
Realizzare una rivista è un
lavoro che richiede molte dif-
ferenti competenze. Il risulta-
to ottenuto deve essere sem-
pre messo in discussione alla
ricerca di modi migliori per
informare e comunicare.
L’aiuto dei lettori è di fonda-
mentale importanza per po-
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SE ASCOLTO DIMENTICO - SE VEDO RICORDO - SE FACCIO IMPARO
In questa rivista sono segnalati non solo molti science center, ma anche mostre
e musei “interattivi”, dove il pubblico, bambino, adolescente e adulto, può fare,
agire, interagire… e quindi imparare. Se ascolto dimentico - se vedo ricor-
do - se faccio imparo è una frase che fa capire molto bene questo concetto:
solo facendo in prima persona possiamo imparare davvero qualcosa. Per sot-
tolineare l’importanza del fare per imparare è stata messa vicino a ogni science
center e museo o mostra “interattiva” una piccola lente di ingrandimento.

ter proporre nuovi argomenti
e approfondimenti. Vi chie-
diamo quindi i vostri consigli
e le vostre critiche. Aspettia-
mo di sapere che cosa vi è
piaciuto e quali sono gli ar-
gomenti che vi interessano
maggiormente.

Massimo Roncati
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A CASERTA UN MUSEO DEDICATO AGLI
STRUMENTI DI TOPOGRAFIA

La provincia italiana riserva
continue sorprese nell’ambi-
to museale. Infatti, chi potreb-
be immaginare l’esistenza di
una esposizione permanen-
te di strumenti tecnico-
scientifici a Caserta, che
non è mai stata sede di
prestigiose manifatture indu-
striali, neanche negli anni re-
centi, eccezion fatta per i
setifici del borgo borbonico di
San Leucio (attivi dal 1776).
Il museo “Michelangelo”,
inaugurato nel maggio
2004, è sorto grazie alla vo-
lontà della preside Di Pippo
e alla preziosa collaborazio-
ne della Soprintendenza
BAPPSAE di Caserta e
Benevento e dell’Archivio di
Stato di Caserta. La sede è
l’ISISS “M. Buonarroti”, già
Istituto tecnico per geometri.
Quindi un museo scolasti-
co, ma non in senso riduttivo.
Infatti, l’allestimento presen-

ta strumenti topografici del-
l’Ottocento e del Novecento,
macchine di calcolo e model-
li didattico-scientifici per la to-
pografia.

Perché questo museo
Il museo è nato per risponde-
re a tre esigenze civili e cul-
turali: conservare la memo-
ria della città, tutelare e va-
lorizzare oggetti storici, te-
stimoniare e documentare
saperi materiali perduti (tec-
nologie e conoscenze). Il tut-
to in una scuola attiva e mo-
derna, con i problemi e le sfi-
de educative di tutti i giorni
ma anche con la prospettiva
di appassionare i giovani al-
l’amore per la scienza e la
tecnologia del passato, al fine
di aiutarli a costruire un futu-
ro consapevole.
Per esigenze di spazio, le
collezioni sinora esposte
sono quelle relative alla to-
pografia; la scuola possiede
anche collezioni di rilevante
interesse in altre aree (scien-
ze, fisica, chimica, pellicole di-
dattiche, multimedia, eccete-
ra), senza contare la bibliote-
ca storica (con quasi 10.000
volumi dell’Ottocento).
Gli oggetti sono la preziosa
eredità di altre istituzioni
casertane. La più antica è

IL MUSEO MICHELANGELO



CORSO PRATICO DI MICROSCOPIA A FLUORESCENZA ALL’UNIVERSITÀ DEGLI

STUDI DI MILANO

È in programma il 21 giugno 2006 presso il Dipartimento
di Morfologia Umana dell’Università degli Studi di Milano la
Giornata di microscopia a fluorescenza. Il corso sia pratico sia
teorico prevede l’utilizzo da parte dei partecipanti del microscopio
e del computer. Gli argomenti che verranno proposti sono
i seguenti: il microscopio ottico in luce trasmessa e in
fluorescenza, la fotografia digitale al microscopio e relativi
programmi per la gestione delle immagini digitali, il microscopio
digitale, il protocollo per l’immunofluorescenza. Sono previste
esercitazioni pratiche dopo la presentazione di ogni parte teorica.
Il corso rientra nelle attività proposte dal GIM, Gruppo
Interdisciplinare di Microscopia. Il costo per la partecipazione
è di € 100,00.

Per informazioni
http//users.unimi.it/digit/gim
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l’Istituto agrario provincia-
le, ideato da Ferdinando II
di Borbone, attivo dal 1864,
affiancato fino al 1878 da un
Convitto e, dal 1872, da una
Stazione sperimentale agra-
ria. Denominato Istituto tec-
nico “Garibaldi” dal 1883, fu
soppresso nel 1938; i beni
confluirono nell’Istituto tecni-
co “Terra di Lavoro”, da cui
nacque il “Buonarroti” nel
1963.

Il cuore del museo
Gli antichi strumenti topo-
grafici sono il cuore del mu-
seo e coprono tutti i campi di
indagine: dalla misura diret-
ta delle distanze e degli an-
goli, al rilievo e alla restitu-

zione sulla carta, al calcolo
legato alle operazioni di cam-
pagna. I più antichi sono
databili intorno al 1860 e sono
riferiti alle più importanti ma-
nifatture europee (Fennel,
Brunner, Wild, eccetera) e ita-
liane (Galileo, Filotecnica-
Salmoiraghi). La gran parte di
queste ditte è scomparsa o
completamente trasformata
nella produzione: purtroppo il
loro patrimonio documentario
(progetti, brevetti, archivio di
matricole) è stato totalmente
disperso o distrutto, e con
esso le competenze profes-
sionali e tecnologiche.

Di particolare interesse sono
gli strumenti firmati da Giu-

IL MUSEO MICHELANGELO
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seppe Spano, napoletano,
attivo già in età borbonica,
fondatore della Officina
Spano, in produzione fino al
1905 grazie al figlio Gaetano.
Gli strumenti Spano sono tra
le poche testimonianze su-
perstiti della tecnologia na-
poletana dell’Ottocento.
Esempio di tale produzione è
il bellissimo teodolite (vedi la

fotografia a lato),
purtroppo mutilo,
firmato e datato
“Giuseppe Spa-
no e figlio, Napo-
li, 1868”.
Il teodolite è lo
strumento prin-
cipe della topo-
grafia, per la
grande precisio-
ne garantita nel-
la misura degli
angoli orizzontali
e verticali, indi-
spensabili per
l’esatta localizza-

zione di punti sulla superficie
terrestre.
Un altro motivo di curiosità del
museo è la presenza di mo-
delli didattico-scientifici, la
gran parte dei quali costruiti
dalla Paravia e dalla Toffoli.
Essi formano una collezione
forse unica per vastità e com-
pletezza in Italia. Per ora
sono in esposizione perma-
nente solo i modelli di topo-
grafia ma sono conservati cir-
ca altri trecento esemplari
che illustrano tecniche e
tipologie per l’architettura, le
costruzioni, l’agraria, eccete-
ra. Il museo offre inoltre la
possibilità di approfondire la
storia della manifattura che li
produsse, a cui sarà intera-
mente dedicato un prossimo
articolo.

 Pietro Di Lorenzo

� Il museo è visitabile ogni
giorno, dalle 8.30 alle
18.30, domenica esclusa.
Ingresso gratuito. Il servizio
è gestito dagli studenti
ed è gratuito.
Per informazioni:
www.itgmichelangelo.it
(link al catalogo del Museo)
0823/325088
cetl20004@istruzione.it

IL MUSEO MICHELANGELO
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MERAVIGLIE AL MICROSCOPIO
A PORTATA DI MANO

Le diatomee si dividono in
due grandi classi a seconda
della loro forma: la grande
famiglia delle pennali, e quel-
la delle centriche.
 
Come potete intuire dal
nome, le diatomee pennali
sono molto simili a una pen-
na di uccello e sono quindi ca-
ratterizzate da una linea cen-
trale, o meglio da una fessu-

LE DIATOMEE

ra e da tante striature che si
irradiano da essa.
Quelle centriche, invece,
sono molto simili a cerchietti,
stelle o ad altre figure geome-
triche inscritte in un immagi-
nario cerchio.
 
Come abbiamo detto nel pre-
cedente articolo, comparso
nel numero 1 di marzo 2006
della rivista “L’hobby della

UN CONCORSO PER LA DIFFUSIONE DEL GEOTURISMO IN ITALIA:
VALORIZZARE IL TERRITORIO ITALIANO CON UN PERCORSO GEOTURISTICO

Scade il 30 settembre 2006 il primo concorso “Geoturismo
in Italia” organizzato dall’Associazione Geoturismo
in collaborazione con la Società Geologica Italiana
Sezione Giovani.
L’obiettivo del concorso è quello di proporre,
attraverso un elaborato scritto, un itinerario
geoturistico relativo al territorio italiano.
I lavori oltre alla parte scritta dovranno comprendere
sia foto sia schemi di sentieri o carte.

L’iniziativa, patrocinata dall’Associazione Italiana Geologia
e Turismo, intende promuovere sia percorsi geoturistici
poco conosciuti sia una maggiore conoscenza
del territorio italiano.

Per informazioni
info@geoturismo.it
www.geoturismo.it

Associazione Geoturismo
Via Beata Chiara 19/3
16164 Genova
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scienza e della tecnica”, le
diatomee si  trovano ovun-
que vi sia acqua e quindi
umidità costante; possono,
infatti, sia galleggiare sul pelo
dell’acqua, che trovarsi, mol-
to più frequentemente, sul
fondo di fontane, laghi, fiumi
o zone paludose e in terreni
particolarmente umidi.
 
Generalmente le diatomee
centriche sono galleggian-
ti e meno numerose in natu-
ra rispetto alle pennali che
sono molto più abbondanti e
si possono facilmente tro-
vare tra i sedimenti pre-

senti sui fondali di aree
acquatiche.
 
Una battuta di caccia
Ora che sappiamo dove e
come vivono le diatomee in-
cominciamo a organizzare
una “battuta di caccia” per poi
poterle osservare al micro-
scopio.
Il luogo più facile per fare un
bel prelievo è una fontana.
Tutte le incrostazioni rossicce
che si trovano ai bordi della
fontana, con molta probabili-
tà, saranno diatomee. Con un
po’ di organizzazione e inge-
gno possiamo fare anche un

Il cerchio rappresenta
la diatomea centrica mentre
la forma allungata
la diatomea pennale.

LE DIATOMEE
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prelievo sul fondo della fon-
tana stessa, facendo atten-
zione a non finirci dentro.
Per la nostra “battuta di cac-
cia” può essere molto utile
munirsi di qualche semplice
attrezzo; potranno risultare
particolarmente preziosi per
esempio alcuni strumenti fa-
cilmente reperibili e a bas-
so costo: una siringa, uno
spazzolino da denti in disu-
so e un recipiente per il tra-
sporto (un barattolino possi-
bilmente in vetro, con tappo).
Con lo spazzolino sollevere-
mo l’incrostazione e con la
siringa provvederemo ad
aspirarne la sospensione
svuotandone poi il contenuto
nel recipiente.
Ripeteremo più volte questa
operazione finché il recipien-
te non sarà pieno di acqua e
diatomee sotto forma di
“fanghiglia rosso-bruna”.
 
Visionare il “bottino”
Effettuato il prelievo avremo
qualche ora di tempo per rin-
casare e analizzare subito il
frutto della nostra escursione
alla fontana.

La prima cosa da fare arrivati
a casa è togliere il coperchio
al barattolo contenente il pre-
lievo e lasciare decantare la
sospensione per 1 o 2 ore.
Quando sul fondo del nostro
recipiente si sarà formato un
sedimento bruno-rossastro
e l’acqua sarà sufficiente-
mente limpida potremo dare
il via alle osservazioni.
Procuriamoci una buona len-
te di ingrandimento e co-
minciamo a perlustrare attra-
verso il vetro del barattolo il
fondo, i bordi da cima a fon-
do e il pelo dell’acqua.
Con questo sistema non sia-
mo in grado di scorgere alcu-
na diatomea, ma possiamo si-
curamente renderci conto del-
le numerose specie viventi che
popolano il nostro prelievo.
Forme larvali, grossi para-
meci, rotiferi, idre sono visi-
bili già con una lente di in-
grandimento di buona quali-
tà e questo tipo di osserva-
zione ci fornirà notizie utili su
come questi organismi si
muovono in uno spazio rela-
tivamente molto grande.
Annotiamo questa osserva-
zione descrivendo nei minimi
dettagli ciò che accade nel
barattolo.
Ci accorgeremo di come un
intero mondo sia racchiuso
in una così piccola quanti-
tà d’acqua.

Alberto Monico

Per saperne di più
� Sulle diatomee vedi
l’articolo “Meraviglie
al microscopio”,
comparso sul numero 1
di marzo 2006
di questa rivista.

LE DIATOMEE
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LE  PIANTE  SUCCULENTE: UNA SFIDA
DELLA NATURA

Adattarsi all’ambiente
Ogni ambiente naturale pre-
senta caratteristiche fisiche
(clima, pendenza del suolo,
eccetera), chimiche (com-
posizione del suolo e dell’ac-
qua, eccetera) e biologiche
(presenza o assenza di altre
specie viventi come prede e
predatori, parassiti…).
Per vivere e sopravvivere in
un dato ambiente o per po-
tervi penetrare e installarsi in
esso, una data specie deve
essere adattata, cioè posse-
dere caratteri tali da con-
sentirle di vivere in quel-
l’ambiente senza che il nu-
mero degli individui decresca
stabilmente. Questi caratteri
necessari alla sopravvivenza
della specie possono essere
i più svariati:
� tasso di fertilità sufficien-
te (rapporto fra numero di nati
vitali e di morti superiore o
uguale a 1);

LE SUCCULENTE

� capacità di resistere alle
avversità del clima, agli attac-
chi dei predatori e dei paras-
siti, alle malattie;
� abilità (nel caso di anima-
li) nella ricerca delle prede
e dei luoghi di riproduzione;
� capacità di disseminare
utilmente polline, spore, semi,
e così via.

Gli ambienti “difficili”
Ora, vi sono ambienti “facili”,
capaci di offrire condizioni fa-
vorevoli di vita, e “difficili”.
Negli ambienti favorevoli pos-
sono prosperare molte spe-
cie diverse; però in questo
modo si fanno concorrenza
(per il cibo, lo spazio, eccete-
ra) e in genere nessuna pre-
vale sulle altre, per cui il nu-
mero di individui di ogni spe-
cie è limitato.
Negli ambienti ostili invece
solo poche specie riesco-
no a sopravvivere; esse
però non hanno molti compe-
titori e possono svilupparsi in
gran numero di individui (que-
sto in sintesi è  l’enunciato di
una famosa legge di natura).
In certi ambienti “estremi”,
dove le condizioni sono al li-
mite delle possibilità fisiche di
vita, si possono trovare
solo una o poche specie, in
popolazioni fittissime. Per
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esempio, in certe sorgenti ter-
mali, dove l’acqua supera la
temperatura di  70∞ C, si pos-
sono trovare fitte colonie di
alghe unicellulari o batteri, ma
di un’unica o di poche specie.

I climi aridi
Un clima totalmente e peren-

nemente arido, con
bassa umidità dell’aria
e senza precipitazioni è
quasi inesistente; in
quelle condizioni, la vita
sarebbe quasi assente.
Ma, in genere, nei cli-
mi aridi la piovosità
esiste: semplicemente
è concentrata in brevi
periodi. Il problema del-
le forme di vita, soprat-
tutto delle piante, che

sono fisse al suolo, non è
quindi di vivere senz’acqua,
ma di immagazzinare l’ac-
qua nei brevi periodi di piog-
gia e di ridurne la perdita
durante le secche. Ognuno
di questi due problemi sicu-
ramente esige degli adatta-
menti speciali.

LE SUCCULENTE

A DISPOSIZIONE DELLE SCUOLE UN KIT DIDATTICO PER SEGUIRE L’INTERO

CICLO DI VITA DEL BACO DA SETA

Realizzato dalla Stazione Sperimentale Per La Seta con sede
a Milano, è un piccolo laboratorio con tutto il necessario per poter
allevare il baco da seta. Nel kit sono comprese le uova, le scatole
per l’allevamento, il mangime, le istruzioni. Il ciclo completo
dell’allevamento del baco da seta avviene in cinque settimane
e durante questo periodo è possibile osservare tutte le fasi:
dalla nascita del bruco alla deposizione delle uova. Il kit,
particolarmente utile agli insegnanti di scienze, ha il vantaggio di
coinvolgere direttamente gli alunni nell’allevamento del baco da
seta e di poter essere proposto in un qualsiasi periodo dell’anno.

Per informazioni
Stazione Sperimentale Per La Seta
via Giuseppe Colombo, 83
20133 Milano
http://www.ssiseta.it
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LE SUCCULENTE

La riserva d’acqua
Come per gli animali (basti
pensare al tessuto adiposo
delle gobbe di cammelli e dro-
medari), l’acqua nelle piante
viene accumulata non allo
stato puro, ma in soluzioni
a vario titolo o miscugli, con-
tenuti in appositi spazi
(vàcuoli) all’interno delle sin-
gole cellule. Intere masse di
tessuto possono essere for-
mate da cellule grandi, ri-
gonfie, a parete sottile, piene
di quelle soluzioni o miscugli.
Si formano così organi
globosi e carnosi che giusti-
ficano il termine di piante
grasse dato alle piante suc-
culente. Il termine “grasse” è
però da abbandonare poiché,
nelle piante, quegli organi
carnosi non contengono
grassi, o almeno, non più del-
le altre parti della pianta.
Questi organi ricchi d’acqua
sono quindi un primo adatta-
mento all’aridità del clima,
uno strumento per la riserva
dell’acqua. Essi si possono
formare in qualunque punto
della pianta: radice, fusti,
rami, foglie.

Ecco qualche esempio.
� Foglie succulente:
Sedum (erba pignola),
Lithops, Fenestraria, Agave
� Rami  succulenti:
Opuntia (fico d’India)
� Fusti  succulenti:
Cereus, Cactus, Euphorbia,
Mammillaria
� Radici succulente:
Dioscorea
(succulente radicali)

 Giovanni Pietro Sini

La seconda parte del presente
articolo sul prossimo numero
di questa rivista.

Lo sapevate che...
� Le piante adattate ai climi
aridi si chiamano
genericamente “xeròfite”
dal greco xeròs, “secco”,
e phytòn, “pianta”.
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GLI ITINERARI DELLA VAL CODERA
TRA STORIA E NATURA

Tra le ultime novità editoriali
presentate dalla rivista di Scien-
ze della Terra “Geologia In-
subrica” spicca il libro di Sante
Ghizzoni e Guido Mazzoleni Iti-
nerari mineralogici in Val Co-
dera, un volume di ben 336 pa-
gine a colori, dedicato a una sto-
rica località mineralogica.

Intagliata nelle Alpi Retiche oc-
cidentali affacciate sul bacino
lariano, la Val Codera si distin-
gue per le caratteristiche na-
turali uniche quanto a tipicità e
importanza, a scala dell’intera
catena alpina.
Il libro costituisce un’aggiorna-
ta monografia riguardante uno
dei siti d’interesse comunitario
lombardi, definiti nell’ambito del-
la rete ecologica europea deno-
minata “Natura 2000” e del Pro-

getto ReticNet dell’ERSAF, e at-
traversata, oltre che dal famo-
so sentiero Roma, dal sentie-
ro naturalistico “Dal Cigno alla
Pernice Bianca” appositamen-
te tracciato nel 2005.
I dati di una ricerca mineralogi-
ca trentennale sono integrati
con la conoscenza geologica
acquisita a partire dall’estate
1998 attraverso uno studio
multidisciplinare, dedicato alla
qualità dell’ambiente nel baci-
no del fiume Mera (Dipartimen-
to di Scienze della Terra “Ardito
Desio”, Università degli Studi di
Milano, e Consiglio Nazionale
delle Ricerche).
Il linguaggio si sforza di trovare
un equilibrio tra il “taglio” divul-
gativo e il rigore scientifico: a tale
scopo è stato aggiunto un glos-
sario di oltre 200 termini tecnici.
La parte iconografica (più di 400
immagini a colori) illustra in det-
taglio gli aspetti paesaggistici e
naturalistici; punto di forza sono
le riproduzioni dei minerali, da
parte di Roberto Appiani.

Pensando alla logistica difficile
della Val Codera (territorio mon-
tuoso impervio e soggetto a dif-
fusi e intensi processi erosivi),
grande attenzione è stata posta
dagli autori nella raccolta dei dati
relativi alla sentieristica e alla de-
scrizione degli itinerari d’acces-
so alle aree d’interesse.
Insieme con il volume vengono
forniti due fedeli compagni dello

VAL CODERA
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Per informazioni
Rivista Geologia Insubrica,
Casella Postale 124,
6834 Morbio Inferiore (CH)
tel. 0041-91-6301400
(Dr. Markus Felber)
info@geologia-insubrica.com
oppure:
Dr. Guido Mazzoleni
Stazione Valchiavenna per lo
Studio dell’Ambiente Alpino
www.valchiavenna.unimi.it
via dei Cappuccini,
23022 Chiavenna (SO)
tel. 0343-37264; fax 0343-30203
guido.mazzoleni@unimi.it

VAL CODERA

zaino: una guida tascabile e un
documento cartografico origi-
nale, alla scala 1:25.000 (su
base topografica dell’Istituto
Geografico Militare), in cui le
aree mineralogiche vengono
poste in relazione con la
sentieristica aggiornata.

Sante Ghizzoni, Guido Mazzoleni
Itinerari mineralogici in Val
Codera
Editore Geologia Insubrica
Rivista di Scienze della Terra,
anno di edizione 2005
€ 48,00
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I PIÙ COMUNI DIFETTI DELLE LENTI
D’INGRANDIMENTO

Il vantaggio di utilizzare le len-
ti d’ingrandimento è spesso
limitato dalla presenza di
aberrazioni, difetti nell’imma-
gine ottenuta dovuti alla lavo-
razione della lente. Occorre
notare che oltre a cause
costruttive, che possono es-
sere eliminate o ridotte, le
aberrazioni dipendono da
principi fisici, ovvero dal pas-
saggio da un’ipotetica lente
ideale a quella reale, di vetro.
Una prima distinzione può es-
sere quella tra aberrazioni
che avvengono in luce
monocromatica (distorsione,
coma, aberrazione sferica,
astigmatismo, curvatura di
campo) e aberrazioni che
avvengono in luce bianca
(aberrazione cromatica). I di-
fetti che avvengono in luce
monocromatica sono da asso-
ciare alla forma della lente sfe-
rica, mentre quelli che avven-
gono in luce bianca vanno im-
putati sia alla lunghezza d’on-
da della luce che al materiale
che costituisce la lente.

LE ABERRAZIONI

Aberrazione sferica La luce
che colpisce una lente con-
vergente viene rifratta lungo
l’asse ottico in posizioni dif-
ferenti. Una lente biconvessa
reale, cioè non ideale, non ha
un singolo punto di messa a
fuoco dove l’immagine è niti-
da, bensì una zona di conver-
genza. I raggi paralleli di luce
che raggiungono la lente se-
guono un percorso differen-
te: quelli che si trovano più
lontani dall’asse ottico e quin-
di vicino ai bordi tendono a
convergere in un punto più
prossimo, mentre quelli che
impattano al centro avranno
una rifrazione che li farà con-
vergere in un punto distante
dalla lente.
L’aberrazione sferica rientra
nella categoria delle aberra-
zioni assiali, così dette per-
ché l’immagine da focalizza-
re prende origine lungo l’as-
se ottico. L’immagine che si
forma a causa dell’aberrazio-
ne sferica prende il nome di
caustica.

Aberrazione sferica.
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Distorsione Questo tipo di
aberrazione dà luogo a due
differenti tipi di distorsione “a
cuscinetto” e “a barile”. La di-
storsione a cuscinetto forma
delle immagini con bordi
schiacciati verso l’interno,
proprio come un cuscino. In-
vece, la distorsione a barile
determina un’espansione del-
l’immagine verso l’esterno
come la sagoma di un barile.

Coma Il nome di questa aber-
razione è collegato alla forma
dell’immagine che ne deriva,
simile a una cometa. Questo
difetto è dovuto al fatto che i
raggi incidenti ai bordi di una
lente biconvessa tendono a
realizzare una forma di tipo
circolare fusiforme anziché fo-
calizzare in un singolo punto.

Curvatura di campo È dovu-
ta al fatto che oggetti estesi,
quindi non puntiformi, non
vengono focalizzati su una
superficie piana, bensì su una
superficie sferica. L’immagine
così ottenuta non potrà esse-
re a fuoco nello stesso tem-
po sia al centro sia ai lati.

Astigmatismo È il fenome-
no per cui quando un ogget-
to composto da linee sia ver-
ticali sia orizzontali e posto a
una certa distanza dall’asse
ottico viene focalizzato da
una lente si ottiene un’imma-
gine che presenta un fuoco
per le linee orizzontali di-
verso da quello per le linee
verticali.

Aberrazione cromatica
L’aberrazione cromatica si
verifica quando la luce che è
policromatica, cioè formata
da più colori, impatta su di
una lente che non focalizza
in un solo punto, bensì in più
punti a seconda della lun-
ghezza d’onda delle compo-
nenti della luce. I colori detti
freddi, ovvero corrisponden-
ti a lunghezze d’onda corte
(limite 380 nm) avranno una
rifrazione più vicina alla
lente, mentre quelli definiti
caldi, cioè con lunghezze
d’onda lunghe (limite 770 nm)
focalizzeranno lungo l’asse
ottico a una maggiore distan-
za dalla lente stessa. I vari
colori che compongono la

LE ABERRAZIONI

Distorsioni.
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luce policromatica foca-
lizzano in punti differenti dan-
do così luogo a una macchia
colorata.
La correzione dell’aberra-
zione cromatica si ha accop-
piando una lente positiva a
una lente negativa: si ottiene
così un doppietto. I vetri che
formano le due lenti devono
essere differenti, cioè con un
diverso indice di rifrazione. La
lente positiva utilizzata nel
doppietto ha un basso indice
di rifrazione (vetro Crown),
mentre quella negativa ha un

LE ABERRAZIONI

alto indice di rifrazione (vetro
Flint). Un sistema ottico, cioè
almeno due lenti accoppiate,
può essere realizzato in
modo da ridurre i vari tipi di
aberrazione.
Con due lenti si realizza un
doppietto, mentre con tre lenti
si ha un sistema ottico chia-
mato tripletto.
Le lenti devono essere unite
con materiali incolori e in
modo da non creare ulteriori
difetti: questo processo è det-
to di cementazione.

Massimo Roncati

Aberrazione cromatica.

COME DISTINGUERE IL FALSO DAL VERO: CORSI E PERCORSI

AL MUSEO D’ARTE E SCIENZA DI MILANO

Negli ultimi anni l’interesse per l’antiquariato è molto cresciuto
e così anche i rischi di acquistare delle opere false o delle copie.
Il Museo d’Arte e Scienza di Milano, unico in Italia, cerca di
mettere a disposizione del pubblico le conoscenze scientifiche
per poter capire se un oggetto è autentico oppure falso. Mobili,
dipinti, icone, porcellane, avori, vetri, tappeti vengono analizzati
con metodologie scientifiche per insegnare a distinguere, su
base oggettiva, il vero dal falso. Il museo organizza corsi teorici
e pratici, inoltre sono previste visite guidate su temi specifici.

Per informazioni
Museo d’Arte e Scienza, via Quintino Sella, 4  - 20121 MILANO
info@museoartescienza.com
http://www.museoartescienza.com
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COME FUNZIONA UN DIODO EMETTITORE
DI LUCE

La sigla LED è l’acronimo in-
glese di Light Emitting Diode,
ossia diodo che emette luce.
È un semiconduttore, appar-
tenente alla categoria dei
componenti cosiddetti
opto-elettronici, formato da
una giunzione PN che quan-
do viene polarizzato diretta-
mente emette una luce pro-
porzionale alla corrente
che lo percorre.
A differenza dei diodi normali
costituiti da silicio, i diodi LED
sono realizzati con materiali
diversi, tra i più comuni tro-
viamo l’arseniuro di gallio,
il fosforo di gallio, l’arse-
niuro di alluminio, eccetera.
A seconda della composizio-
ne di questi materiali lo spet-
tro di luce emesso va dal
visibile all’infrarosso.
I colori i più comuni, storica-
mente, sono il rosso, il giallo
e il verde.

Gli usi più comuni
All’inizio i diodi furono usati
come spie luminose o, nel
caso dei LED all’infrarosso,
come  trasmettitori di segnali
nei telecomandi e nei proces-
si industriali. Successivamen-
te, con l’introduzione di nuovi
materiali, si cominciò a co-
struire nuovi tipi di LED sem-
pre più efficienti, capaci di

I DIODI LED

emettere luce ad alta intensi-
tà e soprattutto, oltre alle già
citate colorazioni, capaci di
emettere luce bianca e blu
nelle varie gradazioni.
Questo sviluppo ha permes-
so l’impiego del diodo LED in
più settori.
È facile ipotizzare che in fu-
turo questo componente so-
stituirà sempre più le norma-
li lampadine.
Già da ora l’industria automo-
bilistica e quella illuminotec-
nica civile e industriale ne fan-
no largo uso in tutte quelle
applicazioni dove prima veni-
vano impiegate esclusiva-
mente fonti luminose tradizio-
nali come le lampade a incan-
descenza.
l vantaggi principali sono:
basso consumo, robustezza
meccanica, durata pratica-
mente illimitata.

Faretto.
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Le caratteristiche
In commercio si ritrovano vari
tipi di LED, i quali si differen-
ziano per forma e caratteristi-
che. I più comuni sono tondi
con un diametro di 3 e 5 mm,
abbastanza usati sono l’8 e il
10 mm.
Si possono trovare, nelle va-
rie dimensioni, di forma qua-
dra, rettangolare e anche di
forma triangolare.
Tra i tipi speciali si possono
annoverare i Blinking LED
che integrano all’interno un
chip che li fa  lampeggiare a
una frequenza fissa, LED
bicolori, LED RGB full color
cioè LED capaci di emettere
un’ampia gamma di colori,
LED a luce ultravioletta.
Ovviamente abbiamo citato
solo i più comuni.

I DIODI LED

Per saperne di più
La formula per calcolare la
resistenza è la seguente:
R=(Vbatteria-Vf):
I  sostituendo i valori: R= (12
- 1,6) : 0,01 = 1,04 Kohm.
Poiché non esiste in
commercio questo valore di
resistenza (almeno nella
serie con tolleranza al 5%)
lo si sostituisce con il valore
più prossimo ossia 1 Kohm.

� Ricordate che...
1 mA = 0,001 A
1Kohm = 1000 Ohm

Il collegamento elettrico
Come tutti i semiconduttori il
LED è polarizzato, quindi
quando lo si alimenta bisogna
rispettare la polarità.
Il terminale positivo è quello
più lungo.
Per far accendere un LED
due sono le grandezze elet-
triche fondamentali da con-
siderare: la tensione diretta
Vf (che è la minima tensio-
ne in cui il LED si accende)
e la corrente nominale di as-
sorbimento.
Conoscendo questi valori si
applica la legge di Ohm per
calcolare la resistenza da
mettere in serie al LED.
Supponiamo di dover accen-
dere un normale LED da 5
mm con una batteria da 12V.
Stabiliamo una Vf di 1,6V e
una corrente I di 10mA, valo-
ri questi che possono andare
bene in genere per la mag-
gior parte dei LED.
I LED possono essere colle-
gati in parallelo e in serie.

Stefano Guarise

Schema collegamento
di un LED.
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GLI ACCESSORI INDISPENSABILI PER UNA
BUONA OSSERVAZIONE

Nel numero 1 di marzo 2006
di questa rivista (vedi l’artico-
lo Guida all’acquisto del
primo telescopio) abbiamo
fornito ai nostri lettori le infor-
mazioni di base per poter af-
frontare l’acquisto del primo
telescopio. Ma per poter ef-
fettuare delle buone osserva-
zioni sono necessari degli
accessori tutt’altro che secon-
dari: la montatura (la parte
meccanica che sostiene le
ottiche e permette il pun-
tamento e l’inseguimento de-
gli oggetti) e il cavalletto. Se
di bassa qualità, questi due
supporti rendono di fatto
inutilizzabile il telescopio.

La montatura
Le montature possono esse-
re altazimutali o equatoriali:
le prime consentono di effet-
tuare spostamenti in orizzon-
tale (da 0∞ a 360∞) e in verti-
cale (da 0∞ a +90∞); nelle se-
conde, di uso prettamente
astronomico, uno degli assi

principali, detto “polare”, è
posto parallelamente all’asse
di rotazione della Terra in
modo da poter inseguire un
oggetto nel suo moto da est
verso ovest, ruotando sempli-
cemente lo strumento attor-
no a questo asse. Da non
scartare l’opzione di dotare lo
strumento di un motorino
che compensi, con moto
uguale ma contrario, il movi-
mento apparente della vol-
ta celeste. Questi motori
sono spesso muniti di un
software che ha in memoria
un certo numero di oggetti
celesti. Fondamentale però è
in ogni caso lo stazionamen-
to dello strumento e quindi la
montatura va allineata verso
il Polo celeste.

Il cannocchiale
Per facilitare lo stazionamento
spesso i telescopi sono dota-
ti di un cannocchiale attra-
verso il quale puntare, nel
nostro emisfero, la zona nei
pressi della stella Polare, nel-
la costellazione dell’Orsa Mi-
nore, e quindi facilitare l’ope-
razione. Le coordinate di ri-
ferimento, dette “equatoriali”,
sono l’ascensione retta e la
declinazione e corrispondono
alla longitudine e la latitudine
terrestre. La prima si conteg-

IL PRIMO TELESCOPIO

Per saperne di più
� Sull’acquisto del primo
telescopio vedi il numero
1 di marzo 2006 della
rivista “L’hobby della
scienza e della tecnica”.
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gia in senso antiorario lungo
24 ore (suddivise in minuti e
secondi), mentre la seconda
misura in gradi la distanza di
un oggetto dall’Equatore ce-
leste (proiezione di quello ter-
restre sulla volta celeste) fino
ai +90∞ del Polo Nord celeste
e i -90∞ del Polo Sud celeste.
Questi valori, riportati sui cer-
chi graduati della montatura
equatoriale, consentono di
trovare gli oggetti di cui si co-
noscano le coordinate.
Molti appassionati di astrono-
mia preferiscono comunque
ancora praticare il cosiddetto
star hooping, ovvero il “sal-
to stellare”. Viene a questo
scopo utilizzato il cercatore,
un piccolo cannocchiale po-
sto in parallelo al telescopio
e dotato di un mirino, che con-
sente di ritrovare nell’oculare
la zona visualizzata. In prati-

ca si parte da un oggetto co-
nosciuto per giungere a quel-
lo ricercato.

I filtri
Meritano un cenno i filtri lu-
nari e solari (come quelli
montati sui telescopi nella
foto sopra). Nei giorni a ca-
vallo del plenilunio, quando
maggiore è la luminosità del
nostro satellite, sarà opportu-
no utilizzare un filtro ver-
dastro da avvitare all’oculare
per evitare abbagliamenti.
Per quanto riguarda i filtri so-
lari, si sconsiglia vivamente di
utilizzare quelli da avvitare
all’oculare che sono soggetti
a surriscaldamento e rottura,
con gravissimi danni per l’oc-
chio dell’osservatore. Meglio
quindi uno speciale filtro da
apporre davanti all’obiettivo.

              Luigi Viazzo

IL PRIMO TELESCOPIO
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LA NOTTE DELLE LACRIME
DI SAN LORENZO

La grande notte delle
Perseidi, le celebri “lacrime
di San Lorenzo”, attende gli
appassionati di astronomia
ma anche i curiosi che voglia-
no entrare in contatto con il
meraviglioso mondo delle
meteore. Nelle notti fra il 10
e il 15 agosto (con il massi-
mo dell’attività prevista fra il
12 e il 13 agosto) dunque tut-
ti col naso all’insù, per osser-
vare queste suggestive stri-
sce di luce in cielo, dette me-
teore. Le Perseidi sono uno
sciame di meteore formato
dai residui della cometa
Swift-Tuttle che, nel mese di
agosto, vengono attraversati
dal nostro pianeta, nella sua
orbita attorno al Sole.

Un po’ di storia
Le “lacrime (o pianto) di San
Lorenzo” prendono il nome
dal santo “martirizzato” il 10
agosto del 258 d.C., quando
fu bruciato sui carboni ardenti
perché si era rifiutato di con-
segnare al prefetto di Roma i
tesori della Chiesa, a lui affi-
dati come primo diacono, e
venduti per aiutare i poveri;
secondo la leggenda le stelle
sarebbero le sue lacrime.
Lo sciame raggiungeva la
sua maggiore intensità pro-
prio il 10 agosto, giorno de-

LE METEORE

dicato al santo, ma questo
accadeva tra il 1685 e il
1867. E il fenomeno venne
studiato dall’astronomo italia-
no Giovanni Schiaparelli
(1835-1910). Al tempo dei
Romani era alla fine di luglio
che le stelle cadevano in
maggior numero, mentre
oggi intorno al 12 agosto. Si
tratta di un effetto del norma-
le movimento di rotazione e
rivoluzione della Terra, che
accumula nei secoli piccoli
ritardi rispetto ai giorni, mesi
ed anni del calendario. Per
tutti è però rimasta la notte
di San Lorenzo, la cosiddet-
ta “notte dei nasi all’insù” e
“dei desideri inconfessati”
quando gli spiriti romantici,
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nel guizzo di una scia lumi-
nosa, trovano il coraggio di
sperare e sospirare guardan-
do la volta celeste.

Le stelle cadenti
Le meteore, meglio conosciu-
te come “stelle cadenti”, sono
infatti granelli di polvere
cosmica in orbita attorno al
Sistema Solare lasciati dalle
comete durante il loro avvici-
namento al Sole.
Il Sole, con il suo calore, fa
sublimare il ghiaccio delle
comete, corpi celesti formati
da ghiaccio e roccia, disper-
dendo nello spazio queste
particelle rocciose.
Quando la Terra, nel corso del
suo moto di rivoluzione attor-
no al Sole, attraversa tali scia-
mi di particelle, queste entra-
no in contatto con la nostra
atmosfera incendiandosi per
l’attrito e danno vita a queste
spettacolari strisce di luce che
illuminano il cielo notturno.
Più tecnicamente si può dire
che i gas prodotti dalla va-
porizzazione collidano con gli
atomi dei gas atmosferici, con
le conseguenti ionizzazione
(che si verifica quando una
molecola o un atomo perdo-
no o guadagnano uno o più
elettroni rispetto al normale)
e alterazione chimica che è
all’origine della scia lumino-
sa. Ciò che succede in segui-
to dipende invece dalla mas-

sa iniziale del meteorite (vedi
“Per saperne di più”). Se la
massa è piccola (da un mo-
desto granello di polvere a un
ciottolo di piccole dimensio-
ni) si ha la completa evapo-
razione ancora prima dell’ur-
to con gli strati bassi dell’at-
mosfera. Se la massa inizia-
le è maggiore della massa li-
mite (secondo gli esperti da
100 tonnellate in su) l’effetto
frenante dell’atmosfera è tra-
scurabile e il corpo raggiun-
ge il suolo con velocità quasi
inalterata. Comunque sono
rarissimi i casi di bolidi (me-
teore molto luminose) la cui
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Per saperne di più
� Meteora: particella
di origine
interplanetaria
orbitante attorno al
Sole, visibile quando
entra in contatto
con l’atmosfera.
� Meteoride: un
oggetto di origine
cometaria, planetaria o
asteroidale che si trova
nello spazio.
� Meteorite: oggetto di
origine interplanetaria
che cade sulla
superficie terrestre
senza essere distrutto
dalla frizione con
l’atmosfera.
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massa giunga a qualche
quintale e non si sono mai
verificati casi di ritrovamento
di meteoriti in seguito a piog-
ge di stelle cadenti. Basti pen-
sare che le stelle cadenti vi-
sibili in una nottata dalla su-
perficie della Terra sono cir-
ca 10 milioni, ma che la loro
massa totale è meno di una
tonnellata.
Per meteoridi maggiori, ma
minori della massa limite, l’ef-
fetto frenante dell’atmosfera
fa sì che la velocità della me-
teora diminuisca fino ad an-
nullarsi a una certa quota (la
cosiddetta quota d’arresto)
per poi ricominciare ad au-
mentare sotto l’azione della
forza di gravità. Nella regio-
ne di arresto (generalmente
è tra i 40 e i 50 km) l’effetto di
riscaldamento dell’atmosfera
terrestre cessa quasi del tut-
to e la crosta superficiale del-
la meteora si raffredda. L’ur-
to con gli strati bassi dell’at-
mosfera (che avviene poco
prima del passaggio attraver-
so la regione di arresto) por-
ta alla frammentazione del
corpo. Le prove sperimentali
(e tutte le considerazioni di
natura meccanica) hanno
stabilito che la velocità delle
polveri, all’impatto con gli
strati più alti dell’atmosfera,
varia fra gli 11 e i 72 km/s.
L’elevata velocità fa sì che a
un’altezza compresa tra gli 80

e i 120 km, gli urti con le mo-
lecole dell’atmosfera rarefat-
ta producano l’incandescen-
za della superficie delle me-
teore, facendone evaporare
gli atomi e le molecole.

Ma quante sono?
Ritornando all’osservazione
diretta delle nostre Perseidi,
in caso di cielo limpido e ter-
so, le meteore potranno es-
sere osservate anche dalla
città, nonostante le forti luci
dei centri abitati, con l’accor-
gimento di schermare le fonti
luminose più vicine all’osser-
vatore (quali per esempio
lampioni o finestre illuminate).
Naturalmente, allontanando-
si dalla città, i cieli più bui con-
sentiranno di osservare un
numero maggiore di questi
bolidi celesti, la cui origine
(conosciuta come radiante,
vedi oltre) può essere rintrac-
ciata ai confini fra le costella-
zioni di Perseo e Cassiopea.
Secondo le stime degli esper-
ti, in caso di cielo limpido,
dalla città potrebbero essere
osservate fino a 20 meteore
per ora, che potrebbero di-
ventare fino a 40 allontanan-
dosi un poco dalla città per
giungere sino a 60 da locali-
tà con cieli completamente
bui. Allontanandosi dalla cit-
tà e salendo contemporanea-
mente di quota, oltre a drib-
blare l’inquinamento lumino-

LE METEORE
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so, si potrà anche evitare di
essere disturbati dalla cappa
di smog e di umidità che co-
stituisce una sorta di barriera
fra l’osservatore e il cielo.
Le cifre precedenti, andran-
no però dimezzate del 50%
visto che la Luna alta in cielo
disturberà le osservazioni.
Nella notte fra il 12 e il 13
agosto, tre giorni dopo il ple-
nilunio, la Luna sorgerà infat-
ti intorno alle 22.00 (ora esti-
va) per tramontare intorno
alle 10.00 del 13 agosto.
Basterà comunque lasciare il
nostro satellite alle spalle per
non rimanere abbagliati dal-
la sua luce ed effettuare con
profitto l’osservazione. Natu-
ralmente, chi si recasse in
luoghi di montagna, dovrà

portare con sé un abbiglia-
mento adeguato per ovviare
al freddo e all’umidità della
notte e cercare un luogo co-
modo per osservare il cielo.
Considerato poi, che le me-
teore si irraggiano a 360∞
dal radiante non esiste una
zona preferenziale della vol-
ta celeste da tenere sotto
controllo. Va poi ricordato che
l’occhio necessita di un tem-
po di almeno un quarto d’ora
per abituarsi all’oscurità e
quindi gli osservatori non do-
vranno scoraggiarsi se, non
appena alzati gli occhi al cie-
lo, non dovessero osservare
una di queste splendide me-
teore.
Con un po’ di pazienza e di
costanza si potranno così

LE METEORE
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osservare, nel corso della
notte, anche i bolidi, queste
scie di luce che raggiungono
una luminosità fino a 100 vol-
te maggiore di quella delle
stelle più brillanti della volta
celeste.

Non solo d’estate
Accanto alle Perseidi (che è
lo sciame più conosciuto an-
che perché ha la fortuna di
mostrarsi in pieno periodo
“vacanziero” estivo) ci sono le
Leonidi (tra il 14 e il 20 no-
vembre, originate dalla come-
ta Tempel-Tuttle), le Dra-
conidi (tra l’8 e il 10 ottobre,
dalla cometa Giacobini-
Zinner), le Acquaridi (tra il 29
aprile e il 21 maggio, dalla
cometa Halley) e le Orionidi
(tra l’11 e il 30 ottobre, sem-
pre dalla Halley), mentre le
Geminidi (3-19 dicembre)
rappresentano un caso a sé
di cui si parlerà oltre.

Come già accennato in pre-
cedenza la zona di cielo dal-
la quale tali oggetti sembra-
no provenire è detta radian-
te (il periodo in cui tale attivi-
tà è maggiore ed è conosciu-
to come massimo), mentre
l’ubicazione di un radiante in
una costellazione dà il nome
allo sciame meteorico.

I metodi di osservazione
Esistono due metodi per fare
una proficua osservazione

“tecnica” di questi oggetti
evanescenti: quello visuale e
il conteggio delle meteore.
Il primo consiste nel disegna-
re la traccia delle meteore su
una cartina (detta gno-
monica), segnando il punto
di partenza e quello di arrivo.
Questo tipo di cartine, facil-
mente reperibili presso le as-
sociazioni di astrofili, riporta
la posizione delle stelle visi-
bili in quel momento, per co-
stituire un preciso punto di ri-
ferimento a disposizione del-
l’osservatore.
Il secondo dato da registrare
è l’orario preciso in cui la
meteora viene osservata,
stabilito mediante l’uso di un
cronometro e che dovrà es-
sere annotato in ore, minuti
e secondi.
Andrà poi annotata la magni-
tudine visuale massima
(quindi nel momento in cui
raggiunge il maggior fulgore)
della meteora, confrontando-
la con la luminosità delle stel-
le visibili in quel momento in
cielo.
Un’ultima annotazione dovrà
riguardare altre particolarità
quali per esempio il colore,
la presenza di una scia per-
sistente successiva e di
eventuali frammentazioni.
Il disegno di una meteora su
cartina consentirà di studia-
re successivamente il feno-
meno a tavolino, per poter

LE METEORE
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così attribuire ciascuna me-
teora al proprio sciame.
Tale metodo di osservazione
è però indicato solo per lo stu-
dio delle meteore cosiddette
sporadiche (quelle apparte-
nenti a uno sciame ma che si
rendono visibili in periodi lon-
tani dal picco di massima at-
tività dello sciame stesso) e
degli sciami minori, e che
mostrano un numero di me-
teore osservabili per ora non
superiore alla decina.
Quando tale soglia viene su-
perata, in occasione del mas-
simo degli sciami più attivi
(Perseidi, Geminidi e
Quadrantidi), l’osservatore
non riesce più ad annotare
con profitto le meteore che
sfrecciano lungo la volta ce-
leste. Dovrà allora utilizzare
un altro metodo: il conteggio
delle meteore, che consiste
nella registrazione di pochi
dati quali la magnitudine vi-
suale massima della meteo-
ra e lo sciame di appartenen-
za. Il metodo del conteggio
obbliga l’osservatore a tene-
re costantemente gli occhi
puntati verso il firmamento e
sarà quindi utile imprimere su
nastro le proprie osservazio-
ni o portare con sé una per-
sona che annoti le osserva-
zioni e i dati singoli.
E sarà quindi di fondamenta-
le importanza conoscere la
posizione dei radianti di cia-

LE METEORE

scuno sciame. Per attribuire
una meteora a uno sciame
l’osservatore dovrà tenere
conto di due criteri.
1. La traccia della meteora
dovrà intersecare a ritroso il
radiante dello sciame di ap-
partenenza.
2. Le meteore appartenenti a
diversi sciami hanno anche
velocità differenti; quindi una
velocità di spostamento ap-
parente nel firmamento, as-
sociata a eguali caratteristi-
che (per esempio il rilascio di
tracce più o meno persisten-
ti), agevolerà notevolmente
l’opera dell’osservatore.

Luigi Viazzo

Foto in negativo
di una meteora.
Per l’immagine in positivo
vedi pag. 21.
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IL MICROSCOPIO BIOLOGICO

UNO STRUMENTO PER ADDENTRARSI NEL
MAGNIFICO MONDO DEL PICCOLO

L’affascinante mondo dei
microrganismi è ai più scono-
sciuto. La difficoltà di repe-
rimento di documentazione
semplice e di immediata com-
prensione, la scarsissima
qualità dei “microscopi
giocattolo” e la quasi assen-
za di attività di laboratorio
nelle scuole medie e superiori
contribuiscono a far credere
che la microscopia sia rele-
gata ai soli scienziati e
biologi professionisti.
Per addentrarci nel magnifi-
co mondo del piccolo è suffi-
ciente disporre di un micro-
scopio biologico.

Il microscopio biologico è un
concentrato di precisione

ottica e meccanica. Non si
può pretendere che una buo-
na ottica applicata a una mec-
canica traballante e poco pre-
cisa permetta delle osserva-
zioni soddisfacenti o che
un’ottica approssimativa e di
scarsa qualità, anche se ap-
plicata a un’ottima meccani-
ca, possa fornirci immagini ni-
tide e ben contrastate. I mi-
croscopi giocattolo reperi-
bili a pochi euro negli ipermer-
cati sono l’esempio lampan-
te di cosa non sia un micro-
scopio biologico.

Guida all’acquisto
L’acquisto di un microscopio
biologico va fatto valutando
bene il proprio budget e quel-

L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL PIRELLI INTERNATIONAL AWARD:
UN PREMIO PER I MIGLIORI LAVORI DI COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA

Un montepremi di 105.000 euro aspetta i migliori lavori
multimediali per la comunicazione della scienza e per
la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.
Le materie oggetto del concorso sono: chimica, fisica,
matematica, scienze della vita e ICT.
I lavori multimediali dovranno essere inviati entro il 31
dicembre 2006 mentre la premiazione è prevista per
la primavera del 2007. Due premi speciali (“Generazione
Alice” e “Generazione Alice junior”) sono
riservati agli autori italiani.

Per informazioni e bando completo
http://www.pirelliaward.com/
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lo che si intenderà osserva-
re. Inizialmente è sufficiente
un buon modello monoculare
da qualche centinaio di euro
(modelli studio con ottiche
acromatiche) ma se si dispo-
ne di cifre maggiori e si è in-
tenzionati ad approfondire
questa scienza è opportuno
orientarsi verso modelli
trinoculari con ottiche pla-
nari o semiplanari del valo-
re di circa un migliaio di euro.

Com’è fatto
Cominciamo a descrivere co-
m’è fatto un microscopio intro-

IL MICROSCOPIO BIOLOGICO

ducendo anche alcuni fonda-
menti di ottica e di meccani-
ca propri di questo strumen-
to. Cerchiamo di analizzare,
se pur in modo semplice,
ogni singolo componente del
microscopio biologico che
vedete raffigurato in questa
pagina.

1. Lo stativo deve essere ro-
busto, in metallo e deve ave-
re una certa massa onde evi-
tare vibrazioni durante la se-
duta di osservazione. La
messa a fuoco deve essere
di due tipi, macro e micro-

metrica per con-
sentire una preci-
sa messa a fuoco
del preparato. Un
buon microscopio
ha accanto alla
manopola di mes-
sa a fuoco una
leva di blocco che
serve a impostare
il punto massimo
oltre il quale è im-
possibile avvicina-
re il nostro prepa-
rato all’obiettivo
con la messa a
fuoco macrome-
trica. Questo di-
spositivo evita pe-
ricolosi errori di di-
strazione che cau-
serebbero la rottu-
ra del vetrino o
dell’obiettivo.

1

2

3

4

5

6
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2. Lo specchio o la lampa-
da con il diaframma di cam-
po è la fonte di illuminazione
del preparato. Nel modello di
microscopio riportato nella fi-
gura la lampada e il diafram-
ma di campo sono integrati
nello stativo. Questo gruppo
ottico di illuminazione deve
essere regolato e centrato
alla perfezione. La rego-
lazione generalmente viene
fatta solo la prima volta che
si usa il microscopio e deve
essere controllata e, in caso,
corretta solo di tanto in tanto.
La lampada deve avere inol-
tre la luminosità regolabile per
mezzo di un reostato al fine
di ottenere un livello di illumi-
nazione ottimale.

3. Il condensatore con il dia-
framma di apertura è un ele-
mento veramente indispen-
sabile del nostro strumento.
Una corretta regolazione e
centratura del diaframma di
apertura darà immagini nitide
e contrastate ricche di detta-
gli e sfumature altrimenti in-
visibili.

4. Il tavolino traslatore è uti-
le per poter spostare il vetri-
no lungo gli assi X e Y al fine
di compiere l’osservazione
del preparato. Un buon tavo-
lino traslatore che permetta
movimenti piccoli, fluidi e pre-
cisi renderà le nostre sedute

di osservazioni più conforte-
voli. Nei microscopi professio-
nali e semiprofessionali il ta-
volino traslatore è corredato
da una scala graduata po-
sta sugli assi di spostamen-
to. Questa scala risulterà uti-
lissima per ritrovare l’esatta
posizione di osservazioni di
campioni particolarmente pic-
coli e di difficile individuazione
a bassi ingrandimenti.

5. L’obiettivo è il cuore del
microscopio. Esso è compo-
sto da varie lenti, opportu-
namente sovrapposte e incol-
late, al fine di apportare l’in-
grandimento desiderato.
L’obiettivo ha anche lo scopo
di limitare il più possibile o
(nei modelli più costosi) elimi-
nare completamente i difetti
ottici tipici delle lenti di ingran-
dimento quali le aberrazioni
sferiche e cromatiche.

6. L’oculare è il sistema di
lenti finale che ci permette di
osservare il preparato posto
sul vetrino. Ogni oculare è
contrassegnato da un nume-
ro seguito da una “x”. Questo
numero indica di quante vol-
te moltiplica l’ingrandimento
fornito dall’obiettivo. Nell’ocu-
lare è presente anche una si-
gla che indica se si tratta di
un oculare a largo campo vi-
sivo o meno. Gli oculari
contraddistinti con la sigla WF
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sono a largo campo e offro-
no un buon comfort di osser-
vazione. Un altro elemento
importante dell’oculare è
l’estrazione pupillare. Tan-
to maggiore è l’estrazione
pupillare e tanto più lontano
potremo tenere l’occhio dalla
lente dell’oculare.
Questo dettaglio è particolar-
mente importante per i porta-
tori di occhiali con patologie
diverse dalla comune miopia,
presbiopia o ipermetropia.
Purtroppo questo dettaglio è
raramente indicato sull’ocula-
re e per conoscerlo bisogna
leggere con attenzione le ca-
ratteristiche tecniche fornite
dalle case produttrici. 

LIBRI USATI INTROVABILI DI MICROSCOPIA E ARGOMENTI SCIENTIFICI

Savona Books è sia un catalogo generale inviato per posta
tre volte l’anno sia un sito web dove sono disponibili
moltissimi libri di seconda mano. L’argomento principale
è la microscopia in tutte le sue varie forme.
L’offerta di volumi è veramente ampia con copie che
risalgono alla fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento.
Inoltre è possibile reperire libri di molti altri argomenti
scientifici come per esempio: botanica, biologia marina,
citologia, mineralogia, ottica, strumenti scientifici, evoluzione,
entomologia, micologia. Per un elenco completo forse
la cosa migliore è visitare il sito web oppure
richiedere il catalogo.

Per informazioni
SAVONA BOOKS – W. KRAUSE
400 Seawall Lane, Haven Sands, North Cotes
N.E. Lincolnshire, DN36 5XE     U.K.
savonabooks@savonabooks.free-online.co.uk
www.savonabooks.free-online.co.uk

Per saperne di più
� Sulle aberrazioni
vedi anche l’articolo
“I più comuni difetti
delle lenti d’ingrandimento”
alle pagg. 14-16.

Questa descrizione del micro-
scopio non pretende di esse-
re esaustiva, del resto risul-
terebbe impossibile descrive-
re in poche righe questo af-
fascinante strumento.
Speriamo soltanto di avervi
fornito qualche elemento in
più nel caso in cui voleste ac-
quistare un microscopio bio-
logico.
                      Alberto Monico
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UNA NOBILE SIGNORA
IN STILE LIBERTY

LA MINIERA DI MONTEPONI

Questo è un viaggio attraver-
so i ricordi di quando ero
bambino, ricordi che risalgo-
no a circa 20 anni fa.
Della strada per la miniera di
Monteponi, nel territorio di
Iglesias (CA), la prima imma-
gine che mi viene in mente è
il verde: le piante alte con fiori
colorati, le aiuole ben curate.
E poi il rumore sordo della
miniera, e la statuetta della
Madonnina dedicata a santa
Barbara, protettrice dei mina-
tori. Sulla sinistra uno scorcio
della pineta di San Giorgio
e alla mia destra gli scavi di
“Is Cungiaus” una coltivazio-
ne di un ammasso di galena
superficiale.
Proseguendo, subito dopo
una curva a destra, appare la
foresteria, un caseggiato di
color rosa ormai sbiadito, de-
stinato a ospitare i tecnici,
generalmente stranieri, della
miniera, e che, a discapito
della sua non ricercata archi-
tettura, fa da scrigno a un
bellissimo affresco del mae-
stro Aligi Sassu.
Ecco si intravedono i caseg-
giati in stile Liberty: sembra
difficile da credere che siano
dei capannoni industriali data
la loro maestosità e bellezza.
Su alcuni è impressa la data
“1809” e si ha come l’impres-

sione di ritornare indietro nel
tempo e immaginare quando
quelle strade erano trafficate
dalle carrozze a cavallo, con
nobiluomini e dame con il loro
ombrellino parasole, un’epo-
ca dove anche nell’architettu-
ra industriale non si era an-
cora perso il gusto del bello.
Sulla mia sinistra lo spaccio
aziendale, dove i minatori
acquistavano i beni di prima
necessità, il cui costo sareb-
be poi stato detratto dal sala-
rio, e l’ufficio postale, poi,
proseguendo ancora, un gran
piazzale con una rotonda an-
ch’essa ricca di fiori e molto
ben curata. Intorno alla piaz-
za fanno bella mostra di sé
la chiesa e l’asilo. Scrutan-
do meglio tra gli edifici si no-
tano la caserma dei Carabi-
nieri e l’ospedale.
Davanti a me il pozzo P, il
pozzo che scende per 375 m
nelle viscere della terra e
dove papa Giovanni Paolo
II mise una lapide a ricordo
della sua visita.
Sono oramai dinnanzi all’in-
gresso della miniera, anche
se non si ha ancora l’impres-
sione di essere in un ambien-
te industriale. La strada pro-
segue con una curva a sini-
stra. La vegetazione è ricca
e ben curata: si intravedono
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delle palme, ma fanno da pa-
drone strane piante ad alto
fusto con radici aggrovigliate.
Imbocco la curva e inizio la
salita. Osservo dall’alto tutti i
caseggiati visti precedente-
mente: ora si notano meglio i
dettagli architettonici, le cor-
nici decorative, le bifore.
Al termine della salita è lì,
sontuosa, la villa Bellavista,
la palazzina del direttore,
grande, imponente e maesto-
sa, incastonata in un bellissi-
mo giardino e circondata da
palme. Dalla parte opposta
alla villa, un panorama che mi
tagliava il fiato: forse da qui il
nome di “Bellavista”.
In lontananza si vede sa mac-
china beccia: non è un castel-
lo nonostante la sua forma,
ma un antico argano a vapo-
re dei primi dell’Ottocento. Il
suo aspetto ingannerebbe

chiunque, e dai suoi merletti
mi aspettavo allora di scorge-
re da un momento all’altro
qualche cavaliere o di assi-
stere a chissà quale tenzone.
Si vede benissimo la vicina
miniera di San Giovanni e il
mare. Anche i fanghi rossi
da qui hanno il loro fascino,
giocano con i colori del sole
e regalano all’aria sfumature
che vanno dal giallo al violet-
to, eppure sono solo delle
montagne di materiale steri-
le, non utilizzato nel proces-
so minerario e ricche in ossi-
di di ferro, da qui il loro colo-
re caratteristico.
Dalla parte opposta rispetto
alla strada che mi ha condot-
to sino a qui,  dopo un insie-
me di costruzioni imponenti,
incontro il pozzo Sella, il poz-
zo Vittorio Emanuele, la
sala compressori e alla mia

LA MINIERA DI MONTEPONI
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sinistra il gigantesco impian-
to elettrolisi, l’ultima tappa
dell’estrazione dello zinco dai
minerali che i minatori con il
sudore della loro fronte e le
loro fatiche hanno estratto
dalle viscere della montagna.
L’orologio del pozzo Sella mi
riporta alla realtà dei miei gior-
ni, mi ricorda che il tempo pas-
sa, tutti i rumori sordi della
miniera oramai sono svaniti.
Oggi Monteponi non ha più i
suoi giardini ben curati e ri-
gogliosi, e anche i caseggiati
non hanno più l’antico splen-
dore di un tempo.

LA MINIERA DI MONTEPONI

Ma la sensazione che lascia
questa visita è indescrivibile,
sembra sempre di portare
omaggio a una vecchia nobil-
donna oramai decaduta.

Monteponi è stata la più
grande miniera di minerali
di piombo e zinco d’Euro-
pa. La sua origine risale al
periodo punico e nei primi anni
dell’Ottocento ha avuto il suo
massimo splendore. Le sue
gallerie si estendono per 70
km all’interno della montagna;
inoltre nella coltivazione di
San Marco c’è stato il primo
esperimento di coltivazione
mineraria a cielo aperto.
Oggi è in atto un programma
di ripristino dei bellissimi
caseggiati e come una sag-
gia e antica maestra ha an-
cora tanto da insegnarci.

Marco Spiga

Per saperne di più
� Sull’estrazione dello
zinco vedi l’articolo
“Alla scoperta del metallo
sacrificale: lo zinco”
alle pagg. 34-35.
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ALLA SCOPERTA DEL METALLO
SACRIFICALE: LO ZINCO

Già nell’antica Grecia lo zin-
co era noto per la formazio-
ne dell’ottone (lega Cu-Zn).
Allora l’ottone veniva ottenu-
to in forma altamente impura
mediante la fusione del rame
con la smithsonite. Lo zinco
puro si ottenne verso la fine
del Medioevo. La sua produ-
zione in larga scala risale alla
fine del XVIII secolo.
I minerali più importanti che
contengono lo zinco sono:
� blenda o sfalerite (ZnS);
� smithsonite o calamina
nobile (ZnCO

3
);

� idrozincite (ZnOH);
� willemite (Zn

2
SiO

4
)

� zincite ([Zn,Mn]O);
� franklinite
([Zn,Mn++,Fe++][Fe+++,Mn+++]

2
O

4
).

Lo zinco metallico è molto
reattivo, si ossida molto rapi-
damente a contatto con l’aria,
virando subito dal colore
bianco al colore grigio. È un
metallo duttile e malleabi-
le, ma ha scarsa resistenza
meccanica; se immerso in
HCl reagisce comportandosi
anodicamente e corrodendo-
si a causa delle impurità di-
sciolte, che in questo caso si
comportano come una super-
ficie catodica. Lo strato di os-
sido superficiale dello zinco,
se non rimosso, rappresenta

un’ottima protezione dagli at-
tacchi degli agenti corrosivi
per il metallo sottostante.
Questo fa dello zinco un otti-
mo agente protettivo se uni-
to in lega ad altri metalli; è un
metallo fortemente elet-
tropositivo e non viene at-
taccato facilmente dall’acqua.
Altri metalli come cadmio, ar-
senico, antimonio, piombo, si
trovano legati allo zinco e
queste impurità rendono lo
zinco un agente tossico.

Come si produce
Il gruppo dei minerali dai quali
viene estratto lo zinco, è quel-
lo dei solfuri. I minerali subi-
scono prima un processo di
arricchimento e vengono poi
inviati all’arrostimento. Mine-
rali come la blenda ne con-
tengono circa il 50%. Il con-
centrato di minerali di zinco
viene finemente macinato e
inviato in un forno arro-
stitore, nel quale il macinato
viene soffiato in una camera
di combustione e bruciato: in
questo modo lo zinco metal-
lico si separa dallo zolfo. Lo
zolfo reagisce con l’ossigeno
atmosferico producendo
anidride solforosa. L’anidride
solforosa viene “lavata con
acqua”: in questo modo si
produce acido solforico e si

LO ZINCO



35

abbatte lo zolfo presente nei
fumi, evitando di inquinare
l’ambiente. Il processo di pro-
duzione dell’acido solforico è
non meno importante del pre-
cedente, in quanto lo stesso
acido viene concentrato e in-
viato in un impianto dove poi
sarà utilizzato per la salamoia
delle celle elettrolitiche.
Il processo elettrolitico del-
lo zinco permette di ottene-
re un metallo a elevata pu-
rezza pari a  circa il 99,9% e
consente inoltre di separare
i metalli pesanti pregiati as-
sociati allo zinco stesso,
come cadmio, bismuto e
antimonio. Le celle, general-
mente poste in serie, hanno
delle “batterie” (sequenze) di
anodi di piombo alternate a
delle “batterie” di catodi di al-
luminio, sui quali si va a de-
positare lo zinco. La soluzio-
ne di elettrolita salamoia è
costituita da acido solforico

LO ZINCO

diluito con acqua. La soluzio-
ne si ottiene miscelando l’aci-
do solforico proveniente dal-
l’impianto lavaggio fumi con
acqua demonizzata, e come
un cerchio che si chiude, per-
mette di abbattere i costi di im-
pianto e l’inquinamento.

I principali utilizzi
L’uso  dello zinco come me-
tallo di protezione è il più
importante: la presenza del
rivestimento di zinco previe-
ne la corrosione di metalli
come il ferro, in quanto que-
st’ultimo, più elettropositivo
dello zinco, non si corrode
mentre lo zinco, essendo
“meno nobile”, si corrode: da
questo deriva il nome di me-
tallo sacrificale. Altre appli-
cazioni dello zinco sono nel
campo delle pile a secco, o
in lega con il rame per la pre-
parazione degli ottoni.
                         Marco Spiga
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Il modellismo, come prece-
dentemente descritto (vedi il
numero 1 di questa rivista,
marzo 2006, pagg. 33 – 35),
si sviluppa in diversi settori
(terra, cielo e mare). L’aspet-
to più interessante è la crea-
zione dell’ambientazione
dove inserire i vari modelli:
ferroviari, aerei, militari, nava-
li. Il modellista, utilizzando
spesso materiali di recupero,
crea situazioni paesag-
gistiche che rispecchiano
l’epoca, la zona geografica e
anche il periodo dell’anno in
cui collocare il modello. Na-
scono così battaglie dell’epo-
ca napoleonica, piccole sta-
zioni ferroviarie dei primi del
Novecento, rally automobili-
stici immersi nella neve,
garage di formula 1 e il tutto

IL DIORAMA

con una ricercatezza dei par-
ticolari da far esclamare:
“Sembra vero !!”. In questo
articolo vedremo come si può
arrivare a tanto (o quasi…)
anche senza essere dei mae-
stri modellisti e l’invito è di
procurarsi i materiali descritti
e…muovere le mani!

Che cosa serve
La base della maggior parte
di questi diorami (così ven-
gono denominate le ambien-
tazioni paesaggistiche sta-
tiche) consiste in una tavolet-
ta di legno multistrato ma nel
nostro caso, per evitare la
“piattezza” di questo sistema,
procuriamoci un pezzo di po-
listirolo tipo quello per imbal-
laggi, con almeno un lato pia-
no (sarà il fondo del nostro

Esempio di diorama ferroviario realizzato in polistirene.

PRIME NOZIONI PRATICHE
DI MODELLISMO
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diorama). Con l’aiuto di un
saldatore (o di un ferro arro-
ventato sul fornello… atten-
zione alle ustioni) possiamo
modellare a caldo il polistiro-
lo dandogli la forma deside-
rata. Si può ottenere lo stes-

IL DIORAMA

so effetto tagliandolo e sca-
vandolo con un taglierino, ma
in questo caso si liberano
delle piccole palline che re-
stano fastidiosamente attac-
cate a mani e vestiti. Se op-
tate per la lavorazione a cal-

ALL’AUTODROMO DI MONZA LA TERZA MOSTRA CONCORSO DI MODELLISMO

STATICO RISERVATA AI VEICOLI CIVILI

È in programma il 24 e 25 giugno 2006 la rassegna di
modellismo statico Monza Models 2006 organizzata dal Club
Amici Modellisti Corona Ferrea di Monza. L’iniziativa giunta
alla terza edizione propone una serie di concorsi riservati ai
veicoli civili. I modelli verranno divisi dalla giuria in categorie
standard per le realizzazioni fatte con tecniche semplici e in
master per i lavori creati con tecniche evolute. I concorsi
riguarderanno i seguenti temi: auto e moto, mezzi civili,
carabinieri, scienza e fantascienza. Per i modellisti più giovani
sono riservate due categorie: la prima fino ai 14 anni e
la seconda dai 15 ai 17 anni.

Per informazioni
www.amcfmonza.it
modellisticfmonza@libero.it

Seconda fase: modellazione a caldo.
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do si raccomanda di operare
in un ambiente ben arieggia-
to, se invece vi considerate
abili scultori potete evitare il
fastidio delle palline di polisti-
rolo usando in alternativa un
materiale molto diffuso in edi-
lizia: il polistirene. Lo si tro-
va presso i rivenditori di ma-
teriali edili in fogli di vario
spessore e densità, ma nel
nostro caso è adatto anche
quello più economico, si può
tagliare e sagomare con un
taglierino ben affilato o ad-
dirittura con raspe per legno.
Sia il polistirolo sia il poli-
stirene possono essere incol-
lati a strati con normale colla
vinilica o colla a caldo. Nel
caso si desideri aumentarne
la resistenza per ottenere ri-
lievi di grandi dimensioni è
possibile inserire, obliqua-
mente agli strati, degli stuzzi-

cadenti lunghi per spiedini
intinti in colla vinilica.
Dopo aver modellato l’insie-
me (sia esso di polistirolo o
di polistirene) provvediamo a
creare una superficie più
omogenea e robusta tramite
colla vinilica e… carta igie-
nica. Spalmate abbondante-
mente la colla sulla superfi-
cie del diorama e adagiatevi
sopra dei pezzi di carta igie-
nica (non superiori a 10-12
cm di lunghezza) che ricopri-
rete con un’ulteriore spen-
nellata di colla sempre
vinilica. Ripetiamo l’operazio-
ne per ottenere due strati e
dove la carta si rompe
sovrapponetene dell’altra. Se
siete riusciti in fase di lavora-
zione del polistirolo/poli-
stirene a creare delle rocce,
in tali punti picchiettate con il
pennello e la carta assumerà

IL DIORAMA

Particolare del rivestimento con colla e carta.
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le forme sottostanti, conferen-
do alla superficie un aspetto
simile a quello delle rocce.

Il decoro
Dopo aver lasciato asciuga-
re per alcuni giorni il nostro
diorama (ricordate sempre, la
fretta in questo hobby è una
cattiva consigliera) possiamo
colorarlo con una base di
colore a tempera verde, se
sopra poseremo l’erba, o gri-
gio-ocra se vogliamo ripro-
durre la roccia. Della tecnica
di realizzazione e coloritura
delle rocce parleremo appro-
fonditamente in un prossimo
articolo.
Per l’ennesima volta lasciate
asciugare per un giorno e ri-

UN’ASSOCIAZIONE PER DIFFONDERE L’HOBBY

DEL MODELLISMO NAVALE STATICO E DINAMICO

Se abitate nei dintorni di Castellanza (VA) e siete appassionati
di modellismo navale oppure volete avvicinarvi a questo hobby
l’associazione A.N.V.O. è a vostra disposizione.
L’ Associazione Navimodellisti Valle Olona fondata nel 1984
svolge la sua attività per promuovere la passione
del modellismo navale. Gli incontri serali sono previsti il primo
e terzo venerdì di ogni mese escluso agosto.

Per informazioni
Associazione Navimodellisti Valle Olona
via Bernocchi, 10
21053 Castellanza (VA)

Nella copertina di questo numero la fotografia
della nave realizzata dal modellista Duilio Curradi.

IL DIORAMA

passate la colla vinilica per il
fissaggio dell’erba. Questo è
il punto più delicato del lavo-
ro, quello che conferirà un
aspetto più o meno realistico
al nostro diorama. Purtroppo
è impossibile consigliare un
accostamento perfetto di co-
lori e materiali, fatto legato alla
“creatività individuale”, ma al-
cune norme basilari si posso-
no divulgare tenendo conto
che abbiamo a nostra dispo-
sizione un modello perfetto:
osserviamo bene la natura.
Iniziamo dalla sequenza dei
materiali e come primo pas-
saggio occorre posare il sen-
tiero, infatti non esiste nella
realtà un sentiero che sia nato
sopra l’erba bensì è l’erba che
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Rivestimento completato.

Per informazioni
Visitate il sito Internet
www.lineasecondaria.it
oppure scrivete a
lineasecondaria@infinito.it

inizia ai bordi di esso. Lo stes-
so discorso vale per le stra-
de, asfaltate o sterrate, per la
massicciata della ferrovia
(in caso di ambientazioni fer-
roviarie) e per laghi, fiumi e
corsi d’acqua. I materiali per
simulare sentieri, strade, ac-
qua, erba sono vari e reperi-
bili in negozi di modellismo o
tramite Internet. Per i sentieri
e le strade vi sono prodotti di
derivazione lignea e/o gra-
nulati minerali; per fiumi, tor-
renti e laghi si possono utiliz-

zare resine bicomponenti che
conferiscono un elevato rea-
lismo o semplici fogli traspa-
renti già modellati (economi-
ci); per l’erba vi è una note-
vole varietà di prodotti che
spaziano dalle segature co-
lorate a sistemi che permet-
tono di ottenere prati stupen-
di con i fili d’erba realmente
diritti e in colorazioni reali. A
questo punto ripeto l’invito ini-
ziale a provare a realizzare un
piccolo ambiente con il siste-
ma descritto (polistirolo/
polistirene, carta igienica e
colla vinilica) ma fermatevi
prima di creare il decoro (sen-
tieri, strade, erba…): nel pros-
simo articolo analizzeremo,
teoricamente e praticamente,
le tecniche da adottare.

Fabrizio Sbrugnera
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Presso il Museo Tridentino di
Scienze Naturali, tramite 40
exhibit interattivi, adulti e
bambini potranno guardare la
città di Trento e i dintorni in
un modo nuovo: con il lin-
guaggio della matematica.
La mostra è organizzata in 5
sezioni: massimi e minimi,
topologia, visualizzazione,
simmetria e una sezione, nel
regno di mateLandia, è dedi-
cata ai piccoli visitatori (dai 3
ai 6 anni).
Qual è la forma migliore dal
punto di vista difensivo di una
cinta muraria? Come funzio-

MATETRENTINO

MOSTRA INTERATTIVA: PERCORSI
MATEMATICI A TRENTO E DINTORNI

ALCUNI EVENTI AL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI MILANO

� Biologia dei funghi Conferenza di Paco Melia; 29 maggio ore 21
� Tossicologia fungina Conferenza di Giuseppe Convertini;
5 giugno ore 21; ingresso libero
� A cosa serve il 5% di un’ala Incontro con Telmo Pievani;
8 giugno ore 18.30 - 22.30; info 02 - 88463298
� Sistematica e speciografia micologica Conferenza di
Riccardo Mazza; 12 giugno ore 21; ingresso libero
� Il biotrasferimento alimentare Incontro con Agnese Visconti;
22 giugno ore 18.30 - 22.30; info 02 - 88463298

Per informazioni
Museo Civico di Storia Naturale, corso Venezia, 55 - 20121 Milano

Per informazioni
Matetrentino – Percorsi
matematici a Trento e dintorni
18 febbraio - 29 ottobre 2006
Museo Tridentino di Scienze
Naturali, via Calepina, 14
38100 Trento
www.mstn.tn.it

na la camera distorta di
Ames, che mostra le perso-
ne al suo interno di dimensio-
ni molto differenti in base alla
loro posizione?
Come è possibile riconosce-
re varie forme di simmetria
presenti nei monumenti e ne-
gli edifici? La mostra interat-
tiva conduce i visitatori nel
mondo delle regole della ma-
tematica attraverso esperien-
ze coinvolgenti e giochi di
ruolo per i bambini.

È aperta fino al 29 ottobre
2006 la mostra interattiva
che propone di analizzare
Trento e la sua provincia at-
traverso il linguaggio della
matematica.
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Gentili lettori,
la Libreria Arti e Mestieri (www.libreriaartiemestieri.com), spe-
cializzata in pubblicazioni italiane ed estere sul collezionismo e
modellismo, è lieta di proporvi i seguenti volumi che ci auguria-
mo possano interessarvi.

Richard T. Claus
The Allure of Toy Ships
pagg. 204
450 fotografie a colori
2005
testo in lingua inglese
€ 70,00

Bellissima antologia che presenta
attraverso 450 fotografie oltre 1.000
navi giocattolo americane ed

europee del XIX e XX secolo della collezione di Dick Claus. Le navi in
latta litografata sono descritte e classificate per fabbricante, Paese di
produzione e tipologia (transatlantici, navi da guerra, sottomarini,
eccetera). Completa il libro un utilissimo e aggiornato prezzario in
dollari.

Dominique Jouët e Jean-Pierre
Beltoise
Circuit 24 le Vrai!: 1961-1973
pagg.128
300 fotografie a colori
e in bianco e nero
2005
testo in lingua francese
€ 45,00

Questo fantastico libro racconta la
storia della famosa ditta di piste
elettriche  e presenta riprodotte auto
storiche come Ferrari TR 60, Ford

GT 40 MK II, Porsche 917 K e molte altre. Mostra come restaurare un
circuito, riprodurre i pezzi mancanti e regolare le vetture e indica la
quotazione alle aste e borse scambio.

PUBBLICAZIONI PER GLI HOBBISTI

PER COLLEZIONISTI DI SOLDATINI,
NAVI E AUTOMOBILI DI LATTA
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PUBBLICAZIONI PER GLI HOBBISTI

Alfio Moratti
Soldati e Soldatini
pagg. 190
fotografie a colori; 2004
€ 40,00

L’autore, noto collezionista, presenta in
questo bellissimo libro la storia dei soldatini
di carta dalle prime stampe, avvenute a
Parigi nel 1744,  fino agli inizi del XX secolo.
Storie di guerre che hanno insanguinato il
mondo sono raccontate attraverso splendidi
fogli colorati. Grazie alle molte divise
presentate possiamo notare i cambiamenti

nell’attrezzatura dei soldati, italiani, francesi, turchi, eccetera, dalla
guerra di Crimea alla Prima guerra mondiale. Un libro per appassionati,
collezionisti o semplici curiosi che non resteranno delusi dalla ricchezza
della documentazione.

Franco Paoletti e Giuseppe Roveri
Confalonieri Chialù: Soldati Giocattolo
in Cartapesta 1934-1967
pagg. 184
fotografie a colori
2004
€ 40,00

Gli autori si propongono di fornire uno
strumento di confronto utile ai collezionisti di
questi soldatini, e di guida per coloro che sono
intenzionati a iniziare questa collezione. Il libro
è infatti il primo volume mai pubblicato sulla
storia dei soldatini della Confalonieri Chialù,

ditta milanese attiva tra il 1934 e il 1967. Seguirà un volume dedicato
alle statuine per il presepio prodotte da questa stessa ditta.
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IL CIELO D’ESTATE

Nei mesi estivi è ben visibi-
le, alto in cielo, il Triangolo
estivo formato dalle brillanti
stelle Vega (costellazione
della Lira), Deneb (Cigno) e
Altair (Aquila). Al loro fian-
co, nelle plaghe celesti, com-
paiono lo Scorpione (il killer
del cacciatore Orione),
Ofiuco (il mitico guaritore
capace di resuscitare persi-
no i morti e ucciso da Giove
per evitare problemi di
“spopolamento” nell’Ade), il
Serpente (unica costellazio-
ne del firmamento suddivisa
in due parti non confinanti fra
loro, Serpens Caput e Ser-
pens Cauda), il Sagittario (il
satiro capace di danzare in
compagnia delle muse e al-
l’interno del quale si trova il
centro della nostra Galassia),
la Bilancia (unica costellazio-
ne dello Zodiaco che rappre-

LE COSTELLAZIONI
DEI MESI ESTIVI

senti un oggetto inanimato),
le deboli stelle del Capricor-
no (creatura per metà capra
e metà pesce), oltre alle mi-
nuscole costellazioni del Del-
fino (il cetaceo portatore dei
messaggi d’amore dal dio del
mare Posidone) e del Caval-
lino (la cavalcatura del dio-
scuro Polluce).
Senza dimenticare Ercole
(l’autore delle mitiche dodici
fatiche) e la Corona Boreale
(la ghirlanda donata ad
Arianna dal dio Bacco per
consolarla dall’abbandono,
sull’isola di Nasso, da parte
di Teseo), due gruppi di stel-
le che accompagnano il pas-
saggio dai mesi primaverili a
quelli estivi. Mesi durante i
quali si rende facilmente visi-
bile la Via Lattea, quella stri-
scia biancastra e lumine-
scente che rappresenta la
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porzione più popolata di stel-
le della nostra Galassia.

Con il trascorrere dei mesi
estivi, in direzione est si ren-
dono invece sempre più facil-
mente visibili le costellazioni
di Pegaso (contrassegnata
dal caratteristico “Grande
Quadrato”) e di Andromeda,
la cui stella più fulgida si trova
sullo spigolo nord orientale del
quadrilatero stesso. In cieli bui
nella parte settentrionale di
Andromeda si rende visibile,
già a occhio nudo, la grande
galassia a spirale M 31, og-
getto distante circa 2,5 milio-
ni di anni luce da noi. A est di
Andromeda si nota Perseo,
dalla caratteristica forma a Y
rovesciata dove spicca, an-
che qui già a occhio nudo, lo
splendido “doppio ammasso”
h-ccccc Persei.
Vicino a Perseo fa capolino
la particolare forma a W di
Cassiopea, il cui incedere

celeste la trasforma nel cor-
so dell’anno, quando si capo-

volge, via via in una M. Ma le
bellezze “stellari” non devo-
no farci perdere di vista quel-
le planetarie e del nostro Si-
stema Solare (i dati vanno da
giugno a settembre 2006
compresi).
Il Sole passa il 21 giugno da
Toro in Gemelli, il 20 luglio in
Cancro, il 10 agosto in Leone
e il 17 settembre in Vergine.
La Luna è all’ultimo quarto
il 18 giugno (ore 15.08), il 17
luglio (20.13), il 16 agosto
(02.51) e il 14 settembre
(12.15).
È nuova il 25 giugno (ore
17.05), il 25 luglio (ore 05.31),
il 23 agosto ( 20.10), il 22 set-
tembre (12.45). In questo
giorno si svolgerà un’eclisse
anulare di Sole visibile in par-
te dell’America meridionale e
nell’Oceano Atlantico.
È al primo quarto il 4 giugno
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(00.06), il 3 luglio ( 17.37), il
2 agosto (09.46), il 31 agosto
(23.57), il 30 settembre
(12.04).
È piena l’11 giugno (ore
19.03), l’11 luglio (04.02), il 9
agosto (11.54), il 7 settembre
(19.42).
Il giorno 7 settembre eclis-
se parziale di Luna parzial-
mente visibile in Italia con i
seguenti  orari.

� Inizio penombra:
ore 17.44
� Inizio ombra:
ore 19.06
� Fase massima:
ore 19.51
� Fine ombra:
ore 20.37
� Fine penombra:
ore 21.59

Si ricorda che tutti gli
orari sono in ora solare e
che, dopo l’entrata
in vigore dell’ora estiva,
vanno aggiunti
60 minuti.

Mercurio è visibile al tramon-
to fino all’11 luglio (passa il 3
giugno da Toro in Gemelli e il
25 in Cancro), all’alba dal 26
luglio al 24 agosto (il 9 ago-
sto da Gemelli in Cancro, il
21 agosto in Leone) e al tra-
monto dal 12 settembre (in
Vergine).

Venere può essere scorto al
mattino fino a metà settem-
bre (l’1 giugno da Pesci in
Ariete, il 18 giugno in Toro, il
17 luglio in Orione, il 19 lu-
glio in Gemelli, l’11 agosto in
Cancro, il 27 agosto in Leo-
ne fino a metà settembre).

Marte può essere cercato la
sera fino a fine agosto (il 2 lu-
glio da Cancro in Leone, il 29
agosto in Vergine).

Giove in Bilancia per gran
parte della notte fino a fine
giugno e poi soltanto la sera.

Saturno la sera fino a fine
luglio e poi ricompare il mat-
tino a fine agosto (il 31 ago-
sto da Cancro in Leone).

Luigi Viazzo
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www.parcominelba.it

Parco Esposizioni Novegro
via Novegro 20090 Segrate (MI)

www.parcoesposioninovegro.it

Parco Esposizioni Novegro
via Novegro 20090 Segrate (MI)
www.parcoesposizioninovegro.it

www.euromineral.fr
info@euromineral.fr

www.messe-friedrichshafen.de
hamradio@messe-fn.de

www.microscience2006.org.uk

www.centrofiera.it

Mostra Mercato dei Minerali
2/3/4 giugno 2006

Radiant and Silicon
Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo
3/4 giugno 2006

Novegro Borsa Scambio
Giocattoli, Modellismo
18 giugno 2006

Monza Models 2006
Mostra Concorso
di modellismo statico riservata
a tutti i veicoli civili
24/25 giugno 2006

Euro Mineral & Euro Gem
22/23/24/25 giugno 2006

HAM RADIO
Amateur Radio Exhibition
with HAMtronic
Electronics, Internet, Computer
23/24/25 giugno 2006

Microscience 2006
27/28/29 giugno 2006

Mostra Nazionale Mercato
Radiantistico di Montichiari
                      +
Radiomercato di Portobello
2/3 settembre 2006

Mostra Mercato Nazionale
Materiale Radiantistico
e delle Telecomunicazioni
9/10 settembre 2006

Sondrio Festival 2006
Mostra Internazionale dei
Documentari sui Parchi
16-22 ottobre 2006

La redazione non assume alcuna responsabilità per la correttezza dei dati
segnalati. Si invita a verificare direttamente presso gli organizzatori.
Se organizzate una mostra mercato, una mostra scambio o un evento di
carattere tecnico scientifico e hobbistico inviateci le relative informazioni
e saremo lieti di pubblicarle.

InfoEvento Dove

Rio Marina
(LI)

Novegro
(MI)

Saint Marie
aux Mines
(Francia)

Friedrichshafen
(Germania)

International
Conference

and Exhibition.
ExCel-Londra

UK

Montichiari
(BS)

Piacenza

Sondrio

L’HOBBY IN MOSTRA

Novegro
(MI)

Monza
(MI)

www.amcfmonza.it
modellisticfmonza@.libero.it

www.teleradio.piacenzaexpo.it

www.sondriofestival.it



 ATTREZZATURE PER
MODELLISMO E

HOBBY SCIENTIFICI
VENDITA PER CORRISPONDENZA

C.P. 87  -  23898  IMBERSAGO  (LC)
Tel./Fax : 039/9920107
e-mail : elettronica.didattica@promo.it

www.cliped.it

E.D. ELETTRONICA DIDATTICAE.D. ELETTRONICA DIDATTICA

COME ORDINARE
TELEFONO o FAX al Numero: 039-9920107
POSTA all’indirizzo: E.D. Elettronica Didattica

C.P.  87 - 23898 Imbersago  (LC)
e-mail: elettronica.didattica@promo.it
Spese postali € 4,75 Pagamento in contrassegnoOrdine minimo € 35,00

Microscopio Stereo
inclinazione a 45∞
illuminatore
ingrandimenti 20x - 40x

Microscopio Stereo 20x - 40x

Cod. OT0066    € 180,00

Testa rotante a 360∞. Regolazione
diottrica dell’oculare e della distanza
interpupillare.
Campo di osservazione: 5-10mm
Distanza di lavoro: 57mm

Ideale per mineralogia,
elettronica, scienze naturali,
oreficeria, numismatica,
per studenti ed hobbisti.
Elevato rapporto qualità-prezzo.
Campo di osservazione: 5-10mm
Distanza di lavoro: 57mm

Microscopio Stereo Trinoculare
a 45∞ con zoom e illuminatore
ingrandimenti 20x - 40x

Cod. OT0274   € 110,00Cod. OT0268 € 590,00

Testa rotante a 360∞. Regolazione
diottrica dell’oculare e della distanza
interpupillare. Attacco per macchina
fotografica e telecamera.
Campo di osservazione: 5,5-23mm
Distanza di lavoro: 85mm

Microscopio portatile 100x
con illuminatore e

reticolo di misurazione

Monocolo
Compatto e leggero può essere utilizzato come cannocchia-
le o come lente d’ingrandimento. Le lenti sono trattate con
procedimento anti-riflesso. Il sistema ottico con prisma a
tetto permette di avere un’immagine perfetta.
Distanza minima di messa a fuoco: 30 cm.
Distanza massima di messa a fuoco: infinito.
Adattatore Monocolo-Microscopio

Ingrandimenti Codice Prezzo
3x OT0232 € 52,00

OT0145 € 52,004x
OT0146 € 52,006x
OT0147 € 52,008x
OT0233 € 52,0010x

3x
4x
6x
8x
10x

Ingrandimenti
monocolo

Ingrandimenti
microscopio

Con luce interna e lente
aggiuntiva 8x. L’alto potere
d’ingrandimento di questo
strumento permette la micro-
visione, adatto per trame molto
sottili come filati, stampe, foglie,
micro-saldature.
Cod. OT0067    € 22,50

Con luce interna e lente aggiuntiva 8x. Ottimo per hobby,
collezionismo, verifica stampe, visione di gemme e
pietre, controllo saldature,
osservazione di fiori e foglie.
Cod. OT0068   € 20,00

Microscopio portatile 30x

Microscopio portatile 100x

9x
12x
20x
25x
30x

Con questo adattatore costituito da una particolare
lente e una base trasparente, il precedente monocolo
diventa un potente e preciso microscopio portatile.

Cod. OT0251
€ 320,00

Messa a fuoco sull’oculare e
correzione verticale.
Illuminatore a penna
funzionante a batterie.
Struttura in metallo aperta
sulla base.
Reticolo graduato 0,01mm

Cod. OT0148
€ 26,00


