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editoRiale

Q uando ci capita di pensare alle nuove generazioni 
succede, a volte, di ritornare, magari in cerca di un 
possibile paragone, agli anni dell’infanzia e 

dell’adolescenza. era il 1967 quando Christiaan Barnard ha 
effettuato il primo trapianto di cuore e il 1969 quando neil 
armstrong ha posato per la prima volta un piede umano sulla 
superficie lunare. L’apple ii è arrivato nel 1977 e, qualche anno 
dopo, i primi passi degli studenti universitari nel mondo della 
programmazione si muovevano in un mondo di schede perforate 
e video-terminali a fosfori verdi. nel frattempo il telefono era 
ancora un oggetto fissato al muro e il primo televisore a colori 
era da poco entrato a far parte degli elettrodomestici di casa. ed 
è per questo che può anche accadere di percepire una grande 
distanza rispetto agli studenti di questo inizio secolo

Questa sensazione non deriva tanto dalla presunta differenza 
antropologica tra le generazioni più mature e i giovani d’oggi 
– difficile credere ai nativi digitali come alla nuova specie Homo 
digitalis – ma dall’enorme progresso tecnico e scientifico che è 
avvenuto nello spazio di pochi decenni e che è in costante 
accelerazione. Ben vengano, proprio per questa ragione e senza 
cercare troppe e inutili etichette sociologiche, le tecnologie 
digitali portatrici di nuove modalità di informazione, di formazione 
e di condivisione che consentiranno alle nuove generazioni di 
affrontare la complessità del mondo che le attende.

a favore di queste considerazioni in questo numero di Linx 
Magazine troviamo due importanti questioni che domineranno 
l’agenda scientifica dei prossimi anni. a poche settimane dalla 
consegna del premio nobel per la scoperta del bosone, 

l’intervista a Henry Markram indica nell’indagine del cervello 
umano una delle prossime sfide della Big Science, forse la sfida 
più grande che si possa immaginare. L’intervento di giancarlo 
Sturloni sul futuro dell’agricoltura e l’infografica di Laura Pulici 
sulla malnutrizione pongono di fronte a problemi nuovi e sempre 
più pressanti (negli anni sessanta la popolazione mondiale 
contava qualcosa come tre miliardi di persone, la previsione per il 
2050 è di 9,6 miliardi).

ogni generazione ha la sua parte di problemi affascinanti e 
terribili – quella dei cinquantenni ha contribuito ad allungare 
significativamente la vita media dell’uomo e ha vissuto la 
minaccia dell’olocausto nucleare – ma ha anche gli strumenti per 
affrontarli e progredire.

Ma ciò può avvenire a una sola condizione, che venga promossa 
e garantita la trasmissione dei saperi e la consapevolezza 
nell’utilizzo degli strumenti che questi stessi saperi mettono a 
disposizione, non solo per garantire la sopravvivenza a un numero 
sempre maggiore di persone ma anche per promuovere la civiltà.

ed è anche per questo che il mestiere di insegnante è uno dei 
più belli del mondo.

Buon anno e buon lavoro.

MassiMo esposti 

Con gli occhi  
delle nuove generazioni
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iNteRvista

Un ricercatore ossessionato dal cervello. Dai suoi circuiti, 
dalle sue cellule, dal suo funzionamento. E dall’idea 
rivoluzionaria di riprodurlo, in tutta la sua complessità, 
con una simulazione.

Henry Markram 
racconta

valeNtiNa MuRelli

«È tempo di un cambiamento 
radicale nel modo in cui 
studiamo il cervello. Quello che 

abbiamo fatto finora non è sbagliato, ma se 
continuiamo così rischiamo di perderci 
qualcosa di fondamentale. e di non arrivare 
mai a capire come funziona davvero e come 
possiamo curare le sue malattie.» Parola di 
Henry Markram, coordinatore di Human Brain 
Project (HBP, www.humanbrainproject.eu), 
megaprogetto europeo dall’obiettivo 
decisamente ambizioso: realizzare una 
simulazione completa di tutte le attività link.pearson.it/55727CA8

ATTIVITà DIDATTICA
online le schede per lavorare  
in classe con questo articolo

Big SCienCe.  
ora la sfida è il cervello umaNo

E
P

F
L

cerebrali in un supercomputer di nuovissima 
generazione. Come dice lo stesso Markram, 
«un CeRn della ricerca sul cervello umano, 
per accelerare le nostre conoscenze». Dopo il 
progetto genoma e il lavoro con LHC, che ha 
portato alla scoperta del bosone di Higgs, è di 
nuovo Big Science: al cervello digitale 
lavorano infatti oltre 100 gruppi di ricerca, 
prevalentemente in europa (5 in italia), ma 
anche nel resto del mondo. e Markram, 
neuroscienziato globe trotter (ha lavorato in 
tre diversi continenti), ottimo comunicatore, 
oggi direttore del laboratorio di 
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elettrofisiologia del Politecnico di 
Losanna e del Blue Brain Project, 
precursore svizzero del più colossale 
HBP, è decisamente la persona giusta 
per guidarli e rappresentarli. Lo abbiamo 
incontrato a Pavia, dove lo scorso ottobre 
gli è stato attribuito l’ottorino Rossi 
award, premio annuale per personalità 
innovative nel campo della neurologia. 
Una cornice suggestiva, perché negli 
stessi luoghi in cui, a fine ottocento, 
Camillo golgi ha messo a punto il primo 
metodo efficace per osservare i neuroni, 
Markram è arrivato a presentare una 
visione a tratti rivoluzionaria di quello che 
secondo lui diventerà lo studio del 
cervello umano nel XXi secolo. 

partiamo dal principio: come si studia 
oggi il cervello e che cosa c’è che non 
va in questo approccio?
Finora abbiamo lavorato in modo molto 
settoriale: ogni scienziato o gruppo di 
ricerca si occupa di singoli aspetti – la 
genetica, la proteomica, la fisiologia – di 
singole aree cerebrali o addirittura di 
singole cellule. Possiamo considerare 
questi aspetti come tessere di un puzzle 
ampio e complicato: ogni ricercatore si è 
spinto molto in profondità nella 
definizione della “sua” tessera, ma ha 
perso di vista il puzzle nel suo complesso. 
È quello che ho fatto io stesso per molto 
tempo: ho lavorato sulla fisiologia di 
singoli neuroni, sui loro geni, sulle loro 
proteine. a un certo punto, però, ho capito 
che era tempo di mettere insieme le 
tessere, di realizzare una visione 
d’insieme. Perché altrimenti rischiamo di 

Chi È    

Henry Markram è nato in Sud Africa nel 1962. Cittadino israeliano, oggi vive in Svizzera. Si 
è laureato in neuroscienze all’Università di Cape Town nel 1988. Dopo aver svolto un 
dottorato di ricerca al Weizmann Institute di Rehovot, in Israele, ha fatto ricerca presso i 
National Institutes of Health americani e il Max Planck Institute di Heidelberg. Nel 1995 ha 
avviato il suo primo laboratorio, sempre al Weizmann Institute e, dopo un periodo 
sabbatico passato presso l’Università della California a San Francisco, si è insediato al 
Politecnico di Losanna, dove nel 2002 ha fondato il Brain Mind Institute (http://bmi.epfl.
ch). Dal 2005 dirige il Blue Brain Project ed ora è anche coordinatore dello Human Brain 
Project.
Ha iniziato la sua carriera di ricercatore occupandosi di meccanismi di modulazione 
chimica del cervello, per poi passare a indagini elettrofisiologiche sui circuiti neurali. Oltre 
che di ricerca di base, si interessa anche di temi più propriamente clinici: con la moglie 
Kamila, ha sviluppato una nuova teoria sull’autismo, detta “teoria del mondo intenso”, 
secondo la quale le persone affette da autismo sarebbero caratterizzate da iper plasticità 
dei circuiti nervosi, e dunque da iper reattività e iper funzionalità.

non andare da nessuna parte o di andarci 
molto lentamente.

eppure la nostra conoscenza sul 
cervello negli ultimi anni è esplosa: 
solo nel 2012 sono stati pubblicati 
oltre 100 000 articoli scientifici 
sull’argomento. Non siamo vicini a 
completare il puzzle?
il problema è proprio questo. ognuno di 
questi articoli è importantissimo e ci dice 
qualcosa in più su come funzionano i 
neuroni, o le sinapsi, o qualche circuito 
cerebrale. Ma è solo una goccia 
nell’oceano. non sappiamo neppure 
quanti tipi differenti di neuroni esistano, 
nel nostro cervello: per descriverli tutti 
potrebbero volerci altri 100 000 articoli. 
o magari un milione o dieci milioni. 
ancora peggio per le connessioni 
sinaptiche: ce ne sono milioni e finora ne 
sono state caratterizzate in dettaglio 
meno di 100.  
Ha idea di quanto tempo (e denaro) 
servirà per caratterizzarle tutte? e c’è un 
altro aspetto da considerare, che riguarda 
le ricadute sulla società. nel 2011 sono 
stati sviluppati 10 nuovi farmaci per 
malattie neurologiche. nel 2012 sono 
stati 5, di cui 3 solo per la sclerosi 
multipla. Significa che a fronte di 
un’esplosione di conoscenza sta 
diventando sempre più difficile mettere a 
punto nuove terapie efficaci. a questo 
punto, per me non si tratta solo di avere 
un’idea brillante su un nuovo modo di fare 
ricerca. Siamo in piena emergenza e 
dobbiamo trovare una soluzione efficace 
per affrontarla.

una soluzione che potrebbe stare in 
un computer...
immagini di trovarsi di fronte a questa 
sfida: costruire un puzzle da 100 000 
tessere, avendone a disposizione solo 
1000. Come fa? Un modo è partire dai 
1000 pezzi disponibili per immaginare 
quelli mancanti, provare magari a 
disegnarli e usarli per costruire la figura 
completa. Qui si tratta di fare la stessa 
cosa: partire dai “pezzi” di cervello che 
conosciamo (ecco perché gli articoli di cui 
parlavamo sono fondamentali) e cercare 
di capire quali sono le regole che 
permettono di collegarli tra loro. a questo 
punto, basarsi su queste regole per 
riempire i “buchi” con “pezzi” virtuali. 
Quello che si ottiene alla fine del lavoro è 
un modello, una simulazione che gira in 
un computer e può essere confrontata 
con la realtà per capire dove è corretta e 
dove non lo è, aggiustandola di 
conseguenza fino ad arrivare a una 
rappresentazione sufficientemente 
accurata del cervello. 

il “pezzo” di cervello sul quale il suo 
gruppo di ricerca lavora da anni è 
la neocorteccia. ci spiega di che si 
tratta e perché vi siete concentrati 
proprio su questa struttura?
Pensi a una classica immagine del 
cervello umano, con tutte quelle 
circonvoluzioni in superficie. Bene, quello 
che si vede è esattamente la 
neocorteccia, la parte più superficiale ed 
evolutivamente più recente della 
corteccia cerebrale e del cervello. È 
spessa 1-2 millimetri e organizzata in 

valeNtiNa MuRelli
giornalista e redattrice scientifica 
freelance. Collabora con varie 
testate, tra le quali “Le Scienze”, 
“il Fatto alimentare”, “oggi 
Scienza”, “L’espresso”, “Meridiani”. 
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piccole colonne, cioè gruppi di cellule 
molto vicine tra loro, che lavorano tutte 
insieme, come se fossero una piccola 
società. nell’essere umano ogni colonna 
corticale contiene circa 70 000 neuroni, 
nel ratto circa 30 000, ma al di là di 
questa differenza numerica le due 
strutture sono molto simili: ci sono gli 
stessi tipi di neuroni, di proteine, di 
recettori, di canali ionici, di connessioni. 
Per questo la colonna corticale di ratto ci 
è sembrata un buon punto di partenza per 
sviluppare metodi innovativi per la 
comprensione del cervello umano. 

il primo passo sono stati gli 
esperimenti in laboratorio.  
Più di 20 000 in 15 anni. Dovevamo 
saperne il più possibile: quali tipi di 
neuroni la compongono, quante cellule ci 
sono per ciascun tipo, come sono 

posizionate le une rispetto alle altre, come 
comunicano. È stato come fare un 
censimento di tutti gli alberi che ci sono in 
una foresta tropicale e delle relazioni 
ecologiche tra gli uni e gli altri. Per anni 
abbiamo guardato neuroni al microscopio 
e abbiamo inserito al loro interno elettrodi 
che permettono di ascoltare che cosa si 
dicono queste cellule quando si parlano. 
È una tecnica di elettrofisiologia chiamata 
patch-clamp, valsa ai suoi ideatori – erwin 
neher e Bert Sakmann – il premio nobel 
per la medicina nel 1991. Una volta 
raccolte tutte queste informazioni le 
abbiamo tradotte in linguaggio 
matematico e abbiamo usato le equazioni 
ottenute per costruire modelli digitali che 
riproducono il comportamento dei 
neuroni.

P il Neuromorphic computing system attualmente operativo presso l’università di heidelberg è in grado di simulare l’attività di 
200 000 neuroni e 50 000 000 sinapsi.

© HEIDELBERg UNIvERSITy, gERMANy

Disporre di un 
modello accurato di 
cervello ci permetterà 
di indirizzare gli 
esperimenti, di 
decidere meglio 
quali effettuare e 
quali evitare, ma 
non fermerà la 
sperimentazione 
animale
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nave ammiraglia 

La ricerca europea ha due grandi “navi ammiraglie”: il progetto sul grafene (ne abbiamo parlato 
in “Linx Magazine” n.16, link.pearson.it/25188827) e quello sul cervello artificiale. Questi, 
infatti, sono i due progetti flagship che si sono aggiudicati un bando di concorso dedicato alle 
Future & Emerging Technologies. Risultato: Human Brain Project, come il progetto sul grafene, 
si porta a casa circa un miliardo di euro di finanziamento da spendere nei prossimi 10 anni. Tre 
le aree principali attorno alle quali ruota il progetto: neuroscienze, medicina e scienze 
computazionali. Per quanto riguarda le neuroscienze, si tratta di utilizzare simulazioni e modelli 
informatici per cercare di capire come funziona esattamente il cervello. O, in altre parole, come 
si passa dai geni, alle cellule, ai circuiti per arrivare alle attività cognitive e al comportamento. 
Obiettivo dell’area medica sarà cercare di capire in dettaglio quali sono le basi neurali delle 
malattie e trovare nuove terapie, sempre con il supporto degli strumenti di simulazione. grandi 
ricadute, infine, sono attese nell’ambito delle scienze computazionali, dove si prevede di 
sviluppare una vera e propria ingegneria neuromorfa, con computer dall’architettura e dal 
funzionamento sempre più simili al cervello umano. 
E se l’Europa punta tantissimo sul cervello, l’America non sta certo a guardare. Con il forte 
sostegno del presidente Barack Obama, infatti, i National Institutes of Health hanno deciso di 
puntare su una nuova Brain Initiative, dove “Brain” è un acronimo che sta per Brain Research 
through Advancing Innovative Neurotechnologies, un progetto di mappatura dell’attività 
cerebrale con tecniche di neurovisualizzazione ad altissima risoluzione (link.pearson.
it/521fb8b1). 

un percorso davvero grandioso. 
proviamo a inserire qualche dettaglio 
in più: per esempio: in che cosa 
differiscono i vari neuroni della 
neocorteccia?
i neuroni sono come le persone, possono 
avere forme e “personalità” (elettriche, si 
intende) differenti. Per scoprire queste 
personalità basta vedere come 
reagiscono a uno stimolo. alcuni 
reagiscono subito, altri ci mettono un po’. 
alcuni reagiscono velocemente, ma si 
“spengono” in fretta, altri sono come 
maratoneti che rimangono attivi a lungo. 
alcuni reagiscono in modo continuo, altri 
sono intermittenti, come se parlassero in 
linguaggio Morse. Combinando forma e 
personalità si ottengono molti tipi 
differenti di cellule. nella sola colonna 
corticale ne abbiamo identificati 207, 
capaci di sviluppare oltre 42 000 circuiti 
di comunicazione quando si mettono in 
connessione gli uni con gli altri. 

un numero impressionante!
esatto e per questo è impensabile 
caratterizzarli tutti fisicamente. Però ne 
conosciamo in dettaglio una ventina e 
così il passo successivo è stato 
identificare, a partire da quanto è noto, 
alcune regole generali utilizzate dai 
neuroni neocorticali per comunicare tra 
loro. Primo: le posizioni delle sinapsi che 
collegano due neuroni sono in genere 
casuali. Secondo: i collegamenti tra 
neuroni sono di solito multisinaptici (come 
dire che si tengono per mano e non per 
un dito). Terzo: non è il neurone che invia 

un messaggio a decidere a chi inviarlo, 
ma è il ricevente a decidere che vuole 
ascoltare proprio quel messaggio. Con 
queste regole abbiamo costruito algoritmi 
che ci hanno permesso di simulare il 
comportamento di tutte le connessioni 
sinaptiche di una colonna corticale.

Ma che cosa simula esattamente 
un’equazione?
alcune simulano il comportamento dei 
neuroni, altre quello delle sinapsi. Di fatto, 
un circuito neuronale è un circuito 
elettrico in cui non scorrono elettroni, ma 
ioni (calcio, potassio, sodio, fluoro). Per 
ricreare il comportamento dei neuroni 
basta dunque scrivere equazioni che 
controllano il flusso di questi ioni. in una 
sinapsi, invece, quello che accade è che 
un segnale elettrico dà il via a una 
reazione chimica che viene nuovamente 
convertita in un segnale elettrico. in 
questo caso, l’equazione descrive uno di 
questi passaggi elettrochimici. 

dunque il modello virtuale della 
colonna corticale di ratto funziona.  
e ora?
Questo primo passo è stato realizzato 
nell’ambito del Blue Brain Project, che è 
servito come proof of concept, 
dimostrando che l’approccio è valido. ora, 
con Human Brain Project, si tratta di 
estenderlo ad altre aree cerebrali e di 
passare al cervello umano, fino a ottenere 
una sua simulazione completa. Finora 
abbiamo identificato le regole di 
comunicazione che vigono tra i neuroni di 
una colonna e le abbiamo usate per 
derivare algoritmi in grado di simulare 
tutte le comunicazioni che avvengono in 
questa struttura. adesso dobbiamo capire 
come “si parlano” più colonne, per 
derivare algoritmi che ci permettano di 
modellizzare un’intera area cerebrale, per 
esempio quella deputata alla visione o 
all’udito. Da qui dovremo passare alle 
regole della comunicazione tra più aree e 
così via, fino ad arrivare al cervello intero 
e alla simulazione delle sue attività. e non 
parlo solo di fisiologia, ma anche di 
attività cognitive e di comportamento. 

p Modello in 3d di un neurone. il particolare 
riproduce i terminali presinaptici.

©EPFL/BLUE BRAIN PROjECT
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M il supercomputer bluegene.

un computer può davvero fare tutto 
ciò? 
non uno qualunque, ma già con il Blue 
Brain Project è stato sviluppato, in 
collaborazione con iBM, un supercomputer 
dalle eccezionali capacità di calcolo 
(Bluegene), che ha svolto il lavoro di 
simulazione della colonna corticale. ora 
dobbiamo migliorare ulteriormente le 
prestazioni raggiunte: se oggi un 
supercomputer può effettuare milioni di 
miliardi di calcoli al secondo, la previsione 
è che entro il 2020 arriverà a miliardi di 
miliardi di calcoli al secondo. anche se non 
è solo una questione di potenza di calcolo.

in che senso?
Per i nostri scopi i supercomputer 
dovrebbero fare tre cose che attualmente 
non sanno fare. Primo: devono “ricordare”. 
Ci servono supercomputer con moltissima 
memoria, che oggi manca perché la 
memoria è costosa e rallenta le attività di 
calcolo. Secondo: devono poter 
modificare in modo dinamico la 
risoluzione alla quale lavorano. Questo 
perché a volte servono simulazioni su 
modelli molto semplici, altre volte 
simulazioni su modelli estremamente 
complessi. Terzo: devono essere 
interattivi, in modo che i ricercatori 
possano intervenire direttamente sulle 
simulazioni, effettuando via via nuovi 
esperimenti “virtuali” a seconda del 
quadro che emerge. Come è accaduto 
con LHC al CeRn, sicuramente il lavoro 
dello Human Brain Project promuoverà lo 
sviluppo delle scienze computazionali in 
direzioni innovative e inaspettate. 

a quel punto potremo fare a meno 
della sperimentazione animale?
no, anzi. Per arrivare a una simulazione 
accurata servono tantissimi esperimenti e 
una volta che avremo in mano un modello 
funzionante, questo ci permetterà di 
indirizzare gli esperimenti, di decidere in 
modo più efficiente quali effettuare e 
quali invece evitare, ma non di fermare 
del tutto la sperimentazione. Si tratta di 
un altro modo di fare scienza, 
complementare ma non sostitutivo di 
quella fatta in laboratorio.  
e l’aspetto interessante è che non 
riguarderà soltanto il cervello. i nuovi 
supercomputer simuleranno anche 
attività, funzioni e malattie di cuore, 
fegato, polmoni, reni. anche di altri 
organismi. Simuleranno la vita.  
Quello basato sulle simulazioni diventerà 
un modo fondamentale di fare scienza  
nel XXi secolo. 

e così siamo passati dai neuroni ai 
supercomputer. anzi, dalla psichiatria 
ai supercomputer, visto che il suo 
primo obiettivo, all’università, era 
proprio quello di diventare psichiatra. 
come è avvenuto questo passaggio?
Sono letteralmente ossessionato dal 
cervello da quando avevo più o meno 14 
anni. allora mi incuriosiva il fatto che 
bastasse il malfunzionamento di qualche 
molecola a far danni, causando una 
malattia neurologica.  
all’università mi sono iscritto a medicina 
per diventare psichiatra, ma dopo tre anni 
ho cambiato strada.  
Mi sembrava che dietro non ci fosse uno 

HILLARy SANCTUARy/EPFL

Uno scienziato 
non deve essere 
troppo calcolatore 
rispetto alla propria 
carriera: deve 
concentrarsi su 
alcune domande 
e andare dove si 
possono trovare 
risposte
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studio scientifico abbastanza rigoroso del 
cervello e delle sue malattie, così sono 
passato alle neuroscienze e ho 
cominciato a scavare. e mano a mano che 
scavavo scoprivo che la biologia non mi 
bastava: dovevo occuparmi anche di 
fisica, di chimica, di matematica, di 
neuroinformatica. È stato un po’ come 
fare un dottorato in ciascuna di queste 

Per aPProfondire

— Head start, “nature”, 2013, Vol. 503, p. 5. 
link.pearson.it/cc7b2d12 

— H. Markram, Il progetto cervello umano, 
in “Le Scienze”, 2012, vol. 528.

discipline e per i ricercatori di domani 
sarà sempre più così. Dobbiamo tornare a 
essere come Leonardo, ad avere una 
comprensione multidisciplinare dei 
fenomeni. nel mondo della ricerca la 
laurea non è un punto d’arrivo, ma di 
partenza, perché non si può capire il 
mondo dal punto di vista di una sola 
disciplina.  

pensa che non lo si possa capire 
neppure stando fermi nello stesso 
posto? la sua carriera è un continuo 
cambio di destinazione, dal sud 
africa a israele, dagli stati uniti alla 
germania, fino alla svizzera...
Sono andato ovunque potessi trovare 
risposte alle domande che avevo in 
mente. Penso che uno scienziato non 
debba essere troppo calcolatore rispetto 
alla propria carriera: deve concentrarsi su 
alcune domande e andare dove si 
possono trovare risposte. io sono andato 
dove c’erano gli strumenti, le tecniche, il 
training e la conoscenza più avanzati per 
rispondere alle mie domande.  
e mano a mano che la carriera avanza si 
ottengono sempre più strumenti per 
soddisfare le proprie curiosità, a patto 
però di aver ottenuto buoni risultati. 
Perché le idee, da sole, non bastano. La 
gente non ha alcun obbligo di sostenere 
un’idea in quanto tale, ma ha l’obbligo 
morale di farlo se è basata su solidi 
risultati. -

in rete!

frontiere per ragazzi Frontiers è 
un’iniziativa di editoria scientifica open 
access (www.frontiersin.org). Da qualche 
mese, esiste anche una versione “junior”, 
con articoli redatti da scienziati, ma rivista 
da bambini. interessante per tutti, non solo 
per i più piccoli. http://kids.frontiersin.org

Markram sul palco Conferenze TeD 
tenute dal neuroscienziato. link.pearson.
it/bb7c1d84 e link.pearson.
it/22754c3e . Della seconda è 
interessante soprattutto la parte sul 
cervello come massima tecnologia. 

P simulazione di una colonna corticale.
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fRoNtieRe

il futuro dell’agricoltura

Siamo di fronte a una 
sfida epocale: garantire 
cibo a sufficienza a una 
popolazione mondiale in 
crescita, senza 
danneggiare l’ambiente. 
Un problema complesso, 
che si può affrontare dal 
punto di vista scientifico 
con diverse strategie. 

R addoppiare la produzione mondiale di cibo 
per nutrire una popolazione in rapida 
crescita, senza compromettere l’ambiente 

e le risorse naturali. È questa la sfida epocale che 
attende l’umanità da qui al 2050, quando sulla 
Terra saremo 9,6 miliardi e le bocche da sfamare 
2,5 miliardi in più.
La Fao, l’organizzazione delle nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura, stima che entro la 
metà del secolo, anche a causa di nuove abitudini 
alimentari, sarà necessario aumentare almeno del 
70% l’attuale produzione di cibo.
non è la prima volta che affrontiamo questo 
problema. Dal 1960 a oggi la popolazione mondiale 
è più che raddoppiata, passando da 3 a 7 miliardi di 
persone. Per fortuna, nello stesso periodo lo 
sviluppo di nuove tecniche di coltivazione – con 
l’impiego di antiparassitari e fertilizzanti inorganici e 
la diffusione di sistemi di irrigazione più efficienti –  

giaNcaRlo stuRloNi

ha permesso di aumentare le rese dei raccolti, 
riuscendo a compensare la crescita della domanda 
di cibo. Questo successo è passato alla storia con il 
nome di Rivoluzione verde: un insieme di 
innovazioni che si sono sviluppate a partire dagli 
studi del biologo statunitense norman Borlaug, che 
nel 1970, per il suo impegno contro la fame nel 
mondo, ricevette il premio nobel per la pace  
(link.pearson.it/61ebb004).
Purtroppo, le disparità socioeconomiche tra i diversi 
paesi non sono affatto scomparse. Secondo la 
Fao, circa 842 milioni di persone non hanno cibo a 
sufficienza e quasi due miliardi soffrono per la 
mancanza di nutrienti importanti nella dieta. e 
purtroppo il maggior incremento demografico è 
previsto proprio nelle regioni più povere del pianeta, 
in cui la sottonutrizione è già diffusa, come l’africa, 
che vedrà quadruplicare la popolazione entro la fine 
del secolo.
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un forte impatto ambientale
e non è tutto. Le tecnologie che hanno permesso 
di aumentare le rese dei raccolti hanno infatti un 
elevato impatto ambientale, che minaccia 
l’integrità di quegli stessi ecosistemi su cui si basa 
la nostra capacità di produzione alimentare.
L’agricoltura è tra le cause principali della perdita 
di biodiversità, soprattutto per via della 
deforestazione. Circa l’80% dell’odierna 
espansione agricola avviene a scapito delle 
foreste tropicali, importanti hotspot di biodiversità 
del pianeta, che vengono sostituite per lo più con 
monocolture (la maggior parte del nostro cibo 
deriva da quattro piante: mais, frumento, riso e 
patata), spesso responsabili anche di un rapido 
degrado dei suoli. La diffusione della macchine 
agricole e dei sistemi di irrigazione ha inoltre 
amplificato i fenomeni di erosione dei terreni e 
aumentato enormemente i consumi idrici. infine, il 

giaNcaRlo stuRloNi
giornalista e saggista, svolge attività di 
formazione e consulenza in ambito 
tecnico-scientifico, sanitario e 
ambientale. insegna “Comunicazione 
del rischio” all’Università di Trieste e 
“governance e cittadinanza scientifica” 
alla SiSSa di Trieste.

settore agricolo è responsabile del 30-35% 
dell’accumulo di gas serra in atmosfera – di nuovo 
a causa della deforestazione, ma anche delle 
emissioni di metano negli allevamenti e nelle 
coltivazioni di riso, e delle emissioni di ossido 
d’azoto dovute all’uso dei fertilizzanti – 
contribuendo in modo significativo al 
riscaldamento del pianeta. i cambiamenti climatici, 
a loro volta, minacciano i raccolti del prossimo 
futuro a causa dell’intensificazione di fenomeni 
estremi come alluvioni e siccità.
Siamo dunque di fronte a un problema complesso, 
in cui si intrecciano aspetti ambientali, economici, 
sociali e tecnologici. Vediamo in breve alcuni 
approcci possibili per affrontarlo.

Ridistribuire le risorse e ridurre gli sprechi
Secondo la Fao, la quantità di cibo che viene 
prodotta nel mondo, pari a circa 2720 kcal al 
giorno per persona, è più che sufficiente a 
soddisfare i bisogni alimentari di tutti gli abitanti 
del pianeta. C’è, dunque, un’iniqua distribuzione 
delle risorse disponibili, carenti o negate nei paesi 
più poveri, fin troppo abbondanti in quelli più 
ricchi. Come se non bastasse, si stima che almeno 
un terzo degli alimenti prodotti finisca nella 
spazzatura senza essere consumato. in europa si 
sprecano 90 milioni di tonnellate all’anno, circa 
180 kg a testa [1]. Save Food, un’iniziativa della 
Fao contro lo spreco alimentare, sostiene che 
recuperando anche solo un quarto del cibo 
perduto annualmente a livello globale (circa 1,3 
miliardi di tonnellate) potremmo sfamare le 
centinaia di milioni di persone afflitte dalla 
denutrizione. nei paesi in via di sviluppo la 
maggior parte delle perdite avviene durante le fasi 
di produzione e stoccaggio, mentre nei paesi 
industrializzati lo spreco si verifica soprattutto 
nelle fasi di distribuzione e consumo. e anche tra 
le mura domestiche: si stima che in europa, 
nonostante la crisi economica, il 25% della spesa 
finisca nel cestino [2]. 
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di biocarburanti (cioè di colture destinate alla 
produzione di combustibili come frumento, mais, 
bietole o canna da zucchero) stanno sottraendo 
alla produzione alimentare estensioni crescenti di 
terreni pianeggianti e adatti all’agricoltura.
a meno di non voler abbattere altre foreste per far 
spazio a nuove coltivazioni, aggravando il 
problema dei cambiamenti climatici, dovremo 
quindi aumentare le rese dei terreni agricoli già in 
uso. in effetti, l’aumento della produzione 
alimentare dell’ultimo trentennio è stato possibile 
soprattutto grazie allo sfruttamento di terreni di 
qualità modesta, compensando la scarsa fertilità 
con l’impiego di tecnologie agricole più efficaci 
ma, purtroppo, più inquinanti e, in definitiva, non 
sostenibili dal punto di vista ecologico.

il rovescio della medaglia
L’agricoltura intensiva si basa infatti su un uso 
massiccio di antiparassitari, erbicidi e fertilizzanti 
chimici, e sull’impiego di macchinari e impianti di 
irrigazione che divorano enormi quantità di 
energia e di risorse naturali. Basti pensare che le 
pratiche agricole consumano il 70% di tutta 
l’acqua dolce disponibile a livello mondiale. 
Secondo l’agenzia ambientale europea, 
l’agricoltura moderna è anche la principale fonte 
di inquinamento dei fiumi e delle falde, soprattutto 
a causa dell’uso massiccio di fitofarmaci e di 
fertilizzanti. L’impiego dei fertilizzanti chimici è 
quintuplicato negli ultimi cinquant’anni, alterando i 
cicli dell’azoto e del fosforo nella biosfera. oggi 
sappiamo che i fertilizzanti a base di azoto 
possono inquinare i terreni per almeno ottant’anni, 
con conseguenze ancora tutte da valutare.
gli effetti a lungo termine dei fitofarmaci sono 
oggetto di polemica dal 1962, quando la biologa 
statunitense Rachel Carson svelò i pericoli del 
DDT nell’ormai celebre saggio Primavera 
silenziosa, pietra miliare dell’ambientalismo 
moderno. i pesticidi restano infatti a lungo 
nell’ambiente e possono risalire la catena 
alimentare con effetti tossici anche per gli animali 
e per gli esseri umani. L’ultima classe di prodotti a 
finire sul banco degli imputati è stata quella dei 
neonicotinoidi, utilizzati in particolare per il 
trattamento del mais e accusati di avere un ruolo 
nella moria di api domestiche (da cui dipende 
l’impollinazione di molte specie vegetali destinate 
alla nostra alimentazione) che si è registrata negli 
ultimi anni in varie parti del mondo. Per questo 
motivo, in via precauzionale, l’Unione europea ha 
deciso di sospendere l’uso di tre insetticidi a base 
di neonicotinoidi, con bando temporaneo di due 
anni a partire dal dicembre 2013.

aumentare la produzione alimentare
Ridurre gli sprechi e ridistribuire le risorse è 
cruciale, ma gli esperti avvertono che, per 
soddisfare la crescita della domanda alimentare, 
dovremo anche aumentare la produzione. Due le 
strategie possibili: estendere gli ettari di terreno 
coltivati o aumentare le rese, ossia la produzione 
per unità di superficie. entrambe, però, 
presentano delle complessità. 
già oggi l’agricoltura occupa il 38% delle terre 
emerse, e scartando le aree desertiche, 
montagnose o coperte da foreste ci si accorge 
che la maggior parte dei suoli coltivabili è già 
sfruttata, e che di questi solo un quarto può 
assicurare rese elevate. 
inoltre, l’urbanizzazione e la produzione intensiva 

P un trattamento con 
fertilizzanti.

novità Sul fronte PeStiCidi

Nonostante le polemiche, l’era dei fitofarmaci non sembra affatto al tramonto. Le 
multinazionali del settore puntano ancora sulla chimica per sintetizzare pesticidi più 
“intelligenti”: sempre efficaci nel combattere funghi, virus, batteri e insetti nocivi per 
le coltivazioni, ma innocui per gli ecosistemi e la salute di coltivatori e consumatori. 
La ricerca guarda anche a varietà di piante in grado di difendersi da sole, ottenute 
rinforzando il loro sistema immunitario o dotate di “armi” molecolari contro i 
parassiti. L’ultima frontiera arriva da una tecnologia chiamata interferenza dell’RNA 
(RNAi), che nel 2006 ha fruttato ai suoi scopritori, gli statunitensi Andrew Fire e 
Craig Mello, il premio Nobel per la medicina (link.pearson.it/b6611d4e). 
In natura questo meccanismo serve a regolare l’espressione genica e potrebbe 
essere sfruttato per interferire con le funzioni vitali dei parassiti. L’idea è di 
introdurre nella cellula del parassita una particolare sequenza di RNAi che, 
legandosi in modo specifico a molecole di RNA messaggero (mRNA), impedisca 
loro di svolgere la funzione alla quale sono deputate: trasportare le istruzioni 
genetiche per la codifica delle proteine. Il legame con l’RNAi induce infatti la 
cellula a degradare l’mRNA, inibendo di fatto l’espressione genica. 
È già in sperimentazione una varietà transgenica di mais in grado di sintetizzare 
molecole di RNAi che riescono a silenziare un gene vitale di alcuni scarabei 
parassiti, uccidendoli in pochi giorni. Le prime piante capaci di difendersi in questo 
modo potrebbero arrivare sul mercato entro la fine del decennio. Attività regolatorie 
permettendo, naturalmente, perché i dubbi sulla sicurezza non mancano [4].

HOLgER WINKLER/CORBIS
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il dilemma delle colture transgeniche 
Un aiuto potrebbe arrivare dall’introduzione di 
nuove varietà di piante con rese più elevate o 
capaci di crescere anche in condizioni sfavorevoli, 
per esempio su terreni aridi o a temperature più 
rigide. Come ottenerle? Una possibile soluzione è 
rappresentata dalle biotecnologie, che 
permettono di ottenere piante modificate 
geneticamente per esprimere alcune 
caratteristiche desiderate. gli esempi forse più 
famosi sono costituiti da una varietà di soia 
(Roundup Ready) equipaggiata con un gene di 

origine batterica che consente di tollerare un 
erbicida a base di glifosato (Roundup, appunto) e 
una varietà di cotone (Bt) modificato per produrre 
una tossina batterica che scoraggia l’aggressione 
di insetti nocivi. in futuro potrebbero arrivare sul 
mercato anche varietà capaci di integrare alcuni 
nutrienti carenti nella dieta delle popolazioni più 
svantaggiate, come il Golden Rice, un riso 
transgenico che incorpora il betacarotene, 
precursore della vitamina a. i critici, tuttavia, 
temono le conseguenze di un’eccessiva 
concentrazione delle tecnologie di produzione 

M il golden Rice è 
un riso transgenico 
capace di integrare 
alcuni nutrienti 
carenti nella dieta 
delle popolazioni più 
svantaggiate. 

P trasformazioni cisgeniche: 
piante di patate trattate con 
Phytophthora infestans. le piante 
normali si sono ammalate, le 
patate cisgeniche sono sane. 

non Solo ogm  

Quando in ambito agrario si parla di biotecnologie, si pensa subito ai controversi 
organismi transgenici o geneticamente modificati. In realtà, l’arsenale di tecniche 
oggi a disposizione di genetisti e biotecnologi per ottimizzare in modo mirato le piante 
coltivate è molto più ampio. vediamo in breve quali sono gli approcci principali [5]. 
Selezione assistita da marcatori Si basa sul principio che, in una stessa specie, 
coesistono varietà con proprietà diverse, per esempio capacità di fornire alte rese e 
resistenza a un parassita. Si tratta allora di identificare le sequenze geniche (i 
marcatori, appunto) associate a queste proprietà ed effettuare incroci ripetuti tra gli 
esemplari che le contengono, fino a che i geni e dunque i caratteri di interesse si 
fissano nella nuova varietà. Rispetto alle tradizionali tecniche di ibridazione, il 
vantaggio sta nel fatto che la selezione può avvenire già nelle prime fasi di sviluppo 
delle piantine (basta estrarre il DNA e compiere un’analisi genetica) ed è dunque 
molto più veloce.
Cisgenesi Il principio è lo stesso della transgenesi, cioè inserire in un organismo un 
gene proveniente da un altro organismo. Anche le tecniche utilizzate sono le stesse, 
ma in questo caso il gene da trasferire proviene da varietà della stessa specie e non 
da specie lontane. Nel melo per esempio si è trasferito il gene per la resistenza a un 
fungo patogeno da una varietà selvatica a una coltivata, che ne era priva.
Tecnologia ZFN (zinc finger) Qui l’idea è diversa: modificare direttamente in situ la 
sequenza di un gene per esempio per disattivarlo nel caso in cui sia responsabile della produzione di 
sostanze dannose. Lo si può fare con enzimi di restrizione che contengono particolari regioni (dette 
appunto dita di zinco) per legarsi al DNA e intervenire su di esso.
Metilazione del DNA Tecnica che consente di modulare l’espressione di un gene intervenendo con 
modifiche di tipo epigenetico (come l’aggiunta di gruppi chimici metile), cioè che non intaccano la 
sequenza del DNA [6]. 
V.M.
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alimentare nelle mani di poche multinazionali del 
settore agrario, mentre le associazioni 
ambientaliste continuano a mettere in guardia 
contro possibili rischi a lungo termine per 
l’ambiente e la salute, come la diffusione 
accidentale di tossine e allergeni.
introdotte nel 1996, oggi le coltivazioni 
transgeniche (mais, soia, colza, riso e cotone) 
occupano 170 milioni di ettari, circa un decimo 
delle terre coltivate a livello globale. il 90% è però 
concentrato in solo quattro paesi: Stati Uniti, 
Canada, Brasile e argentina. Salvo sorprese, si 
prevede che l’espansione delle colture 
transgeniche continuerà in modo graduale, 
mentre rischi e benefici del loro impiego dovranno 
essere valutati caso per caso.
 

verso un sistema misto? 
Un’alternativa è offerta dall’agricoltura biologica, 
un sistema di produzione che rispetta i cicli 
naturali e non fa uso di fitofarmaci e fertilizzanti di 
sintesi chimica. i critici obiettano che l’agricoltura 
biologica ha rese inferiori e che dunque, per 
produrre la stessa quantità di cibo, necessita di 
una maggiore estensione delle coltivazioni, 
annullando i benefici ambientali. 
Uno studio pubblicato nel 2012 sulla rivista Nature 
da un gruppo di ricercatori guidato da Jonathan 
Foley, direttore dell’institute on the environment 
dell’Università del Minnesota, ha messo a 
confronto le rese a livello globale delle coltivazioni 
biologiche e intensive, mostrando che in generale 
le prime sono inferiori, ma che queste differenze 
dipendono fortemente dal contesto. Con alcune 
colture (come i legumi e le sempreverdi) e in 
determinate condizioni di crescita (per esempio 
nel caso di suoli non troppo acidi né troppo 
alcalini) le rese diventano paragonabili. Secondo i 
ricercatori «alla fine, per ottenere una sicurezza 
alimentare davvero sostenibile, avremo 
probabilmente bisogno di combinare più sistemi 
differenti» [3].
e a un sistema “misto” pensa anche la genetista 
statunitense Pamela Roland, nota per aver creato 
una varietà di riso transgenico capace di resistere 
alle inondazioni che minacciano i raccolti asiatici e 
africani. nel libro Tomorrow’s table: organic farmer, 
genetics and the future of food, scritto insieme al 
marito Raoul adamchak, agricoltore biologico, la 
ricercatrice propone la coesistenza tra ingegneria 
genetica e agricoltura biologica, due discipline 
finora agli antipodi. Roland sostiene che lo 
sviluppo di colture transgeniche più resistenti e 
meno bisognose di acqua e azoto sia l’unico modo 
possibile per aumentare le rese riducendo i 
consumi idrici e l’uso di fitofarmaci e fertilizzanti 
chimici.

l’unione fa la forza
negli ultimi anni si è fatta strada anche la 
cosiddetta lotta integrata che punta a ridurre 
l’abuso di fitofarmaci mediante un approccio 
ecosistemico di contrasto ai parassiti. Comprende 
diverse strategie integrate fra loro: la preparazione 
dei suoli per evitarne la degradazione e l’erosione; 
la rotazione delle colture per salvaguardare la 
fertilità dei terreni; l’eliminazione meccanica delle 
piante infette; la selezione di varietà più resistenti; 

meno Carne, Più inSetti?

Nei paesi emergenti la maggiore disponibilità economica e l’urbanizzazione stanno 
modificando le abitudini alimentari a favore di una dieta più ricca di proteine e 
grassi animali. In nazioni densamente popolate come Cina, India e Brasile la 
richiesta di carne sta aumentando, e questo comporterà un maggiore impatto 
sull’ambiente (la zootecnia è responsabile del 14,5% di tutte le emissioni di gas 
serra) e un maggior consumo di risorse. Per produrre 1 kg di carne bovina, per 
esempio, occorrono almeno 8 kg di frumento. Ridurre i consumi di carne, almeno 
nei paesi industrializzati, potrebbe diventare una necessità dato che ben il 75% di 
tutte le terre disponibili per l’agricoltura oggi è adibito al pascolo o alla 
coltivazione di alimenti destinati agli animali da allevamento. E farebbe bene anche 
alla salute, dato che l’eccesso di grassi animali nella dieta contribuisce al dilagare 
di obesità, diabete, disturbi cardiovascolari e tumori. E se proprio non si vuole 
rinunciare a proteine di origine animale, una possibile alternativa a bovini, suini e 
pollame potrebbe arrivare dalla più grande riserva proteica del pianeta: gli insetti. 

PreSente e futuro nei CamPi d’italia

L’agricoltura italiana è in declino. L’ISTAT certifica che gli ettari coltivati 
diminuiscono e che il settore è dominato da aziende agricole di piccole 
dimensioni, al punto che l’11% produce soltanto per autoconsumo. Nell’ultimo 
decennio il suolo urbanizzato si è esteso di quasi il 9%, sottraendo all’agricoltura 
45 ettari al giorno. Solo l’aumento delle rese ha permesso di mantenere 
sostanzialmente inalterata la produzione nazionale, che oggi può soddisfare i 
bisogni alimentari del 75% della popolazione italiana.
Non mancano però segnali che suggeriscono una possibile inversione di 
tendenza. Le nuove generazioni mostrano infatti un rinnovato interesse verso le 
professioni legate all’agricoltura. Secondo Coldiretti, circa 59 000 aziende 
agricole sono condotte da giovani “under 30” con un grado di scolarizzazione 
elevato: circa un terzo è laureato. Molti giovani del resto immaginano un futuro 
nelle campagne: lo attesta il boom di immatricolazioni alle facoltà di Agraria, 
secondo Coldiretti cresciute del 40% negli ultimi cinque anni, a fronte della 
diminuzione nelle iscrizioni universitarie. Stesso trend anche negli istituti superiori, 
dove per l’anno scolastico 2012-2013 si è registrato un aumento di iscrizioni del 
29% negli istituti professionali agrari e del 13% negli istituti tecnici a indirizzo di 
agraria, agroalimentare e agroindustria.
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il ricorso a predatori naturali dei parassiti e, infine, 
l’utilizzo di fitofarmaci selettivi (tossici per i 
parassiti ma non per l’essere umano e per gli 
insetti utili), da impiegare con interventi “di 
precisione” (per esempio, irrorando i campi solo 
quando è in atto un’aggressione). 
in europa la lotta integrata è sostenuta da una 
direttiva comunitaria del 2009 sull’uso sostenibile 
dei fitofarmaci, che insiste sul monitoraggio degli 
organismi nocivi, per consentire un dosaggio 
adeguato dei pesticidi, anche al fine di evitare lo 
sviluppo di fenomeni di resistenza.

uno sforzo imponente
insomma, siamo forse alla vigilia di un’altra svolta 
epocale. Per la prima volta abbiamo piena 
consapevolezza che le risorse del pianeta non 
sono infinite e che le attività umane minacciano 
gli ecosistemi necessari al nostro stesso 
sostentamento. L’agricoltura dovrà adottare 
nuove soluzioni per gestire le risorse naturali in 
modo sostenibile, ma a questo punto, data la 
complessità del problema, soddisfare la domanda 
mondiale di cibo non è più soltanto un’imponente 
sfida tecnica: servirà anche uno straordinario 
sforzo culturale e politico. -
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a pranzo con l’insetto Divertente intervento 
dell’entomologo Marcel Dicke in difesa 
dell’entomofagia (in inglese con sottotitoli in 
italiano). link.pearson.it/610c0829

il cibo in numeri infografica della Fao su 
agricoltura e alimentazione mondiale.  
link.pearson.it/160b38bf
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fRoNtieRe / scheda didattica

clil - approfondimento in lingua inglese

Why eat iNsects?

The practice of eating insects is known as entomophagy. Many 
animals, such as spiders, lizards and birds, are entomophagous, 
as are many insects. People throughout the world have been 
eating insects as a regular part of their diets for millennia. [...] 
The earliest citing of entomophagy can be found in biblical 
literature; nevertheless, eating insects was, and still is, taboo in 
many westernized societies. The unconventional nature of 
entomophagy has meant that farming insects for food and feed 
has largely been absent from the great agricultural innovations 
in livestock farming that emerged in past centuries – with a few 
exceptions, such as bees, silkworms and scale insects (from 
which a red colorant is derived). insects have also failed to 
feature on the agendas of agricultural research and 
development agencies worldwide, including at Fao. 
Until recently, references to insects for food and feed have been 
largely anecdotal. it is therefore unsurprising that insects are still 
lacking from the diets of many rich nations and that their sale for 
human consumption remains part of a niche food sector of 
novelty snacks.

nevertheless, insect consumption is not a new concept in many 
parts of the world. From ants to beetle larvae – eaten by tribes 
in africa and australia as part of their subsistence diets – to the 
popular, crispy-fried locusts and beetles enjoyed in Thailand, it is 
estimated that insect-eating is practised regularly by at least 2 
billion people worldwide. More than 1900 insect species have 
been documented in literature as edible, most of them in tropical 
countries. The most commonly eaten insect groups are beetles, 
caterpillars, bees, wasps, ants, grasshoppers, locusts, crickets, 

cicadas, leaf and planthoppers, scale insects and true bugs, 
termites, dragonflies and flies. 

overall, entomophagy can be promoted for three reasons.

1. health
- insects are healthy, nutritious alternatives to mainstream 
staples such as chicken, pork, beef and even fish (from ocean 
catch).
- Many insects are rich in protein and good fats and high in 
calcium, iron and zinc.
- insects already form a traditional part of many regional and 
national diets. 

2. eNviRoNMeNtal
- insects promoted as food emit considerably fewer greenhouse 
gases (gHgs) than most livestock (methane, for instance, is 
produced by only a few insect groups, such as termites and 
cockroaches).
- insect rearing is not necessarily a land-based activity and does 
not require landclearing to expand production. Feed is the major 
requirement for land.
- The ammonia emissions associated with insect rearing are 
also far lower than those linked to conventional livestock, such 
as pigs.
- Because they are cold-blooded, insects are very efficient at 
converting feed into protein (crickets, for 
example, need 12 times less feed than 
cattle, four times less feed than sheep, 
and half as much feed as pigs and broiler 
chickens to produce the same amount of 
protein).
- insects can be fed on organic waste 
streams.

3. livelihoods (economic and 
social factors)
- insect harvesting/rearing is a low-tech, 
low-capital investment option that offers 
entry even to the poorest sections of 
society, such as women and the landless.
- Minilivestock offer livelihood 
opportunities for both urban and rural 
people.
- insect rearing can be low-tech or very 
sophisticated, depending on the level of 
investment.

From Edible insects.Future prospects for 
food and feed security, introduction,  
pp. 1-2.  link.pearson.it/f8055993
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ora tocca a te

doMaNde e attivitÀ

1. nutriente essenziale per ogni specie 
– e quindi anche per ogni produzione 
agricola – è l’azoto, che tuttavia non 
sarebbe disponibile in misura elevata nei 
suoli; infatti è presente in natura 
prevalentemente sotto forma di gas 
atmosferico e può essere fissato in 
composti ammoniacali utilizzabili solo 
grazie all’attività di speciali batteri (azoto 
fissatori).
a.  nel ciclo biogeochimico dell’azoto, la 

fissazione avviene sia ad opera di 
batteri liberi nel suolo sia di altri che 
vivono in simbiosi radicale con alcuni 
vegetali, in particolare quelli del genere 
Rhizobium in simbiosi con le 
leguminose. Conosci altri tipi di 
simbiosi mutualistiche? Sai che cosa 
sono le micorrize? Secondo te possono 
essere utilizzate in ambito agricolo? 
Documentati sull’argomento e prepara 
una presentazione da mostrare ai tuoi 
compagni. 

b.  Recuperando le informazioni dal tuo 
libro di chimica, disegna i modelli 
molecolari dell’azoto atmosferico e 
dell’ammoniaca. Sai qual è il processo 
di sintesi industriale che sostituisce la 
fissazione naturale e permette di 
produrre tutti i fertilizzanti azotati? e 
sai chi lo ideò, nel 1908, in germania?

c.  Prova a scrivere l’equazione chimica 
bilanciata della sintesi dell’ammoniaca 
a partire dagli elementi naturali.

d.  Completa il tuo studio sul ciclo 
dell’azoto verificando in che cosa 
consistano i processi di 
ammonificazione, nitrificazione, 
nitratazione e denitrificazione. 
Documentandoti in biblioteca e sul 
Web, svolgi un’indagine su quali sono le 
conseguenze negative sugli ecosistemi 
acquatici derivate dall’eccessivo 
apporto di azoto come fertilizzante 
(unitamente al fosforo derivato da vari 
usi umani, prevalentemente di 
detersivi). Puoi preparare una 
presentazione sul tema, arricchendola 

con varie immagini.

2. esistono innumerevoli tipi 
di organismi geneticamente 
modificati, con applicazioni 
che vanno dall’agricoltura 
alle terapie mediche alla 
zootecnia. Per ogM si 
intende il prodotto di mirate 
alterazioni del materiale 
ereditario realizzate con 
tecniche di ingegneria 
genetica, cioè non 
considerando tutte le altre 
pratiche di selezione 
artificiale e miglioramento 
genetico che l’uomo attua 
da millenni né i trasferimenti 
genici spontanei in natura o 
le mutazioni. 

a.  Lavorando in classe a gruppi, 
ricostruite graficamente il modello della 
struttura del Dna con attenzione al 
dettaglio della complementarietà tra 
basi azotate. 

b.  Sempre lavorando a gruppi, preparate 
una serie di schemi e disegni per 
comporre una sorta di glossario 
illustrato dei seguenti termini: plasmidi, 
enzimi di restrizione, ligasi, DNA 
ricombinante. Documentatevi in 
biblioteca o su internet.

c.  Uno dei gruppi formati prepari una 
presentazione che illustri la 
realizzazione del primo ogM. gli altri 
gruppi scelgano ciascuno un ogM 
attualmente in produzione e ne 
illustrino natura, caratteristiche ed 
eventuali problematiche. 

scieNza e societÀ

1. Le strategie dell’agricoltura globale 
sono inevitabilmente connesse con il 
rapido aumento della popolazione 
mondiale che si è verificato nell’ultimo 
secolo. Considerando i dati forniti di 
seguito, costruisci un grafico che illustri la 
crescita esponenziale verificatasi nel 
corso della storia.  
nel 1000 a.C. la popolazione mondiale 
non superava i 50 milioni, nell’anno “zero” 
era circa 200 milioni e nel 1000 d.C. 300 
milioni; solo all’inizio del XiX sec. 
raggiunse il primo miliardo, e i successivi 
nel 1930, 1961, 1974, 1987, 1999, 2011.
2. Fai una ricerca sul web per conoscere 
quale possa essere stato il numero totale 
di individui umani vissuti 
complessivamente sulla Terra. Potrai 
verificare, tra l’altro, che quasi la metà di 
essi è vissuta negli ultimi 13 mila anni, 
ossia in seguito allo sviluppo delle prime 
pratiche agricole. 
3. Sai dove si sono sviluppate le prime 
società agricole stanziali? Cerca di 
scoprire quale è stata la prima specie 
vegetale utilizzata per la semina 
programmata. m l’azoto in agricoltura riveste 

un ruolo molto importante.P
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842 milioni
di persone sono
sottonutrite

2 miliardi 
di persone sono prive
di vitamine e minerali
essenziali per una 
buona salute

Le cause principali
Sono diversi e complessi i fattori che concorrono alla malnutrizione. Oltre alla carenza o all’eccesso 
di cibo, è necessario prendere in considerazione l’ambiente economico, sociale, politico e culturale.

Le conseguenzeLa diffusioneLa definizione

1,4 milardi 
di adulti sono in sovrappeso

Tra questi, 500 milioni
sono obesi

Obesità e sovrappeso
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Ogni anno 1/3 del cibo prodotto nel 
mondo viene sprecato: sarebbe sufficiente 
a cancellare il problema della fame.

Nei Paesi in via di sviluppo il 40% 
dei raccolti va perso a causa della 
mancanza di impianti di stoccaggio.

In Europa, ogni cittadino spreca circa
180 kg di cibo all’anno

Basso livello di educazione alimentare 
e incapacità di scegliere regimi alimentari 
equilibrati.

Ampio consumo di snack dolci e salati, 
bevande zuccherate, cibo “spazzatura”.

Minor tempo a disposizione per 
la preparazione dei pasti, scarsa 
attività fisica e vita sedentaria.

Disponibilità di prodotti alimentari ricchi 
di zucchero e grassi a basso prezzo.

Circa il 60% degli ecosistemi terrestri 
è degradato o utilizzato in modo
non sostenibile.

Solo pochi Paesi in via di sviluppo sono 
in grado di produrre una quantità di frutta 
e verdura sufficiente a garantire il consumo 
procapite raccomandato dall’OMS.

La distribuzione del cibo non è ripartita 
in modo equo: il 12,5% della popolazione 
non dispone delle calorie necessarie 
per condurre una vita sana.

Costi relativamente elevati di frutta, 
verdura, pesce e cereali.

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) definisce 
la malnutrizione “uno stato 
di squilibrio, a livello cellulare,
fra il rifornimento di nutrienti 
e di energia (troppo scarso 
o eccessivo) e il fabbisogno 
del corpo per assicurare 
il mantenimento, le funzioni, 
la crescita e la riproduzione”

Diversi tipi di malnutrizione 
possono coesistere 
all’interno di una nazione, 
di un nucleo familiare o 
persino di una sola persona.
Come si può vedere nella 
mappa, sono numerosi 
i Paesi in cui sono 
presenti più problemi 
di malnutrizione.

Nel 2012, per la prima volta nella storia il peso 
delle patologie legate alla cattiva alimentazione 
ha superato quello delle malattie determinate 
da un insufficiente apporto calorico.

obesità sottonutrizione carenza di micronutrienti
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Nel 2012, per la prima volta nella storia il peso 
delle patologie legate alla cattiva alimentazione 
ha superato quello delle malattie determinate 
da un insufficiente apporto calorico.

Il 65% della popolazione mondiale vive 
in Paesi dove sovrappeso e obesità sono 
responsabili di un numero di decessi maggiore 
rispetto a quelli correlati alla mancanza di cibo.

I costi diretti legati all’obesità sono il 2-8% 
del totale dei costi sanitari a livello mondiale.

1400 miliardi di dollari all’anno: è il totale 
dei costi diretti e indiretti dell’obesità nel mondo.

500 000 bambini sotto i 5 anni, ogni anno, 
diventano parzialmente o completamenti ciechi per 
carenza di vitamina A.

Il 26% dei bambini sotto i 5 anni soffre di 
rachitismo e presenta disturbi nella crescita.

In una donna in gravidanza la carenza di iodio può 
causare diversi gradi di ritardo mentale nel nascituro, 
mentre la carenza di ferro contribuisce al 20% 
dei decessi durante il parto.

Nella classifica dei fattori di rischio che più minacciano 
l’umanità, una dieta povera di frutta è al quinto posto, 
mentre la sottonutrizione infantile è all’ottavo.

165 milioni di bambini sono così malnutriti 
che non riusciranno mai a raggiungere il loro pieno 
sviluppo fisico e cognitivo.

Il 17% dei neonati nasce sottopeso perché 
le madri sono malnutrite.

Più di 1/3 dei 6,9 milioni di bambini sotto i 5 anni 
che muoiono ogni anno è legato alla malnutrizione. 

2100 miliardi di dollari all’anno: è il totale 
dei costi diretti e indiretti della sottonutrizione 
nel mondo.

Fo nti p er q uesto articol o

link.p earson .it/586F7C62

Carenza di micronutrienti 
e obesità

Sottonutrizione 
e carenza di micronutrienti
Carenza di micronutrienti

Bassa incidenza di 
problemi di malnutrizione

Sottonutrizione, carenza 
di micronutrienti, obesità
Obesità

Quasi tutti i Paesi del mondo devono affrontare diversi 
tipi di malnutrizione, dalla sottonutrizione all’obesità, con 
costi elevati: più di 3500 miliardi di dollari all’anno fra 
costi diretti e indiretti.

malnutrizione:  
uN problema globale

lauRa pulici
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Ogni anno 1/3 del cibo prodotto nel 
mondo viene sprecato: sarebbe sufficiente 
a cancellare il problema della fame.

Nei Paesi in via di sviluppo il 40% 
dei raccolti va perso a causa della 
mancanza di impianti di stoccaggio.

In Europa, ogni cittadino spreca circa
180 kg di cibo all’anno

Basso livello di educazione alimentare 
e incapacità di scegliere regimi alimentari 
equilibrati.

Ampio consumo di snack dolci e salati, 
bevande zuccherate, cibo “spazzatura”.

Minor tempo a disposizione per 
la preparazione dei pasti, scarsa 
attività fisica e vita sedentaria.

Disponibilità di prodotti alimentari ricchi 
di zucchero e grassi a basso prezzo.

Circa il 60% degli ecosistemi terrestri 
è degradato o utilizzato in modo
non sostenibile.

Solo pochi Paesi in via di sviluppo sono 
in grado di produrre una quantità di frutta 
e verdura sufficiente a garantire il consumo 
procapite raccomandato dall’OMS.

La distribuzione del cibo non è ripartita 
in modo equo: il 12,5% della popolazione 
non dispone delle calorie necessarie 
per condurre una vita sana.

Costi relativamente elevati di frutta, 
verdura, pesce e cereali.

L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) definisce 
la malnutrizione “uno stato 
di squilibrio, a livello cellulare,
fra il rifornimento di nutrienti 
e di energia (troppo scarso 
o eccessivo) e il fabbisogno 
del corpo per assicurare 
il mantenimento, le funzioni, 
la crescita e la riproduzione”

Diversi tipi di malnutrizione 
possono coesistere 
all’interno di una nazione, 
di un nucleo familiare o 
persino di una sola persona.
Come si può vedere nella 
mappa, sono numerosi 
i Paesi in cui sono 
presenti più problemi 
di malnutrizione.

Nel 2012, per la prima volta nella storia il peso 
delle patologie legate alla cattiva alimentazione 
ha superato quello delle malattie determinate 
da un insufficiente apporto calorico.
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Nel 2012, per la prima volta nella storia il peso 
delle patologie legate alla cattiva alimentazione 
ha superato quello delle malattie determinate 
da un insufficiente apporto calorico.

Il 65% della popolazione mondiale vive 
in Paesi dove sovrappeso e obesità sono 
responsabili di un numero di decessi maggiore 
rispetto a quelli correlati alla mancanza di cibo.

I costi diretti legati all’obesità sono il 2-8% 
del totale dei costi sanitari a livello mondiale.

1400 miliardi di dollari all’anno: è il totale 
dei costi diretti e indiretti dell’obesità nel mondo.

500 000 bambini sotto i 5 anni, ogni anno, 
diventano parzialmente o completamenti ciechi per 
carenza di vitamina A.

Il 26% dei bambini sotto i 5 anni soffre di 
rachitismo e presenta disturbi nella crescita.

In una donna in gravidanza la carenza di iodio può 
causare diversi gradi di ritardo mentale nel nascituro, 
mentre la carenza di ferro contribuisce al 20% 
dei decessi durante il parto.

Nella classifica dei fattori di rischio che più minacciano 
l’umanità, una dieta povera di frutta è al quinto posto, 
mentre la sottonutrizione infantile è all’ottavo.

165 milioni di bambini sono così malnutriti 
che non riusciranno mai a raggiungere il loro pieno 
sviluppo fisico e cognitivo.

Il 17% dei neonati nasce sottopeso perché 
le madri sono malnutrite.

Più di 1/3 dei 6,9 milioni di bambini sotto i 5 anni 
che muoiono ogni anno è legato alla malnutrizione. 

2100 miliardi di dollari all’anno: è il totale 
dei costi diretti e indiretti della sottonutrizione 
nel mondo.
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e carenza di micronutrienti
Carenza di micronutrienti

Bassa incidenza di 
problemi di malnutrizione

Sottonutrizione, carenza 
di micronutrienti, obesità
Obesità
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fRoNtieRe

Influenza stagionale, aviaria, 
suina: tutti esempi di epidemie in 
grado di fare velocemente il giro 
del mondo, ponendo sempre 
nuove sfide a scienziati e autorità 
sanitarie. Che cosa sono, come 
si affrontano e cosa possiamo 
aspettarci per il futuro. 

miNaccia 
Pandemia 

giaNcaRlo stuRloNi

G li ultimi arrivati si chiamano MeRS, H7n9 e 
H7n7. nonostante i nomi esotici, si tratta di 
virus di origine animale che hanno imparato a 

infettare anche gli esseri umani. Per il momento il 
numero di vittime e contagi è relativamente limitato, ma 
per le autorità sanitarie di tutto il mondo questi agenti 
infettivi sono sorvegliati speciali. Perché i virus mutano 
molto rapidamente e nessuno può escludere che da 
queste mutazioni casuali possa emergere un ceppo in 
grado di diffondersi su scala globale, scatenando così 
una pandemia (dal greco antico pan-demos, “tutto il 
popolo”).
nell’ultimo decennio l’attenzione si è concentrata 
soprattutto sui virus influenzali, agenti patogeni a Rna 
appartenenti alla famiglia degli orthomyxoviridae. ne 
fanno parte anche i virus dell’influenza stagionale, che 
nelle regioni temperate colpisce d’inverno, quando il 
freddo spinge le persone a frequentare spazi chiusi e 
spesso affollati, aumentando le occasioni di contagio, e 
rallenta il battito delle cellule cigliate che rivestono le 
nostre vie aeree, cellule alle quali è affidato il compito di 
impedire l’inalazione dei microbi. 
Tuttavia, all’influenza stagionale si sono aggiunte 
numerose altre minacce pandemiche. Da dove arrivano? 
il fatto è che i virus influenzali circolano anche fra gli 
animali, e alcune specie – in particolare alcuni uccelli 
acquatici e i suini – costituiscono un serbatoio biologico 
di patogeni potenzialmente pericolosi anche per noi. Con 

una certa frequenza, questi virus animali possono infatti 
adattarsi al nostro organismo facendo un salto di specie.  
È così che, per esempio, si è originato il famoso virus 
dell’influenza suina, responsabile della prima pandemia  
del XXi secolo.

come nasce una pandemia
Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità (oMS), 
affinché si origini una pandemia, ovvero la diffusione di una 
malattia contagiosa in diverse aree geografiche del pianeta, 
occorrono due condizioni: la comparsa di un agente 
patogeno mai circolato prima fra gli esseri umani e la 
capacità dell’agente infettivo di trasmettersi facilmente da 
persona a persona. Come si può notare, questa definizione 
non fa alcun riferimento alla gravità dell’epidemia, cioè al 
numero di vittime, ma solo alla diffusione. Una pandemia 
può essere lieve o severa a seconda del tasso di letalità 
dell’agente infettivo, definito come la percentuale di decessi 
rispetto ai contagiati. il rischio è più alto quando la maggior 
parte della popolazione non è stata esposta in precedenza 
all’agente patogeno, perché in questo caso il sistema 
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immunitario delle persone contagiate non avrà già 
sviluppato gli anticorpi necessari a contrastare la malattia. 
Sebbene l’emergere di un’epidemia sia imprevedibile,  
il fenomeno sembra avere un carattere ciclico: in media,  
ci si aspettano circa tre eventi pandemici al secolo.  
nel novecento, in effetti, si sono contate tre pandemie 
influenzali. La prima, nota come influenza Spagnola, si 
diffuse nel 1918, al termine della grande guerra. Si pensa 
sia stata causata da un virus di origine suina del sottotipo 
H1n1. L’esito fu molto severo: si stima che abbia contagiato 
almeno un terzo della popolazione mondiale provocando 
50-100 milioni di morti. ancora oggi si fa riferimento alla 
Spagnola come al big one, il peggiore dei casi possibili. 
Mezzo secolo dopo fu la volta della cosiddetta influenza 
asiatica, che circolò nel biennio 1957-58. Di origine aviaria 
e attribuita a un virus di tipo H2n2, causò circa due milioni 
di morti. infine, nel 1968 arrivò la Hong Kong, originata da 
un ceppo virale H3n2 (che oggi circola come influenza 
stagionale), a cui si attribuisce un milione di vittime.
Ricorrenze storiche alla mano, era dunque legittimo 
aspettarsi l’arrivo di una nuova pandemia influenzale per 
l’inizio del XXi secolo.

primi campanelli d’allarme  
il primo allarme è suonato all’inizio del 2003 quando in Cina 
comparve la SaRS (Severe acute Respiratory Sindrome), 
una polmonite anomala causata da un coronavirus che per 
alcuni mesi ha fatto tremare i polsi alle organizzazioni 
sanitarie di mezzo mondo. La SaRS ha infatti un’alta letalità, 
ma per fortuna si trasmette con difficoltà da persona a 
persona. Questo ha permesso di isolare i principali focolai 
dell’infezione e impedire al virus di scatenare una pandemia. 
Si contarono comunque circa 8400 contagi e 812 vittime.
Pochi mesi dopo, alla fine del 2003, si affacciò una nuova 
minaccia pandemica: l’H5n1, un virus che colpisce 
principalmente uccelli selvatici e domestici (polli, anatre e 
tacchini), ma che può trasmettersi anche alla nostra specie 
per contatto con un animale infetto o con le sue deiezioni, 
dove il virus è presente in gran quantità perché si moltiplica 
nell’intestino.
Le prime vittime umane si registrarono a Hong Kong nel 
1997, quando 6 persone morirono dopo aver contratto la 
malattia dal pollame. i sintomi erano simili a quelli della 
comune influenza, ma le analisi di laboratorio confermarono 

O Nel 2009 la pandemia 
di virus influenzale h1N1, 
di origine suina, ha 
colpito particolarmente  
il continente americano.



22 gennaio 2014

che si trattava di un virus aviario mai circolato prima 
tra gli esseri umani. Sei anni dopo, nel dicembre del 
2003, l’H5n1 ricomparve in Vietnam. Da allora al 7 
ottobre 2013 (ultimo aggiornamento dell’oMS 
disponibile), l’influenza aviaria ha contagiato 641 
persone in 15 paesi, uccidendone 380. Le nazioni più 
colpite sono indonesia, egitto, Vietnam, Cina e 
Cambogia. Finora nessun caso si è verificato in 
europa.
il timore è che il virus possa “imparare” a trasmettersi 
tra le persone mantenendo la stessa patogenicità. Se 
accadesse, l’oMS teme una pandemia che potrebbe 
provocare 7 milioni di morti. L’H5n1 ha infatti un 
tasso di letalità altissimo, quasi il 60%: è tre volte più 
letale della Spagnola. Forse non accadrà, almeno in 
natura. Ma nel frattempo una pandemia è arrivata 
davvero, per colpa di un altro virus, emerso là dove 
nessuno se l’aspettava.

influenza globetrotter 
il 2 aprile 2009, nel corpo di edgar enrique Hernandez, 
un bambino messicano di cinque anni colpito da 
sintomi influenzali, viene trovato un virus del sottotipo 
H1n1, di origine suina. edgar vive a La gloria, vicino a 
un allevamento industriale di maiali, forse l’origine del 
contagio. Ma questa volta il virus è in grado di 
trasmettersi anche da una persona all’altra.
L’oMS lancia l’allarme il 24 aprile 2009. il virus è già 
arrivato negli Stati Uniti, dove si contano 9 casi 
confermati e altrettanti sospetti. in Messico domina 

p particelle del virus saRs.

l’incertezza: si parla di oltre 850 casi e 59 morti, ma solo 
18 sono stati confermati in laboratorio. Tuttavia è ormai 
chiaro che l’H1n1 ha potenzialità pandemiche. e in 
effetti, nel giro di pochi mesi, la cosiddetta influenza 
suina contagia milioni di persone in ogni parte del 
pianeta.
Per fortuna, il tasso di letalità del virus è basso e nella 
gran parte dei casi il decorso è quello di una comune 
influenza. Quando il 10 agosto 2010 l’oMS dichiara 
conclusa la fase pandemica, le vittime nel mondo sono 
circa 18 500, di cui 260 in italia. Si è dunque trattato di 
una pandemia lieve, anche grazie al fatto che la 
popolazione più anziana era già venuta in contatto con 
virus simili in passato, sviluppando una parziale 
protezione. 

tanto rumore per nulla?  
nel gestire il rischio pandemico l’oMS è stata accusata 
di aver sollevato troppo clamore intorno a minacce che, 
alla fine, si sono rivelate modeste. il problema è che 
all’inizio di una possibile pandemia, quando occorre 
lanciare l’allarme, le informazioni scientifiche disponibili 
sono per forza di cose limitate e dominate 
dall’incertezza. 
Per quanto difficile da quantificare, il rischio che la 
SaRS, l’H5n1 o l’H1n1 potessero scatenare una grave 
pandemia non poteva essere né escluso né tanto meno 
tenuto nascosto. Come ha dichiarato Margaret Chan, 
direttore generale dell’oMS, in un’intervista al quotidiano 
spagnolo El País, «i virus dell’influenza evolvono in modo 
imprevedibile: non ci si può mai fidare» [1]. 
nonostante le critiche, l’atteggiamento precauzionale e 
la trasparenza nella gestione della crisi hanno 
permesso all’oMS di prepararsi anche al caso peggiore 
e di non perdere la fiducia dei cittadini, essenziale per 
far fronte a una possibile emergenza. 
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il bilancio, comunque, si può fare solo quando 
un’epidemia è finita. e nel caso dell’H1n1, il Center for 
Disease and Control (CDC) di atlanta, autorità 
mondiale sulle malattie infettive, ha rivisto al rialzo la 
stima delle vittime, concludendo che sono state molte 
di più, fra 150 000 e 575 000. Ciò sfata l’idea che 
l’influenza suina fosse meno pericolosa di quella 
stagionale, responsabile di un numero di vittime 

paragonabile: fra 250 000 e 500 000 all’anno, 
secondo l’oMS, ma in prevalenza anziani o persone già 
debilitate da altre malattie. a conclusioni simili è giunto 
anche il progetto internazionale glamor (global 
Pandemic Mortality) commissionato dall’oMS, secondo 
il quale nel 2009 l’H1n1 avrebbe causato circa 
203 000 morti. Di certo l’ultimo quarto di secolo è 
stato costellato dall’emergere di virus influenzali 
percepiti come minacce globali e capaci di svelare la 
vulnerabilità delle società moderne alle malattie 
infettive, che non possono essere debellate perché gli 
agenti che le provocano mutano continuamente 
adattandosi all’ambiente, a un ritmo che noi stessi 
contribuiamo ad accelerare. 
Paradossalmente, la modernità e la globalizzazione 
hanno offerto ai virus nuove opportunità di diffusione: 
megalopoli sovraffollate, maggiore facilità di 
spostamento delle persone, allevamenti intensivi di 
animali che fungono da incubatori per nuovi virus. non 
sorprende dunque che la lista di agenti patogeni con 
potenzialità pandemiche si sia allungata in modo 
considerevole. 

Minaccia mediorientale
nel giugno 2012 il virologo egiziano ali Mohamed Zaki 
segnala la presenza in arabia Saudita di una nuova 
malattia respiratoria. È causata da un coronavirus 
simile a quello della SaRS, mai riscontrato prima fra gli 
esseri umani. Circola nei paesi del Medio oriente, e per 
questo è stato chiamato MeRS (Middle east 
Respiratory Syndrome). in europa si sono registrati 
alcuni “casi importati” in persone che hanno contratto il 
virus in Medio oriente. Tra questi ci sono anche tre casi 
individuati in Toscana, per fortuna senza conseguenze 
gravi: un uomo rientrato da un viaggio in giordania e 
due persone entrate in contatto con lui. al 4 novembre 
2013, i contagi confermati nel mondo erano 150, le 
vittime 64. in base alle informazioni disponibili, il tasso 
di letalità della MeRS potrebbe aggirarsi intorno al 
40%, quattro volte maggiore rispetto a quello della 
SaRS. Sebbene sia prematuro trarre delle conclusioni, 
l’oMS considera la MeRS una seria minaccia per la 
salute della popolazione mondiale.

allerta aviaria
altrettanto preoccupante è l’epidemia in corso di 
H7n9, un virus di origine aviaria isolato a Shangai nel 
febbraio 2013. Pur confinato nella Cina orientale, 
dall’esordio al 25 ottobre 2013, ha provocato 137 casi 
e 45 vittime. ancora una volta si tratta di un sottotipo 
nuovo per gli esseri umani che si contrae entrando in 
contatto con uccelli infetti. Tuttavia le autorità cinesi 
hanno già riscontrato almeno un caso di trasmissione 
da persona a persona: una donna di 32 anni, che si è 
ammalata assistendo il padre. nonostante si tratti di un 
caso isolato, indice del fatto che il virus non è ancora in 

p Margaret chan attuale direttore generale dell’oMs.

taSSonomia di un viruS

I virus influenzali sono classificati in tre tipi principali, indicati 
con le lettere A, B e C. I più comuni e virulenti appartengono 
alla categoria A e sono talmente numerosi da richiedere 
un’ulteriore suddivisione in sottotipi in base alle 
glicoproteine presenti sul capside del virus, l’involucro 
proteico che contiene e protegge il genoma virale. Queste 
molecole, chiamate emoagglutinina (H) e neuraminidasi (N), 
hanno importanti funzioni biologiche: la prima permette 
infatti al virus di penetrare all’interno della cellula bersaglio, 
la seconda è un enzima che facilita la propagazione delle 
copie virali replicate. Si conoscono 9 varianti di 
emoagglutinina (indicate con sigle da H1 a H9) e 16 varianti 
di neuramminidasi (indicate con sigle da N1 a N16). I virus 
influenzali di tipo A sono dunque classificati in base alla 
particolare combinazione di queste varianti proteiche. 
L’H5N1, per esempio, responsabile dell’influenza aviaria, è 
un virus di tipo A e sottotipi H5 e N1. I virus influenzali di 
tipo B circolano come influenza stagionale e ogni anno 
prendono il nome dall’area geografica in cui sono individuati, 
mentre quelli di tipo C hanno bassa patogenicità. 
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il SuPerviruS Creato in laBoratorio  

Un ceppo letale di H5N1 forse in grado di trasmettersi con facilità da persona a 
persona – e quindi con le potenzialità per scatenare una terrificante pandemia 
– esiste già. Ma per fortuna è custodito in due laboratori di massima sicurezza. 
È stato creato in provetta nel 2011 da due équipe dell’Erasmus Medical Center 
di Rotterdam (Olanda) e dell’Università del Wisconsin (Stati Uniti), suscitando 
furiose polemiche.
La ricerca è stata fatta per comprendere i meccanismi di contagio dell’influenza 
aviaria, anche al fine di prevenire una possibile pandemia. I ricercatori hanno 
manipolato il virus presente in natura fino a renderlo trasmissibile tra i furetti, il 
modello animale più usato negli studi sulle malattie influenzali in virtù delle 
similitudini con l’apparato respiratorio umano. In pratica, se un virus si trasmette 
con facilità tra i furetti, è molto probabile che si trasmetta altrettanto facilmente 
fra le persone. Per raggiungere il loro obiettivo, gli scienziati hanno anzitutto 
manipolato il genoma virale in modo da ottenere la sostituzione di due 
amminoacidi nella molecola di emoagglutinina e di un terzo nella proteina PB2 
del complesso RNA polimerasi: una serie di cambiamenti che ha aumentato 
l’affinità del virus nei confronti dei mammiferi. Il ceppo virale così ottenuto era in 
grado di infettare i furetti, ma non di trasmettersi per via aerea. gli studiosi 
hanno quindi prelevato il virus dai furetti infetti e lo hanno inoculato nel naso di 
altri furetti sani, infettandoli a loro volta. Questa operazione è stata ripetuta dieci 
volte, riproducendo una sequenza di contagio del tutto simile a quella che 
avviene durante un’epidemia, e lasciando che la natura facesse il resto: alla fine, 

per mutazioni casuali, si è creato un nuovo ceppo virale capace di trasmettersi per via area fra gli animali. L’analisi genetica ha mostrato che 
questo nuovo ceppo presentava due variazioni aggiuntive negli amminoacidi dell’emoagglutinina. Bastano dunque cinque mutazioni – che 
potrebbero avvenire anche in natura – per trasformare l’H5N1 in un virus trasmissibile e potenzialmente letale. 
Questi studi hanno diviso la comunità scientifica fra chi li ritiene cruciali per anticipare una possibile pandemia, e chi li considera una minaccia 
per la sicurezza internazionale, temendo che il supervirus possa essere rilasciato nell’ambiente o che le informazioni necessarie per la sua 
sintesi finiscano nelle mani di un bioterrorista.

Per aPProfondire

— e. altomare, M. de Bac, Virus all’attacco. Cosa ci 
aspetta dopo la SARS, avverbi, Roma 2003.

— FaQ. Influenza aviaria, Ministero della salute.  
link.pearson.it/23b72609

— g. Kolata, Flu. The story of the great pandemic of 1917 
and the search for the virus that caused it, Touchstone, 
new York 2005.

— L’influenza aviaria. Rischi, informazioni e misure 
preventive, brochure del Centro nazionale per la 
prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM).  
link.pearson.it/babe77b3

P virus dell’influenza aviaria a h5N1 al microscopio 
elettronico.

grado di trasmettersi in modo efficace tra le 
persone, gli esperti ritengono che l’H7n9 abbia il 
potenziale per diventare pandemico [2].
L’ultimo arrivato è l’H7n7, un virus aviario che la 
scorsa estate si è diffuso in sei allevamenti di 
pollame delle province di Bologna e Ferrara. Per 
arginare il contagio le autorità sanitarie emiliane 
sono state costrette ad abbattere tutti gli animali 
che avevano contratto il virus e persino quelli degli 
allevamenti vicini. Ha funzionato: già all’inizio di 
ottobre, a meno di due mesi dall’individuazione del 
primo focolaio, l’epidemia poteva considerarsi 
conclusa. anche tre operatori hanno contratto il 
virus, probabilmente venendo a contatto con le 
deiezioni dei polli, ma hanno sviluppato solo i sintomi 
di una congiuntivite. il rischio per gli esseri umani è 
considerato basso, sia perché al momento l’H7n7 
non si trasmette fra le persone, sia perché ha una 
bassa patogenicità: finora l’unica vittima registrata è 
un allevatore olandese che aveva contratto il virus 
nel 2003. -

riferimenti 

1 e. De Benito, Los virus de la gripe son tramposos, no 
hay que confiarse, El País, 4 maggio 2009.  
link.pearson.it/ef2258cd

2 Avian influenza A(H7N9) virus, WHo.  
link.pearson.it/54b0169f

in rete!

Revolutionary Mind estratto di un documentario sul 
lavoro della virologa ilaria Capua.  
link.pearson.it/c40f0b0e

per immagini Una bella infografica sulle peggiori 
pandemie della storia (link.pearson.it/b3083b98) e 
una sulle relazioni animali-esseri umani come serbatoi di 
patogeni (link.pearson.it/96fee069). 

a caccia di virus TeD Conference del “cacciatore di 
virus” nathan Wolfe, che cerca di scongiurare le future 
pandemie anticipandone l'evoluzione.  
link.pearson.it/e1f9d0ff
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fRoNtieRe / scheda didattica

ora tocca a te

doMaNde e attivitÀ

1. i virus sono entità pseudobiologiche poiché sono formati da 
molecole organiche, ma sono altresì parassiti obbligati incapaci 
di rigenerarsi autonomamente. (Per saperne di più, puoi 
guardare la prima lezione del corso di virologia del virologo 
Vincent Racaniello, in inglese link.pearson.it/8fe5d128. La 
risposta alla domanda “che cos’è un virus?” è al minuto 42:15)
  a. Consultando il libro di biologia, recupera le informazioni 

generali sulla struttura dei virus (in termini astratti, il 
contenitore e il contenuto).

  b. Ricerca su internet quale dettaglio strutturale caratterizza i 
cosiddetti “coronavirus”, tra i quali si ricorda l’agente della SaRS.

2. i virus infettano le cellule ospiti attraverso due possibili 
processi, chiamati ciclo litico e ciclo lisogeno. nel primo caso il 
genoma virale sfrutta i meccanismi dell’ospite per produrre 
direttamente nuove copie di se stesso; quando le particelle virali 
riempiono in gran quantità la cellula ospite, si liberano all’esterno 
uccidendola (lisi). nel secondo caso il genoma virale si inserisce 
in quello dell’ospite restando però inattivo; l’ordinaria 
proliferazione della cellula ospite genererà però una vasta 
colonia di cellule con inclusi genomi virali, che in seguito 
potranno attivarsi innescando cicli litici.  

osserva la figura e spiega quando può verificarsi 
l’interconnessione tra i due cicli. Prova a cercare sul web 
animazioni dei due cicli da mostrare in classe.

scieNza e societÀ

Sai che l’identificazione della Severe acute Respiratory 
Syndrome (SaRS) fu merito del medico italiano Carlo Urbani, 
che perse la vita proprio per aver contratto la stessa malattia 
che stava combattendo? Consultando su Wikipedia la sua 
biografia, vedrai quanto ha dedicato al servizio di organizzazioni 
medico-sanitarie che operano a livello globale, sia appartenenti 
a istituzioni internazionali sia non governative o di volontariato. 
Completa allora il tuo lavoro con una ricerca che ti permetta di 
inquadrare, in particolare, struttura e attività dell’organizzazione 
Mondiale della Sanità e di Medici senza Frontiere. Puoi 
suddividere il lavoro con alcuni compagni e organizzare una 
presentazione da mostrare in classe. 

scRiveRe di scieNza

a seconda dell’acido nucleico che costituisce il loro genoma, i 
virus si distinguono in Desossiribovirus (in minoranza, che hanno 
genoma a Dna) e Ribovirus (in maggioranza, con genoma a 
Rna); tra questi ultimi inoltre, alcuni hanno un tipo di Rna (+) 
che può fungere direttamente da messaggero per la sintesi 
proteica e altri hanno invece un Rna (-) che funge da stampo 
per produrre l’Rna messaggero funzionale. Lavorando in gruppo 
e con il supporto di testi e siti web, prepara un breve testo che 
completi il brano appena letto chiarendo il significato dei 
seguenti termini: provirus, retrovirus, trascrittasi inversa. Porta 
inoltre esempi riferiti all’articolo sulle pandemie e ad altre 
malattie virali note.

attivitÀ clil 

Read the article Will we ever have a universal flu vaccine? (link.
pearson.it/16ec8092) and then answer the following questions:
1. Why is it difficult to obtain permanent immunity against flu?
  a. Because flu comes in winter.
  b. Because antibiotics don’t work against viruses.
  c. Because mutations make the virus different all the time.
  d. Because vaccines are too expensive.

2. annually, around the world, flu:
  a. affects al least two billion people; 
  b. kills at least 250 thousand people;
  c. generates a cost of 250 billion US dollars;
  d. infects the over-65 less and less.

3. Permanent vaccine research is based:
  a. on non-changing parts of haemagglutinin;
  b. on neuraminidase molecular structure rather than 

haemagglutinin one;
  c. on antibodies against HiV only;
  d. on swine viruses only.

DNA del fago

cromosoma 
batterico

si ancora
alla cellula

il fago inietta il proprio DNA

il DNA del fago assume
una forma circolare

ciclo litico ciclo lisogeno

profago

OPPURE

molte divisioni 
cellulari

il DNA del fago si integra 
con il cromosoma batterico 

la cellula scoppia,
liberando i fagi

assemblaggio dei fagi il batterio lisogeno si riproduce 
normalmente, duplicando il profago 
a ogni divisione 

vengono sintetizzati il 
DNA e le proteine del fago 

fago
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3. L’unico modo per neutralizzare un virus è lo sviluppo di 
specifici anticorpi (o immunoglobuline). aiutandoti con il libro di 
biologia, rispondi alle seguenti domande:
  a. Come si chiamano i leucociti che producono anticorpi?
  b. Per quale specifica funzione si distinguono le 

plasmacellule dalle cellule della memoria? 
  c. Perché gli agenti virali inoculati con i vaccini non 

determinano lo sviluppo della malattia?  
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iNteRNet poiNt

È boom di infografiche: 
ecco come nascono, 
perché piacciono tanto  
e dove trovare le migliori. 
Più qualche 
suggerimento per 
provare a farsele da soli.

disegNare 
coN i dati 
tiziaNa MoRicoNi

Èuna specie di contagio che dilaga 
in tutti gli ambiti del mondo della 
comunicazione, dai giornali alla 

pubblicità, dagli studi scientifici ai testi 
scolastici: l’uso delle infografiche, o viz 
(dal latino videlicet, “che permette di 
vedere”). D’impatto, intriganti, colorate, 
artistiche, immediate. in una parola, virali. 
Qualunque dato tu voglia diffondere, 
rendilo “visuale” con illustrazioni, grafici e 
mappe e ci sono buone probabilità che 
arriverà molto più lontano di un testo 
scritto. Una consapevolezza che per 
qualcuno è diventata un business molto 
redditizio. Per Stew Langille, per esempio: 
l’ex direttore del marketing di Mint.com, un 
servizio per la gestione finanziaria negli 
Usa, circa tre anni fa si è accorto che le 
infografiche postate sul blog MintLife 
generavano un traffico di utenti 30 volte 
più grande degli articoli. ora Langille è 
l’amministratore delegato di Visual.ly 
(http://visual.ly), una tra le più grandi 
aziende che realizza e vende infografiche. 
e intanto google fa sapere che negli 
ultimi 5 anni la ricerca per il termine 
“infographics” è aumentata di 20 volte. 

il senso del cervello per le immagini  
Secondo gareth Cook (http://
garethcook.net), autore del libro The 
Best American Infographics, Premio 
Pulitzer 2005 e curatore del blog Mind 
Matters di Scientific american, la moda 
delle viz si spiega con l’evoluzione, cioè 
con il naturale senso del cervello umano 
per le informazioni contenute nelle 
immagini. «È senz’altro vero che il nostro 
cervello è per sua natura “visivo”, e si 
pensa che metà delle aree cerebrali siano 
coinvolte nell’elaborazione dei segnali 
visivi» sottolinea lo scienziato cognitivo 
David Melcher, del Centro Mente/Cervello 
(CiMeC) di Trento. «È stato anche 
dimostrato che siamo più bravi a cogliere 
l’informazione quando è veicolata con 
immagini e non solo con un testo: in alcuni 
casi ci mettiamo meno di un decimo di 
secondo a coglierne il significato.» anche 
la cultura, però, vuole la sua parte: «È 
altrettanto vero che l’uso dell’informazione 
visiva al posto di quella scritta è 
aumentato moltissimo negli ultimi 20 anni, 
in particolare con la diffusione di internet, 
come mostrato da diversi studi». 

la scienza a colpo d’occhio
in effetti le community online di 
appassionati della visualizzazione dei dati 
si moltiplicano e ogni giorno vengono 
pubblicate nuove infografiche su qualsiasi 
argomento. La scienza non poteva 
mancare: partendo proprio da Visual.ly, 
basta scorrere tra i topic e cliccare 
“science” per scovare una collezione di 
decine di viz su chimica, astronomia, 
fisica, biologia. Si passa dalla Metabolism 
Map (link.pearson.it/4ac6e3c7), in cui 
le reazioni del metabolismo cellulare sono 
disegnate come linee della metropolitana, 
alla semplice quanto chiara 
visualizzazione delle specie (conosciute e 
non) sulla Terra (link.pearson.it/
d4a27664), a Science Typography (link.
pearson.it/a3a546f2), dove qualcuno si 
è divertito a inventare improbabili loghi di 
famosi scienziati. anche Pinterest, il 
popolare raccoglitore di immagini, 
contiene molte infografiche (link.
pearson.it/3aac1748). 
Molte delle viz che troviamo in rete sono 
realizzate dai cosiddetti data journalist e 
information designer come David 
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McCandless, geniale autore del sito 
informationisbeautiful.net. Parlano per 
lui i suoi lavori, come Million line of code 
(link.pearson.it/4dab27de), in cui 
confronta la lunghezza delle linee di 
codice che fanno funzionare browser, 
giochi, macchine ed esseri viventi.  
o l’interattivo Snaik oil supplement (link.
pearson.it/dd143a4f), dove mostra la 
rilevanza delle prove scientifiche 
sull’efficacia dei supplementi alimentari 
più venduti, con il link diretto agli studi. 
Spesso sono gli stessi scienziati e gli enti 
di ricerca a creare le infografiche: il nostro 
istituto nazionale di fisica nucleare le ha 
usate parecchio per spiegare la ricerca 
sul bosone di Higgs, e ha una sezione del 
sito dedicata (link.pearson.it/
aa130ad9). Lo Spazio è tra i temi più 
gettonati e la nasa non poteva non 
essere al passo con i tempi, così anche il 
Jet Propulsion Laboratory (Jpl) ha una 
ricca area infografiche (link.pearson.it/
cad4833c). Ci sono persino viz 
sviluppate appositamente per i dati 
scientifici, come Circos (http://circos.
ca), il grafico circolare creato per la 

genetica, usato in oltre 100 studi e finito 
sulla copertina di riviste come “nature 
Biotechnology” e “Science Translational 
Medicine”.

da infografica a data-viz
Ma che cosa cade esattamente sotto il 
termine infografica? Se si guarda agli 
esempi citati ci si rende conto che ne 
esistono di diversi tipi. anche una 
“semplice” illustrazione che mostra 
l’anatomia di un oggetto o la dinamica di 
un evento è considerata un’infografica. 
Per i data journalist, però, è qualcosa di 
più: un modo per mettere in evidenza 
relazioni non ovvie, facilitando il confronto 
tra i dati. Come fa per esempio il disegno 
di una tavola periodica in cui la grandezza 
delle caselle rispecchi l’abbondanza 
relativa degli elementi sul pianeta (link.
pearson.it/e11e68d2). Lo spagnolo 
alberto Cairo, che insegna information 
graphics and Visualization presso la 
School of Communication dell’Università 
di Miami, definisce l’infografica un’arte 
funzionale: cioè il saper usare la 
visualizzazione come uno strumento per 

capire le storie che i numeri nascondono. 
Per Cairo, le infografiche sono come un 
paio di occhiali che mettono a fuoco 
elementi altrimenti persi nel rumore di 
fondo, e grazie ai quali si possono 
imparare cose nuove. il lavoro per 
costruire queste lenti può essere più o 
meno complicato, richiede qualche 
nozione di statistica per districarsi tra 
lunghe liste di variabili, spirito 
investigativo, capacità narrative, oltre al 
senso artistico. È in questa accezione che 
le infografiche vengono sempre più 
spesso chiamate data viz.

il boom degli open data 
e qui si arriva al punto: la novità non è 
certo spiegare i concetti attraverso l’uso di 
diagrammi artistici, figure “parlanti” e 
mappe distorte. abbiamo esempi di 
infografiche che risalgono a secoli fa, la 
tavola periodica citata sopra è del 1976 ed 
è dagli anni novanta del secolo scorso che 
il new York Times fa scuola in materia. 
Quanto a stile, Wired Usa lascia il segno 
da più di dieci anni. Però ultimamente è 
accaduto che, grazie al Web, abbiamo 
avuto accesso a una quantità immensa di 
informazioni grezze. abbiamo assistito a 
un cambiamento sociale che ha spinto 
governi ed enti a rendere pubblici i dati che 
raccolgono: su spesa pubblica, qualità 
dell’aria, terremoti, diffusioni di malattie, 
istruzione e così via [1]. Si sommino le 
informazioni sfuggite nei datagate e i 
risultati open access di ricerche in ogni 
campo, da quelli dello Human genome 
Project a quelli sul virus dell’influenza 
aviaria H5n1, resi pubblici dalla scienziata 
italiana ilaria Capua: un elenco infinito. Se 
il ricorso alle infografiche è esploso dietro 
alla forte spinta del giornalismo, è anche 
per ordinare questo caos di tessere in 
puzzle sensati, immediatamente 
comprensibili da chiunque e facili da 
diffondere attraverso la rete. 

riferimenti 

1 T. Moriconi, a me i dati, in “Linx 
Magazine” vol. 7, ottobre 2013. link.
pearson.it/bdd3b3aa

2 M. Krzywinski & a. Cairo, Storytelling, in 
“nature Methods”, vol. 10, 2013, p. 687. 
link.pearson.it/24dae210
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Sempre per costruire grafici e mappe 
d’effetto, Manyeyes (www-958.ibm.
com) è un software messo a disposizione 
da iBM: si possono caricare i propri 
database e il programma suggerisce il 

tipo di visualizzazione più adatto a 
rappresentarli, a seconda dello scopo 
(mostrare un andamento temporale, un 
confronto tra grandezze e così via). 
grafici, simboli, fotografie e video 
possono essere messi tutti insieme in 
un’infografica grazie a infogr.am  
(http://infogr.am): dopo il login, si 
comincia a lavorare online, scegliendo tra 
template precostruiti nei quali, comunque, 
è sempre possibile aggiungere e togliere 
elementi. La scelta di oggetti grafici è 
abbastanza ampia, l’uso è intuitivo e ogni 
lavoro viene salvato in uno spazio privato 
virtuale. È possibile rendere 
immediatamente pubblica la propria 
opera, diffonderla tramite Facebook, 
Twitter, google + e Pinterest, ma non è 
possibile scaricarla sul pc (questa è 
un’opzione a pagamento). 
Come molti degli strumenti free, presenta 
altri limiti: per esempio possiede una sola 
carta geografica del mondo che non 
consente di visualizzare i dati parziali delle 
regioni, ma solo quelli globali delle 
nazioni; i grafici inoltre non sono 
interattivi. Per chi però vuole cimentarsi 
con un software di qualità, completo e 
complesso, il già citato Circos è un 
programma con licenza di utilizzo gratuito 
e mette a disposizione, guide, corsi e 
training su cui spendere un po’ di tempo. 
infine, dobbiamo parlare di nuovo della 

M se la Morte nera esistesse davvero... 
(visual.ly, link.pearson.it/c8b40d36)  

Sempre la rete offre oggi diversi 
strumenti gratuiti per farsi in casa le 
proprie viz e incorporarle all’istante in siti, 
blog e social network. Tra i più utilizzati 
c’è easel.ly (www.easel.ly), 
un’applicazione online divertente, oltre 
che semplice, perché dà la possibilità sia 
di usare template (cioè fogli semicompilati 
che meglio si adattano ai dati da 
rappresentare) sia di costruire tutto da 
zero, combinando i simboli e gli oggetti 
grafici a disposizione (sebbene non siano 
moltissimi). Un altro software interessante 
è Tableau Public (www.
tableausoftware.com), utile soprattutto 
per costruire grafici e mappe interattivi  
(cioè che possono essere interrogati per 
mostrare correlazioni diverse). Qui i giochi 
si fanno un po’ più seri: il programma deve 
essere scaricato sul computer e c’è da 
lavorare parecchio, ma i risultati possono 
essere degni del Wall Street Journal. 
Sul sito è possibile seguire corsi live e 
guardare video tutorial molto dettagliati. 

o la ruota della 
visualizzazione

da A lbe r to Ca i ro ,  L’a r te 
funz iona le .  In fog ra f ic a 

e v i sua l i z za z ion i  de l l e 
in fo rma z ion i ,  Pea r son I t a l i a  – 

M i l ano ,  To r i no ,  2013 . pag 51.

Densità

Funzional i tà

Astrazione

Ridondanza

Famil iar i tà

Leggerezza

Decorazione

Raf f igurazione

Novità

Original i tà

Mult idimensional i tà
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PIù COMPLeSSO  
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PIù COMPReNSIbILe 
e SUPeRFICIALe
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nasa: nella sezione infographics del Jpl, 
infatti, compare il pulsante “Create”. 
Bastano tre semplici mosse: si scaricano 
database e modelli 3D, si cerca 
ispirazione in una collezione di viz e si 
procede alla creazione. L’esperienza non 
finisce qui: è possibile inviare la propria 
opera agli esperti del lab per la revisione 
e, se si passa il controllo, l’infografica 
viene pubblicata sul sito. 

i trucchi del mestiere
L’aspetto dell’accuratezza dei dati è 
fondamentale. Per le infografiche scovate 
online valgono le stesse regole di sempre: 
bisogna poter risalire all’autore, le fonti 
devono essere citate e le date a cui le 
informazioni si riferiscono devono essere 
esplicitate. Meglio ancora se si ha 
accesso ai database da cui sono state 
estrapolate. È da questi elementi che si 
riconosce un autore affidabile, e gli stessi 
criteri vanno seguiti quando si crea. Per 
un lavoro serio non ci si può improvvisare: 
va tenuto presente che il fine è 
raccontare una storia e che va seguito un 
filo narrativo. 
Le prime domande da porsi riguardano 
quindi che cosa vogliamo dire e a chi. 
occorre chiarezza, precisione ed 
equilibrio, come scrivono Martin 
Krzywinski e alberto Cairo su “nature 
Methods” [2]. Per la scelta grafica, Cairo 
ha creato uno schema – una “ruota di 
visualizzazione” – che può aiutare ad 
orientarsi: la ruota è formata da assi, che 
come diametri passano per il suo centro; 

il lato umaniStiCo dell’infografiCai

Abbiamo detto che l’infografica non è sinonimo tout court di illustrazione, ma una rappresentazione 
veicolata delle informazioni. Non per forza, però, deve essere costruita sui numeri o su correlazioni di dati. 
Esiste anche un tipo di infografica che si può definire “editoriale”, spesso usata per chiarire un messaggio 
o per organizzare le conoscenze su un argomento. Uno qualsiasi, non necessariamente scientifico. 
Prendiamo la grammatica: usando il software Think Buzan (né libero né gratuito http://thinkbuzan.com), 
c’è chi si è divertito a creare una mappa sulla sintassi inglese, con nomi, pronomi, verbi, avverbi, prefissi, 
desinenze e così via (link.pearson.it/6A645D5). Su Information Is Beautiful, invece, i docenti di filosofia 
possono lasciarsi ispirare dalla classificazione dei ragionamenti retorici fallaci (link.pearson.
it/6661CC30). La Storia, essendo fatta in buona parte da correlazioni e date, è tra le materie scolastiche 
che più si prestano a essere “visualizzate”, come dimostrano le moltissime viz storiche in rete. Per esempio, 
qualcuno tra gli utenti di visual.ly ha ripreso un’infografica del 1931 che racconta 4000 anni di storia del 
mondo, proprietà della David Rumseye Map Collection, e l’ha resa interattiva (link.pearson.
it/1166FCA6).
«Anche i libri scolastici delle discipline umanistiche sono oggi più visuali» conferma Emilio Zanette, 
direttore editoriale di Pearson Italia: «Non si tratta di andare dietro a una moda: sviluppare la capacità di 
schematizzare e sintetizzare sta diventando sempre più importante, ed è interessante capire come le 
infografiche possano essere usate per ambientare i concetti, renderli iconici. Dal punto di vista 
dell’apprendimento, grazie al loro forte impatto comunicativo, creano un ambiente favorevole all’attenzione. 
Sappiamo inoltre che esistono diversi “stili cognitivi” e che alcune persone sono più portate per un codice 
grafico-visivo che non solo verbale. Se usate bene, quindi, queste mappe mentali create in un contesto 
grafico possono aumentare la comprensione reale di un’informazione, stimolare i ragionamenti e la 
correlazione tra i concetti».

in rete!

alberto cairo Videointervista su 
“espresso”, Pearson iS (link.pearson.
it/53ddd286) e videocorso gratuito da 
scaricare, in inglese (link.pearson.it/
cdb94725)

datablog Diario online sugli open data 
della Fondazione <ahref, con molti tutorial 
sui software online per creare infografiche. 
http://datablog.ahref.eu

per appassionati Sito di Malofje, un 
grande evento internazionale sulle 
infografiche che si svolge in Spagna. www.
malofiejgraphics.com

Per aPProfondire

— a. Cairo, L’arte funzionale. Infografica e 
visualizzazione delle informazioni, Pearson, 
Milano 2013. 

— R. Dowse, R. & M. ehlers, Medicine 
labels incorporating pictograms: Do they 
influence understanding and adherence?, in 
“Patient education and Counseling”, 2005, 
vol. 58. link.pearson.it/71a17543

— n. Holmes, Lonely Planet the Book of 
Everything: A Visual Guide to Travel and the 
World, Lonely Planet, London 2013.

— J. Lankow, J. Ritchie, R. Crooks, 
Infographics: The Power of Visual 
Storytelling, Wiley, Hoboken 2012.

— S. Rendgen, J. Wiedemann, Information 
Graphics, Taschen, 2012.

l’estremità di ciascun asse rappresenta 
due aspetti contrapposti.  
a) astrazione-Raffigurazione: vogliamo 
che la rappresentazione sia fedele 
all’immagine reale, o useremo simboli 
astratti?  
b) Funzionalità-Decorazione: è più 
importante che sia fruibile, a scapito 
dell’aspetto estetico, o che sia d’impatto, 
a scapito della quantità di informazioni?  
c) Densità-Leggerezza: la vogliamo piena 
di dati, o “ariosa”?  
d) originalità-Familiarità: useremo grafici 
e forme originali e poco note, o 
preferiamo che gli oggetti siano 
immediatamente riconoscibili?  
e) novità-Ridondanza: spiegheremo ogni 
cosa una sola volta o ripeteremo gli stessi 
concetti in più modi, approfondendoli con 
diversi mezzi espressivi?  
f) Multidimensionalità-unidimensionalità: 
tratteremo contemporaneamente molti 
aspetti o ci concentreremo su pochi?
Porsi queste domande e segnare un 
punto su ciascun asse fa capire in quale 
metà della ruota si vuole stare: in quella 
superiore, che identifica un’infografica più 
complessa e approfondita, o in quella 
inferiore, in cui si vuole privilegiare la 
comprensibilità dando un’informazione più 
superficiale. La parte più importante, 
però, resta la ricerca dei dati, la scelta di 
quelli che più si prestano a essere 
visualizzati e la loro organizzazione: 
competenze trasversali che proprio grazie 
alle data viz possono essere sviluppate in 
modo divertente. -

tiziaNa MoRicoNi
giornalista, scrive per 
“galileo”, “Wired.it” e 
“D web”.
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aNimali che “Contano”

S perimentare un percorso di 
didattica della matematica 
coinvolgente sul piano cognitivo, 

operativo ed emotivo, con un approccio a 
scenari reali, e per di più orientato alla 
valorizzazione della funzione culturale e 
strumentale della matematica. Sono 
queste le motivazioni che ci hanno spinto 
a sviluppare una proposta formativa 
particolare, dedicata agli animali 
“costruttori e ispiratori di modelli 
matematici”, realizzata con gli studenti di 
un triennio dell’istituto Tecnico 
economico “g.Calò” di Francavilla 
Fontana (BR). Un progetto di successo, 
che ha contribuito a sfatare l’idea, tanto 
diffusa nell’immaginario collettivo, che la 
matematica sia una scienza avulsa dalla 
vita quotidiana.

il progetto, in breve
L’idea di base del progetto era quella di 
esaminare e raccontare in forma 
multimediale, attraverso un sito internet, 
due tipi di situazioni. il primo caso trattato 

RosaRia tRisoliNo  
cosiMo giuseppe MassaRo

espeRieNze didattiche

Un progetto di attività 
multimediale e sofisticati 
modelli matematici presi 
in prestito dal mondo 
animale: ecco come 
spiegare la matematica 
in modo più attivo  
e coinvolgente.

(animali “costruttori”) è quello in cui gli 
animali applicano veri e propri modelli 
matematici che permettono di risolvere 
problemi di ottimizzazione, cioè problemi 
che richiedono di individuare tra tutte le 
possibili soluzioni quella che realizza un 
“equilibrio” tra le risorse impiegate (da 
minimizzare) e l’obiettivo che si intende 

raggiungere (da massimizzare). L’aspetto 
interessante è che queste “tecniche 
intelligenti” messe in atto dagli animali 
sono state e sono tuttora elaborate e 
simulate dall’uomo per risolvere problemi 
di ottimizzazione nei più svariati contesti 
applicativi, dai trasporti alle costruzioni ai 
nuovi materiali. il secondo caso trattato 
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deputate a raccogliere il nettare dei fiori. 
Per il ritorno all’alveare, infatti, le 
bottinatrici scelgono proprio il percorso 
che copre la distanza minore. Dal punto di 
vista matematico, il problema di minimo 
cammino viene risolto mediante un grafo 
(una struttura costituita da un insieme di 
vertici e spigoli): si tratta di determinare il 
cammino che collega due vertici 
assegnati e che minimizza la somma delle 
lunghezze associate all’attraversamento 
di ciascuno spigolo.

la traccia delle formiche 
Come le api, anche le formiche si 
occupano di problemi di minimo cammino. 
Quando escono dal formicaio in cerca di 
cibo, questi insetti sociali esplorano le 
zone circostanti in maniera casuale: 
individuata la presenza di cibo, fanno 
ritorno “alla base” lasciando sul terreno 
una traccia chimica costituita da molecole 
di feromone, che segnalano la direzione 
da seguire alle altre compagne (una 
speciale forma di comunicazione detta 
stigmergia). Più formiche seguono un 
certo percorso, più forte sarà la 
concentrazione di feromone lungo quel 
percorso e, di conseguenza, più formiche 
ancora vi saranno richiamate. Poiché il 
feromone evapora nel tempo, alla fine 
sarà proprio il percorso più breve quello 
scelto dal “sistema formiche”. Bene: 
simulando questo comportamento è 
possibile progettare algoritmi, detti ant 
algorithms, che permettono di risolvere 
problemi di ottimizzazione nel campo dei 
trasporti, come il cosiddetto problema del 
commesso viaggiatore, che consiste nel 
determinare il percorso più breve che un 

ATTIVITà DIDATTICA
online le schede per lavorare in 

classe con questo articolo

link.pearson.it/5F02B87B

nuove strutture, la formulazione di teorie 
e l’elaborazione di modelli. in questo caso, 
particolare attenzione è stata posta alle 
dinamiche storiche sottese alla 
risoluzione dei problemi. Vediamo allora 
qualche esempio (altri si trovano sul sito 
www.animaliematematica.altervista.
org). 

Meno cera per la cella esagonale
Talenti architettonici si rivelano le api 
nella costruzione delle celle del favo a 
forma di prisma a sezione esagonale: una 
struttura che realizza efficacemente la 
tassellazione del piano, ricoprendolo 
interamente senza sovrapposizioni e 
senza lasciare spazi vuoti. Tra le possibili 
figure geometriche che ricoprono 
uniformemente il piano – quadrato, 
triangolo equilatero ed esagono – le api 
“scelgono” l’esagono perché, a parità di 
area, ha perimetro minore rispetto agli 
altri due poligoni e permette di 
minimizzare la quantità di cera necessaria 
a ricoprire le pareti del favo. e non è tutto: 
le celle esagonali a fondo cuspidale che 
compongono il favo, infatti, sono costituite 
da tre losanghe uguali il cui angolo di 
inclinazione ha un’ampiezza pari a 
109°28’. esattamente l’angolo che, tra 
tutte le celle esagonali a fondo cuspidale, 
permette di minimizzare la quantità di 
cera necessaria per costruirla, come ha 
dimostrato a metà Settecento il 
matematico scozzese Colin MacLaurin. 

la strada più breve
anche il problema del minimo cammino 
(come trovare la strada minore tra due 
luoghi), un problema che ha notevoli 
applicazioni nelle infrastrutture dei 
trasporti e nelle reti elettriche ed 
idrauliche, viene risolto in maniera 
sorprendente dalle api bottinatrici, 

P le api sono dei veri talenti architettonici.

RosaRia tRisoliNo e cosiMo 
giuseppe MassaRo
Rosaria Trisolino è laureata in fisica e 
Cosimo giuseppe Massaro in ingegneria 
civile. entrambi insegnano matematica 
applicata all’iTeS Calò di Francavilla 
Fontana (BR) e, da oltre 15 anni, realizzano 
prodotti multimediali finalizzati alla didattica 
della matematica.

(animali “ispiratori”) è quello di situazioni 
problematiche aventi per oggetto gli 
animali, che hanno catturato l’interesse di 
grandi menti matematiche, 
rappresentando l’input per la ricerca di 
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viaggiatore deve seguire per visitare una 
sola volta una rete di città connesse da 
strade e tornare infine nella città di 
partenza.

seta super resistente 
Veniamo ai ragni, altri abilissimi 
“ingegneri”: per costruire le ragnatele, di 
fatto intrecciano filamenti di seta a forma 
di spirale di archimede, la cui equazione in 
coordinate polari è r (u) = a +bu (per una 
spiegazione dettagliata sulla spirale di 
archimede link.pearson.it/2f684cf4). 
Modificando il parametro a, la spirale 
ruoterà attorno al suo centro, mentre il 
parametro b controlla la distanza tra i 
bracci, che per tale spirale è sempre 
costante. Questa proprietà fa sì che i ragni 
ricoprano il più fittamente possibile lo 
spazio presente tra i raggi della ragnatela, 
rendendola adatta a trattenere piccoli 
insetti volanti. e non è tutto perché, oltre a 
essere molto efficiente nella cattura di 
prede, la tela del ragno mostra anche 
notevole resistenza a sollecitazioni 
esterne, come quelle esercitate dal vento e 
dalla pioggia. il segreto “ingegneristico” 
della resistenza alla forza degli uragani è 
stato svelato da un team di ricercatori in un 
articolo pubblicato sulla rivista scientifica 
“nature”. essi hanno dimostrato che la 
robustezza dell’ancoraggio e la 
iperelasticità della seta fanno sì che i 
cedimenti locali non pregiudichino la 
funzionalità complessiva della ragnatela, e, 
attraverso simulazioni, stanno testando 
strutture analoghe da applicare agli edifici 
per proteggerli in caso di catastrofi 
naturali. Del resto, è sempre più comune 
negli studi di ingegneria e nei laboratori di 
scienza dei materiali ispirarsi alla natura 
per mettere a punto nuovi materiali con 
caratteristiche di alte prestazioni, il 
cosiddetto approccio biomimetico. Sempre 
la tela dei ragni, per esempio, ha ispirato la 
messa a punto di fibre estremamente 
elastiche utilizzate per l’abbigliamento 
antiproiettile dell’esercito statunitense.

dal topo al missile
Veniamo ai topi e al curioso 
comportamento che mostrano quando, in 
situazioni sperimentali, vengono posti ai 
vertici di un poligono. essi infatti si 
dirigono verso il compagno più vicino 
muovendosi in senso antiorario e a 
velocità costante per incontrarsi nel 
centro del poligono stesso tracciando una 
spirale logaritmica. La distanza percorsa 
dai topi dipende dal numero n dei lati del 
poligono.

 1dn = ––––––––––––––
 1 – cos _2 p+ ------ n

ebbene: anche il funzionamento dei 
missili a guida infrarossa, che sono in 
grado di individuare un obiettivo fino a 4 
km di distanza attraverso le radiazioni 
infrarosse emesse dall’oggetto, si basa 
sullo stesso modello matematico.

una gara inverosimile  
gli animali, però, non sono solo abili 
costruttori ma anche ispiratori di modelli 
matematici. Sin dall’antichità infatti gli 
animali sono stati protagonisti di 
rompicapo logici, come i paradossi, e di 
situazioni problematiche che hanno 
rappresentato delle vere e proprie disfide 
di matematica.

p alcuni ricercatori hanno dimostrato che 
un ancoraggio di seta di ragno raggiunge 
l’ampiezza ottimale degli angolo alla base 
– e quindi la massima resistenza – 
all’aumentare della tensione applicata.

substrato

Attacco del filo  
di seta

z

F

x

substrato

F

x

z

y

esemplare è il paradosso di achille e la 
tartaruga enunciato da Zenone: «il 
velocissimo achille ed una tartaruga si 
sfidano ad una gara di corsa. achille non 
raggiungerà mai la tartaruga, se questa 
ha un vantaggio, pur minimo, su di lui». 
nella dimostrazione della gara tra achille 
e la tartaruga, ovviamente non 
rispondente alla realtà, Zenone utilizza il 
modello matematico di divisibilità infinita 
dello spazio: il paradosso deriva dal fatto 
che egli utilizza un modello discreto, a 
stati successivi, per un fenomeno (il moto 
dei corpi) che si svolge nella continuità 
del tempo.
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e una mandria sorprendente
La disfida più leggendaria è quella che 
archimede propose ai matematici 
alessandrini, inviando a eratostene in una 
lettera, sotto forma di epigramma, il 
problema dei buoi. La richiesta era di 
calcolare la composizione della mandria 
dei buoi che il dio Sole faceva pascolare 
nella Trinacria, ossia nel determinare il 
numero di buoi bianchi, pezzati, neri e 
fulvi, note certe relazioni tra gli animali di 
ogni singolo colore. il modello matematico 
che ad un primo livello traduce il problema 
è rappresentato da un sistema lineare 
costituito da 7 equazioni in 8 incognite.

conigli profilici
Ultimo esempio è la serie numerica di 
Fibonacci, introdotta come soluzione al 
seguente problema: modellare la crescita 
di una popolazione di conigli in n mesi, 
ipotizzando che ogni coppia di conigli 
impieghi un mese per diventare adulta e 
un secondo mese per procreare un’altra 
coppia.
La successione è ricorsiva, lineare e 
omogenea: ogni termine è somma dei 
due termini che lo precedono: 1,1, 2, 3, 5, 
8, 13. Tale successione gode di molte 
proprietà, ma la più rilevante è quella 
scoperta da Keplero: il rapporto fra un 
numero e il suo precedente, per n che 
tende all’infinito, è pari al rapporto aureo, 
cioè 1,618.

il metodo di lavoro  
Partendo dal presupposto che 
l’apprendimento è un’attività dinamica che 
va contestualizzata in situazioni 
significative prossime agli interessi degli 
studenti, abbiamo messo a punto 
strategie operative in ambienti-stimolo 
organizzati proprio a questo scopo. i 
ragazzi sono stati coinvolti 
responsabilmente in tutte le fasi 
progettuali e in tutte le scelte significative 
riguardo a problematiche, metodi di 
lavoro, organizzazione interna al gruppo di 
lavoro e allestimento del prodotto finale. 
in questo modo sono state potenziate 
abilità cooperative nella ricerca, selezione 
ed elaborazione dei contenuti, nonché 
nella progettazione dell’interfaccia grafica 
del sito. Tale impostazione ha consentito 
l’adeguamento della didattica agli stili 
cognitivi degli allievi, che necessitano di 
apprendere in contesti in cui si fa ricorso 
all’esperienza e che attivano 
comportamenti che includono il sapere 
con il saper fare, la creatività individuale e 
la relazione con il gruppo.

Durante il progetto noi docenti abbiamo 
svolto i ruoli di guida, coach e facilitatore 
degli apprendimenti relativi sia ai 
contenuti sia all’utilizzo di software per 
l’elaborazione dei materiali e 
l’implementazione del sito web: 
geogebra, Wiris, excel, Front Page, 
Windows Movie Maker, Paint ShopPro, 
Fireworks.
Le modalità di monitoraggio, in itinere e in 
battuta finale, e gli strumenti di 
valutazione sono stati strutturati in 
funzione non solo del grado di 
raggiungimento degli obiettivi, ma anche 
dello sviluppo di competenze cognitive, 
operative e relazionali.

un’attività molto apprezzata
Tutto il lavoro è stato costruito attorno a 
vari punti di incontro, per esempio tra 
studenti e docenti e tra la dimensione 
teorica e quella operativa della 
matematica. Questi aspetti, uniti a un 
uso funzionale delle tecniche 
informatiche e multimediali, si sono 
rivelati proficui nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, con un incremento 
dell’aspetto motivazionale degli studenti 
e con significative ricadute a livello 
metodologico. L’attività svolta è stata 
valutata in modo positivo dagli allievi che, 
coinvolti fattivamente, si sono sentiti 
protagonisti nella costruzione di un 
ambiente di apprendimento ricco di 
stimoli cognitivi e di opportunità 
operative. -

in rete!

Numeri magici Conferenza TeD del 
“matemago” arthut Benjamin su quanto di 
strano e meraviglioso si nasconde nella 
serie di Fibonacci.  
link.pearson.it/b10cd957

M un esempio 
di grafo.

 
il sistema è indeterminato e ammette 
infinite soluzioni, ma le ulteriori condizioni 
imposte da archimede resero il problema 
irrisolvibile dai matematici dell’epoca. Si 
trattava di disporre i tori bianchi (x) e 
quelli neri (y) secondo un quadrato e i tori 
bruni (z) e quelli chiazzati (t) sotto forma 
triangolare. Secoli dopo il problema dei 
buoi è stato risolto nella sua forma 
completa mediante l’equazione di Pell 
– eulero : x2 – dy2 = 1 , dove il valore di d 
corrisponde a 4 729 494 e la soluzione 
minima dell’equazione è rappresentata da 
un numero di oltre duecentomila cifre. 
Sorprendente come mandria di buoi!

t1 = _ 1 1 + _z + z1+  –– + ––  5 6

z1 = _ 1 1
 + _x + x1

+  –– + ––
  6 7

y1 = _ 1 1
 + _t + t1+  –– + –– 

 4 5

x1 = _ 1 1 + _y + y1+  
–– + ––  3 4

t = _ 1 1 + x + z –– + –– 
 6 7

x = _ 1 1  + y + z –– + ––  2 3

y = _ 1 1  + t + z –– + ––  4 55
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idee peR iNsegNaRe

Un’ipotesi osteggiata, qualche 
dato che non torna, un 
chimico con intenti 
pedagogici, un convegno in 
germania e altro ancora: ecco 
che cosa c’è dietro la nascita 
della tavola periodica. Un 
racconto storico che aiuta a 
introdurre molti concetti 
fondamentali di chimica. 

viNceNzo guaRNieRi

“S istema con il quale vengono ordinati gli 
elementi chimici sulla base del loro 
numero atomico e del numero di 

elettroni presenti nell’orbitale atomico più esterno”. 
Questa è una delle definizioni più diffuse della tavola 
periodica degli elementi, misterioso e 
apparentemente caotico assemblamento di numeri e 
simboli chimici. eppure Dmitri ivanovich Mendeleev, lo 
scienziato che l’ha immaginata e pubblicata per la 
prima volta nel 1869, non sapeva cosa fossero né il 
numero atomico né tantomeno quello degli elettroni. 
a quel tempo la struttura subatomica della materia 
era ignota. Però erano noti, anche se da poco, 
concetti come atomo, molecola, peso atomico e 
valenza. il contesto storico in cui è stata realizzata la 
tavola periodica aiuta ad affrontare tali concetti in 
ambito didattico e permette di condividere appieno il 
fascino dell’opera di Mendeleev.

in prospettiva storica
il chimico russo ha ordinato gli elementi a cominciare 
dal peso atomico. naturalmente, per farlo aveva 
bisogno dei valori accurati di tali pesi: a questo scopo 
è stato fondamentale il contributo dell’italiano 

dal PeSo al Periodo
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Stanislao Cannizzaro, che a metà ottocento riesce a 
correggere i pesi di quasi un terzo dei 60 elementi 
allora conosciuti. alla base della sua impostazione 
teorica si trova una nota ipotesi che per decenni non 
aveva avuto grande seguito, quella di amedeo 
avogadro del 1811. grazie a tale ipotesi si fa 
chiarezza su cosa sia un atomo e cosa sia una 
molecola. andando ancora indietro nel tempo, occorre 
considerare le scoperte compiute ai primi del secolo 
da Joseph Louis Proust, John Dalton e Joseph Louis 
gay-Lussac, le quali permettono di dimostrare 
definitivamente che la materia è costituita da atomi e 
che questi reagiscono tra loro con proporzioni ben 
definite.

proporzioni definite e multiple  
La tavola periodica è un’opera umana frutto di un 
lungo e articolato percorso storico che ha come prima 
tappa fondamentale il lavoro di Proust. il chimico 
francese dimostra in un suo articolo del 1799 che nel 
carbonato di rame (CuCo3) a una quantità precisa di 
rame sono sempre legate quantità altrettanto precise 
di carbonio e di ossigeno. Lo fa attraverso ripetute 
fasi di scomposizione del sale – sia quello presente 
nei minerali in natura sia quello sintetizzato da lui in 
laboratorio – negli elementi che lo costituiscono. 
attraverso precise pesate è in grado di strutturare la 
sua famosa “legge delle proporzioni definite”, alla 
quale seguirà nel 1803 la “legge delle proporzioni 
multiple” ad opera di Dalton. Questa “rigidità” con cui 
gli elementi entrano a far parte dei composti trova 
una spiegazione soltanto se si considera tutta la 
materia come costituita da entità che rimangono 
indivisibili nei processi chimici, gli atomi. Se questi 
potessero frammentarsi quando entrano a far parte di 
un composto, non si osserverebbe sperimentalmente 
la proporzionalità, definita e in certi casi multipla, del 
loro peso. 

viNceNzo guaRNieRi
è chimico e ha un dottorato di 
ricerca in biochimica e biotecnologia 
cellulare. È membro dell’istituto di 
Ricerche interdisciplinari sulla 
Sostenibilità di Torino. “inventa” 
progetti di comunicazione scientifica 
per studenti, docenti, animatori e 
grande pubblico. Ha pubblicato 
Maghi e reazioni misteriose (Lapis 
edizioni, 2007), una storia della 
chimica per ragazzi.
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un riferimento per il peso atomico
nel 1808 Dalton pubblica un saggio con il primo 
modello atomico della storia, in cui elenca gli 
elementi conosciuti, assegnando loro un simbolo 
grafico per distinguerli (e per rappresentare le 
molecole attraverso “formule”). Sarà poi Jöns 
Jacob Berzelius a introdurre la simbologia che 
utilizziamo oggi. Dalton immagina che l’atomo di 
ogni elemento abbia un peso caratteristico e 
prova a misurarlo in relazione al peso dell’atomo 
di idrogeno, al quale assegna il valore 1. Così, se 
sperimentalmente un grammo di idrogeno si 
combina con 8 grammi di ossigeno per formare 
l’acqua, l’ossigeno deve pesare 8. Per Dalton, 
infatti, la molecola dell’acqua è costituita da un 
atomo di idrogeno e uno di ossigeno: per questo 
il peso attribuito all’ossigeno è la metà di quello 
che conosciamo oggi. Successivamente si 
abbandona l’idrogeno come riferimento per 
passare all’ossigeno, finché nel 1960 la iUPaC 
decide di adottare come unità la dodicesima 
parte della massa del più abbondante isotopo 
naturale del carbonio, il 12C.

verso il concetto di molecola  
Ma torniamo all’errore di Dalton. Per una 
corretta valutazione dei pesi molecolari è 
necessario possedere una corretta concezione 
di molecola. oggi, che cosa sia una molecola 
viene spiegato con grande semplicità già dalle 
prime pagine dei libri di testo, ma per i chimici 
dell’ottocento non era per niente facile 
strutturarne una visione unitaria e coerente con 
le evidenze sperimentali. in questo articolato 
processo, come vedremo, è fondamentale il 
ruolo ricoperto dalla didattica.

Sempre nel 1808, il francese gay-Lussac 
racconta il risultato dei suoi esperimenti sui gas: 
«Le combinazioni delle sostanze gassose le une 
con le altre si fanno sempre nei rapporti più 
semplici, e tali che se si prende uno dei termini 
come unità, l’altro è uno, due o al più tre». È la 
famosa “legge dei volumi di combinazione”. allo 
stato gassoso le sostanze si combinano 
chimicamente secondo rapporti che oltre a 
essere definiti (come osservato da Proust in 
fase solida e liquida), sono espressi da numeri 
interi. È il caso dell’ossigeno che si lega a un 
volume doppio di idrogeno per produrre l’acqua. 
in verità, questo fenomeno è già noto da tempo 
ma viene compreso meglio proprio in quegli anni 
grazie alla realizzazione del processo opposto, 
ovvero l’elettrolisi. Con la pila inventata da 
alessandro Volta è possibile scindere la 
molecola dell’acqua in idrogeno e ossigeno 
gassosi in una cella elettrolitica. Le proporzioni 
tra i volumi dei due gas sono sempre le stesse: 
l’idrogeno che si sviluppa ha un volume doppio 
rispetto all’ossigeno. gay-Lussac estende gli 
esperimenti a diversi tipi di gas prima di definire 
la legge universale che porta il suo nome.

l’ipotesi di avogadro
È soprattutto in seguito a questa scoperta che 
amedeo avogadro nel 1811 dichiara: «è da 
supporre che il numero delle molecole […] in 
qualsiasi gas è sempre lo stesso a volumi eguali, 
o è sempre proporzionale ai volumi». Si tratta 
della famosa ipotesi che contempla un’idea 

La tavola periodica 
è frutto di un lungo e 
articolato percorso storico 
che ha come prima tappa 
fondamentale il lavoro  
del chimico francese 
Joseph Louis Proust

P proust nel 1799 
dimostrò che nel 
carbonato di rame 
a una quantità 
precisa di rame 
sono sempre 
legate quantità 
altrettanto precise 
di carbonio e 
ossigeno.
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moderna di molecola, grazie alla quale è 
possibile spiegare alcune evidenze sperimentali 
che risultavano incomprensibili. nella sintesi 
dell’acqua, per esempio, accade che 2 volumi di 
idrogeno reagiscano con 1 volume di ossigeno 
per formare 2 volumi di vapore acqueo. Perché 
da 3 volumi reagenti se ne formano solo 2? 
nella sintesi dell’acido cloridrico, invece, 1 
volume di idrogeno si combina con un volume di 
cloro e si ottengono 2 volumi di prodotto. Perché 
in questo caso da 2 volumi se ne formano altri 
2? avogadro sostiene che l’unica soluzione 
logica possibile sia immaginare che idrogeno, 
ossigeno e cloro non si trovino allo stato 
gassoso come singoli atomi, nel modo concepito 
da Dalton, ma come molecole biatomiche. Solo 
così i conti potevano tornare: 2H2 + o2 => 
2H2o e H2 + Cl2 => 2HCl.
inoltre, se volumi uguali di due gas diversi 
contengono lo stesso numero di molecole (alle 
stesse condizioni di pressione e temperatura) 
vale che il rapporto in peso dei due volumi sia lo 
stesso che esiste tra i pesi delle singole 
molecole. in altre parole, se si misura la densità 
di una qualsiasi sostanza allo stato gassoso e la 
si rapporta alla densità di un gas di riferimento, 
come l’idrogeno, si ottiene il peso molecolare di 
quella sostanza.

un periodo di incertezza
La visione scientifica dominante a quel tempo, 
impersonificata soprattutto dallo svedese 
Berzelius, non riesce tuttavia a contemplare 
l’esistenza di molecole formate da due atomi 
uguali: secondo le leggi dell’elettrostatica due 
atomi possono legarsi solo quando uno è 
positivo e l’altro è negativo. e così, per circa 
cinquanta anni, l’ipotesi di avogadro viene 
messa da parte dalla comunità scientifica, 
anche se un noto fisico di allora, andré Marie 
ampère, la propone in modo indipendente nel 
1814. nel frattempo i dati sperimentali si 
accumulano ma non esiste una visione unitaria 
per interpretarli. La confusione è tale che i 
chimici rappresentano le molecole in modo 
diverso a seconda della scuola di appartenenza: 
H2o, Ho o H2o2 sono formule diverse utilizzate 
per indicare la stessa sostanza, l’acqua.

dubbi di peso
gli esperimenti compiuti in quel periodo così 
incerto rappresentano una notevole fonte di 
spunti didattici per affrontare i nodi concettuali 
al centro di tale incertezza. oltre alle appena 
citate misure dei volumi di reagenti e prodotti 
nella sintesi dell’acqua o dell’acido cloridrico, 
esistono altri dati sperimentali che rimangono 
oscuri per mezzo secolo. Uno in particolare 
viene impiegato per dimostrare l’inattendibilità 
dell’ipotesi di avogadro: quando si cerca di 
misurare la densità del cloruro di ammonio 
(nH4Cl) si ottiene un valore dimezzato rispetto 
a quello che ci si aspetterebbe conoscendo la 
formula della molecola dedotta dall’analisi 
chimica elementare. Un atomo di azoto, uno di 
cloro e quattro di idrogeno messi insieme 
avrebbero dovuto avere un certo peso e, invece, 
misurando la densità come suggerito da 
avogadro, il peso risulta la metà. Questo è 
inspiegabile. e la stessa cosa succede con il 
pentacloruro di fosforo (PCl5).

P dmitri ivanovich Mendeleev è accreditato come inventore della tavola 
periodica degli elementi che trovò la sua prima pubblicazione nel 1869.

Il sistema periodico evolve 
ma la sua essenza rimane 
quella del 1869.  
Forse per questo è 
entrato a far parte 
dell’immaginario collettivo 
come un’icona sacra
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uno “scopo pedagogico”
Come è stato possibile chiarire tutti questi 
dubbi? grazie a un insegnante che aveva 
bisogno di chiarirli ai suoi allievi. gli storici 
raccontano che Stanislao Cannizzaro partecipa 
al primo convegno mondiale dei chimici 
organizzato nel 1860 a Karlsruhe da Friedrich 
august Kekulé proprio per risolvere le ambiguità 
sui concetti di atomo, molecola e corrispondenti 
pesi. il chimico palermitano non porta risultati di 
suoi esperimenti perché in quegli anni non può 
disporre di un laboratorio attrezzato. Porta 
invece il celebre “Sunto di un corso di filosofia 
chimica fatto nella Reale Università di genova”, 
con il quale offriva ai suoi allievi un esame 
storico-critico delle teorie chimiche  
(link.pearson.it/7f7afd71). in tale esame 
chiarisce alcune questioni come il caso 
controverso del cloruro di ammonio. in che 
modo? Da pochi anni e. Saint-Claire-Deville 
scopre che alcune sostanze possono dissociarsi 

ad alte temperature. alla luce di ciò, Cannizzaro 
scrive che “è lecito pensare che” il cloruro di 
ammonio alla temperatura dello stato gassoso si 
dissoci in nH3 e HCl: così il numero di molecole 
diventa doppio e si spiega perché la densità 
risulti dimezzata. L’ipotesi di avogadro dunque è 
valida! Lo dice al congresso di Karlsruhe 
generando l’inizio di un grande progresso nella 
chimica. Tuttavia dichiara: «io non ebbi 
veramente l’ambizione di proporre una riforma, 
non ebbi altro scopo che quello pedagogico». 

periodi ordinati
i partecipanti al convegno ricevono, traducono e 
assimilano il Sunto. Tra questi c’è Mendeleev. 
all’epoca si conoscono poco più di 60 elementi 
e, finalmente, anche i corrispondenti pesi atomici 
corretti grazie ai suggerimenti di Cannizzaro. già 
da tempo alcuni chimici avevano cercato una 
disposizione ordinata ma solo adesso la si può 
trovare davvero. il chimico russo si accorge che 
posizionando gli elementi dal più leggero, 
l’idrogeno, al più pesante allora conosciuto, il 
piombo, la valenza via via aumenta e diminuisce 
con una periodicità definita. Ponendo i “periodi” 
lungo linee verticali si creano, in orizzontale, dei 
“gruppi” di elementi con valenza e, quindi, 
proprietà chimiche simili. nasce così la tavola 
periodica degli elementi, pubblicata per la prima 
volta nel 1869, ruotata di 90° rispetto a come la 
conosciamo oggi. in quegli stessi anni, il tedesco 
Julius Lothar Meyer realizza una tavola simile 
mettendo in evidenza la periodicità dei volumi 
atomici. anche lui era presente a Karlsruhe.

in rete!

Video, filmati e animazioni ecco dove trovare i 
migliori per la didattica, su atomi, elementi e tavola 
periodica.

Dalla BBC: link.pearson.it/91749c5d

Dal sito TeD education: link.pearson.it/
e673accb; link.pearson.it/78173968 e link.
pearson.it/f1009fe

Dall’Università di nottingham: link.pearson.
it/96195844

P la prima edizione inglese della tavola periodica di Mendeleev.
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come un’icona sacra   
La validità di queste tavole viene confermata 
dalla scoperta (e in seguito anche dalla sintesi in 
laboratorio) di nuovi elementi che man mano vi 
trovano un posto che sia Mendeleev sia Meyer 
avevano tenuto libero prevedendone l’esistenza. 
Quando si scopre la struttura subatomica, la 
periodicità viene interpretata anche sulla base 
del numero di protoni ed elettroni degli atomi. 
oggi continuano ad aggiungersi elementi, come 
l’Ununpentium, nome provvisorio di un nuovo 
membro della tavola periodica con numero 
atomico 115, sintetizzato in Svezia nell’agosto 
2013. oppure si continuano ad apportare 
rifiniture ai valori dei pesi atomici: nella nuova 
tavola che la iUPaC pubblicherà ufficialmente 
nel corso del 2014 vedremo un peso atomico 
standard leggermente cambiato per 19 elementi. 
il sistema periodico evolve ma la sua essenza 
rimane quella del 1869. Forse anche per questo 
è entrato a far parte dell’immaginario collettivo 
come se fosse un’icona sacra, immutabile nel 
tempo. Collocata in un contesto storico se ne 
può apprezzare il carattere mutevole tipico di 

tutta la conoscenza scientifica. e la sua 
proposizione in ambito didattico può 
rappresentare una stimolante sintesi di concetti 
fondanti della disciplina chimica, come quello di 
atomo e molecola, peso atomico, peso 
molecolare e valenza. oltre che un’occasione 
per proporre, mettere in relazione e dare 
significato alla legge delle proporzioni definite di 
Proust, alla legge delle proporzioni multiple di 
Dalton, alla legge dei volumi di combinazione di 
gay-Lussac e all’ipotesi di avogadro. -

elementi nel WeB

Oltre al contesto storico in cui nasce la tavola periodica occorre offrire agli studenti la possibilità di “esperirla”. Il 
laboratorio è il posto ideale per osservare e in certi casi toccare, pesare, ascoltare o annusare gli elementi e i loro 
andamenti periodici. Tutti quei simboli assumono così un significato concreto e familiare. 
Quando non si dispone di un laboratorio, però, anche il Web può offrire un valido aiuto. Esistono molte tavole periodiche 
interattive come quella realizzata da Davide Castelvecchi per il sito della rivista “Le Scienze” (link.pearson.it/
ff8f25a7) oppure quella dell’Education Division dell’American Chemical Society (link.pearson.it/88881531). Il sito 
Minerva di cultura scientifica (e in particolare di storia e didattica di chimica) offre invece “un sistema periodico per 
immagini”, con la possibilità di navigare dal simbolo di ogni elemento alla sua descrizione dettagliata corredata da 
fotografie (link.pearson.it/d20dd84a). Particolarmente completa e utile è la tavola realizzata dalla britannica Royal 
Society of Chemistry (link.pearson.it/1181448b): oltre a fornire dati e immagini, si possono ascoltare podcast e vedere 
uno o più video relativi all’elemento selezionato. Inoltre è possibile cogliere una visione d’insieme su quali componenti 
della tavola si trovano allo stato liquido, solido o gassoso al variare della temperatura e scoprire la progressiva scoperta 
degli elementi, con il passare del tempo, e gli scienziati coinvolti. I contenuti storici comprendono anche i curiosi aspetti 
“alchemici” della tavola. Infine, c’è la possibilità di osservare l’andamento, lungo i periodi e i gruppi, di proprietà come 
densità, raggio atomico ed elettronegatività. Il tutto si trova naturalmente in lingua inglese con la possibilità di scaricare i 
transcript dei podcast audio.
E ancora: esistono rappresentazioni alternative del sistema periodico (per alcuni esempi: link.pearson.it/6686741d) o 
video divertenti per trattare il diverso comportamento chimico degli elementi (link.pearson.it/f639698c). Tuttavia 
occorre prestare attenzione all’acquisizione di concetti fondanti della chimica, come quello di atomo e molecola, senza la 
quale queste risorse si riducono a puro intrattenimento. E un modo per farlo è attraverso gli esperimenti con i quali questi 
concetti si sono strutturati durante l’Ottocento. Spunti possono giungere dai libri di testo, altri di nuovo dal Web, come 
nel caso di un’attività sulla determinazione delle masse atomiche proposta sempre dalla Royal Society of Chemistry 
(link.pearson.it/813e591a).

Per aPProfondire

— C. Fiorentini, e. aquilini, D. Colombi, a. Testoni 
Leggere il mondo oltre le apparenze. Per una 
didattica dei concetti fondamentali della chimica, 
armando 2007

— S. Kean, Il cucchiaino scomparso e altre storie 
della tavola periodica degli elementi, adelphi 2012

— P. Le Couteur e J. Burreson, I bottoni di 
Napoleone. Come 17 molecole hanno cambiato la 
storia, Tea 2008

— P. Levi, Il sistema periodico, einaudi 2005

— C. Manfredotti, Le leggi ponderali. Come 
costruire la teoria atomica di Dalton, nel blog 
"Reazioni di classe", aprile 2013.  
link.pearson.it/4451f37

— P. Martellini, Novità in tavola, in “Linx Magazine” 
2013, vol. 14. link.pearson.it/87dcde7

— J. Schwarcz, Il genio della bottiglia, Longanesi, 
2013

M la iupac è 
un’organizzazione 
internazionale che si 
occupa di aggiornare le 
regole per la 
nomenclatura di 
elementi e composti.
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a NeW systeM of cheMical philosophy

There are three distinctions in the kinds of bodies, or three 
states, which have more especially claimed the attention of 
philosophical chemists; namely, those which are marked by the 
terms “elastic” elastic fluids, liquids, and solids. a very famous 
instance is exhibited to us in water, of a body, which, in certain 
circumstances, is capable of assuming all the three states. in 
steam we recognise a perfectly elastic fluid, in water a perfect 
liquid, and in ice a complete solid. These observations have 
tacitly led to the conclusion which seems universally adopted, 
that all bodies of sensible magnitude, whether liquid or solid, are 
constituted of a vast number of extremely small particles, or 
atoms of matter bound together by a force of attraction. […]

Whether the ultimate particles of a body, such as water, are all 
alike, that is, of the same figure, weight, &c. is a question of 
some importance. From what is known, we have no reason to 
apprehend a diversity in the particulars: if it does exist in water, it 
must equally exist in the elements constituting water, namely, 
hydrogen and oxygen. now it is scarcely possible to conceive 
how the aggregates of dissimilar particles should be so 
uniformly the same. if some of the particles of water were 
heavier than others, if a parcel of the liquid on any occasion 
were constituted principally of these heavier particles, it must be 
supposed to affect the specific gravity of the mass, a 
circumstance not known. Similar observations may be made on 
other substances. Therefore we may conclude that the ultimate 
particles of all homogeneous bodies are perfectly alike in weight, 
figure, &c. in other words, every particle of water is like every 
other particle of water; every particle of hydrogen is like every 
other particle of hydrogen, &c. […]

now it is one great object of this work, to show the importance 
and advantage of ascertaining the relative weights of the 
ultimate particles, both of simple and compound bodies, the 
number of simple elementary particles which constitute one 
compound particle, and the number of less compound particles 
which enter into the formation of one more compound particle.
if there are two bodies, a and B, which are disposed to combine, 
the following is the order in which the combinations may take 
place, beginning with the most simple: namely,

1 atom of a + 1 atom of B = 1 atom of C, binary. 
1 atom of a + 2 atoms of B = 1 atom of D, ternary. 
2 atoms of a + 1 atom of B = 1 atom of e, ternary. 
1 atom of a + 3 atoms of B = 1 atom of F, quaternary. 
3 atoms of a + 1 atom of B = 1 atom of g, quaternary. 
&c. &c. 

The following general rules may be adopted as guides in all our 
investigations respecting chemical synthesis.

1st. When only one combination of two 
bodies can be obtained, it must be presumed 
to be a binary one, unless some other cause 
appear to the contrary. 
2d. When two combinations are observed, 
they must be presumed to be a binary and a 
ternary. 
3d. When three combinations are observed, 
they must be presumed to be a binary, and 
the other two ternary. 
4th. When four combinations are observed, 
we should expect one binary, two ternary, 
and one quaternary, &c. 
5th. a binary compound should always be 
specifically heavier than the mere mixture of 
its two ingredients. 
6th. a ternary compound should be 
specifically heavier than the mixture of a 
binary and a simple, which would, if 
combined, constitute it; &c. 
7th. The above rules and observations 
equally apply, when two bodies, such as C 
and D, D and e, &c. are combined. 

From the application of these rules, to the 
chemical facts already well ascertained, we 
deduce the following conclusions; 1st. That 
water is a binary compound of hydrogen and 
oxygen, and the relative weights of the two 
elementary atoms are as 1:7, nearly; 2d. That 
ammonia is a binary compound of hydrogen 
and azote, and the relative weights of the 
two atoms are as 1:5, nearly. […]

The elements or atoms of such bodies as are 
conceived at present to be simple, are 
denoted by a small circle, with some 
distinctive mark; and the combinations 
consist in the juxta-position of two or more 
of these; when three or more particles of 
elastic fluids are combined together in one, it 
is supposed that the particles of the same 
kind repel each other, and therefore take their stations 
accordingly.

John Dalton, excerpts from A New System of Chemical 
Philosophy, Manchester 1808. link.pearson.it/f3504f5a

idee peR iNsegNaRe / scheda didattica

clil - approfondimento in lingua inglese
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ora tocca a te

doMaNde e attivitÀ

1. immagina di avere un recipiente che 
contiene dell’idrogeno allo stato gassoso. 
in un contenitore delle stesse dimensioni, 
alla stessa temperatura e pressione, è 
contenuto un gas che invece non conosci. 
Hai una bilancia di precisione a 
disposizione. Quali ragionamenti puoi fare 
per scoprire qual è il gas incognito? Dai 
dati che ottieni sei già in grado di dire con 
sicurezza se si tratta di un elemento o di 
un composto? Quali altri esperimenti 
potresti eseguire per ottenere più 
informazioni?

2. nel testo in cui John Dalton descrive il 
primo modello atomico della storia si 
trovano “errori” che riguardano alcune 
molecole. non solo l’acqua, secondo lui, 
sarebbe formata da un atomo di idrogeno 
e uno di ossigeno, anche l’ammoniaca 
sarebbe un composto binario costituito 
da un atomo di idrogeno e uno di azoto. 
Quanto doveva valere all’incirca il peso 
atomico dell’azoto per Dalton?

scieNza e societÀ

1. nel 1856 Mendeleev grazie a una 
borsa di studio lascia la città in cui aveva 
studiato, San Pietroburgo, per andare a 
fare esperienza all’estero. Si reca ad 
Heidelberg, in germania, nel prestigioso 
laboratorio di Bunsen, importante chimico 
di allora (nonché inventore del famoso 
“becco” da laboratorio). Questo viaggio è 
fondamentale perché gli offre l’occasione 
di partecipare al convegno di Karlsruhe, 
conoscere Cannizzaro e, una volta tornato 
in Russia, elaborare il suo sistema 
periodico. Conosci altri casi in cui uno 
scienziato ha compiuto scoperte 
importanti grazie a un viaggio? anche i 
ricercatori di oggi viaggiano spesso: 
perché secondo te lavorare in altri paesi è 
un momento importante della formazione 
di uno scienziato? Che cosa pensi della 
situazione attuale del nostro Paese, in cui 
i ricercatori sono spesso “costretti” a 
viaggiare e a rimanere fuori dall’italia?

2. Claude-Louis Berthollet era un chimico 
contemporaneo di Joseph Louis Proust e 
sosteneva che i composti chimici non 
avessero composizione definita. Tra i due 
scienziati c’è stata una vera e propria 
controversia. Le evidenze sperimentali 
hanno dato ragione a Proust, tuttavia 
esistono davvero delle sostanze che 
presentano una composizione chimica 
non definita. Questi composti vengono 
chiamati “non stechiometrici”, “non 
daltonidi” oppure “berthollidi”, in onore del 
chimico francese. Riesci a trovare 
qualche esempio di queste sostanze? 
Perché si comportano così?
e inoltre, conosci altri casi in cui dei 
ricercatori si sono “scontrati” per ragioni 
scientifiche? Ha vinto nettamente solo 
uno di loro? Le ragioni della disputa erano 
proprio solo scientifiche? Secondo te 
questi “scontri” sono rari o frequenti nella 
storia della scienza? Si possono evitare? 
Fanno bene o male alla società?

scRiveRe di scieNza

e se la tua classe diventasse una tavola 
periodica? Chi diventerebbe cosa? Prendi 
un elemento e sulla base delle proprietà 
che lo caratterizzano (valenza, reattività, 
nome, numero atomico ecc.) associalo a 
un tuo compagno. Ripeti l’operazione per 
tutti gli elementi che desideri, 
descrivendo accuratamente il criterio su 
cui si fondano le tue associazioni. a 
questo punto, immagina una breve storia 
in cui i tuoi personaggi interagiscono sulla 
base delle loro proprietà “chimiche”. Chi 
appartiene allo stesso gruppo? e chi allo 
stesso periodo? Puoi scrivere una sorta di 
sceneggiatura se vuoi. e magari metterla 
in scena.

P John dalton nel 1808 elaborò il primo 
modello atomico della storia.

C
-C
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iN gita!

pieRo MaMMiNo

M i entusiasma entrare in classe 
con una vecchia copia del 
Viaggio al centro della Terra di 

Jules Verne e recitare il seguente passo: 
«Discendi nel cratere di Yokul dello 
Snefels che l’ombra dello Scartaris viene 
a lambire prima delle calende di luglio, 
audace viaggiatore, e tu giungerai al 
centro della Terra. Come io feci».
Probabilmente nessun essere umano 
potrà mai provare le incredibili emozioni 
dei protagonisti di uno dei romanzi di 
fantascienza più famosi; esistono, 
comunque, luoghi sul nostro pianeta nei 
quali la fantasia di alcuni scrittori 
verrebbe alimentata all’inverosimile, per 
esempio le pendici di un vulcano attivo, 
dove scoprire un’apertura su una 
superficie lavica, infilarsi dentro e... 
Una tale cavità non vi porterà mai al 
centro della Terra, non vi farà sbucare 
sulle pendici o sulla sommità di un altro 
vulcano e difficilmente vi permetterà di 
trovare tesori di inestimabile valore, ma vi 
regalerà l’emozione di passeggiare nel 
ventre di un vulcano attivo. Uno dei luoghi 
in cui è possibile farlo è l’etna, con le sue 
centinaia di grotte la cui origine è da 
collegare all’attività vulcanica e, tra 
queste, in particolare le grotte che si 
formano all’interno delle colate laviche 
attive e che sono chiamate tunnel o tubi 
di lava.

Un viaggio 
appassionante nel 
sottosuolo dell’Etna, 
esplorando i tunnel lavici 
del vulcano attivo  
più alto d’Europa.

dentro 
l’etNa

Perché negare agli alunni siciliani e a 
quelli in visita in Sicilia la possibilità di 
toccare con mano questo spettacolare 
fenomeno naturale?

il lavoro in classe 
Una preparazione di base sui fenomeni 
vulcanici in generale e sul vulcanesimo 
dell’etna e la genesi dei tunnel lavici in 
particolare è ovviamente fondamentale. 
Un percorso didattico che ho proposto 
più volte, anche in corsi del Programma 
operativo nazionale, inizia dunque in aula, 
illustrando le caratteristiche principali 
dell’etna, cioè i dati geografici, 
geocronologici, vulcanologici e 
petrografici, e proiettando una serie di 
fotografie e video sul tema. 

la colata lavica
Sempre con il supporto di immagini e 
video spiego agli alunni che una colata 
lavica è data da un sistema articolato 
costituito da diversi rivoli di lava fluida (la 
temperatura si aggira intorno ai 1100° C), 
chiamati unità di flusso. ognuna scorre a 
contatto con un substrato più freddo nella 
parte basale e con l’aria, anch’essa più 
fredda, nella porzione sommitale. Le forti 
differenze di temperatura, insieme al fatto 
che la lava scorre più velocemente nella 
parte mediana che in quella laterale, 
fanno sì che la porzione esterna delle 
unità di flusso si raffreddi prima di quella 
interna, con la conseguente formazione di 
una crosta solida a forma di tubo.
Poiché la lava solida è un ottimo coibente, 

P la bocca da forno di un tunnel lavico attivo durante l’eruzione del 2004.
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la parte interna dell’unità di flusso si 
mantiene a temperatura pressoché 
uguale a quella di emissione e continua a 
scorrere all’interno del condotto lavico. 
«Come se una parte del flusso lavico, 
solidificando, si sacrificasse per 
mantenere il più possibile fluida la 
massima quantità di lava», preciso 
scherzando.

genesi dei tunnel
i meccanismi che portano alla formazione 
dei tunnel di lava sono in realtà vari e 
complessi. Sull’etna se ne riconoscono 
almeno tre, ma il più comune è il 
seguente: il raffreddamento può iniziare 
in corrispondenza dei margini del flusso 
lavico, con formazione di due argini 
laterali solidi che danno origine a un 
canale entro il quale scorre la lava liquida. 
Tali argini possono crescere e diventare 
più spessi e più alti, fino a incontrarsi 
nella parte sommitale. a questo punto si 
saldano, la colata si ingrotta e la lava 
scorre fluida dentro il tunnel. 
È però il drenaggio, totale o parziale, che 
trasforma un tunnel lavico in grotta. Se la 
lava è sufficientemente liquida, il 
drenaggio può essere favorito da una 
maggiore pendenza del tratto di tunnel 
posto più a valle, ma la causa principale è 
la diminuzione del tasso di alimentazione 
a fine eruzione. in tal caso il livello della 
lava liquida nel tunnel si abbasserà 
gradualmente, liberando uno spazio che 
costituirà la grotta.

un’ampia scelta di grotte
a questo punto spiego che sono davvero 
numerose (più di 200) le cavità 
vulcaniche su tutti i versanti dell’etna e a 
tutte le quote. La più suggestiva è la 
grotta del gelo, in territorio di Randazzo, 
al cui interno è presente il ghiacciaio 
perenne più meridionale dell’emisfero 
boreale. grande fama hanno inoltre la 
grotta dei Tre Livelli, sul versante 
sudorientale del vulcano, con un 
complesso sviluppo verticale, e la grotta 
Petralia, nella periferia nord di Catania, 
che con i suoi 518 metri di sviluppo 
orizzontale rappresenta la più lunga cavità 
al mondo in ambiente urbano.
il complesso di grotte che consiglio di 
visitare è tuttavia quello nei pressi di 

Madonna della Roccia, tra i paesi di 
nicolosi e Belpasso, nel basso versante 
sudoccidentale dell’etna. i motivi? 
anzitutto la facilità di accesso, sia al sito 
sia ai tunnel, poi la ricchezza 
paesaggistica della zona e le tante 
peculiarità osservabili nelle grotte. e 
allora vediamo come possono andare le 
cose in una classica gita sul posto.

l’escursione
Durante un’escursione effettuata pochi 
mesi fa con un gruppo di ragazzi del 
quinto anno di un Liceo Scientifico, 
partendo da Catania in poco più di 
mezz’ora siamo arrivati a nicolosi e da qui 
in pochi minuti al santuario della Madonna 
della Roccia. La Roccia è ovviamente nero 
basalto, ma non uno qualunque. Ci 
troviamo infatti sulla colata lavica del 
1669, l’anno della più devastante delle 
eruzioni etnee. nel corso di quell’evento la 
lava giunse a riversarsi in mare, 
distruggendo nove centri abitati e 
arrivando a toccare Catania. numerosi 
documenti indicano che l’eruzione ebbe 
inizio l’11 marzo, dopo uno sciame sismico 
durato quattro giorni, con l’apertura di una 
frattura eruttiva lunga 12 km che, con 
direzione nord-sud, si estendeva dall’area 
sommitale fino a una quota di circa 900 
m. nello spazio di poche ore si aprirono 
cinque bocche, la più grande delle quali 
generò i crateri dei Monti Rossi. L’eruzione 
si concluse l’11 luglio, trasformando 
completamente il paesaggio compreso tra 
nicolosi e la costa. 

la prima grotta 
Dal santuario della Madonna della Roccia, 
dando un’occhiata verso nord-est 
osserviamo la sagoma caratteristica dei 
Monti Rossi, mentre sullo sfondo, in tutta 
la sua maestosità, si erge il gigante 
fumante dell’etna. Da qui ci dirigiamo 
verso sud per 350 metri lungo un sentiero 
in discesa delimitato dalle stazioni di una 
Via crucis realizzata su lastre di pietra 
lavica. attraversiamo il campo lavico 

pieRo MaMMiNo 
è geologo e docente di Scienze nella 
Scuola Secondaria di Secondo 
grado. Ha collaborato con il 
Dipartimento di geologia e geofisica 
dell’Università di Catania ed è stato 
docente in numerosi progetti del 
Programma operativo nazionale. Ha 
aperto di recente il blog http://
pieromammino.wordpress.com. il 
suo indirizzo di posta elettronica è 
piero.mammino@istruzione.it

C
O

R
T

E
S

IA
 M

A
M

M
IN

O

Scarica l’articolo di Giuseppe D’Angelo  
sui coni di scorie.  

link.pearson.it/A817E816



46 gennaio 2014

dell’eruzione del 1669, con lave 
prevalentemente a blocchi che 
conservano ancora la morfologia 
originaria e che sono in parte ricoperte da 
licheni (in particolare spiccano gli 
esemplari color arancio di Xanthoria 
parietina) e da ginestre dell’etna. Ci 
troviamo a questo punto di fronte l’ampio 
ingresso della prima grotta, con la cavità 
chiusa da un cancello metallico, poiché è 
stata trasformata in luogo di culto 
religioso. il pavimento è fortemente 
rimaneggiato per rendere confortevole 
l’accesso ai fedeli. Ciò nonostante, 
possiamo osservare ai due lati della 
grotta una struttura tipica dei tunnel lavici: 
enormi lamine di lava solida accartocciata 
segnano il contatto tra il pavimento e le 
pareti, dal cancello fino alla fine del 
tunnel. Chiedo ai giovani esploratori di 
che cosa possa trattarsi, ma nessuno 
riesce a darmi una risposta. Li invito a 
guardare con attenzione l’arcata 
dell’imbocco della grotta e qualcuno 
timidamente osserva che la struttura non 
è massiccia come ci si aspetterebbe, ma 
a strati. Qualcun altro a questo punto 
sostiene che la grotta ricorda un’enorme 

cipolla a cui è stata tolta la parte centrale. 
intervengo allora dicendo che i tunnel 
sono costituiti da diverse lamine di 
basalto. Quelle più esterne sono le più 
antiche, mentre le più interne sono le 
ultime che si sono formate all’interno del 
tubo di lava e sono rimaste a contatto con 
la lava fusa mentre il suo livello, verso la 
fine dell’eruzione, scendeva 
inesorabilmente. in questa fase dunque le 
lamine sono ancora plastiche per 
l’enorme quantità di calore intrappolato 
nel tunnel e pertanto si piegano, si 
arrotolano su se stesse fino a formare 
quelli che vengono denominati rotoli di 
lava. 
girando all’esterno della grotta ed 
osservando la morfologia del campo 
lavico scopriamo che la parte finale della 
cavità appena osservata corrisponde alla 
bocca da forno, il punto in cui la lava 
ingrottata fuoriusciva dal tunnel, mentre 
la parte iniziale della grotta è scomparsa 
in seguito a un collasso del tetto e al 
rimaneggiamento antropico. Da qui 
proseguiamo a piedi per altri 250 metri,  
seguendo le indicazioni per un presepe, 
su un sentiero di brecciolino lavico.

p il tunnel di lava di 
thurston, nel parco 
Nazionale dei vulcani delle 
hawaii 

PiCCola guida ai tunnel laviCi... dell’univerSo 

La formazione dei tunnel lavici è strettamente connessa alla tipologia di lava eruttata. È assolutamente 
necessario, per la genesi e la conservazione delle delicatissime strutture che caratterizzano le grotte vulcaniche, 
che il flusso lavico sia molto fluido. In Italia è possibile osservare e visitare tubi di lava solo sull’Etna, sui cui 
fianchi le colate basaltiche scorrono velocemente e per distanze chilometriche, poiché sono molto fluide.
In territorio europeo, grotte vulcaniche di notevole importanza speleologica si rinvengono in Islanda, nelle Isole 

Azzorre e nelle Isole Canarie. Altri tunnel si trovano in Africa (in 
particolare in Kenia), in Asia (in Siberia, giappone e Corea del Sud) e 
in Oceania (in Australia meridionale, Tasmania e Nuova Zelanda). Nel 
Pacifico sono famose le grotte vulcaniche delle Isole galapagos e 
dell’Isola di Pasqua, mentre negli Stati Uniti di particolare interesse 
sono la Ape Cave, sul versante meridionale del Monte St. Helens, e la 
Lava River Cave, in Oregon. 
Un discorso a parte meritano i tunnel lavici delle Hawaii, dove la lava 
molto fluida ha creato e continua a creare enormi gallerie di 
scorrimento. Un esempio su tutte: la Kazumura Cave, con i suoi 14 
Km di sviluppo, è la più lunga grotta vulcanica della Terra. 
E non è tutto, perché il fenomeno potrebbe riguardare anche altri 
corpi del Sistema Solare, costituiti per buona parte da rocce 
vulcaniche effusive. Secondo vari studiosi, per esempio, sarebbero 
canali lavici a cielo aperto o tunnel lavici in cui si è avuto il crollo della 
volta i lunghi solchi sinuosi presenti sulla superficie della Luna, le 
cosiddette rime. Idem per il bacino Caloris di Mercurio, solcato da 
dorsali a forma di serpentina che potrebbero essere canali o tubi di 
lava collassati, e per i solchi che sembrano presenti sui fianchi di 
alcuni vulcani di Marte come il Ra Patera, l’Alba Patera e soprattutto il 
Mons Olympus. Il più lungo (250 km) flusso lavico attivo del Sistema 
Solare si snoda sul terreno vulcanico di Amirani, sul satellite gioviano 
Io. Questo flusso è incanalato in tubi lavici che scorrono sotto la 
superficie solidificata.

ROSARIO PAPPALARDO 

MICHAEL OSWALD  
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la terza grotta
non è finita. Torniamo indietro di 150 
metri e deviamo a sinistra. a questo punto 
il sentiero quasi scompare e non esistono 
indicazioni relative alla terza cavità. 
Faccio notare che il rischio di perdersi sul 
campo lavico è elevato e sottolineo 
l’importanza di muoversi in posti 
sconosciuti facendosi accompagnare da 
esperti del luogo. inizia a questo punto la 
parte più interessante della visita. La 
terza grotta è costituita da due rami che 
si dipartono, pressoché parallelamente, 
da un’ampia camera iniziale. Ricordo ai 
ragazzi che questo è l’effetto delle colate 
costituite da diverse unità di flusso. Per 
poter visitare la grotta è necessario 
indossare un casco protettivo e 
accendere illuminazioni portatili. entrando 
dall’ingresso principale e dirigendoci 
verso sud, scendiamo di circa 7 metri per 
percorrere un tratto piuttosto 
pianeggiante. in questa porzione di 

p la sagoma a doppia punta dei Monti Rossi e, sullo sfondo, la cima innevata dell’etna.

tunnel, alto da 3 a 4 metri, sui due lati 
della cavità si possono notare numerose 
striature, come se qualcuno si fosse 
divertito a graffiare la lava. Spiego che la 
lava è un fluido che scorre velocemente 
(sull’etna anche oltre 5 m/sec) e ricordo 
loro di tenere a mente che se possiamo 
entrare in una grotta vulcanica è perché 
c’è stato drenaggio. Le giovani ed 
effervescenti menti  poco a poco si 
illuminano e in tanti osservano che queste 
strutture ricordano le tracce dei fiumi in 
piena sui rispettivi argini. Hanno proprio 
ragione e mi complimento con loro: «Si 
tratta delle strie di flusso lasciate dalla 
massa fusa a mano a mano che 
abbandonava il tunnel». 

un buco nel soffitto  
Dando un’occhiata al soffitto osserviamo 
che questo presenta particolari 
ondulazioni che indicano come il flusso 
lavico, durante l’eruzione, fosse molto 
turbolento. La curiosità principale si trova 
però qualche metro più avanti, sempre sul 
soffitto. Un fascio di luce proveniente 
dall’alto, da un’apertura sulla sommità, dà 
un effetto mistico alla grotta. «Cosa può 

la seconda grotta
giungiamo così alla seconda grotta. 
anche in questo caso la cavità – alta 
circa 8 metri e larga 10 – è chiusa da un 
cancello metallico poiché al suo interno è 
ospitato un presepe. La caratteristica 
principale del tunnel è la presenza di un 
imponente setto orizzontale che divide la 
grotta in due gallerie sovrapposte. 
Ricordiamoci che il livello della lava, 
durante le fasi finali di drenaggio, scende 
lentamente. in questo caso è evidente 
che la lava fusa ha stazionato a lungo a 
un livello intermedio prima di drenare 
totalmente. Ciò ha comportato che le 
ultime lamine di lava, solidificando, 
abbiano creato un tunnel minore 
all’interno di quello principale. «Un po’ 
come un’enorme matrioska» sostiene 
qualcuno.

P lo skylight del terzo tunnel. 
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essere successo?» chiedo ai miei 
speleologi (ormai solo così posso 
chiamarli, con quei caschi in testa!). 
«Dicevamo in aula che la lava crea argini 
solidi che crescendo si toccano sulla 
sommità del flusso lavico. e se in qualche 
breve tratto non si toccassero affatto? Si 
verrebbe a creare una sorta di sfiatatoio, 
una finestra da dove la lava fusa può 
osservare il cielo per una frazione di 
secondo prima di ripiombare nell’oscurità 
del suo tunnel. È così che si formano i 
cosiddetti skylight.» ne approfitto per 
mostrare orgogliosamente qualche 
fotografia di un tunnel attivo, osservato 
attraverso uno skylight. Da questo punto 
in poi l’altezza della galleria tende a 
diminuire gradualmente finché giungiamo 
a una piccola apertura, la bocca da forno 
del tunnel. 

stalattiti di lava
Tornando indietro raggiungiamo 
nuovamente la superficie e imbocchiamo 
l’ingresso nord, alto poco più di 2 metri. 
Qualcosa di simile a piccole stalattiti nere 
scende dal soffitto. Si tratta dei denti di 
cane (o di squalo, come li chiamano alle 
Hawaii). Spiego che i gas ad alta 
temperatura e pressione presenti nel 
condotto possono abbassare il punto di 

fusione della lava già solidificata. Se tale 
fenomeno interessa la volta del tunnel, la 
lava comincia a gocciolare dal soffitto e, 
se solidifica velocemente, si formano 
gocce solide pendenti. a loro volta, le 
stalattiti in formazione possono 
gocciolare sul pavimento del tunnel, 
dando origine a stalagmiti che 
assomigliano alle gocce di cera che si 
accumulano alla base di una candela. in 
genere non superano i 5 cm di altezza e 
sono molto rare, poiché la loro presenza 
indica che al momento della loro 
formazione il flusso lavico era pressoché 
fermo.

antiche esplosioni
L’ultimo tratto di grotta è una galleria 
lunga 95 metri, la cui altezza passa in 
modo irregolare da uno a due metri. Sono 
abbondanti le stalattiti di lava e le strie di 
flusso, mentre il pavimento è 
prevalentemente costituito da lava 
compatta. i rotoli di lava, all’inizio quasi 
ben formati, diventano sempre più piccoli 
e incompleti. 
Ma la novità in questa parte della visita è 
costituita da formazioni circolari ed 
ellittiche sulle pareti della grotta. anche in 
questo caso comincio a indagare tra i 
ragazzi. Qualcuno mi dice che 

P l’etna, il più grande vulcano d’europa in attività stromboliana caratterizzata da alte 
fontane di lava.

P
H

O
TO

S
.C

O
M



gennaio 2014 49

Per aPProfondire

— aaVV, Dentro il vulcano - le grotte 
dell’Etna, Parco dell’etna, Catania 1999.

— D. o’Meara, Vulcano - ritratto di un 
mondo in fiamme, Logos, Modena 2008. 

— P. Mammino e F. Santonocito, Exploring 
Etna, geo etna edizioni, Catania 2009.

assomigliano ai crateri da impatto della 
Luna e che potrebbe trattarsi dell’effetto 
di un “bombardamento” di materiale 
esploso dalla superficie fusa della lava 
verso le pareti del tunnel. Ridacchio un 
po’ e poi svelo il mistero. Si tratta di 
esplosioni, è vero. Ma a esplodere è stata 
la parete del tunnel. Ricordo che la 
struttura del tunnel è a strati (la famosa 
“cipolla”). Se del gas vulcanico rimane 
intrappolato tra uno strato e l’altro è 
possibile che, quando la lava inizia a 
drenare, questo possa esplodere, 
formando quelli che in vulcanospeleologia 
(«ecco come si chiama quello che stiamo 
facendo oggi» aggiungo) sono detti 
blister.
Usciamo dalla grotta e, ripercorrendo un 
po’ stanchi il sentiero che ci riporta al 
pullman, ci lasciamo malinconicamente 
alle spalle il magico silenzio e 
l’affascinante buio del ventre dell’etna. -
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forgiate dal fuoCo Per ConServare il ghiaCCio 

Sin dalle epoche più antiche l’Etna è stato causa di grandi distruzioni e calamità, ma nello 
stesso tempo ha anche apportato grandi benefici alle popolazioni sparse sui suoi 
versanti. Per esempio, dopo le abbondanti nevicate invernali che ricoprivano il vulcano 
cominciava il lavoro degli addetti alla conservazione della neve, che con larghe pale di 
legno ammucchiavano in grotte laviche quanta più neve possibile, per una conservazione 
che poteva durare anche diversi anni. Per mantenere una temperatura costantemente 
bassa la neve veniva ricoperta con erba secca, fogliame e felci, più di rado con terriccio 
vulcanico. A primavera inoltrata la neve ghiacciata veniva tagliata in grossi blocchi, chiusa 
in sacchi di tela cerata e trasportata a valle per mezzo di lunghe file di asini e muli. In 
genere la neve veniva portata nei centri etnei più popolati e nei porticcioli di Acitrezza ed 
Ognina, dove esistevano depositi più attrezzati per l’ulteriore conservazione prima 
dell’imbarco sulle navi. Infatti la maggior parte della neve veniva spedita, soprattutto a 
Malta. Il commercio della neve non era libero poiché si trattava di un prodotto che 
proveniva dai terreni della Mensa vescovile di Catania e quindi era di proprietà dei prelati 
catanesi. I quali, tuttavia, non gestirono mai direttamente quel florido commercio, dandolo 
spesso in appalto. 
vale qui la pena ricordare, sul versante orientale dell’Etna in territorio di Sant’Alfio, a una 
quota di quasi 1600 m, un piccolo gioiello ipogeo di origine preistorica: la grotta della 
Neve, conosciuta anche con il nome di grotta dei Ladroni. La grotta, in passato, è stata 
utilizzata come neviera (deposito di neve) e ha subìto pertanto numerose alterazioni. 
L’ingresso posto a valle reca scolpita nella roccia la scritta 1776, l’anno in cui vennero 
realizzati i lavori. Percorrendo il tunnel verso sud-ovest si possono osservare tre camini, 
utilizzati per introdurre la neve. Proseguendo ancora si giunge alla cosiddetta Sala 
Houell, dal nome del viaggiatore svizzero che la ritrasse durante la sua permanenza in 
Sicilia tra il 1776 e il 1781. Su una parete della grotta sono stati incisi dei gradini per 
permettere agli operai di risalire facilmente in superficie carichi di ghiaccio.

m skylight attivo durante l’eruzione del 1999.

in rete!

grotte virtuali  Sito che permette un vero 
e proprio viaggio virtuale nel mondo della 
speleologia. Cliccando su “Virtual Cave” e 
su “Lava Tube Caves” si arriva a una 
dettagliata spiegazione sui tunnel lavici. 
www.goodearthgraphics.com

la commissione sulle grotte 
vulcaniche  Sito dell’Unione internazionale 
di Vulcanospeleologia che dà la possibilità 
di scaricare gli atti dei Simposi tenuti dal 
1972 al 2012. www.vulcanospeleology.org

escursioni nei tunnel  Una visione 
generale dell’etna con organizzazione di 
escursioni in grotte vulcaniche. il sito è 
ricco di fotografie sugli aspetti geologici e 
naturalistici del vulcano. www.geoetna.it
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Ci sono tante ottime ragioni per introdurre le 
nanoscienze in classe e tanti modi per farlo: il 
progetto NANOLAB punta su un approccio 
sperimentale e inquiry-based. Con una scuola 
estiva e, soprattutto, un sito web utile anche 
per la formazione a distanza. 

pRogetti

aNNaMaRia lisotti

fiSiCa alla meno 9

p il microscopio a forza 
atomica (afM, dall’inglese 
atomic force Microscope) è 
un potentissimo microscopio 
a scansione; è sia mezzo 
d’indagine sia strumento di 
manipolazione della materia 
su scala nanometrica.

CENTRO INTERMECH C/O DIPARTIMENTO FIM, UNIvERSITà DI MODENA E REggIO EMILIA
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Divisi in gruppi, sono stati seguiti dai tutor, 
i docenti dell’iSiS Cavazzi di Pavullo (Mo), 
che li hanno accompagnati nell’allestire e 
utilizzare la strumentazione, fornendo 
anche suggerimenti di didattica spicciola 
frutto della pratica d’aula.
È proprio questo, infatti, uno dei segreti 
del successo del progetto: una 
collaborazione affiatata tra scienziati e 
insegnanti. i primi, specialisti degli 
argomenti che sono riproposti alle classi 
in chiave didattica; i secondi, in grado di 
mediare e adattare i contenuti, grazie alla 
propria esperienza “sul campo”. Parlare di 
nanoscienze a scuola implica, infatti, 
sfide e problematiche che non sono 
soltanto di comunicazione dei contenuti, 
ma anche di tipo pedagogico e 
motivazionale.

un insieme di buone ragioni
Ma c’è davvero la necessità di introdurre 
in classe nanoscienze e nanotecnologie? 
Sono ragioni solo esterne a spingere in 
questa direzione, oppure esistono anche 
motivazioni didattiche?
il ruolo crescente della prospettiva “nano” 
nella scienza e nella tecnologia 
contemporanee è indubbio, come lo sono 
le preoccupazioni di tipo etico e sociale 
che lo accompagnano, benché in italia il 
dibattito sia meno intenso che altrove. Vi 
è quindi, anzitutto, la necessità di 
sviluppare la consapevolezza degli 
studenti su un argomento così pervasivo, 
nell’ottica di una cittadinanza attiva e 
responsabile. C’è poi la questione 
dell’orientamento al lavoro o allo studio 
verso settori di sicuro interesse nel 
mercato del lavoro: si è calcolato di 
recente che entro il 2020 saranno 6 
milioni in tutto il mondo i lavoratori 
coinvolti [1].
Quanto alle ragioni didattiche, grazie al 
legame con la tecnologia, che in modo 
del tutto naturale affascina i ragazzi, le 
nanoscienze sono un terreno ideale per 
introdurre la fisica moderna con un 
approccio hands on e intrinsecamente 
interdisciplinare.  

Tanto per cominciare non servono 
laboratori sofisticati: grazie alla scala 
intermedia tra quella atomica (quantica) e 
quella macroscopica, regno della fisica 
classica, molti nanosistemi rispondono 
facilmente a campi di temperatura, di 
pressione, elettrostatici ecc. utilizzati 
anche nei normali laboratori scolastici. 
allo stesso tempo, il loro comportamento 
è spesso inaspettato, se non addirittura 
opposto a quello dei materiali “classici”. 
Le loro insolite proprietà possono perciò 
affiancare la trattazione dei più semplici 
fenomeni della materia (conduzione 
elettrica, elasticità, attrito e così via) fin 
dai primi anni di scuola superiore, 
suggerendo l’idea che il comportamento 
della materia non si esaurisca in poche 
categorie lineari. Ciò, in aggiunta al fatto 
che alcuni nanomateriali hanno una storia 
recentissima, con applicazioni ancora da 
inventare o da commercializzare, fa sì che 
le indagini che gli studenti possono 
svolgere rispecchino il tipo di ricerca che 
si effettua nei laboratori, favorendo un 
approccio inquiry-based alla scienza.

pochi principi fondamentali
il cuore del progetto nanoLaB consiste 
in un insieme di esperimenti articolati in 
quattro aree di interesse tecnologico: 
metalli intelligenti, nanoparticelle, polimeri 
conduttivi, superfici nanostrutturate e 
nanoattrito. Ciascuna esemplifica e 
approfondisce una delle idee chiave delle 
nanoscienze che, come tutte le scienze, si 
fondano su poche idee fondamentali sulle 
quali si costruisce tutto il resto. 
all’interno di ogni area sono proposte 
diverse attività, integrate e di varia 
complessità, dalla raccolta manuale dei 
dati a quella tramite sensori, incluso l’uso 
di cellulari, smartphone e tablet. Questi 
ultimi possono rivelarsi strumenti di 
misura potenti, molto sensibili, economici, 
e multifunzionali, con un grande impatto 
sulla motivazione degli studenti e il loro 
coinvolgimento attivo in un approccio 
hands on altamente tecnologico. i 
protocolli proposti sono disegnati 
secondo criteri di semplicità, economicità, 
riproducibilità e sicurezza. 

e se un giorno uno dei vostri 
studenti scrivesse “rosso come 
l’oro” o vi parlasse di metalli che si 

contraggono se riscaldati? Probabilmente 
pensereste che la lezione non l’ha 
studiata proprio bene. o forse si 
tratterebbe solo di uno studente curioso, 
già proiettato alla nanoscala, o meglio, nel 
mondo del progetto nanoLaB.
ne sanno qualcosa i trenta docenti di 
Fisica e Chimica provenienti dalle scuole 
superiori di tutta italia, che si sono dati 
appuntamento dal 9 al 12 Settembre 
scorso a Modena per nanoLaB 2013, la 
prima Scuola estiva su nanoscienze e 
nanotecnologie organizzata dal 
Dipartimento di Scienze Fisiche 
informatiche e Matematiche 
dell’Università di Modena e Reggio emilia 
(FiM), in collaborazione con il centro di 
ricerca CnR-nano S3 di Modena. La 
scuola è parte integrante di un progetto 
più ampio, sviluppato nell’ambito del 
Dottorato di Ricerca in Fisica e 
nanoscienze, che mira a introdurre 
tematiche nano all’interno del curriculum 
scolastico in modalità prevalentemente 
sperimentale: hands-on è stata la parola 
d’ordine di tutti e quattro i giorni: vietato 
non toccare!

una collaborazione affiatata
Dalle 9 alle 18, instancabili, gli insegnanti 
hanno assistito ai seminari dei ricercatori 
e visitato i laboratori del FiM e dell’istituto 
CnR nano, un connubio che ha fatto 
nascere a Modena uno dei principali 
centri per le nanoscienze in italia, 
ricevendo un assaggio di alcuni tra i più 
avanzati strumenti per la ricerca alla 
nanoscala, come il microscopio a forza 
atomica e il microscopio elettronico a 
trasmissione. Ma soprattutto hanno 
riprodotto gli esperimenti didattici di 
nanoLaB tra acqua che non bagna, 
biglie liquide, plastica che conduce, 
nanomateriali quantistici. Hanno allestito 
spettrofotometri home-made integrabili 
con i cellulari e impiegato videocamere 
come potenti e sensibili strumenti di 
misura. Hanno sintetizzato il nano oro e 
simulato con un software cosa 
avverrebbe in condizioni non riproducibili 
in laboratorio.  
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guida ai materiali del Progetto  

Poiché l’idea condivisa dal team NANOLAB è che “la conoscenza sia 
una delle poche cose che più la distribuisci e più aumenta”, tutti i 
materiali sono pubblicati con licenza Creative Commons e scaricabili 
liberamente dal portale del progetto (www.nanolab.unimore.it). Essi 
sono pensati per permettere ai docenti di impadronirsi della “nuova” 
fisica che sta alla base dei fenomeni illustrati, collegandoli alla ricerca 
di punta del settore, e di riprodurre in modo autonomo gli esperimenti 
svolti durante la scuola estiva. È possibile trovare sia risorse per l’uso 
diretto in classe, come presentazioni e schede studenti – in tal caso è 
fornita anche la versione editabile dei documenti – sia una serie di 
letture di approfondimento e di guide dirette in modo più specifico 
agli insegnanti. In particolare, le videoguide ai laboratori permettono 
di seguire passo dopo passo lo svolgimento delle esperienze. Si tratta 
di un valido supporto per chi desidera un ripasso veloce, ma anche 
per chi non ha potuto partecipare al corso, come formazione a 
distanza.
Alla stessa filosofia di condivisione si ispira la distribuzione del “kit 
NANOLAB” contenente i nanomateriali necessari agli esperimenti. 
Pur non essendo di per sé particolarmente costosi, questi materiali, 
spesso realizzati da centri di ricerca o da ditte a scopi industriali, sono 
reperibili solo all’estero o acquistabili in stock. Il kit permette alle 
scuole di realizzare economie di scala ed evitare la complessa 
burocrazia degli acquisti. Messo a disposizione al prezzo di costo, il 
kit è realizzato e distribuito dalla sezione di Bologna dell’Associazione 
italiana di fisica: un segno ulteriore delle sinergie tra scuola, ricerca e 
imprese che questo progetto persegue ed è riuscito ad attuare. 

P fotocamere, celluari, sensori e 
portatili: l’approccio di NaNolab è 
hands-on e hi-tech. anche i 
dispositivi elettronici degli studenti 
si rivelano strumenti di laboratorio 
potenti, efficaci ed a costo zero.

esperimenti con metalli speciali...
Prendiamo il caso dei metalli a memoria 
di forma, smart materials, le cui proprietà 
possono essere modificate in modo 
controllato e reversibile grazie a stimoli 
esterni (pressione, temperatura, pH ecc.). 
Si tratta di un’idea centrale delle 
nanoscienze: la possibilità di modificare 
un materiale alla nanoscala per 
determinarne le proprietà macroscopiche. 
La relazione tra struttura e proprietà può 
anche essere usata al contrario, come un 
efficace “microscopio” in grado di 
monitorare la scala invisibile.
È quanto accade con il “microscopio 
acustico” realizzato con una barra di 
nitinolo, una lega metallica di nickel e 
Titanio. Sottoposta a variazione di 
temperatura fino a indurre una transizione 
di fase martensitica, cioè una 
trasformazione solido-solido, la barra 
esibisce un mutamento nella frequenza 
fondamentale di vibrazione. il suono 
prodotto percuotendo la barra può essere 
registrato tramite PC o smartphone e 
analizzato con il software gratuito open 
source Audacity. 
Le attività proposte nel modulo vanno 
dalle semplici ma spettacolari 
dimostrazioni della memoria di forma 
esibita da molle e fili di nitinolo a 

esperimenti di tipo quantitativo che 
comprendono una raccolta dati 
sistematica. Per esempio per studiare i 
rapidissimi movimenti di una molla in 
contrazione, provocati dal riscaldamento 
per effetto Joule, si registra un video e lo 
si analizza con il software gratuito Tracker. 
a costo quasi zero e in tempi brevissimi si 
può così investigare l’influenza dello 
stress meccanico sulle temperature di 
transizione. immediato il parallelo con le 
modificazioni indotte dalla variazione di 
pressione nelle trasformazioni di fase 
classiche.
infine, per chi ha laboratori attrezzati per 
l’acquisizione online dei dati, l’indagine 
può essere ulteriormente raffinata 
analizzando la resistenza elettrica del 
nitinolo. il suo comportamento particolare 
permette di introdurre l’idea che la 
resistenza dei materiali nasce dalla 
deviazione della periodicità del reticolo 
cristallino, come previsto dalla moderna 
teoria quantistica dei solidi. 
nello svolgimento del modulo gli studenti 
sono dunque condotti a rivedere, in una 
prospettiva diversa, argomenti 
strettamente curricolari (transizioni di 
fase, trasmissione del suono, resistenza 
elettrica, efficienza ecc.).
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... e con biglie liquide 
altro must in ogni introduzione divulgativa 
alle nanotecnologie è l’incredibile effetto 
di idrorepellenza esibito dalle superfici 
superidrofobiche, noto come effetto loto. 
in nanoLaB esso diventa l’occasione 
per parlare della nuova gerarchia di forze 
alla nanoscala, a dimensioni dove la 
gravità non è più dominante e dove tutti i 
fenomeni di superficie risultano esaltati. 
Tra questi anche l’attrito, le cui leggi nel 
nanomondo derivano da un quadro fisico 
di riferimento del tutto nuovo. nella sfida 
a una insolita gara di... biglie – le liquid 
marbles – tale aspetto viene investigato 
dagli studenti con l’ausilio di una 
videocamera e, quando i moti sono 

difficilmente percepibili ad occhio nudo, 
con quello di una fotocamera high-speed 
(230 fps) compatta, facilmente reperibile 
sul mercato a prezzi accessibili. numerosi 
protocolli di questo modulo permettono 
così di rivisitare in chiave nuova laboratori 
del repertorio classico quali il moto sul 
piano inclinato o il modello della palla che 
rimbalza.

un aiuto agli insegnanti  
Perché l’introduzione delle nanoscienze 
nella scuola abbia successo, quello dei 
docenti è un ruolo chiave: si chiede loro di 
acquisire conoscenze aggiornate sugli 
ultimi sviluppi della ricerca, ma anche 
nuove competenze metodologiche per 

m la nanoscala è 
regolata da una nuova 
gerarchia di forze e gli 
aspetti legati alla 
superficie assumono 
particolare rilevanza, tra 
di essi l’attrito.

M tessuti idrorepellenti ed 
antimacchia ad effetto loto, 
un esempio di come 
nanostrutturando 
opportunamente le superfici 
è possibile modificarne le 
proprietà.

riferimenti 

1 M. Roco et al., Nanotechnology Research 
Directions for Societal Needs in 2020: 
Retrospective and Outlook, in non-nni 
Reports, 2010.  
link.pearson.it/f8e2e1be

favorire un approccio sperimentale e 
inquiry-based. Fornire loro adeguato 
supporto è l’obiettivo primario di 
nanoLaB ed è realizzato attraverso una 
serie di strumenti, tra i quali i corsi di 
aggiornamento, e, soprattutto, il sito web  
www.nanolab.unimore.it, che ospita 
descrizioni dei materiali e 
videoregistrazioni degli esperimenti e che 
aspira a diventare punto di riferimento per 
docenti e ricercatori grazie anche all’uso 
dei social network. Certo, rispetto ad altre 
forme di aggiornamento uno dei vantaggi 
di una scuola di tipo residenziale come 
nanoLaB 2013 è quello di permettere 
una migliore amalgama dei partecipanti, 
che possono più facilmente conoscersi e 
scambiarsi informazioni ed esperienze, 
gettando magari il seme per nuove 
collaborazioni. Lo spirito dell’esperienza lo 
riassume in tre parole una delle 
insegnanti partecipanti: «aggiornarsi con 
gioia». a questo punto, la speranza è che 
in futuro si riescano a proporre altre 
edizioni della scuola, magari a cadenza 
biennale. -
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«Q uando siamo arrivati in Burkina Faso e 
siamo scesi dall’aereo, nonostante 
fosse ormai sera, abbiamo avuto la 

sensazione di entrare in un forno, per il gran caldo che 
c’era. Subito ci siamo sentiti immersi in una realtà 
profondamente diversa dalla nostra, tutta da scoprire. 
abbiamo visto l’estrema povertà in cui vive il popolo 
burkinabeo, ma abbiamo anche potuto conoscere e 
apprezzare la sua generosità.» giustino Melchionne, 
ingegnere e docente di elettrotecnica e applicazioni 
all’iTiS Righi di Taranto, racconta tutto d’un fiato 
l’esperienza indimenticabile del viaggio in africa. 
Melchionne coordina la rete di scuole di Taranto e 

eNergia per la cooperazione
pRogetti

siMoNa RegiNa

Coniugare insegnamenti tecnici, educazione alla 
sostenibilità e cooperazione internazionale: lo hanno fatto 
alcune scuole di Taranto e Prato, nell’ambito di un percorso 
promosso dell’Enea e arrivato dritto in Burkina Faso.  

Prato che, nell’ambito del progetto dell’enea Educarsi 
al futuro, ha dato vita a una particolare esperienza di 
cooperazione con la scuola tecnica di Fada n’gourma, 
una città a circa 250 Km a est di ouagadougou, 
capitale del Burkina Faso. «Siamo partiti il 25 maggio 
2013. Quando, due giorni dopo, abbiamo raggiunto la 
scuola di Fada, siamo stati accolti come compagni di 
classe, ci hanno fatto sentire a casa. e installare tutti 
insieme l’impianto fotovoltaico che avevamo realizzato 
per illuminare le aule della scuola è stato un gran bel 
gioco di squadra. Una grande soddisfazione, dopo anni 
spesi a mettere in piedi il progetto: un’esperienza 
formativa e umana indimenticabile.» 

P installazione 
del campo 
fotovoltaico. 

CORTESIA MELCHIONNE
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un kit pronto per l’uso  
«Ho trovato irresistibile l’idea di coinvolgere i miei 
studenti in un percorso di questo tipo, centrato dal 
punto di vista tecnico sui temi della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza 
energetica» racconta Melchionne. Così è iniziato 
l’impegno del Righi per un futuro più green. «Da un 
lato, grazie al contributo di circa 1200 studenti e 160 
docenti e a quello dell’enea abbiamo raccolto i fondi 
necessari all’acquisto di un primo kit fotovoltaico per 
illuminare la scuola africana. Dall’altro, abbiamo 
coinvolto gli studenti di diverse classi e diversi indirizzi 
del triennio della scuola in attività formative 
extracurriculari, in particolare laboratori pomeridiani, 
teorici e pratici, sulle rinnovabili e sull’energia solare, 
ai quali hanno collaborato anche docenti di chimica e 
fisica esterni alla scuola.» e sono stati proprio gli 
studenti ad assemblare il kit fotovoltaico. «Dopo la 
formazione teorica, hanno valutato quali componenti 
acquistare e successivamente hanno cablato i quadri 
elettrici. Poi abbiamo imballato il tutto e lo abbiamo 
spedito in Burkina Faso, con le nostre istruzioni per 
installare il sistema. abbiamo infatti realizzato anche 
delle schede che descrivono apparecchiature, 
collegamenti, schemi elettrici e di montaggio.»

da taranto all’africa 
oltre al kit, in Burkina Faso è volata anche una 
piccola delegazione in rappresentanza delle scuole di 
Taranto che hanno aderito al progetto. negli anni, 
infatti, l’entusiasmo del Righi ha contagiato altre 
scuole cittadine, fino alla nascita di una rete nazionale 
composta anche da alcune scuole della provincia di 
Prato, grazie al sostegno delle rispettive Consulte 
provinciali degli studenti e al supporto finanziario della 
Consulta nazionale. 

CoStruire il futuro SoSteniBile

Educarsi al futuro è un progetto dell’Enea, Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile 
(www.educarsialfuturo.it). Si propone di costituire una rete 
nazionale di scuole, dalle primarie alle secondarie di secondo 
grado, per promuovere l’educazione dei giovani su questioni 
relative a risparmio energetico, mobilità sostenibile, energie 
rinnovabili. 
Il progetto, inoltre, incentiva la realizzazione di iniziative sul 
territorio, con la collaborazione delle consulte degli studenti, 
finalizzate a informare e sensibilizzare la cittadinanza sui benefici 
ambientali, economici e occupazionali delle fonti rinnovabili e del 
consumo responsabile. Ma si prefigge anche di attivare 
partenariati tra scuole italiane e africane per scambi di esperienze 
formative e progetti di cooperazione finalizzati allo sviluppo 
sostenibile delle comunità rurali. Parte integrante di Educarsi al 
futuro è infatti la campagna Sustain, promossa in collaborazione 
con l’Agenzia delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo dei paesi 
poveri (www.educarsialfuturo.it/illumina). La campagna invita gli 
studenti delle scuole italiane a contribuire, con una donazione di 
pochi euro, all’acquisto di kit fotovoltaici utili a fornire energia 
elettrica alle scuole dei villaggi rurali in Mauritania e in Burkina 
Faso, per illuminare le aule ma anche alimentare pompe idrauliche, 
mulini, potabilizzatori. 

siMoNa RegiNa
è giornalista freelance. Scrive di 
scienza, salute e ambiente per varie 
testate. Collabora con Radio Rai del 
Friuli Venezia giulia, per la quale cura e 
conduce la rubrica sugli stereotipi di 
genere: Donne al volante. Di questioni di 
genere scrive anche su “Donne di fatto” 
del “Fatto Quotidiano”.

scienza al servizio della cooperazione
L’impegno del professore pugliese comincia nel 2010, 
quando giovanni De Paoli, ingegnere dell’enea, 
l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia 
e lo sviluppo economico sostenibile, presenta alla 
consulta degli studenti e alle scuole di Taranto il 
progetto Educarsi al Futuro e gli obiettivi della 
campagna internazionale Sustain. 
nel 2050, la popolazione mondiale raggiungerà quota 
nove miliardi ed entro la fine del secolo saremo quasi 
11 miliardi di abitanti. 
L’umanità deve quindi affrontare una grande sfida: 
assicurare le risorse necessarie allo sviluppo di tutti, 
in particolare delle popolazioni dei Paesi emergenti 
che sono in rapida crescita. 
i Paesi industrializzati dovranno ridurre i loro consumi, 
adottare stili di vita più consapevoli e impegnarsi nella 
ricerca e nella diffusione di nuove fonti di energia e di 
tecnologie innovative in grado di salvaguardare 
l’ambiente. insomma, bisogna imparare a vivere in 
modo sostenibile e la scuola, come luogo di 
formazione, deve essere protagonista di questa 
missione. «Per questo l’enea invita le scuole a 
educare i giovani al futuro» sottolinea Melchionne. 
Come? «inserendo nelle attività didattiche percorsi 
formativi finalizzati a creare quella cassetta degli 
attrezzi necessaria per affrontare la sfida globale, 
riflettendo su temi cruciali quali energia, biodiversità, 
cambiamenti climatici e consumo responsabile, 
all’insegna della cooperazione internazionale». 
il progetto mira infatti a creare un network di 
insegnanti, studenti ed esperti che lavorano insieme 
per realizzare progetti di cooperazione con le scuole 
di villaggi rurali africani, dove la maggioranza della 
popolazione non ha ancora accesso alla rete elettrica, 
all’acqua potabile, alle cure mediche.
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È stato così avviato il partenariato con il Centre de 
Formation Professionnelle, una scuola tecnica di Fada 
n’gourma, e il 25 maggio sono partiti in missione 
cinque docenti e tre studenti del Righi e di altri due 
istituti tarantini, l’agrario Mondelli e il chimico Cabrini. 
«organizzare il viaggio non è stato facile» ricorda 
Melchionne. «inizialmente le famiglie erano un po’ 
restie, e dovevamo trovare una ong presente sul 
nostro territorio e attiva in Burkina Faso che potesse 
sostenerci dal punto di vista logistico. anche quando 
l’abbiamo trovata (si tratta dell’ong Shalom), rimaneva 
comunque un grosso ostacolo: la mancanza di fondi 
sufficienti per affrontare le spese di viaggio. alla fine 
abbiamo trovato uno sponsor generoso, Conad, che 
ha finanziato l’impresa.»

dalla teoria alla pratica
negli anni Melchionne ha coordinato una squadra che 
ha messo in piedi vari laboratori: sull’energia solare, 
per conoscere l’abc della progettazione, realizzazione 
e manutenzione di piccoli impianti fotovoltaici; sulla 
chimica dell’acqua, per studiare come rendere 
potabile per usi umani l’acqua di un pozzo; sul 
funzionamento di una pompa idraulica. «il progetto 
coinvolge sempre nuovi studenti: i diplomati vanno via 
e l’anno successivo si ricomincia tutto da capo» 
racconta soddisfatto. «Ho riscontrato un forte 
entusiasmo tra i ragazzi, tanto che alcuni, agli esami 
di stato, hanno presentato e discusso la tesina proprio 
su questi temi e sull’esperienza fatta.»
inoltre è stata realizzata una sorta di manuale, 

tradotto in francese dalla docente Maria antonia 
Sardone. «La dispensa è la base del corso teorico che 
abbiamo portato avanti in modo parallelo sia al Righi 
sia nella scuola burkinabè con la quale collaboriamo 
per la formazione di giovani tecnici locali in grado di 
installare e gestire gli impianti fotovoltaici e 
promuoverne la diffusione nei villaggi rurali.»
il viaggio, dunque, ha permesso di conoscere di 
persona i docenti e gli studenti che hanno intrapreso 
lo stesso percorso formativo anche in africa.  
«Una volta sul posto, l’installazione dell’impianto 
dimostrativo è stata piuttosto veloce grazie ai quadri 
elettrici precablati dagli studenti italiani prima della 
partenza» racconta il docente.  
Ma non è tutto, perché è stato anche consegnato un 
set di strumenti per avviare un laboratorio di misure 
elettriche, in grado di effettuare verifiche degli 
impianti fotovoltaici. grazie alle donazioni e 
all’impegno di docenti e studenti delle scuole della 
rete sono stati acquistati altri kit fotovoltaici da inviare 
a Fada, il progetto di cooperazione continua. 

in rete!

obiettivo efficienza energetica Sito, curato dall’Unità 
tecnica efficienza energetica dell’enea, ricco di spunti e 
informazioni per migliorare l’uso razionale dell’energia in 
famiglia, nell’industria e nelle pubbliche amministrazioni. 
www.efficienzaenergetica.enea.it

P attraverso la filosofia del “fare” la scuola affronta la sfida della sostenibilità ambientale.

CORTESIA MELCHIONNE
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pRogetti

verso il villaggio-scuola sostenibile
Spiega Melchionne: «La collaborazione con le nostre 
scuole dovrà servire a promuovere l’autosufficienza 
dei colleghi africani nella produzione di energia e cibo 
e in generale dovrà favorire l’uso di diverse 
apparecchiature, sempre alimentate da energia 
solare, per migliorare la qualità della vita del villaggio: 
pompe idrauliche, mulini per la macinazione dei 
cereali, forni per cucinare, lampade, ventilatori, radio, 
telefoni cellulari, computer, frigoriferi per le medicine, 
potabilizzatori dell’acqua». Su questo fronte, per 
esempio, gli studenti pugliesi stanno già lavorando 
alla realizzazione di un kit per l’analisi batteriologica 
dell’acqua, in grado di valutare, in 18 ore, se è potabile 
oppure no. «Durante il viaggio – precisa l’insegnante 
– abbiamo prelevato un campione dell’acqua del 
pozzo della scuola di Fada per consentire agli studenti 
del Cabrini di effettuare le prime valutazioni sulla 
potabilità dell’acqua e sul suo impiego per scopi 
agricoli. Così come abbiamo prelevato un campione di 
terreno che ora gli studenti dell’istituto agrario 
Mondelli stanno analizzando per individuare le 
coltivazioni più adatte, quelle sulle quali puntare per 
l’orto della scuola».
Certo, per portare a termine questa seconda parte 
del progetto servono nuovi finanziamenti. «Ma non 
molliamo» conclude Melchionne. «Siamo convinti 
dell’importanza di mettere i giovani del Burkina Faso 
nelle condizioni di crescere e affrontare il futuro in 
modo dignitoso e sostenibile, educando 
contemporaneamente i nostri studenti alla 
cittadinanza terrestre.» -

m gli studenti del Centre de Formation 
Professionnelle accolgono la delegazione degli 
istituti italiani aderenti al progetto Educarsi al futuro. 

Kit fotovoltaiCi Per luCe e aCqua

Il kit per illuminare le scuole africane proposto dall’Enea è composto da tre moduli fotovoltaici con una potenza 
complessiva di 300 wp, una batteria, un regolatore di carica e 14 lampade a basso consumo (11 W). Il sistema può 
essere integrato con altri moduli e un inverter per disporre di tensione di rete a 220 v, necessaria ad alimentare 
qualsiasi altro apparecchio utile alla scuola: radio, computer, frigorifero per le medicine, caricabatterie, utensili da 
lavoro. È semplice da installare, può essere gestito dall’insegnante e permette di illuminare due aule scolastiche. Il 
costo è di circa 1200 euro. 
Il progetto mette anche a disposizione kit fotovoltaici per il pompaggio dell’acqua. Il sistema è alimentato da quattro 
moduli fotovoltaici che permettono di sollevare fino a 5000 litri di acqua al giorno da pozzi di 50 metri di profondità. Il 
costo dell’impianto di pompaggio solare è di circa 3500 euro. 

Per aPProfondire

— il report completo della missione in Burkina Faso della 
rete di scuole di Taranto e Prato.  
link.pearson.it/bc11d99d

una realtà davvero diversa
Durante la settimana trascorsa in africa, gli studenti 
italiani hanno potuto toccare con mano alcune delle 
difficoltà che devono affrontare quotidianamente i 
loro coetanei burkinabè: dall’accesso all’acqua 
potabile alla disponibilità di risorse idriche per 
l’irrigazione dei campi. Fada n’gourma, infatti, come 
la maggior parte dei villaggi dove si trovano le scuole 
selezionate dai tecnici dell’enea e del Fondo 
internazionale per lo Sviluppo agricolo nelle zone più 
povere della Mauritania e del Burkina Faso, non 
dispone di rete elettrica, l’acqua viene prelevata con i 
secchi e sollevata a mano dai pochi pozzi disponibili. e 
non sempre, durante la lunghissima stagione secca, 
ce n’è a sufficienza per coltivare i campi. 
ecco perché nel corso di quest’anno scolastico, la 
rete di scuole di Taranto e Prato si propone di 
realizzare il progetto pilota di un villaggio-scuola 
sostenibile [qui i dettagli del progetto link.pearson.
it/cb16e90b]. 

CORTESIA MELCHIONNE
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puoi contattare l’autore all’indirizzo 
luca.carida[at]lineacurva.org

esplorandone le caratteristiche meno 
evidenti. «Parlare di un’architettura rischia 
di diventare superficiale se non si parla 
anche del paesaggio urbano in cui è 
inserita. il suo carattere dipende dal 
contesto. Penso che il paesaggio urbano 
sia la somma delle architetture, delle vie, 
delle piazze, del verde, dell’uomo che vive 
gli spazi e che la fotografia sia lo 
strumento ideale per descriverne le 
trasformazioni e mettere in risalto l’identità 
dei luoghi» conclude giglio.

luce, teoria, ricerca
Come in ogni genere fotografico, la luce 
gioca un ruolo fondamentale: la scelta delle 
condizioni in cui scattare è però spesso 
conseguenza del gusto del fotografo. 
«L’uso di una luce piatta e omogenea, tipica 
delle giornate nuvolose, è generalmente 
valido – sottolinea il fotografo – perché 
permette di costruire una corretta 
documentazione dell’architettura, 
rivelandola in maniera più neutra e 
leggibile. Però, personalmente, prediligo 
una situazione di luce molto contrastata 
che evidenzi i volumi, con luci e ombre 
nette per definire pieni e vuoti e con colori 
saturi e intensi. Scelte che pongono il mio 
lavoro fra la fotografia documentaristica e 
quella più creativa.» La fotografia è 
espressione, prima di tutto, del suo autore.

l’apparecchio fotografico non ha questa 
capacità. ecco perché, nella ripresa di 
architettura, l’uso del cavalletto, che 
permette di sistemare il piano del sensore 
(o della pellicola) esattamente parallelo al 
piano frontale del soggetto, è caldamente 
consigliato.

lenti che si spostano
Quando conservare questo allineamento 
non è possibile, entra in gioco la 
tecnologia. il fotografo di architettura ha a 
sua disposizione strumenti tecnici 
particolari: gli obiettivi decentrabili. Questi 
danno al fotografo la possibilità di 
correggere la prospettiva dell’immagine 
spostando il centro del gruppo ottico 
rispetto al supporto sensibile: è così 
possibile minimizzare l’effetto delle linee 
cadenti, poiché il risultato è che l’asse 
focale torna a essere ortogonale rispetto 
al sensore o alla pellicola.

fotografia come racconto
Fotografare forme e volumi di una struttura 
è come raccontare una storia: non 
possiamo esaurire il compito in un’unica 
immagine. «Mi piace indagare l’architettura 
ripresa nel suo totale – sottolinea giglio 
– ossia in ciò che rappresenta la 
fisionomia completa dell’edificio. Quindi 
approfondisco con inquadrature che 
sezionano il corpo totale, astraendo 
dettagli e particolarità.» Si tratta dunque di 
saper raccontare l’oggetto abbracciandolo 
prima nella sua interezza, quindi 

scatti di scieNza

luca caRidÀ

Case, grattacieli, fabbriche: siamo sempre 
circondati da architettura e fotografarla è 
molto comune. eppure interpretare un 
oggetto architettonico restituendone il 
carattere, senza prevaricarlo con 
interpretazioni troppo personali, è un 
compito che richiede profonda e rara 
consapevolezza da parte del fotografo. 
«non è mio compito giudicare l’abitabilità 
e la qualità del vivere all’interno degli 
edifici» racconta Davide giglio, docente di 
fotografia di architettura e paesaggio 
urbano al Politecnico di Torino e direttore 
di ViSUaL Scuola di fotografia di Torino 
(www.davidegiglio.eu). «il mio obiettivo 
è creare immagini partendo da ciò che 
interpreto come un oggetto di design, che 
attrae il mio sguardo con il tema della 
forma, della luce e del colore.»

linee che cadono
nel rappresentare l’architettura è 
fondamentale cercare di rispettare il 
naturale parallelismo delle linee verticali. 
Spesso l’uso del grandangolo, che risulta 
la scelta più naturale poiché consente 
un’ampia inquadratura, provoca la 
distorsione delle geometrie, restituendoci 
un’immagine che non rispetta la forma 
prismatica dell’oggetto architettonico. Si 
ottiene invece l’effetto detto delle linee 
cadenti: le linee parallele appaiono 
convergere verso un punto al di fuori 
dell’immagine. nella visione, il nostro 
occhio corregge questo effetto con un 
processo sia fisico sia psicologico, mentre 

M una buona 
rappresentazione 
dell’architettura ne conserva 
le geometrie.

di linee, curve 
e superfici

DAvIDE gIgLIO
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ora tocca a te

piaNi scivolosi 
Come la fotografia d’architettura richiede 
un punto di vista obiettivo e narrativo, così 
lo sperimentatore, per aiutare altri 
sperimentatori a replicare il suo lavoro, 
deve saper descrivere il proprio apparato 
sperimentale, partendo dall’insieme per 
raccontarne poi il dettaglio. Prova a 
cimentarti con il compito di raccontare 
per parole e immagini un esperimento 
adatto a calcolare il coefficiente di attrito 
fra due superfici sfruttando un piano 
inclinato.

piani inclinati
Un piano inclinato è una superficie piana, 
disposta in modo da formare con la 
verticale un angolo compreso fra 0° e 
90°. È un semplice, eppure efficacissimo 
apparato sperimentale. galileo galilei lo 
sfruttò sia per determinare il valore 
dell’accelerazione di gravità sia per 
dedurre la legge di conservazione 
dell’energia. il tuo obiettivo è invece 
calcolare il coefficiente di attrito fra il 
piano inclinato e un oggetto che scivola 
su di esso, senza rotolamento, 
descrivendo in maniera chiara ed 
esauriente l’apparato sperimentale usato.

scivolare, ma non rotolare
Consideriamo un oggetto in grado di 
scivolare, senza rotolare, lungo il piano 
inclinato. Su di esso agiscono tre forze: la 
forza peso, diretta lungo la verticale; la 
risposta del vincolo, ossia del piano 
inclinato, diretta lungo la perpendicolare 
al piano stesso e capace di annullare la 
componente della forza peso lungo 
questa stessa direzione; la forza di attrito, 
diretta lungo la direzione del movimento, 
ma con verso opposto. Se l’oggetto che 
consideriamo ha massa m e l’angolo di 
inclinazione del piano inclinato è a, 
possiamo scrivere che (1):

F = mg sin(a) - n?mg cos(a)

dove n è il coefficiente di attrito statico 
caratteristico della coppia piano 
inclinato-oggetto.

Per iniziare, posiziona l’oggetto che hai 
scelto in corrispondenza di un’estremità 
del piano inclinato. Quindi comincia 
lentamente a sollevare il piano stesso 
mentre, con il goniometro, misuri l’angolo 
che il piano inclinato forma con il piano 
orizzontale. Finché l’oggetto non inizia a 
scivolare, la forza di attrito è sufficiente a 
vincere la componente della forza peso 
che si sviluppa nella direzione dello 
scivolamento. Se l’oggetto inizia a 
scivolare, invece, la forza di attrito è 
inferiore a questa componente. 
individuando l’angolo a in corrispondenza 
del quale l’oggetto “inizia” a scivolare, ci 
troviamo nella situazione in cui la forza di 
attrito eguaglia la componente della forza 
peso: in altri termini la F totale, per un 
angolo appena più piccolo, era uguale a 
0. Questa condizione corrisponde a 
imporre nella (1) a = 0. Si calcola così il 
coefficiente di attrito n come 

n = tan (a)

Risultati
Per calcolare il coefficiente di attrito, 
ripeti l’esperimento almeno 3 volte e fai la 
media del valore ottenuto. Puoi ripetere 
l’esperimento utilizzando oggetti diversi, 
creando quindi una tabella che correli il 
coefficiente di attrito con la diversa 
natura dei materiali a contatto con il piano 
inclinato. Durante l’esperienza avrai 
scattato una serie di fotografie utili a 
ripercorre il lavoro svolto. osservale tutte 
insieme, quindi ordinale cronologicamente 
e legale l’una all’altra in modo da renderle 
non più parti isolate, bensì momenti 
successivi della storia che racconta 
l’esperimento. Così organizzate, utilizza le 
immagini per costruire una scheda 
riassuntiva dell’esperienza, che racconti i 
risultati, ma soprattutto il modo in cui li 
hai ottenuti.

Poiché in generale possiamo esprimere F 
come il prodotto fra la massa m e 
l’accelerazione del corpo, allora (2)

m?a = mg sin(a) - n?mg?cos(a)

Come si nota si possono dividere ambo i 
membri per m. Questa è un’indicazione 
importante: il risultato non dipende dalla 
massa dell’oggetto, bensì soltanto dal 
materiale di cui è composto, che 
determina il coefficiente di attrito (3).

a = g (sin (a) - n g(cos(a))

Materiali
- un tavolo e una superficie piana (per 
esempio una tavola di legno)
- un goniometro 
- un oggetto che scivoli (ma non troppo) 
sul piano inclinato
- una macchina fotografica (o un comune 
telefono cellulare con fotocamera)

procedimento
Condurre un esperimento è come vivere 
una storia da protagonisti: tieni bene a 
mente perciò che il tuo obiettivo è 
raccontare quanto accaduto a qualcuno 
che non era presente durante lo 
svolgimento. Utilizza un approccio simile a 
quello usato per la fotografia di 
architettura: rappresenta l’insieme e 
quindi approfondisci i dettagli, in questo 
caso utili per chiarire a un ipotetico 
sperimentatore come ripetere la tua 
esperienza. individua con cura i passaggi 
chiave e fotografali. 
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uNo scieNziato al ciNeMa

gravity
samantha cristoforetti critico cinematografico per un giorno

LA TRAMA 
L’astronauta Matt Kowalski (george Clooney) è comandante 
di una missione sullo Space Shuttle. Tra i membri 
dell’equipaggio c’è anche l’ingegnere biomedico Ryan Stone 
(Sandra Bullock), al suo primo volo. Durante una 
“passeggiata” all’esterno del veicolo per lavori di 
manutenzione al telescopio Hubble, lo shuttle è colpito da uno 
sciame di detriti spaziali che distruggono la navetta, 
uccidendo tutti i membri dell’equipaggio tranne i due 
protagonisti. I detriti danneggiano anche i satelliti che 
garantiscono le comunicazioni con la Terra, che vengono 
dunque interrotte. Che fare? Kowalski prova a usare la spinta 
del suo zaino jet per raggiungere la Stazione spaziale 
internazionale, trascinando con sé anche Stone. Il piano 
funziona solo in parte e il comandante è costretto a sacrificarsi 
per consentire almeno alla collega di salvarsi. Così accade, 
ma per Stone c’è una brutta sorpresa: anche la Stazione 
spaziale è danneggiata e non è possibile tornare sulla Terra 
con il veicolo di salvataggio russo Soyuz. L’ultima speranza è 
usarlo per raggiungere la stazione spaziale cinese Tiangong e 
il suo veicolo di salvataggio Shenzhou. Riuscirà a pilotarlo per 
tornare a casa? 

saMaNtha 
cRistofoRetti
È capitano dell’aeronautica 
Militare italiana e, dal 2009, 
astronauta dell’agenzia 
Spaziale europea. il lancio della 
sua prima missione, in cui 
trascorrerà circa sei mesi sulla 
Stazione Spaziale 
internazionale, è previsto per il 
dicembre del 2014.titolo originale gravity

genere Fantascienza
anno 2013
paese Stati Uniti, Regno Unito
produzione Warner Bros., Heyday 
Films, Reality Media
Regia alfonso Cuarón
cast Sandra Bullock, george Clooney
soggetto scientifico Scienze spaziali

IL COMMeNTO 
gravity è un film esteticamente molto bello, con una sequenza 
iniziale spettacolare, effetti speciali sorprendenti e musica 
davvero accattivante. nel complesso è un’ottima occasione per 
fare un viaggio “virtuale” nello spazio e vedere la Terra da una 
prospettiva orbitale. non solo: tutte le riproduzioni 
dell’hardware spaziale sono incredibilmente accurate: il 
telescopio Hubble, la Stazione spaziale internazionale (iSS), il 
veicolo russo Soyuz sono ricostruiti con minuzioso dettaglio, 
fino alle etichette sui bottoni del pannello di comando. Dopo 
aver visto il film, potete tranquillamente puntare gli occhi al 
cielo e pensare che tutto quello che avete osservato esiste 
davvero sopra di voi, in orbita terrestre, ed è fatto esattamente 
così. Un pensiero emozionante, no?
Detto questo, ci sono parecchie cose che non funzionano. La 
trama è tutto sommato poco convincente. Per esempio è poco 
credibile, per non dire sciocco, che a causare la pioggia di 
detriti spaziali che dà il via agli eventi del film siano gli 
astronauti russi, di certo non proprio gli ultimi arrivati nel 
business spaziale. 
Poi ci sono situazioni decisamente impossibili dal punto di vista 
fisico. Come volare dal telescopio Hubble alla iSS grazie alla 
propulsione del jetpack. il fatto è che telescopio e iSS stanno 
su orbite completamente diverse: altitudini diverse (559 km il 

primo, tra 330 e 430 km la seconda), velocità orbitali diverse, 
piani diversi. ogni zaino jet ha poco gas propellente, giusto 
quanto basta per volare indietro verso la propria struttura se, 
durante una passeggiata spaziale, l’astronauta dovesse 
staccarsi dalla struttura stessa, alla quale è sempre collegato 
con un cavo. Decisamente troppo poco per un trasferimento di 
orbita. e a proposito di orbite, c’è qualcosa che non torna 
anche nella distruzione dei satelliti per comunicazioni. Si tratta 
infatti di satelliti geostazionari, che viaggiano in un’orbita di 
36 000 km: non possono essere abbattuti da detriti che si 
trovano in un’orbita terrestre bassa. e ancora: il momento in cui 
il comandante Kowalski fluttua via nello spazio, dopo aver 
aperto il moschettone che lo tiene legato alla dottoressa Stone 
è sicuramente emozionante ma per niente realistico da un 
punto di vista fisico: nella realtà avrebbe continuato a fluttuare 
proprio lì. 
Spesso anche la resa delle operazioni spaziali su iSS e dintorni 
non è realistica. Le passeggiate spaziali, per esempio, 
appaiono come prestazioni degne degli acrobati del Cirque du 
Soleil, quando invece la rigidità delle tute che si indossano per 
queste attività è tale da vincolare molto i movimenti, 
impedendo qualunque acrobazia. e vale la pena fare una 
precisazione anche sui portelli degli airlock, le camere 
d’equilibrio delle navette spaziali o della iSS. nel film, la 
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dottoressa Stone sembra in grado di entrare in qualunque 
struttura capiti nella sua stessa orbita girando una comoda 
maniglia esterna del portello dell’airlock, che si apre verso 
l’esterno e risulta isolato dal resto della struttura. Bene, in 
realtà non abbiamo maniglie esterne sui portelli e non teniamo 
gli airlock isolati. e naturalmente tutti i portelli che affacciano 
sul vuoto si aprono verso l’interno.
Prendiamo inoltre il momento del rendez vous. immaginate di 
essere seduti nella vostra minuscola Soyuz e di volare verso la 
Stazione spaziale internazionale: tecnicamente si parla di 
rendez vous ed è quello che accade quattro volte l’anno, ogni 
volta che un nuovo equipaggio viene lanciato verso la Stazione. 
È anche quello che Ryan Stone cerca di fare quando punta 
verso il modulo cinese Tiangong e tenta di accendere il motore 
principale della Soyuz. eccetto che non funziona a quel modo. 
Diciamo che state seguendo la stazione. Per raggiungerla, 
avete bisogno di essere su un’orbita più bassa. ecco il trucco: 
ogni orbita ha la sua specifica velocità orbitale e più bassi 
siete, più veloci andate. Così, se vi trovate su un’orbita più 
bassa del vostro bersaglio, recuperate il distacco: lo chiamiamo 
phasing. Quindi a un certo punto avete bisogno di salire verso 
l’orbita del vostro bersaglio: per questo, farete due accensioni 
prograde (significa in avanti) in due momenti precisi. il che, ci 
crediate o no, vi farà finire più lenti, ma vi porterà su un’orbita 
più alta, facendovi raggiungere i vostri obiettivi: arrivare al 
bersaglio e uguagliare la sua velocità più bassa. insomma, 
anche nel caso più semplice possibile che ho appena descritto, 

un rendez vous implica accendere il motore diverse volte con 
accensioni di estrema precisione, orientamento e durata, non 
una manovra che sembra piuttosto un “punta e spara”. 
Vorrei anche mettere le cose in chiaro sul reparto biancheria 
intima. Quando la dottoressa Stone, appena arrivata sulla iSS, 
si toglie la tuta spaziale, vediamo che rimane in canottiera e 
pantaloncini. Scordatevelo: gli astronauti che compiono una 
passeggiata spaziale indossano biancheria intima a maniche 
lunghe decisamente fuori moda, ma molto più protettiva, e una 
sottotuta di raffreddamento che è una maglia con circa 100 
metri di tubicini in cui circola acqua per rimuovere il calore dal 
corpo che è poi respinto nello spazio attraverso un sublimatore. 
nel mondo delle reali passeggiate spaziali, no raffreddamento, 
no party. già, perché senza un sistema di questo tipo, 
l’astronauta si surriscalderebbe rapidamente!
Un’ultima considerazione per chiudere - ricordando che il film, 
comunque, vale la visione: Ryan Stone afferma di aver fatto sei 
mesi di addestramento al suo volo. ehm... io mi sto addestrando 
da due anni e ne ho davanti ancora uno. e alla fine del percorso 
non saprò affatto pilotare un veicolo spaziale cinese. -

in rete!

il film Scheda dell’internet movie database.  
link.pearson.it/280588ed

il sito http://gravitymovie.warnerbros.com

WEBPHOTO.IT



HIGGS bOSON NeWS 
Direttamente dal Cern tutte le ultime 
notizie sul bosone di Higgs, per 
rimanere costantemente aggiornati. i 
testi sono in inglese, per non perdere 
l’abitudine al Clil. Trovate inoltre link a 
video e materiali multimediali e ai 
social network più noti. 

Higgs Boson News, per iOS e Android 
link.pearson.it/333C6B30
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TUTTA LA STORIA 
L’astrofisico e divulgatore scientifico 
Corrado Lamberti, che ha diretto insieme 
a Margherita Hack prestigiose riviste di 
astronomia, questa volta ci spiega, in 
un’intervista, la storia dell’intera fisica 
delle particelle elementari. Sono in tutto 
100 anni: dalla scoperta dei raggi 
cosmici e del nucleo atomico fino alla 
conferenza del Cern del 4 luglio 2012. 

C. Lamberti, Il bosone di Higgs. Il trionfo 
del Modello Standard o l’alba di una nuova 
fisica?, Aliberti ed., 2012,  € 14,50.

Il Premio Nobel per la Fisica 2013 è stato assegnato a François 
Englert e a Peter W. Higgs, per aver previsto teoricamente 
l’esistenza della particella responsabile della massa delle particelle, 
il bosone di Higgs. Rendiamo omaggio al loro lavoro e a quello dei 
fisici sperimentali del CERN che hanno effettivamente osservato il 
bosone, con alcuni suggerimenti di lettura e di navigazione. 

RINCORReRe IL bOSONe 
ed ecco la stessa “caccia grossa” alla 
famosa particella riportata da chi l’ha 
vissuta da vicino, come il fisico Luciano 
Maiani, direttore del Cern di ginevra dal 
1999 al 2003 e Romeo Bassoli, che è 
stato capoufficio stampa dell’istituto 
nazionale di Fisica nucleare. Ricordi 
personali che avvicinano chi legge a un 
mondo che si scopre nascondere sogni 
ed entusiasmi ma anche momenti di 
disperazione. 

L. Maiani, R. Bassoli, A caccia del bosone 
di Higgs, Mondadori, Milano 2013, € 17,00 

speciale

Paolo Magliocco

La grande caccia
storia della scoperta del bosone di Higgs

€ 16,00

Visitate il nostro sito web http://hpe.pearson.it
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C’è una particella senza la quale  il nostro mondo e l’intero universo  non esisterebbero nemmeno, una particella capace di dare una massa  a tutto ciò che esiste, compresi noi stessi. Questo libro racconta la storia  della grande avventura scientifica che ha coinvolto i fisici di tutto il mondo  per riuscire a trovarla: gli uomini, le idee, le macchine meravigliose,  le difficoltà e i successi che hanno portato la conoscenza dell’uomo  fino a un nuovo, straordinario traguardo. Una grande caccia cominciata cinquant’anni fa con l’intuizione di un uomo di nome Peter Higgs  e di altri cinque suoi colleghi, e non ancora finita.
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Paolo Magliocco

La grande caccia
storia della scoperta del bosone di Higgs

LA GRANDe CACCIA

Che cos’è la ricerca scientifica? Troverete 

una buona risposta fra queste pagine che 

raccontano la storia della scoperta del 

bosone di Higgs: la grande avventura che ha 

portato l’ingegno umano fino alla 

comprensione dell’origine della massa, una 

proprietà fondamentale di tutti i corpi.  

Sarà a breve disponibile anche una versione 

audio per ascoltare direttamente dalla voce 

dell’autore, il giornalista scientifico Paolo 

Magliocco, quanto curiosità, emozione, 

pazienza, fortuna e bellezza siano ingredienti 

irrinunciabili della scienza. Per accedere  

a ulteriori contenuti multimediali visitate  

la pagina del libro sul sito Videoscienza  

(link.pearson.it/5a4daefe). 

P. Magliocco, La grande caccia, Pearson Italia, 

Milano-Torino 2013,  € 16 euro

IL MODeLLO STANDARD 
Con quale forza interagisce il bosone di 
Higgs? Per rispondere subito, basta 
consultare la “bibbia” delle particelle, 
direttamente su tablet o cellulare. Contiene 
l’intera famiglia delle particelle elementari, 
classificate e “schedate” una per una. 

Physics: The Standard Model per iOS e Android 
link.pearson.it/DA5FCE05

APPUNTI A PORTATA DI MANO 
Una presentazione utile per avere sottomano i 
grafici e le formule utili a capire il bosone di 
Higgs e il contesto fisico di riferimento. L’ha 
realizzata il fisico Riccardo Barbieri della 
Scuola normale di Pisa, pensando 
espressamente agli studenti delle superiori.

link.pearson.it/BDF583F9

LA FISICA DeLLe PARTICeLLe 
eLeMeNTARI   
Un articolo didattico di “Linx Magazine”, 
utile per capire il modello standard e come 
funzionano gli acceleratori di particelle. Ci 
sono anche le istruzioni per costruire in 
casa un rivelatore: una camera a nebbia in 
una semplice vaschetta! 

link.pearson.it/2D4A9E68

bosoNe  
di higgs

espaNsioNi

a cura di fRaNcesca e. MagNi
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GIOCHIAMO ALL’LHC 
Dal Cern ecco un gioco da fare in ben 
quattro lingue (Francese, Tedesco, 
inglese, italiano) per allenarsi non 
solo in Fisica. entrerete nella sala di 
controllo dell’LHC e potrete accedere 
ai vari laboratori per chiedere aiuto 
direttamente ai ricercatori, visto che lo 
scopo del gioco è far funzionare 
l’acceleratore!

link.pearson.it/AA353A8A

IN VIAGGIO CON Le PARTICeLLe
ipertesto ricco di spiegazioni e test 
interattivi a cura del Particle Data 
Group, una collaborazione 
internazionale di fisici delle 
particelle. La versione inglese ha 
una grafica migliore, ma c’è anche 
una versione in italiano. Per chi non 
sa proprio nulla del bosone di Higgs. 

www.particleadventure.org

IL CAMPO SULLO SCHeRMO 
Bastano cinque minuti per seguire in un 
video l’affascinante storia concettuale del 
campo di Higgs, nato dopo il Big Bang e 
“materializzatosi” all’improvviso, un po’ 
come fa l’acqua quando ghiaccia. e per 
capire come fa un campo di Higgs a 
conferire massa alle particelle.

link.pearson.it/DD320A1C

bLOG DI UN FISICO ReNITeNTe  
isola web nella quale 
approdare per respirare l’aria 
fresca della ricerca delle 
particelle, giorno per giorno: è 
il blog di Marco Delmastro, 
fisico italiano che lavora al 
Cern. oltre alle notizie sul 
bosone di Higgs, trovate tante 
spiegazioni tutte in italiano e 
con il gran pregio di essere 
brevi e chiare. 

www.borborigmi.org

GOSSIP SCIeNTIFICO  
anche Twitter si è “scatenato” alla notizia 
della scoperta del bosone di Higgs e il flusso 
di “cinguettii” è diventato a sua volta oggetto 
di ricerca per l’astrofisico Manlio De 
Domenica. Un post del blog Short Sharp 
Science, ospitato dalla rivista New Scientist, 
racconta lo studio, con tanto di video che 
mostra come il gossip si è diffuso in tutto il 
mondo. 

link.pearson.it/443B5BA6

ATLAS PeR TUTTI 
Ringraziamo i 
ricercatori del Cern di 
ginevra che hanno 
pensato alle scuole di 
tutto il mondo, 
realizzando materiali 
didattici online, come la 
seguente pagina web 
dedicata alle visite 
virtuali di ATLAS. Si 
possono scegliere 
quattro e-tours diversi attraverso 
l’esperimento. 

link.pearson.it/CAF2B36F

DATI IN TeMPO ReALe  
Si visualizzano in diretta i risultati 
dell’esperimento aTLaS dell’LHC, 
grazie a un modello tridimensionale 
del rivelatore, che è possibile anche 
far ruotare nello spazio e ingrandire. 
Una legenda spiega a quali 
particelle corrispondono le tracce di 
diversi colori. C’è anche un gioco sul 
riconoscimento delle particelle. 

Collider per iOS e Android link.pearson.
it/AD58FE93

QUANTO PeSI IN bOSONI? 
L’uso è immediato: inseriamo la 
nostra massa in kg e l’app calcola 
di quanti bosoni di Higgs siamo 
fatti. il risultato è espresso in 
multipli di 10 alla 24! Si può anche 
condividere la notizia su facebook. 

Higgs Boson Calculator per iOS e 
Android link.pearson.it/43569FBF

online
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giulia RealdoN
è stata insegnante di 
scienze naturali al liceo 
scientifico ed è dottoranda 
in Teaching Earth Sciences 
all’Università di Camerino. 
Collabora con la rivista 
europea Science in School. 

fenomeni scientifici, per esempio, può 
dare origine a idee di tipo animistico o 
finalistico applicate a oggetti inanimati 
o non dotati di intenzionalità. Una 
pianta non “deve” assorbire l’acqua dal 
terreno e le radici non “hanno lo scopo”, 
ma piuttosto la funzione di fare ciò. a 
volte anche una traduzione imprecisa 
può essere alla base di questo tipo di 
errore: mi meraviglio sempre che 
nessuno dubiti della forma a doppia 
spirale della molecola di Dna, sempre 
riferita come “doppia elica”, con buona 
pace di elicotteri, aerei e navi.

credenze non scientifiche
Sono credenze basate sulla fede in 
una fonte ritenuta attendibile, in 
contrasto con lo scetticismo e la 
pretesa di prove a supporto delle 
affermazioni (evidence), elementi tipici 
del procedimento scientifico. esempi 

di questo tipo sono la credenza nel valore predittivo del 
momento della nascita, alla base degli oroscopi o quella in varie 
leggende metropolitane: la simulazione da parte della naSa 
delle missioni apollo sulla Luna, l’arrivo degli alieni nell’area 51 
del nevada, le “scie chimiche”.

Rimboccarsi le maniche
Che fare, allora? L’approccio alle misconceptions non è facile 
perché comporta la messa in luce di convinzioni spesso radicate 
profondamente nella mente dei ragazzi e magari sostenute 
dall’ambiente familiare. inoltre, come evidenziato da vari studiosi 
dello sviluppo cognitivo, la mente del bambino è adattata a 
elaborare principi di “fisica ingenua” e “biologia ingenua” che, 
utili per affrontare la realtà quotidiana, sono spesso un ostacolo 
per l’apprendimento scientifico. Ci vogliono dunque, da parte del 
docente, intuito e sensibilità: il primo per far emergere – magari 
in modo informale – i malintesi e la seconda per impostare 
un’azione di bridging che, prendendo spunto da essi, e senza 
mettere in imbarazzo l’allievo, permetta di ricostruire un 
apprendimento significativo, interiorizzato e durevole. -

Per aPProfondire

— M.S. Donovan, J.D. Bransford, e J.W. 
Pellegrino, How People Learn: Bridging 
Research and Practice, national academy 
of Sciences. link.pearson.it/a50ae8dc 

— M. DiSpezio, Misconceptions in the 
science classroom, “Science Scope”, 
nSTa. link.pearson.it/3c03b966

— V. girotto, T. Pievani, g. Vallortigara, 
Nati per credere, Codice edizioni, Torino 
2008.

— B.M. Hood, Supersenso, il Saggiatore, 
2010. 

— B. Scapellato, Misconcezioni 
astronomiche, nel blog L’ingrediente 
segreto. link.pearson.it/4b0489f0

primo: 
classificare 

svelaRe l’eRRoRe

O gni insegnante di scienze alle prime armi 
può sobbalzare sulla sedia quando si imbatte 
in affermazioni grossolanamente errate da parte 

di qualche allievo. il primo pensiero è chiedersi: sono stato io a 
trarre in errore il mio studente? Che cosa ho detto o fatto per 
farmi fraintendere? niente paura, è solo un assaggio del mondo 
delle cosiddette misconceptions, con cui il docente dovrà 
confrontarsi quotidianamente per il resto della sua carriera. Si 
tratta dell’insieme delle idee e convinzioni errate che un ragazzo 
(ma anche un adulto) assimila o elabora sulla base di esperienze 
personali, affermazioni di familiari e altre persone degne di fede, 
notizie ricavate dai media o anche insegnamenti scolastici non 
proprio puntuali.  Da qualche decennio la ricerca educativa 
studia questi “malintesi” per fornire ai docenti gli strumenti per 
affrontarli e rimodellarli nel processo di insegnamento/
apprendimento. L’americano Michael DiSpezio ne individua 
diverse tipologie: vediamole insieme. 

Misconceptions fattuali e concettuali
Consistono in conoscenze errate relative a fatti oppure a 
fenomeni e concetti. Per esempio, ritenere che il Sole sia una 
stella diversa da tutte le altre è una misconception fattuale, 
basata sull’esperienza visiva, mentre ritenere che due oggetti di 
diverso peso specifico cadano (nel vuoto) con diversa velocità è 
una misconception concettuale relativa all’accelerazione di 
gravità. anche qui c’entra l’esperienza, ossia l’aver visto cadere 
con diversa velocità corpi soggetti all’attrito dell’aria.

Misconceptions analogiche
Si tratta dell’estensione di concezioni corrette in un dato 
contesto a un contesto diverso, in cui non sono più applicabili. 
Uno scolaro può osservare come gorgogliano le bolle d’aria in 
una bibita quando ci soffia dentro con una cannuccia e 
interpretare come bolle d’aria quelle che si formano durante 
l’ebollizione dell’acqua: l’aspetto simile dei due fenomeni lo porta 
a trarre conclusioni errate.

Misconceptions dovute al linguaggio
Sono legate all’uso improprio di espressioni del lessico comune 
per veicolare concetti scientifici e sono tipiche dei media o della 
divulgazione, ma possono essere generate anche in un contesto 
scolastico. L’uso di metafore antropomorfe per descrivere 

Inauguriamo una nuova 
rubrica, dedicata a 
conoscere e smontare 
pregiudizi, idee sbagliate, 
false credenze.
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MyMathLab
la piattaforma digitale  

per l’insegnamento  
e lo studio della matematica

esercizio guidato

Per informazioni vai sul sito  
www.mymathlab.it 

Per ottenere l’accesso alla piattaforma cerca e 
contatta il tuo consulente Pearson:  
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/contatti

Per chiedere supporto MyMathLab:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/supporto

apprendere con MyMathLab
 Lo studente non è mai solo di fronte  
 alle difficoltà
 Per ogni studente, migliaia di esercizi
 Di fronte al primo ostacolo, c’è  
 l’esercizio guidato
 Se non basta, c’è il tutor che guida  
 alla soluzione dell’esercizio assegnato

esercizio svolto

insegnare con MyMathLab
 Tutto sotto controllo
 il vantaggio della personalizzazione  
 per non lasciare indietro nessuno
 L’insegnante verifica e misura    
 quotidianamente l’andamento della classe  
 e del singolo studente
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registrazione.pearson.it  
potrà ricevere la nostra newsletter  

che la terrà aggiornata sulle novità pubblicate  
sul sito: spunti per attività didattiche,  

eventi di formazione e webinar,  
segnalazione di eventi scientifici  

e notizie dall’editore.


