accele-

razione nella velocità di  sciogli-
mento della neve residua.  

In uno studio pubblicato sulla 
rivista Nature Energy tre studio-
si hanno osservato che  a causa 

L’ALBEDO 



“Ho vegliato le notti serene” Numero 23 Pagina 5 

del riempimento di acqua di un 

bacino artificiale, un gran nume-

ro di centrali  idroelettriche im-

piegano decenni per compensare 

l'impatto negativo sul clima  ge-

nerato dalla riduzione dell'effet-

to dell'albedo: il 46% dei 746 

bacini idroelettrici  studiati, ser-

vono 4 anni per ammortizzare le 

emissioni dovute alla riduzione 

di albedo.  Nel 19% ci vogliono 

40 anni, nel 13% più di 80 anni 

(che è la vita media di una diga) 

e  il restante 22% oltre 80 anni.  

Con questo si vuole sottolineare 

che l’intenzione di convertire le 

energie dal fossile al  rinnovabi-

le può avere anche un impatto 

negativo per l’ecosistema.  

Una buona notizia è che i laghi 

alle alte latitudini, che in inver-

no ghiacciano e sono  coperti di 

neve, possono perfino portare un 

vantaggio, a causa di un aumen-

to  dell'albedo. Con questi dati si 

vuole sottolineare che la costru-

zione di alcuni impianti  può 

essere controproducente per il 

raggiungimento degli obiettivi 

climatici prefissati (a partire dal-

la COPS 26 di Glasgow). Credo 

che l'effetto dell'albedo sull’am-

biente  dovrebbe diventare parte 

integrante del processo di appro-

vazione di nuove centrali  idroe-

lettriche e non solo ed essere 

preso in considerazione. Per aiu-

tare gli scienziati a  costruire 

migliori simulazioni del tempo e 

del clima, il progetto GlobAlbe-

do dell'ESA  sta utilizzando i 

dati satellitari per mappare i 

cambiamenti nella riflettività 

della Terra.  

Per mantenere sotto controllo 

l’albedo l’ESA, in collaborazio-

ne con l'University  College di 

Londra, ha utilizzato le letture 

dei satelliti Envisat e Spot-

Vegetation per  produrre mappe 

di albedo di 

superficie 

globale dal 

1998 al 2011. 

Le mappe, 

disponibili  

gratuitamen-

te online, for-

niscono la 

misura più 

accurata della riflettività della 

Terra  fino ad oggi. 

"GlobAlbedo è la prima mappa 

senza spazi vuoti e con risolu-

zione di 1  km della superficie 

terrestre con una stima dell'in-

certezza per ogni pixel. Questo  

avrebbe potuto essere prodotto 

solo da dati satellitari", ha detto 

il professor Jan Peter Muller 

dell'University College di Lon-

dra, leader del progetto GlobAl-

bedo.  

Il termine albedo viene impiega-

to anche in altri ambiti, tra cui 

nel campo nucleare e  più in par-

ticolare ai reattori nucleari. In 

tale ambito il termine albedo 

indica il fattore  di riflessione 

che una sostanza ha nei confron-

ti dei neutroni.  

Fonti:  

Che cos'è l'albedo? - Focus.it  

La Terra riflette meno e si scal-
da di più - MEDIA INAF  

Albedo (1 mese) | NASA  

junior_2: Albedo (inaf.it)  

Misurare l'Albedo terrestre 
(nasa.gov)  

ESA - Riflettere sull'albedo ter-
restre  

 

Paolo Musto 2^B 
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Con tutta probabilità se stai 
leggendo questo articolo 
già sai cos’è la galassia di 
Andromeda, ma forse non 
sai che l’orbita che seguono 
le stelle di questa è ovale. 
Ma perché è ovale?
Partiamo con ordine. La 
traiettoria che seguono le 
stelle di una galassia, chia-
mata “orbita”, in genere 
ruota intorno ad un corpo 
con una forte carica gravita-
zionale, ad esempio un bu-
co nero super massiccio.  

Immagine dell’orbita di 2 stelle. 
(L’immagine è una costruzione 
grafica). 

Tale traiettoria, nella galas-
sia di Andromeda non è di 
forma “sferica” ma di for-
ma“ovale”.  
 Ma perché quest’orbita è 
così irregolare? Gli scien-
ziati non lo sanno con cer-
tezza dato che sono eventi 
accaduti miliardi di anni fa, 
però hanno avanzato delle 
ipotesi tra cui la più attendi-

bile è quella 
del “calcio 
gravitaziona-
le”. Si ipotiz-
za che miliar-
di di anni fa la 
galassia di 
Andromeda si 
sia unita con 
un’altra galas-
sia, e quindi i 
2 buchi neri 
abbiano ini-
ziato a ruotare 
su stessi fino a fondersi, ma 
nelle fasi finali di questo 

processo i 2 buchi neri 
rilasciano grandi quanti-
tà di energia sotto forma 
di “onde gravitazionali”. 
Le “onde gravitazionali” 
possono generare un rin-
culo talmente potente da 
poter scagliare fuori dal-
la propria galassia un bu-
co nero, ma in casi meno 
estremi, genera comun-
que un veloce movimen-
to del corpo celeste e 
questo porta allo scon-

volgimento delle orbite. 

 

 

 

 

 

Fonti: 

https:www.media.inaf.it/20
21/11/05/andromeda-
rinculo-gravitazionale/?
fbclid=IwAR3aFa_-
ZrPYPhLwmPN6es5pCfzy
xiK_GAIvFA837e96pL1TJ
xCrY3w_qTA https://
notiziescientifiche.it/
galassia-di-andromeda-il-
grande-mistero-al-centro-
forse-risolto/
Onda_gravitazionale 

Aniello Esposito 1^C  

 

Cosa rende “ovale” l’orbita delle stelle della galassia di Andromeda? 
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L’astronomia nello scoutismo 

 

 Conoscere l’astronomia non signi-

fica solo comprendere una scienza 

e le sue funzioni ma è un ottimo 

mezzo per la sopravvivenza nella 

natura.  Lo scoutismo è un movi-

mento educativo basato sul volon-

tariato fondato dall’inglese Baden-

Powell; giovani cittadini da tutto il 

mondo vengono educati ad entrare 

a contatto con il mondo e a vivere 

nella società. Nello scoutismo si 

impara la sopravvivenza nella na-

tura e la conoscenza astronomica 

fondamentale per orientarsi di not-

te. I corpi celesti sono indispensa-

bili per trovare la strada corretta. 

Nell’emisfero boreale la Stella 

Polare indica il nord, mentre in 

quello australe si dovrebbe utiliz-

zare la Stella Octantis, ma essa è 

troppo debole per la vista ad oc-

chio nudo per cui  si preferisce, 

come riferimento del sud, la co-

stellazione Croce del Sud. L’orsa 

maggiore se osservata bene può 

sembrare un carro o un pentolino, 

mentre Cassiopea forma una  W di 

estate e una M di inverno. L’ Orsa 

minore forma un carro più picco-

lo.  Quando trovare queste stelle 

non è possibile basta guardare 

Orione (visibile principalmente 

d’inverno); è una cintura formata 

da sei stelle che se prolungata in-

dica la stella polare, quindi il 

Nord. Un'altra tecnica sfrutta il 

movimento delle stelle: basteran-

no due bastoni posizionati ad al-

meno 90 cm l’uno dall’altro, biso-

gna individuare una stella abba-

stanza luminosa e aspettare una 

decina di minuti, se si sposta verso 

l’alto allora siete rivolti verso est, 

al contrario se va verso il basso 

siete ad Ovest, se va verso sinistra 

siete rivolti al Nord, verso destra 

al Sud. Nell’associazione scout 

A.G.E.S.C.I. è possibile durante il 

percorso nei lupetti e nel  reparto 

(che vanno solitamente dai 8 anni 

ai 11/12 anni 

fino ai 16 an-

ni) conquista-

re la speciali-

tà di astrono-

mo, che per-

mette di com-

prendere ed 

utilizzare tut-

te le tecniche 

di orienta-

mento legate 

alle stelle. 

Dunque l’a-

stronomia non è soltanto una 

scienza teorica, può essere utile 

nei contesti più disparati, basta 

solo sapere come e quando usarla.  

Cristina Laurito 2A 

  

Fonti: 

scout avventura  

scoutwiki 

wikipedia  
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Programmato per ottobre 

2022 il lancio della versio-

ne finale di Iperdrone - dal 

nome Iperdrone.enne - il 

sistema di rientro spaziale 

la cui realizzazione, finan-

ziata dall’ASI (Agenzia 

Spaziale Italiana), è stata 

curata dal team di inge-

gneri e ricercatori della CI-

RA (Centro Italiano Ricerca 

Aereospaziale) costituito 

da Mario De Stefano Fu-

mo, Raffaele Votta, Rober-

to Gardi e Alberto Fedele 

in collaborazione con Kay-

ser Italia, azienda per lo 

sviluppo di sistemi e stru-

menti per attività di ricer-

ca scientifica e tecnologi-

ca a bordo di veicoli aereo-

spaziali, e Tyvak Interna-

tional, leader italiana ed 

europea per la realizzazio-

ne di nanosatelliti.  

Abbiamo incontrato l’inge-

gnere Raffaele Votta, Pro-

ject Manager presso il Di-

partimento Spazio della 

CIRA, il quale ci ha illustra-

to alcuni particolari del 

progetto, che rientra 

nell’ambito della missione 

“Beyond” portata avanti 

dall’astronauta italiano 

dell’ESA (European Space 

Agency) Luca Parmitano 

durante 

la sua 

perma-

nenza a 

bordo 

dell’ISS 

(Stazione 

Spaziale 

Interna-

zionale). 

Il satellite sarà inviato 

nell’orbita LEO in cui si tro-

va la Stazione Spaziale, e 

sarà in grado, dopo aver 

prelevato payload ed espe-

rimenti biologici, di ripor-

tarli sulla terra in tempi 

decisamente inferiori a 

quelli fino ad ora speri-

mentati, diminuendo in 

questo modo il tempo e il 

rischio delle passeggiate 

extraveicolari degli astro-

nauti; Iperdrone stazione-

rà infatti presso la Stazio-

ne spaziale in condizioni di 

riposo, ma potrà poi, 

quando necessario, esse-

re rilasciato nell’orbita e 

compiere una serie di mis-

sioni, compreso il ritorno e 

il trasporto di carichi sulla 

terra grazie all’innovativo 

scudo di protezione termi-

ca “Irene” che gli consenti-

rà di attraversare in sicu-

rezza l’atmosfera terre-

stre.  Prima di giungere 

alla missione finale di cui 

saremo quest’anno testi-

moni, sono già stati effet-

tuati diversi lanci di prova, 

il primo dei quali avvenuto 

nell’autunno del 2019 e 

noto come “missione DA-

VID” (Drone Autonomo per 

Verifica, Ispezione e De-

Orbiting); in questa sede è 

stato mandato in orbita un 

CubeSat, piccolo satellite 

miniaturizzato dotato di 

payload in grado di cattu-

rare immagini ad alta defi-

nizione nel visibile e 

nell’infrarosso che, avvici-

nandosi progressivamente 

all’ISS, ha potuto validare 

le capacità di ispezione e 

rientro grazie all’acquisi-

zione di scatti fotografici 

da distanze comprese tra i 

300 e i 1500 metri e alla 

simulazione di azioni di de

-orbiting.  

IL PROGGETTO IPERDRONE 
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La missione, andata a 

buon fine, ha permesso di 

programmare la partenza 

del progetto definitivo, ed 

Iperdrone.enne sarà spedi-

to nello spazio con l’aiuto 

del lanciatore italiano Ve-

ga dell’ESA, per raggiunge-

re l’orbita LEO. È questo 

però soltanto il primo pas-

so verso ciò che gli inge-

gneri della CIRA si propon-

gono di portare a termine. 

Infatti, scopo finale del 

progetto è riuscire, entro il 

2027, a portare il 

satellite sul Piane-

ta Rosso ed assi-

curarsi che questi 

faccia ritorno sul-

la Terra per rac-

contarlo attraver-

so la raccolta di 

dati e immagini. 

La missione, de-

nominata SMS 

(Small Mission to 

MarS), è intera-

mente curata dai ricerca-

tori dei distretti Campania 

e Sardegna della CIRA, in 

collaborazione con l’azien-

da italiana aereospaziale 

AVIO, e si propone tre 

obiettivi scientifici: l’utiliz-

zo della regolite, una parti-

colare polvere presente 

sul suolo marziano, per la 

costruzione di manufatti 

sfruttando un brevetto di 

proprietà del Dass 

(Distretto Aereospaziale 

Sardegna); l’esplorazione 

e la mappatura della su-

perficie di Marte ad opera 

di un particolare drone 

esplorativo progettato 

dall’UniNapoli; l’invio di un 

satellite nell’orbita di Fo-

bos, una delle lune di Mar-

te, per dimostrare l’esi-

stenza, finora soltanto teo-

rizzata, di un anello intor-

no al pianeta chiamato 

“Toro di Marte”.  

È questo un incredibile 

passo avanti per lo studio 

e l’esplorazione di Marte, 

al centro delle ricerche 

astronomiche degli ultimi 

anni; sarà infatti possibile, 

in un futuro più prossimo 

di quello che crediamo, 

acquisire informazioni che 

ci consentano di avere 

una conoscenza diretta e 

approfondita del Pianeta 

Rosso.  

Leo Serena, 4A 

 

Si ringrazia  

l’Ingegnere  

Raffaele Votta 

per le informa-

zioni forniteci. 
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Starlink é una costellazio-

ne di satelliti in costruzio-

ne, un progetto dell’agen-

zia aerospaziale di Elon 

Musk: SpaceX. Costituita 

da migliaia di satelliti mi-

niaturizzati, Starlink per-

metterà l’accesso ad inter-

net ad alta velocità a livel-

lo globale. Attualmente, 

oltre alle classiche con-

nessioni via cavo o fibra 

(le più utilizzate in Italia e 

nel mondo), esistono già 

delle connessioni satellita-

ri che sfruttano pochi  sa-

telliti geostazionari distan-

ti 36mila km dalla terra, 

posti così lontani per con-

sentirgli di coprire vasta 

superficie. Tuttavia queste 

connessioni satellitari han-

no due enormi problemi: 

la connessione è molto 

lenta e con una latenza 

molto più alta rispetto alle 

classiche connessioni ca-

blate (può raggiungere i 

600 ms),  poiché il tragitto 

da percorrere è molto, in 

oltre essendo pochi i satel-

liti, diventa difficoltoso ge-

stire tanti dati e di conse-

guenza pochi utenti posso-

no usufruirne. Il punto di 

svolta e motivo di vanto di 

Starlink è senza dubbio 

nel numero di 

satelliti e nella 

loro altezza, in-

fatti l’obbiettivo 

di Elon Musk è 

quello di spedire 

in orbita bassa 

(550km) centi-

naia di migliaia 

di satelliti più piccoli e me-

no pesanti rispetto a quelli 

geostazionari. Questi poi 

comunicando tra di loro 

creeranno una vera e pro-

pria rete che permetterà  

di portare internet ovun-

que e di gestire tantissimi 

file ad una velocità molto 

elevata, capace di supera-

re anche quella della con-

nessione cablata. I primi 

due prototipi lanciati nel 

febbraio 2018 hanno di-

mensioni di 1,1 × 0,7 × 

0,7 m³ durante il lancio e 

comprendono due pannelli 

solari di 2 × 8 m² che ven-

gono aperti in orbita. I sa-

telliti lanciati nel maggio 

2019, anch’essi ancora 

prototipi e non muniti di 

co l legamento  in te r -

satellite per il funziona-

mento della rete Internet, 

hanno una massa di 227 

chilogrammi. Attualmente 

sono stati lanciati circa 

1600 satelliti in orbita 

bassa e continuano ad es-

sere spediti 60 ogni 3 set-

timane, ma l’obbiettivo è 

quello di riuscire a spedir-

ne 44mila entro il 2027. 

Volendo descrivere Star-

link potremmo attribuirgli 

l’aggettivo di semplice, in 

quanto per installarla si 

impiegano poco più di 5 

minuti. La parabola ha un 

particolare software che le 

permette di tracciare auto-

maticamente il satellite 

più vicino e di seguirlo in-

clinandosi, ottenendo la 

miglior recezione possibi-

le. Parlando di pure speci-

fiche tecniche di media, 

Starlink ha una media di 

150 mega in download e 

di 30 mega in upload (dati 

che  variano il base al luo-

go in cui viene posta la pa-

rabola).  

STARLINK 
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Comparandola ad una con-

nessione satellitare Tele-

com, la più diffusa in Italia,  

ha dei valori circa 100 volte 

maggiori e soprattutto mag-

giore stabilità. 

Per quanto tutto questo pos-

sa sembrare rivoluzionario 

non nasconde i suoi difetti. 

Il primo dei vari problemi 

che presenta Starlink ri-

guarda l’inquinamento spa-

ziale, in quanto col tempo, 

secondo le previsioni di 

Elon, ci troveremo lo spa-

zio completamente invaso 

da satelliti ed eventuali gua-

sti potrebbero comportare 

la cosiddetta sindrome di 

Kessler: un satellite si scon-

tra con un altro satellite e 

distruggendolo da vita a de-

triti che, a loro volta, crea-

no una nube di loro fram-

menti molto veloci e poten-

zialmente distruttivi per tut-

to ciò che si trova in orbita; 

se sfortunatamente si do-

vesse verificare un evento 

simile perderemmo metà 

della tecnologia che utiliz-

ziamo quotidianamente, in 

quanto verrebbero distrutti i 

satelliti di base e sarebbe 

impossibile inviare altri og-

getti o esseri umani nello 

spazio.  Altro problema è 

quello legato all’inquina-

mento luminoso; per via 

della quota in cui si muovo-

no, gli Starlink sono visibili 

dalla Terra all’alba o al tra-

monto quando il Sole è sot-

to l’orizzonte ma riesce ad 

illuminarli e risultano molto 

luminosi durante le mano-

vre di innalzamento orbita-

le. In questo modo vengono 

a crearsi due tipi di riflessi: 

gli speculari, quando la luce 

viene riflessa in una parti-

colare direzione e diffusi, 

quando la luce viene rifles-

sa in molte direzioni. I pri-

mi hanno poca rilevanza 

perché rimbalzano per lo 

più verso lo spazio e, quan-

do colpiscono la Terra, du-

rano al massimo un secon-

do. I riflessi diffusi, invece, 

sono quelli che causano il 

disagio maggiore agli os-

servatori terrestri. Molte 

analisi sono in corso per va-

lutare i loro effetti sulle os-

servazioni astronomiche, 

ma per adesso sembrano 

limitati, soprattutto per le 

osservazioni fatte con tele-

scopi di grande diametro. 

Ciò per tre motivi: questi 

satelliti sono illuminati 

quando sono bassi sull’oriz-

zonte ma sono molto meno 

luminosi quando sono sulla 

verticale che è la zona dove 

normalmente i telescopi 

puntano; passano molto ve-

locemente davanti al tele-

scopio diluendo la loro lu-

minosità nelle osservazioni 

astronomiche che usano po-

se molto lunghe; infine que-

sti satelliti, essendo vicini 

alla Terra, rispetto alle stel-

le appaiono sfocati e, quin-

di, la loro luminosità è ulte-

riormente dispersa. A que-

sto problema SpaceX ha ri-

sposto ricoprendo i satelliti 

con una speciale vernice 

che li rende meno riflettenti 

e il cosiddetto “DarkSat” ha 

ridotto effettivamente la sua 

luminosità del 55%. 

 

Jacopo Lerro 4^A 

Simona Cristina Sica 4^A 

 

FONTI: 

https://it.wikipedia.org/

wiki/Starlink_

(costellazione_satellitare) 

https://

oggiscienza.it/2020/08/26/

problemi-mega-

costellazioni-satellitari/ 

https://

youtu.be/3QTKQkqotCo 

https://youtu.be/

bgD3eluMjwM 
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Quando le stelle molto mas-

sicce muoiono, 

danno origine a delle spet-

tacolari esplosioni: le su-

pernovae.  

La scoperta delle su-

pernovae 

Molte supernovae sono sta-

te talmente  

brillanti da risultare visibili 

a occhio nudo.  

Inoltre esse sono tra i corpi 

celesti più osservati sin dai 

tempi più antichi. Si pensi 

che le prime registrazioni di 

supernovae si devono agli 

astronomi cinesi. Tra queste 

troviamo una supernova 

esplosa nel 1054 d.C. il cui 

resto è detto nebulosa 

“Granchio” che ospita una 

pulsar.  

Nel 1572 e nel 1604 furono 

riportate invece le prime 

osservazioni di supernovae 

da astronomi europei, a 

opera di Tycho Brahe e 

Giovanni Keplero. Quella 

di Keplero è al momento 

l'ultima supernova ad essere 

stata osservata nella nostra 

galassia.  

Cosa sono le super-

novae? 

Le supernovae sono eventi 

catastrofici che rappresenta-

no l’ultimo atto, distruttivo 

e spettacolare, del ciclo 

evolutivo di stelle di grande 

massa. L’energia emessa 

durante queste violente 

esplosioni può essere para-

gonata a quella che pro-

duce una stella nel corso 

della sua vita.  

A seconda che la stella 

morente appartenga a un 

sistema binario (due 

stelle vicine che ruotano 

intorno ad un centro di 

gravità comune) o sia 

isolata, i meccanismi 

che provocano queste 

esplosioni saranno di-

versi. 

•  Nel primo caso, l’e-

splosione sarà generata 

solo se la stella com-

pagna è una nana bian-

ca. Infatti il suo campo 

gravitazionale può es-

sere così forte che, se 

le stelle sono suffi-

cientemente vicine, 

quest’ultima dalla 

compagna trae materia 

dagli stati superficiali. 

La materia catturata 

cade sulla nana bianca 

e innesca reazioni nu-

cleari che portano alla 

sua distruzione. 

 

LE SUPERNOVE 
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• Nel secondo caso in-

vece, è la stella stessa 

che esplode. Infatti tut-

te le sue fusioni nu-

cleari sono state per-

corse, quindi la forza 

di gravità prende il so-

pravvento e la stella 

inizia a contrarsi. Il 

riscaldamento improv-

viso che ne consegue 

innesca nel nucleo del-

la stella delle reazioni 

nucleari incontrollate 

che liberano energia in 

modo esplosivo e la 

portano all’esplosione. 

Questa lascia una nube 

di gas in espansione, 

detta “resto di super-

nova”.  

 

Durata delle super-

novae 

La supernova è caratterizza-

ta da un rapido incremento 

di luminosità, che dura 

qualche giorno fino a rag-

giungere il massimo, che 

dura una decina di giorni; 

quindi la sua luminosità ini-

zia a diminuire in modo di-

scontinuo per poi decadere 

in maniera regolare.  

 

Ayilana Barbato 2A  
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È possibile creare un circui-

to oscillante con un genera-

tore di corrente continua e 

particolari componenti cir-

cuitali. Un esempio di que-

sto è l’oscillatore Pearson - 

Anson, composto di una 

batteria , una resistenza R, 

un condensatore di capacità 

C e una lampada a neon. La 

lampada si accenderà solo 

quando il voltaggio arriva 

ad un certo livello V. Il con-

densatore si carica fino que-

sto livello di voltaggio V e 

la lampada si accende. La 

lampada scarica il conden-

satore, interrompendo il 

passaggio di corrente, e si 

spegne. A questo punto il 

condensatore inizia a cari-

carsi al voltaggio V e il ci-

clo continua. Nel 1920, l’in-

geniere olandese Balthasar 

van der Pol, voleva impara-

re come stabilizzare i battiti 

irregolari del cuore 

(aritmia).  

Il cuore ha 

quattro ca-

mere. Le 

due camere 

inferiori so-

no chiamate 

atri, da que-

ste il sangue 

entra nel 

cuore; le camere inferiori 

sono chiamate ventricoli da 

queste il sangue viene pom-

pato nel corpo. Il ciclo car-

diaco è controllato da un’a-

rea del cuore detta nodo se-

no-atriale, che genera degli 

impulsi che si spostano ve-

locemente sui due atri. I due 

atri si contraggono simulta-

neamente. Questi impulsi 

arrivano nel nodo atrio-

ventricolare dopo 0,1 se-

condi. Fibre muscolari tra-

smettono gli impulsi attra-

verso le pareti del cuore ai 

ventricoli e all’apice. 

 La contrazione dei ventri-

coli 

pompa 

il san-

gue a 

tutto il 

corpo. 

Questi 

impulsi elettrici possono es-

sere misurati con elettrodi 

posti sulla pelle e interpre-

tati con l’ECG.  Van der Pol 

riprodusse queste onde uti-

lizzando tre lampadine 

Pearson-Anson. Queste 

lampadine rappresentavano 

il nodo seno-atriale, gli atri 

ei ventricoli. Il modello di 

Van der Pol è semplice, ma 

simula il cuore molto bene. 

Nei tempi recenti, gli scien-

ziati studiano il cuore usan-

do modelli più moderni, ma 

la base di tutti questi model-

li è quello di van der Pol. 

 

 

Fiorella Rizzo 5A 

BATTITI (ELETTRICI) DEL CUORE 



Tra tutte le lune di  Saturno 
Titano è la più importante e 
supera in  dimensioni Mercu-
rio. L’atmosfera di Titano 
possiede una densità  1,5 vol-
te di quella  dell’atmosfera 
terrestre ed è composta  prin-
cipalmente da  metano etano 
ed acetilene. La gravità su Ti-
tano è 1/7 di quella terrestre, 
ciò assieme alla elevata den-
sità dell’atmosfera rendereb-
be utilizzabili le ali immagi-
nate da  Leonardo Da Vinci. 
Sulla superficie del pianeta, 
sono presenti criovulcani che  
eruttano magma di ghiaccio 
e, laghi contenenti idrocarbu-
ri  allo stato liquido che si 
concentrano sopratutto nelle 
zone settentrionali. Simil-
mente al ciclo idrologico del-
la Terra qui è presente  il ci-
clo del metano che alla  tem-
perature superficiale di 94 K 
si può trovare in tutti e tre gli 
stati di aggregazione. Si è 
ipotizzato che Titano abbia 
un nucleo roccioso e, che al 
suo interno sia ancora abba-
stanza caldo da permettere la 
presenza di uno   strato di ac-
qua ed ammoniaca al di sotto 
della crosta  ghiacciata. Tita-
no è particolarmente interes-
sante poiché  potrebbe poten-
zialmente ospitare vita. La 
sua  composizione atmosferi-
ca è simile alla seconda at-
mosfera  terrestre in cui si so-
no sviluppati i primi organi-
smi viventi  che hanno avvia-
to la produzione di ossigeno. 
Alcuni  scienziati ipotizzano 
come sia possibile che esista 

su Titano  della vita che 
si basi sul metano al po-
sto dell’acqua, tale  ipo-
tesi è supportata dal fatto 
che in superficie sia as-
sente  acetilene, compo-
sto che dovrebbe essere 
presente in  abbondanza 
e, che sarebbe un’ottima 
fonte di energia per  una 
eventuale vita a base di 
metano.   

Il progetto PRIMCHEM 
( Primitive chemistry in pla-
netary  atmospheres: From 
the upper atmosphere down 
to the  surface) ha studiato le 
interazioni chimiche nell’at-
mosfera di  Titano scoprendo 
che ad elevate altitudini l’a-
zoto promuove  la crescita 
organica e, produce molecole 
di grandi  dimensioni che 
continuano ad evolversi nella 
loro discesa  verso la superfi-
cie generando grandi poten-
zialità organiche.  Titano fu 
scoperto nel 1655 da Chri-
stiaan Huygens mentre  le 
prime esplorazioni sono av-
venute grazie Pioneer 11 e 
Voyager 2. Gran parte delle 
informazioni sono state otte-
nute tramite il lander Huy-
gens, sganciato dalla sonda 
madre Cassini, che è atterrato  
sulla superficie della luna il 
14 gennaio 2005. Per il 2026 
è previsto il lancio della mis-
sione Dragonfly della Nasa 
con l’obiettivo di scoprire se 
su Titano c’è oppure c’era vi-
ta. Tale missione è molto par-
ticolare poiché Dragonfly sa-

rà un quadricottero capace di 
volare  per spostarsi.  

Fonti:  

https://tech.everyeye.it/
notizie/titano-mondo-oceani 
metano-criovulcani-
453836.htmlhttps://
www.media.inaf.it/ 
2021/08/12/una-libellula-su-
titano/  

https://cordis.europa.eu/
article/id/430332-could-life 
emerge-on-titan/it  

https://tech.everyeye.it/
articoli/speciale-titano-luna 
saturno-ospitare-interno-forse
-51446.html  

https://it.wikipedia.org/wiki/
Titano_(astronomia)  
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TITANO 
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La giovanissima ricercatri-
ce sarda Francesca Dordei 
Laureata in Fisica nucleare, 

dopo varie esperienze all’e-
stero è tornata in Sardegna, 
all’Istituto nazionale di Fi-
sica Nucleare. Collabora 
con il progetto Einstein Te-

lescope; e da sempre com-
batte gli stereotipi di genere 
nell’accesso alla scienza: 
“Sono felice e orgogliosa, è 
un premio di cui condivido 

pienamente gli obiettivi” ci 
racconta dopo aver ricevuto 
il Premio Donna di Scienza 
Giovani 2021 il 9 novembre 
2021 durante la cerimonia 
di consegna del Premio 
Donna di Scienza; l’inizia-
tiva per premiare le donne 
sarde che si distinguono 

nella scienza approvata nel 
2019 dall’associazione 
ScienzaSocietàScienza. 
Francesca è stata premiata 
per le sue scoperte nella fi-

sica delle particelle e per il 
suo impegno nella divulga-
zione scientifica e nono-

stante la giovane età, vanta 
già un ricchissimo curricu-
lum, con all’attivo oltre 500 

pubblicazioni scientifiche, 
di cui è stata coautrice, e 
un’attività di ricerca che, 
iniziata nella collaborazione 
scientifica dell’esperimento 

LHCb del CERN su temati-
che legate all’asimmetria 
tra materia e antimateria, si 
è aperta nel recente passato 
ad altri settori e a progetti 

chiave dell’indagine fisica 
contemporanea, come la ri-
cerca della materia oscura e 
lo studio delle onde gravita-
zionali. “Le sfide professio-
nali che mi aspetto di af-
frontare nel prossimo futuro 
sono numerose”, commenta 
la stessa Dordei, “d'altronde 

ci sono tantissime domande 
che fanno parte della mia 
attività di ricerca che devo-
no ancora trovare risposta. 
Mi auguro poi che il pro-

getto Einstein Telescope per 
il futuro rivelatore di onde 
gravitazionali possa essere 

effet-

tivamente realizzato in Sar-
degna, contribuendo al ri-
lancio della Regione e alla 

nostra conoscenza dell’uni-
verso. E sarei molto felice 
di poter partecipare a quella 
che per me rappresentereb-
be una sfida, in quanto non 

provengo dal settore dell’a-
stronomia gravitazionale. 
Dal punto di vista persona-
le, la speranza per il futuro 
è quella di poter vedere 

sempre più donne nel mio 
dipartimento ricercatrici 
che possano rappresentare 
un modello di riferimento 
da seguire per bambine e 
ragazze”.  

 

 

Mariachiara Lerro 1A 

FRANCESCA DORDEI, PREMIO DONNA DI SCIENZA 



“Ho vegliato le notti serene” Numero 23 Pagina 17 

 

Autori:  

Aniello Esposito   1 C 

Alessia Cammarano 2F 

Adelio Giordano 2F 

Ayilana Barbato  2A 

Cristina Laurito  2A 

Fiorella Rizzo   5A 

Giovanni Pio Scarpitta  2B 

Jacopo Lerro   4A 

Mariachiara Lerro   1A 

Martina Zammarrelli   2F 

Paolo Musto   2B 

Serena Leo    4A 

Simona Cristina Sica  4A 

Impaginatore: Jacopo Lerro 4A 

Docente Responsabile: Paolo Bartoli 

IPSE DIXIT 

Non so come apparirò al mondo. Mi 
sembra soltanto di essere stato come 
un bambino che gioca sulla spiaggia e 
di essermi divertito a trovare, ogni tan-
to, un sasso o una conchiglia più bella 
del solito, mentre l’oceano della verità 

giaceva insondato davanti a me.     
(Isaacs Newton) 

 

A volte mi chiedo come sia accaduto 
che sia stato io a formulare la teoria 

della relatività. La ragione, credo, è che 
un adulto normale non si ferma mai a 

riflettere sui problemi dello spazio e del 
tempo, perché queste sono cose su cui 
ha pensato da bambino. Ma il mio svi-
luppo intellettuale fu tardivo, e di con-
seguenza io cominciai ad interrogarmi 

sullo spazio e sul tempo quando ero già 
adulto.    

                          (Albert Einstein) 


