
In ambito artistico sempre più
spesso si ricorre alla luce di
Wood, una specifica lampa-
da a raggi ultravioletti, per de-
terminare se un oggetto da
collezione sia autentico o
meno, per osservare le diffe-
renze tra diversi materiali
nonché individuare alcune
caratteristiche invisibili a oc-
chio nudo.
I suoi raggi, eccitando alcu-
ne molecole interne al mate-
riale da esaminare, creano
una fluorescenza (emissione
di luce propria) che permette
di effettuare alcune immedia-
te valutazioni; la luce di Wood
può essere utilizzata per la
verifica del materiale e quin-
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di nella determinazione del-
l’autenticità di avori, ambre,
perle, carte ed altri oggetti
antichi.

I segni del restauro
La luce di Wood, inoltre, ha
la proprietà di mettere in rilie-
vo vernici, stucchi e colle
usate per il restauro: questi

Per saperne di più
�  Sul Museo di Arte
e Scienza di Milano vedi
l’articolo “Da Leonardo
da Vinci al riconoscimento
dei falsi d’autore”
sul numero 1
di questa rivista.

ABBONAMENTO

� Una rivista per gli hobby della scienza e della tecnica.
� Tante notizie su eventi, musei, associazioni, mostre
scambio e mostre mercato.
� Articoli e approfondimenti su astronomia,
mineralogia, scienze naturali, microscopia, modellismo.
� Calendario degli appuntamenti futuri più interessanti
e particolari per il tuo hobby.
� Informazioni e indirizzi difficili da reperire e… molto di più!
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� 4 numeri a € 14,00

Pagamento:  conto corrente postale 12176228
Intestato a: E.D. Elettronica Didattica,
via Castelbarco 17; 23898 IMBERSAGO (LC)
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materiali non si riescono infatti
a riconoscere ad occhio nudo,
ma una volta illuminati con la
luce di Wood si differenziano
in maniera evidente.

Uno spazio sperimentale
Nel Museo di Arte e Scienza
di Milano è stato allestito uno
specifico settore in cui il visi-
tatore può sperimentare le
diverse possibilità di applica-
zione della luce di Wood su
alcuni oggetti-campione. Al-
cuni esempi: la luce di Wood

può svelare incollaggi mo-
derni in mobili d’epoca,
stuccature e restauri nelle ico-
ne sacre, parti rifatte di por-
cellane, materiali sintetici
(plastiche) utilizzati a imitazio-
ne di ambre e avori, l’utilizzo
di carte moderne e industriali
per stampe finte-antiche, ec-
cetera.

L’esame dei dipinti
Maggiormente conosciuto in-
fine è l’utilizzo della luce di
Wood nell’esame dei dipinti,

Per saperne di più
� Sulla luce di Wood vedi
“Tutti gli usi della luce
di Wood” sul numero 1
di questa rivista.

Per informazioni
Museo di Arte e Scienza
via Quintino Sella 4,
20121 Milano
www.museoartescienza.com
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MOSTRA INTERATTIVA AL MUSEO DELLA BILANCIA DI CAMPOGALLIANO

È aperta fino al 3 giugno 2007 presso il Museo della Bilancia
di Campogalliano (MO) la mostra interattiva “La luce in tasca”:
tanti giochi ed esperimenti per capire i segreti della luce.
Attraverso una serie di esperimenti e giochi si potrà
percorrere lo sviluppo di una tecnologia che ha
sicuramente cambiato il mondo: la luce elettrica.
In mostra torce, dinamo e macchine elettrostatiche
per capire i principi dell’elettricità.
Una serie di exhibit interattivi spiegano come funziona
la rifrazione della luce, la scomposizione e la riflessione.
All’interno della mostra è inoltre possibile visitare
la collezione di torce elettriche dei collezionisti Giordano e
Alessandra Dal Prato, la storia di un oggetto di grande utilità.

Per informazioni
Museo della Bilancia

via Garibaldi 34/A
41011 Campogalliano (MO)

museo.bilancia@cedoc.mo.it

www.museodellabilancia.it

Per saperne di più
� Alcuni approfondimenti
su come riconoscere
l’autenticità degli oggetti
da collezione sono presenti
anche nel Manuale
Illustrato del Collezionista
d’Arte, vol I, di G.
Matthaes,
edito dal Museo
del Collezionista d’Arte.

dove permette di trarre alcu-
ne determinanti conclusioni
sui materiali utilizzati e sullo
stato di conservazione del-

l’opera. Questa particolare
luce permette infatti di rico-
noscere alcuni materiali che
danno una tipica fluorescen-
za, come quella del pigmen-
to bianco di zinco che tende
al giallo, oppure evidenziando
restauri e ritocchi recenti che
spesso appaiono come
macchioline più scure e per-
mettono quindi di valutare
l’entità del restauro subìto
dal dipinto.

 Peter Matthaes
Direttore del laboratorio

del Museo di Arte e Scienza
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IL MUSEO GEO-MINERARIO DI AGORDO

Dino Preloran, perito geo-
tecnico minerario, insegna
presso l’Istituto Minerario
Umberto Follador di Agordo
ed è l’ animatore del Gruppo
Agordino Mineralogico
Paleontologico.
Il nostro appuntamento è fis-
sato per le ore 9.00 presso
l’istituto tecnico.
Con una buona mezz’ora
d’anticipo sono già sul posto
e anche Dino Preloran è già
lì dopo aver passato la dome-
nica a lavorare per la riuscita
della rassegna di minerali e
fossili, che si tiene da più di
tre lustri ad Agordo.
Ho la possibilità di visitare il

PALEONTOLOGIA E CULTURA SCIENTIFICA
NELLE DOLOMITI BELLUNESI

Museo Geo-Minerario del-
l’Istituto Minerario di Agordo,
scuola tecnica fondata nel
lontano 1867.

Il museo
Il museo, forse l’unico in Ita-
lia, dispone di una collezione
di oltre 2800 pezzi tra mine-
rali, fossili e rocce.
Questa importante raccolta,
frutto della donazione alla
scuola da parte di periti mi-
nerari ex studenti, contiene
campioni provenienti da tut-
te le miniere italiane e oltre
80 siti minerari nel mondo
dove hanno lavorato i periti
diplomati ad Agordo.

MUSEO PALEONTOLOGICO MINERALOGICO

Inaugurato il 12 agosto 2006, è l’unico museo sulla geologia
delle Dolomiti agordine.
Il primo piano presenta sia la geologia che la paleontologia
delle Dolomiti agordine.
In mostra alcuni pezzi rari frutto di donazioni da parte di periti
minerari e appassionati di paleontologia e mineralogia.
Il piano superiore è adibito a mostre temporanee, mentre è
prevista la realizzazione di una zona al piano inferiore
da dedicare alla didattica, dove gli studenti e il pubblico
potranno interagire con le rocce.

Per informazioni
Museo Paleontologico Mineralogico
via V Maggio    
32021 Agordo (BL)
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I pezzi unici
All’interno della sala adibita a
museo posso osservare stru-
menti topografici, attrezzi
usati in miniera e veri e pro-
pri pezzi unici come la tavo-
letta Monticolo per rile-
vazioni topografiche veloci di
campagna, inventata dall’in-
gegner Monticolo ex studen-
te dell’istituto. La mia guida mi
racconta del forte legame dei
diplomati con la scuola.
Dal 1905 esiste l’Associazio-
ne Periti Industriali Minerari
che, oltre ad avere una fun-
zione di collocazione nel
mondo del lavoro, promuove
un’attività di coordinamento
tra i periti associati.
Con orgoglio e passione Dino
Preloran racconta di impor-
tanti tecnici minerari che han-
no lavorato o lavorano nelle
più grandi miniere sparse in
tutto il mondo. Ogni pezzo in

mostra ha una sua storia da
raccontare per dar vita a una
forte tradizione mineraria.

 Massimo Roncati 

GAMP DOLOMITI: GRUPPO AGORDINO MINERALOGICO
E PALEONTOLOGICO

Il GAMP Dolomiti organizza la rassegna di minerali
e fossili che si tiene in agosto da più di 15 anni.
Numerosi visitatori già dal mattino presto riempiono
il palazzetto dello sport.
Molti gli espositori provenienti da diverse località italiane, che
spesso si fermano per più giorni per visitare siti di notevole
importanza mineraria e paleontologica.

Per informazioni
GAMP, Casella Postale 123, 32021 Agordo (BL)
www.gampdolomiti.it

IL MUSEO GEO-MINERARIO DI AGORDO

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 ricordo - se faccio im-
paro è una frase che fa capire
molto bene questo concetto:
solo facendo in prima persona
possiamo imparare davvero
qualcosa. Per sottolineare l’im-
portanza del fare per imparare
è stata messa vicino a ogni
science center e museo o mo-
stra “interattiva” una piccola len-
te di ingrandimento.
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OSSERVARE IL FRUSTULO
DELLE DIATOMEE

In questo articolo affrontere-
mo il problema del lavaggio
delle diatomee al fine di po-
ter osservare il frustulo in tut-
ta la sua bellezza.
Tutte le procedure di lavag-
gio del frustulo (ne esistono
molteplici) impiegano prodotti
chimici pericolosi, pertanto è
bene proteggersi le mani e la
faccia con guanti e occhiali e
operare in un ambiente ben
ventilato.
Descriveremo solo la proce-
dura più semplice e meno
pericolosa per ottenere dei
buoni risultati con le diatomee
di acqua dolce e che impiega
prodotti a basso costo facil-
mente reperibili sul mercato.

L’attrezzatura 
L’attrezzatura necessaria è
composta da: guanti di pro-
tezione (quelli per lavare i
piatti vanno benissimo),
ipoclorito di sodio (can-
deggina non profumata), aci-
do cloridrico (acido mu-

Attenzione!
Teniamo a precisare che
anche questa semplice
procedura non è priva
di rischi e deve essere
eseguita solo da persone
adulte con nozioni base
di chimica. La regola
fondamentale per chi
si accinge a fare
osservazioni al
microscopio è quella
di non sottovalutare
mai i pericoli derivanti
dall’uso di sostanze
e reagenti necessari al
trattamento dei campioni

   ai fini osservativi.
Leggere sempre l’etichetta
con le indicazioni riportate
sulle confezioni dei
reagenti e prendere le
misure di sicurezza
necessarie ci permette di
evitare incidenti pericolosi
per la nostra salute e danni
alle cose che ci
circondano. È inoltre
necessario tenere
l’attrezzatura ben
ordinata e annotare tutta
la procedura passo passo
su un taccuino al fine
di evitare pericolose
omissioni di
passaggi nella procedura.
Pertanto, sebbene questo
articolo lo descriva in
modo chiaro e semplice,
l’esperimento è presentato
solo a fini conoscitivi
e l’autore e la redazione
non si assumono alcuna
responsabilità di danni a
persone o cose causati
dall’esecuzione materiale
di questa esperienza.



8

LE DIATOMEE

riatico), acqua distillata, due
recipienti di vetro di circa 4
– 5 cm di diametro per 15 di
altezza, un colino in plastica
con fori da circa mezzo milli-
metro e una siringa da 10 ml.

Come si procede
Per prima cosa mettiamo il

prelievo nel barattolino di ve-
tro; trascorse circa 12 ore con
la siringa aspiriamo quasi
tutta l’acqua dal recipiente
facendo molta attenzione a
non aspirare i sedimenti che
si trovano nel fondo.
A questo punto ci trasferiamo
in un ambiente ben areato,
indossiamo i guanti e aspiria-
mo dalla bottiglia dell’acido
cloridrico circa 10 ml di pro-
dotto che, molto lentamente
(goccia a goccia), metteremo
nel recipiente.
Questa procedura serve per

FUN SCIENCE GALLERY: UN SITO WEB PER PRATICARE LA SCIENZA
 
Spesso per motivare i giovani e anche i meno giovani alla scienza
vengono proposti articoli che non hanno alcun legame con la
realtà pratica. Invece, costruire e fare sono degli ottimi stimoli per
imparare. Il sito Fun Science Gallery è in Italia un punto di
riferimento per chi voglia fare esperimenti semplici, economici ma
soprattutto divertenti. L’ideatore di questa ottima iniziativa è
Giorgio Carboni, metallurgista all’ENEA di Bologna. Aiutato da
validi collaboratori ha realizzato a partire dal 1995 un sito
dedicato alla divulgazione scientifica con un deciso taglio pratico.
All’indirizzo www.funsci.com è possibile trovare tantissime
informazioni per costruire, adattare e modificare strumenti ottici
e scientifici, per esempio: come realizzare un microscopio
stereoscopio utilizzando un binocolo; ricostruire un microscopio a
sfera sulle orme di Anton van Leeuwenhoek, lo scienziato
artigiano che per primo nella seconda metà del Seicento costruì
un microscopio semplice; esperimenti di biologia, elettrochimica,
educazione ambientale; tanta ottica e tanta microscopia per tutti.
Questa risorsa web è anche un valido aiuto agli insegnanti
sempre alla ricerca di idee per coinvolgere gli studenti in un
processo d’apprendimento attivo e partecipato. 

Per informazioni
www.funsci.com

Attenzione!
Non mescolate mai
l’ipoclorito con l’acido
muriatico: la reazione è
molto pericolosa
e sviluppa gas tossici.
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eliminare i carbonati che
eventualmente si trovano nel
sedimento. L’acido cloridrico
reagisce con i carbonati,
eventualmente presenti, in
modo abbastanza violento
con formazione di gas e
schiuma, pertanto dobbiamo
stare molto attenti nel dosare
lentamente questo acido,
pena la fuoriuscita del prelie-
vo dal recipiente assieme al
pericoloso acido.
La reazione dell’acido
cloridrico continuerà per cir-
ca altre 12 ore e durante que-
sto periodo è indispensabile
che il barattolo si trovi al-
l’esterno e senza coperchio
in modo che i gas possano
uscire liberamente.
Trascorse le prime 12 ore tra-
sferiamo il tutto in un altro re-
cipiente filtrando il contenuto
attraverso il colino in plasti-
ca. Ne attendiamo altre 24,
aspiriamo con la siringa e
gettiamo via quanto più aci-
do possibile senza smuove-
re il sedimento.

Riempiamo il recipiente di
acqua distillata e dopo ulte-
riori 24 ore togliamone e get-

Per saperne di più
� Sulle diatomee vedi gli
articoli pubblicati sui primi
tre numeri di questa rivista.
� Nel prossimo numero:
l’osservazione dei frustuli
al microscopio, come
realizzare un vetrino
permanente di diatomee,
problematiche ottiche
durante l’osservazione
e possibili soluzioni.

Attenzione!
L’acido cloridrico rovina
le cromature dei rubinetti
e intacca l’acciaio
dei lavelli della cucina.

tiamone il più possibile, sem-
pre aiutandoci con la nostra
siringa,  per poi riempire nuo-
vamente il recipiente con ac-
qua distillata.
Ripetiamo questa operazione
per quattro volte.
Giunti al quarto lavaggio
riempiamo il recipiente di
ipoclorito di sodio. Questa
fase della procedura costitui-
sce il lavaggio vero e pro-
prio; noteremo infatti che nel
giro di poche ore il sedimen-
to lentamente comincia a di-
ventare più chiaro. Attendia-
mo 48 ore, al massimo 72,
pena il deterioramento anche
delle diatomee, e poi proce-
diamo con quattro risciacqui
in acqua distillata con la stes-
sa tecnica descritta per elimi-
nare l’acido.
A questo punto le diatomee
dovrebbero essere pulite,
cioè prive del loro pro-
toplasma cellulare e mostra-
re solo il frustulo siliceo.
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L’EVENTO EUROPEO PER GLI INSEGNANTI DI SCIENZE

È in programma dal 2 al 6 aprile 2007 a Grenoble (Francia) il
Science teaching festival, il festival dedicato all’insegnamento
delle scienze. Sono attesi a Grenoble più di 500 insegnanti
provenienti da trenta Paesi. Il festival vuole essere un momento
di forte interazione tra i protagonisti della formazione scientifica
in Europa. Sono previsti workshop, seminari e tante attività
pratiche per una scienza interessante e coinvolgente.

Per informazioni
Science teaching festival
Grenoble, Francia
2 – 6 aprile 2007
www.scienceonstage.net

Ci vuole pazienza
Come avrete notato, il proce-
dimento è piuttosto lungo e
noioso, ma è assolutamente
indispensabile rispettare i
tempi e le procedure indica-
te facendo sempre molta at-
tenzione a non eliminare il
sedimento ricco di diatomee,
che ad ogni passaggio diven-
ta sempre più “leggero” e fa-
cile da perdere involontaria-
mente durante le fasi di ri-
sciacquo.

La verifica
Al fine di osservare se tutta la
procedura di lavaggio è anda-
ta a buon fine, agitiamo leg-
germente il barattolo conte-
nente le diatomee e aspiria-
mo da circa metà livello del
liquido una piccola goccia aiu-
tandoci con una pipetta. A
questo punto poniamo la goc-
cia sul vetrino portaoggetti,
copriamo con un copri ogget-
to e osserviamo il tutto al mi-
croscopio con un obiettivo 4x
e poi 10x e 20x.
Se abbiamo rispettato i tempi
e non ci siamo fatti prendere
dalla frenesia dovremmo riu-
scire a osservare i frustuli del-
le diatomee in tutta la loro
bellezza, anche se spesso
saranno mescolati a sabbia
indesiderata con la quale do-
vremo imparare a convivere.

Alberto Monico
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COME FUNZIONA
UNA LENTE D’INGRANDIMENTO

Gli oggetti osservati dall’oc-
chio vengono messi a fuoco
sulla retina, ovvero la parte
sensibile dell’occhio dove vi
sono i due tipi di recettori: i
bastoncelli e i coni. Se consi-
deriamo asse ottico dell’oc-
chio il piano che interseca
perpendicolarmente la lente
propria dell’occhio, cioè il cri-
stallino, esisterà sempre un
angolo formato dall’oggetto
osservato.

Se indichiamo con a l’angolo
presente tra l’asse ottico e il
cristallino nella visione di un
oggetto a 25 cm e a’ l’angolo
ottenuto con una lente d’in-
grandimento biconvessa po-

Ingrandimento angolare = ----
a’

a

sta tra l’occhio e l’oggetto da
osservare, è possibile defini-
re l’ingrandimento angolare.
È importante ricordare che
l’oggetto deve trovarsi tra la
lente e la distanza focale per
ottenere un’immagine ingran-
dita.

Utilizzare una lente d’ingran-
dimento per osservare un
oggetto difficilmente ana-
lizzabile a occhio nudo deter-
mina l’allargamento dell’an-
golo di visione.

Ingrandimento angolare.
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TANTE DIMENSIONI
PER OSSERVARE COSE “PICCOLE”

 
Nella maggior parte delle situazioni ci è chiaro che cosa
sia un metro, un centimetro oppure un chilometro.
Quali sono invece le dimensioni di oggetti o organismi
molto piccoli?
Ecco una piccola tabella in aiuto al microscopista e a tutti
coloro che desiderano avere un’idea del micromondo.

� Un occhio umano ha una risoluzione di 0,1 mm, in grado
di percepire in modo distinto due linee distanti 0,1 mm.

� La risoluzione del microscopio ottico è di circa 0,23 mm.

            1 m  =  1000 mm = 1.000.000 mm

            1 cm = 10 mm

            1 mm = 1000 mm
 
              1 mm = 0,001 mm
              il micron indicato con m è la millesima parte del millimetro
              1 micrometro è la milionesima parte del metro

            1 mm = 1000 nm
              il nano metro è la miliardesima parte del metro

Il micromondo in una goccia d’acqua

Alcuni esempi di misure, senza pretesa di esaustività,
del micromondo presente in una goccia d’acqua.

� Rotiferi da  100 mm a  2000 mm

� Ciliati  da  20 mm a  1000 mm

� Diatomee da 10 mm a  500 mm
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Una lente d’ingrandimento detta menisco si caratterizza per es-
sere formata da una superficie concava e da una convessa. Vi
sono menischi convergenti detti positivi e menischi divergenti
detti negativi.

CHE COSA SONO
I MENISCHI

Menisco positivo o convergente: Re < Ri
Raggio esterno < raggio interno
È una lente d’ingrandimento vera e propria.

Menisco divergente

Menisco convergente.

Re

Ri

Menisco convergente

Menischi.
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CORSI DI MICROSCOPIA ORGANIZZATI DAL GIM DI MILANO

Sono in programma presso il Gruppo Interdisciplinare
di Microscopia dell’Università degli Studi di Milano dei corsi
di microscopia con il seguente calendario.

� Giornata di microscopia a fluorescenza
      (22 febbraio 2007)

� Giornate di microscopia confocale
      (29 – 30 marzo 2007)

� Il microscopio ottico in campo chiaro e in fluorescenza
(16 – 17 maggio 2007)

Per informazioni
GIM Gruppo Interdisciplinare di Microscopia
Dipartimento di Morfologia Umana – Università degli Studi
di Milano
via Mangiagalli, 31
20133 Milano
http//users.unimi.it/digit/gim
gim@unimi.it

Menisco divergente.

Re

Ri

Menisco negativo o divergente: Re > Ri
Raggio esterno > raggio interno
Viene usato come componente in sistemi ottici con più lenti.
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MECCANISMO AL QUARZO

COME COSTRUIRE UN OROLOGIO
DA TAVOLO O DA PARETE

Tutti gli orologi da parete e
anche quelli da scrivania fun-
zionano grazie a un mecca-
nismo al quarzo. Questo
meccanismo è ai più scono-
sciuto perché è nella maggior
parte dei casi nascosto. Ci si
accorge della sua esistenza
solo quando un orologio da
parete non funziona più e si
cerca di capire cosa sia suc-
cesso. Il meccanismo al quar-

zo è una piccola scatola
spesso quadrata, ma esisto-
no anche modelli rettangola-
ri, delle dimensioni di circa 50
x 50 mm con uno spessore
di 15 mm. Al centro sporge un
perno dove vengono inserite
le lancette.
Questo è il cuore di un oro-
logio. Il resto, spesso più ar-
tistico e prezioso, ha solo una
funzione decorativa.

Meccanismo al quarzo
con lancette.
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Infinite soluzioni
Grazie a questo piccolo con-
gegno a sé stante possiamo
realizzare un orologio di fan-
tasia. Un vetro decorato, una
ceramica artistica oppure una
padella di rame sono degli
esempi di possibili orologi. Un
meccanismo al quarzo, un
quadrante di cartoncino oppu-
re di lamiera e l’orologio è
pronto per essere appeso a
una parete. C’è chi utilizza un
CD-ROM come quadrante e
chi realizza un calendario con
dietro un meccanismo al quar-
zo. Il quadrante può essere
formato da una fotografia e si
avrà un orologio da tavolo.

Gli elementi necessari
Vediamo i vari componenti di
un orologio formato da un
meccanismo al quarzo che
può essere appeso con un
gancio a una parete oppure
può essere sostenuto da una
base in plastica o in metallo.

Tutti le parti
di un orologio.

Una o più rondelle vengono
inserite tra il perno e il qua-
drante o tra il quadrante e le
lancette. La funzione di que-
ste rondelle è di rendere
l’assemblaggio più coeso. Il
quadrante deve avere un
foro per poter essere inserito
nel perno. Mancano solo le
lancette e l’orologio è comple-
to. Le sfere, questo è il nome
corretto, possono essere di
plastica o di metallo delle for-
me più svariate. Devono es-
sere inserite seguendo un or-
dine preciso dall’interno al-
l’esterno: ore, minuti e secon-
di. A questo punto occorre
solo una batteria da 1,5 volt
e l’orologio è pronto per fun-
zionare.

Vantaggi
� Dimensioni standard
� Facile da assemblare
� Economico
� Molteplici possibilità
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LE BATTERIE RICARICABILI

L’USO DOMESTICO
DELLE BATTERIE PIÙ COMUNI

La diffusione e l’utilizzo sem-
pre maggiore di apparec-
chiature elettroniche portatili
di ogni tipo hanno spinto la
ricerca nel settore delle bat-
terie ricaricabili verso un con-
tinuo miglioramento sia delle
tecnologie già consolidate sia
di quelle più nuove. Telefoni
cellulari, telecamere, com-
puter portatili, video-game,
utensili elettrici, macchine
fotografiche digitali, appa-
recchi radio e TV, cordless,
giocattoli sono solo alcuni
dispositivi che possono fun-
zionare indipendentemente
dalla rete elettrica, ma non
solo: l’industria automobilisti-
ca e aerospaziale ne fa uso.
In questo articolo prendere-
mo in esame i principali tipi
utilizzati per usi domestici.

Batterie al piombo
Le batterie al piombo sono
usate soprattutto nel settore
automobilistico per l’avvia-
mento dei motori o come fon-
te di energia principale nelle
auto a trazione elettrica. Un
altro tipico impiego è nei
gruppi di continuità.
� Tra i vantaggi delle batte-
rie al piombo troviamo l’inten-
sità della corrente che posso-
no fornire, l’affidabilità, la

semplicità di carica e la pos-
sibilità di essere usate a bas-
se temperature.

Per saperne di più

�  Elemento di una
 batteria. Normalmente le
batterie sono composte da
più celle che collegate in
serie elevano la tensione
a un valore dato dalla
somma delle tensioni
delle singole celle.

� Densità energetica.
Grandezza che determina la
capacità della batterie di
accumulare energia
elettrica. Si esprime in Wh/kg.

� Effetto memoria. Alcune
batterie ricaricabili, se non
vengono scaricate
completamente prima delle
ricarica, “memorizzano” per
così dire la quantità di
carica ceduta e si adattano
a questa capacità. Per
esempio, se carichiamo
ripetutamente una batteria
dopo averne scaricato solo
il 70% della capacità totale,
essa diminuirà del 30% la
sua capacità nominale. Per
tale motivo i carica batterie
più evoluti prevedono la
scarica dell’accumulatore
prima di iniziare il ciclo
di carica.
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� Per contro le batterie al
piombo hanno gli svantaggi
di essere molto inquinanti, di
avere un peso elevato, bas-
sa densità energetica e di
non poter essere scaricate
completamente pena il loro
danneggiamento.

L’elemento ha una tensione
di 2 V, i formati  di uso comu-
ne hanno 6, 12  e 24 Volt.
La carica viene eseguita in
tensione e raggiunge il mas-
simo quando ai capi di ogni
singolo elemento la tensione
arriva a circa 2,5 V. Nel tipo
al piombo gel la corrente
massima di carica non deve
superare un decimo della ca-
pacità nominale.

Batterie al nichel-cadmio
(Ni-Cd)
Le batterie al nichel-cadmio
sono una tecnologia vecchia,
ormai in disuso, molto utiliz-
zata in passato nelle ap-
parecchiature domestiche.
� I vantaggi di queste batte-
rie sono: la lunga durata (ol-
tre 1000 cicli di carica/scari-
ca completi), la robustezza, il
basso costo, possibilità di
ricariche veloci (fino a quat-
tro volte la capacità).
� Gli svantaggi sono: bas-
sa densità energetica,  eleva-
ta autoscarica, effetto me-
moria, l’uso di metalli pesan-
ti tossici, quindi inquinanti.

Per quest’ultimo motivo, il
Parlamento Europeo ha ema-
nato una direttiva che bandi-
sce la fabbricazione di que-
ste batterie dal giugno del
2006.

L’elemento ha una tensione
di 1,2 V e si trova nei formati
standard, tra i più comuni: AA,
AAA, C, D.
La carica viene effettuata a
corrente costante e può rag-
giungere livelli quattro volte la
capacità nominale della bat-
teria. Inoltre più la carica è
veloce e più importanza rico-
pre la qualità del carica bat-
terie. Se per la ricarica a 0,1
C (ossia un decimo della ca-
pacità) è sufficiente un cari-
ca batterie manuale, in cui è
l’utilizzatore a determinare la
fine carica in base al tempo,
per ricariche rapide e super
rapide è necessario utilizza-
re un caricatore in grado di
terminare il ciclo di carica al
momento giusto senza so-
vraccariche, per evitare il
danneggiamento irreversibile
dell’accumulatore.
I carica batterie più evoluti,
utilizzano il metodo di
rilevazione del Delta-V (vedi
figura 1). Ecco come funzio-
na: durante la ricarica la ten-
sione ai capi della batteria
sale fino a un massimo di cir-
ca 1,4-1,5 V; raggiunto il pic-
co massimo a causa dei pro-
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Figura 1. Figura 2.

cessi chimici interni, la tensio-
ne cala; è a questo punto che
il carica batterie toglie corren-
te o passa alla carica di man-
tenimento, se prevista.

Batterie al nichel-metallo
idruro (Ni-Mh)
Queste batterie sono un’evo-
luzione delle batterie al ni-
chel-cadmio, rispetto alle
quali hanno una maggiore
densità  energetica e soprat-
tutto non utilizzano il cadmio,
un metallo pesante, altamen-
te tossico per l’ambiente.
Anche se recentemente sono
apparsi sul mercato nuovi tipi,
queste batterie sono tuttora
diffuse.
I maggiori impieghi delle  bat-
terie al nichel-metallo idruro
sono in apparecchiature do-
mestiche come i telefoni
cordless, le videocamere op-
pure i giocattoli.

� I vantaggi che offrono
sono il basso costo, l’alto nu-
mero di cicli carica/scarica
completi (fino a 1000 cicli);
possono raggiungere poten-
ze elevate; permettono  inol-
tre ricariche veloci con alte
correnti.
� Gli svantaggi sono: legge
ro effetto memoria (vedi an-
che il box “Per saperne di più”
a pag. 17), si scaricano an-
che se non sono utilizzate
(autoscarica).

L’elemento ha una tensione
di 1,2 V e si trova nei formati
standard, tra i più comuni: AA,
AAA, C, D.
La ricarica avviene come per
le batterie al nichel-cadmio,
l’unica differenza sta nel fat-
to che il Delta-V è meno ac-
centuato quindi il caricatore
deve essere in grado di rile-
vare questa differenza.
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Batterie al litio
(Li-ion e Li-Po)
Le batterie al litio rappresen-
tano la tecnologia più avan-
zata tra le batterie che si tro-
vano attualmente in commer-
cio e hanno portato a una
vera e propria rivoluzione in
alcuni settori in cui vengono
utilizzate. La loro principale
peculiarità è la maggiore
densità energetica e legge-
rezza rispetto alle batterie
precedentemente descritte.
Altri vantaggi sono l’assen-
za dell’effetto memoria e
una bassa autoscarica.

Si dividono in due famiglie:
Ioni-Litio e Polimeri-Litio.
� Le prime trovano impiego
nei cellulari, nei PC portati-
li, video camere, macchine
fotografiche digitali e molti al-
tri dispositivi portatili ad
alta tecnologia che non ri-
chiedono comunque alte cor-
renti di scarica.
� Le seconde, vista l’altissi-
ma capacità di fornire correnti
elevate, hanno trovato un lar-
ghissimo consenso nel setto-
re del modellismo, tanto che
“l’elettrico” ha preso il
sopravvento sul motore a
scoppio. Va detto che questa
tecnologia, essendo relativa-
mente giovane, è in continua
evoluzione e sicuramente tro-
verà spazio in settori differen-
ti: quello automobilistico po-

trebbe trarne vantaggi nell’im-
mediato futuro.

Tra gli svantaggi di queste
batterie troviamo il costo ele-
vato (anche se con la mag-
giore diffusione è prevedibile
che i costi diminuiranno) e la
pericolosità se non vengo-
no caricate e scaricate nel
modo adeguato. Questa con-
siderazione è valida soprat-
tutto per le batterie ai polimeri
di litio le quali, se vengono
caricate o scaricate con cor-
rente più elevata di quanto
necessario, possono scop-
piare ed essere una fonte di
pericolo per l’operatore.
La tensione della cella è di
3,7 V, non sono prodotte nei
formati standard come avvie-
ne per le batterie al Ni-Mh, ma
sono prodotte su misura per
gli apparecchi a cui sono de-
stinate.
Per la ricarica devono esse-
re utilizzati esclusivamente
dispositivi adatti; questa av-
viene in due fasi: nella prima
fase il caricatore limita la cor-
rente al 70% della capacità
nominale della batteria (0,7
C) fino al raggiungimento di
4 V, nella seconda fase il
caricatore controlla la tensio-
ne e ferma il ciclo di carica
quando la tensione raggiun-
ge circa 4,2 V e la corrente
raggiunge circa il valore di
0,03 C  (vedi figura 2).
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L’UNICA ASSOCIAZIONE DI MICROSCOPIA AMATORIALE IN ITALIA
 
La realtà italiana per quanto riguarda la microscopia
amatoriale è molto lontana rispetto alle innumerevoli
iniziative presenti in Europa.
Vi sono Paesi dove le attività per chi ha l’hobby
del microscopio sono veramente molte.
Esiste però qui da noi un’isola felice.
Si tratta dell’associazione Amici del Microscopio
fondata da Franco Canepari, Mauro Giovannini,
Guido Guidotti. Tre amici che, con il loro impegno
ed entusiasmo, e con l’aiuto di altri appassionati
di microscopia, sono riusciti nel corso degli anni
a diffondere la conoscenza dell’uso del microscopio.
Oltre a un sito web ricco d’informazioni, utili sia per
il principiante sia per l’esperto, l’associazione organizza
incontri di microscopia.
Di notevole interesse, visto i pochi volumi a disposizione
dei microscopisti, sono i due libri realizzati dall’associazione
e dedicati ai vari aspetti dell’osservazione al microscopio.

Per informazioni
http://www.amicidelmicroscopio.it/

Il gruppo “Amici del Microscopio”
è parte integrante della sezione culturale del Gruppo Donatori
di Sangue Fratres, via Donatori del Sangue, 16

51018 Pieve a Nievole (PT)            
Tel. 0572 - 951982

Esistono in commercio anche
altri tipi di batterie rica-
ricabili, ma per la loro speci-
ficità, l’alto costo o la perico-
losità sono confinate a usi
molto particolari e non trova-
no impiego alcuno per uso
domestico.
Altri tipi di batterie invece
sono in fase di studio, ma

essendo ancora a livello spe-
rimentale non vengono pro-
dotte per il mercato.

Stefano Guarise

Per informazioni
info@ariselettronica.com
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PAVIA RICORDA CAMILLO GOLGI CON UNA BELLA MOSTRA
 

È possibile visitare fino al 19 dicembre 2006 la mostra dedicata
allo scienziato Camillo Golgi a cento anni dal conferimento
del premio Nobel. La mostra in esposizione presso i Nuovi Istituti
Universitari di Pavia è organizzata dall’Università degli Studi
di Pavia e dal suo Sistema Museale di Ateneo. Un percorso
che spazia dal funzionamento del cervello, alla struttura
della cellula e alle origini dell’infettologia.
Attraverso pannelli espositivi, strumenti scientifici come microscopi
e preparati  anatomici, il visitatore può ben comprendere sia
il percorso biografico dello scienziato Camillo Golgi sia il clima
culturale dell’Università di Pavia, dove la tradizione biologica
pavese era in pieno sviluppo.
La mostra presenta, inoltre, al primo piano una serie di exhibit
interattivi che coinvolgono il visitatore in attività che riguardano
il nostro cervello.
È possibile con un mouse indicare una zona della corteccia
motoria e vedere in un video la risposta di una
marionetta-mimo che articola solo la parte del corpo
corrispondente. Oppure attraverso l’exhibit “il gatto del Cheshire”
sperimentare la sintesi di due messaggi che l’occhio e il cervello
rendono contraddittori. Tutte le installazioni interattive sono
spiegate da giovani delle scuole superiori di Pavia, anche questo
un valido modo per proporre una didattica con un fine pratico
e concreto.

Per informazioni
Golgi Architetto del cervello  1906 - 2006: cento anni dal primo
Nobel italiano.
Le scoperte di Camillo Golgi in mostra. I segreti della cellula,
i misteri delle neuroscienze
e le sfide della medicina tra storia e installazioni interattive.

Nuovi Istituti Universitari
via Ferrata -Località Cravino
Pavia

Echo Arte e Comunicazione
Tel. 0382 – 301864
mostre@echo.pv.it
www.unipv.it
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LA PRODUZIONE ELETTROLITICA
DELL’ALLUMINIO

Il processo di estrazione del-
l’alluminio dal suo ossido con-
siste nel sottoporre a
elettrolisi una soluzione di
criolite e allumina che vie-
ne riscaldata a 960 ∞C per ef-
fetto Joule mediante la cor-
rente stessa che attraversa il
bagno, come rappresentato
nello schema in fondo a que-
sta pagina.
L’alluminio, essendo il com-
ponente più pesante della
miscela, si raccoglie liquido
sul fondo della vasca dove è
presente il catodo.
L’ossigeno si sviluppa
all’anodo posto sulla parte
superiore della cella reagen-
do e formando CO2.

La cella elettrolitica
Per costruire una cella
elettrolitica si usa una vasca
rettangolare di ferro che vie-

ne rivestita internamente lun-
go le pareti con materiale iso-
lante. Il fondo invece viene
rivestito adottando due proce-
dimenti:
� il primo consiste nella
pigiatura di una pasta di car-
bone e pece calda, successi-
vamente cotta per ottenere
un blocco monolitico;
� il secondo consiste nella
pavimentazione del fondo
con blocchi carboniosi pre-
fabbricati uniti da cemento
carbonioso; tale rivestimento
deve essere un buon condut-
tore di corrente e scarsamen-

te reattivo
nei confron-
ti dell’allumi-
nio e della
criolite.

Gli anodi
S u p e r i o r -
mente alla
cella ci sono
gli anodi che
p o s s o n o

Per saperne di più
� Sull’alluminio vedi “Tutte
le tappe della produzione
di un metallo prezioso”
pubblicato sul numero 3
di settembre 2006
di questa rivista.
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essere più di uno e proporzio-
nali all’intensità della corren-
te. Per ogni anodo si calcola-
no 1000-1500 A con una den-
sità di corrente di 1,2~1,5 A
per cm2 di sezione trasversa-
le. Negli anodi sono immerse
le barre del metallo condut-
tore collegate mediante mor-
setti alle barre collettrici, che
vengono alimentate da cor-
rente continua.
La potenza delle celle attuali
è di 60~80.000 A; si arriva
persino a 100.000 A con ten-
sioni di 4,2~4,4 V per unità.

Prima di cominciare
La cella si avvia seguendo
una determinata procedura:
si cola uno strato di allumi-
nio fuso che solidifica sul
fondo, si fa scendere l’anodo
e si versa la criolite fusa, in-
fine si fa passare la corrente.

Bisogna aggiungere allu-
mina avendo cura che que-
sta non scenda al di sotto del
2,5% altrimenti inizia la de-
composizione della criolite
con sviluppi di gas di fluoro.
Ogni 24-30 ore si estrae l’al-
luminio. I gas provenienti dal-
la cella contengono CO, CO2,
sostanze volatili e fluoro; van-
no prima bruciati e poi
immessi nell’atmosfera; ge-
neralmente si fa precedere un
lavaggio in torri di abbatti-
mento per eliminare il fluoro
nocivo.

Il processo elettrolitico
Dal punto di vista elettrico
nella cella la corrente ha una
duplice funzione: provoca la
reazione dell’alluminio al
catodo e produce il calore per
la fusione.

La cella elettrolitica.
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Il processo è molto comples-
so e non del tutto chiaro a
causa della presenza nel ba-
gno di diverse specie chimi-
che (F2, AlO+, Al2O3,O2-, AlF6

3-,
AlF4-, Na+) che interferiscono
al catodo.
Uno schema verosimile de-
gli elettrodi è il seguente:

All’anodo O2 si combina con
il carbonio seguendo la rea-
zione 2CO<  >C + CO2, con-
sumandolo, per questo moti-
vo l’anodo va reintegrato.

Al catodo si ritiene che avven-
ga una prima reazione fra il
fluoruro di alluminio e il sodio
con liberazione di alluminio
ionico, che si deposita.

Un calcolo della tensione
elettrica di decomposizione

può effettuarsi nella seguen-
te reazione
Al2O3 = 2Al + 3/2O2

Applicando la seguente for-
mula  DG= -ZFE si trova che
le tensioni sono comprese tra
1,5~1,8 V.
Questa caduta di tensione
legata alla pura elettrolisi va
sommata alla caduta di ten-
sione relativa alla resistenza
del bagno.
Complessivamente si arriva
al valore di 4,2~4,4 V rilevati
per la cella di maggiore
potenzialità.
La tabella a fondo pagina ri-
porta i valori della caduta di
tensione.
Facendo un bilancio ener-
getico si nota che l’energia
fornita alla cella viene solo in
parte usata per il processo di
decomposizione elettrochimi-
ca, la parte rimanente viene
trasformata in calore per la
fusione.

 Marco Spiga

6F + Al2O3 =
O2 + 2AlF3+6e- (anodo)
6Na+ + 2 AlF3 + 6e- =
2Al + 6NaF (catodo)

25
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TITANIC: LA STORIA DI UNA NAVE,
LA STORIA DI UN MODELLO

La storia del Titanic è già sta-
ta raccontata in tutti i modi,
ma questa volta proviamo a
darle un finale diverso. Non
tanto per il tragico naufragio,
quanto per la nascita di un
modello un po’ particolare.
A metà degli anni Ottanta tut-
ti i giornali hanno pubblicato
la notizia del ritrovamento del
relitto di questo sfortunato
transatlantico. Da qui l’idea di
realizzarne il modello.
Dapprima un po’ perplesso
per le dimensioni, la comples-
sità, la difficoltà di trovare le
informazioni, mi sono poi lan-
ciato nell’impresa contando
su qualche colpo di fortuna
che, alla fine, devo riconosce-
re non è mancato. Ho deciso
di fare un modello statico,
ma di completarlo con la rea-
lizzazione di tutti i locali dei
quattro ponti superiori, com-
pletamente arredati. In que-
sto modo ho avuto la sensa-
zione di “vivere” la nave.

Cominciamo dall’inizio
Nei primi anni del XX secolo
si erano fortemente sviluppati
i traffici fra le due sponde del-
l’Atlantico e i collegamenti
navali avevano assunto gran-
de importanza.
Molte Compagnie di naviga-
zione si contendevano que-
sto remunerativo mercato.
L’inglese Canard Line mise in
servizio il Mauretania e il
Lusitania. La concorrente
White Star Line decise di co-
struire l’Olympic e il Titanic,
due grandi transatlantici che
avrebbero dovuto superare
tutti gli altri per dimensioni,
lusso e sicurezza.
La costruzione fu affidata ai
cantieri Harland & Wolff di
Belfast.

La costruzione del Titanic ini-
ziò nel marzo del 1909. Il
nome, così importante, sem-
brava adattarsi perfettamen-
te alla sua mole imponente.
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Forse qualcuno si ricordò an-
che di un libro pubblicato ap-
pena quattordici anni prima,
ma fra questi non ci furono,
con tutta probabilità, gli entu-
siasti promotori dell’impresa.
Si trattava del romanzo
Futility dello scrittore ameri-
cano Morgan Robertson. In
questo romanzo si racconta-
va di una nave chiamata Titan
che per dimensioni, potenza,
velocità, numero di passeg-
geri, numero di eliche, addi-
rittura numero di scialuppe,
era incredibilmente simile al
nascente Titanic.

Nel romanzo, in una coinci-
denza di eventi che molti han-
no voluto ritenere pre-
monitori, il Titan, in una fred-
da notte di aprile, urta contro
un iceberg e affonda rapida-
mente. Le scialuppe non
sono sufficienti ad accogliere
tutti i passeggeri e le vittime
sono numerosissime.
Il Titanic viene completato e,

durante l’allestimento, subi-
sce alcune modifiche che ne
aumentano la stazza. Alcuni
contrattempi provocano ritar-
di e costringono a ridurre al
minimo le prove in mare.
L’8 aprile 1912 il Titanic,
pavesato a festa, lascia final-
mente il porto di Southam-
pton. A bordo ci sono 2200
persone fra le quali la crème
della società dell’epoca.

La tragedia
È la nave più grande e lus-
suosa del momento. Grande
è l’orgoglio e forse eccessiva
la fiducia nelle possibilità del-
la tecnica.
Molti la ritengono inaf-
fondabile: che cosa potrebbe
opporsi a un simile colosso
tanto perfezionato?
Il Titanic dirige verso New
York.
La velocità è di 20,5 nodi.
Il mare è calmo. La tempera-
tura molto bassa.
Sono le 23.40 del 14 aprile

Caratteristiche tecniche del Titanic

� Lunghezza fuori tutto 882' 9"
� Lunghezza fra le perpendicolari 850' 10"
� Larghezza massima 92' 6"
� Dislocamento 52.200 t
� Stazza lorda 46.300 t
� Potenza motrici alternative 30.000 HP
� Potenza della turbina di B.P. 16.000 HP
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1912. Improvvisamente scop-
pia la tragedia. Le vedette in
coffa scorgono un iceberg
dritto di prora a soli 400 metri
di distanza. Scatta l’allarme,
l’ufficiale di guardia ordina
l’immediata accostata a sini-
stra e l’inversione del moto
delle macchine. La distanza

è troppo breve perché la nave
riesca a manovrare, e il tem-
po è troppo poco perché le
macchine riescano a produr-
re effetti significativi sulla ve-
locità della nave.
Il Titanic inizia l’evoluzione
verso sinistra ma la sua ca-
rena struscia contro la parte
immersa dell’iceberg. L’urto
spinge verso l’interno le la-
miere, che tranciano i chiodi,
e si aprono numerose vie
d’acqua per una lunghezza di
un centinaio di metri. Ne ri-
mangono interessati ben cin-
que compartimenti stagni che
cominciano ad allagarsi. La
nave non era progettata per
assorbire un simile danno e
inizia ad affondare.

MODELLISMO

Ciminiere 1 e 2.

La plancia del Titanic.
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La gravità della situazione è
rapidamente valutata e l’ordi-
ne di abbandonare la nave è
impartito dopo solo mezz’ora
dalla collisione. La nave, an-
che se un po’ appruata, è
ancora tutta illuminata e, so-
prattutto, riscaldata. Fuori fa
freddo e i passeggeri, incre-
duli, fanno fatica a convincer-
si a lasciare il Titanic per sali-

re su quelle piccole imbarca-
zioni. Poi la situazione comin-
cia a precipitare. Alla fine la
poppa si solleva scaricando
forze enormi sulle strutture di
centro nave che cedono. Lo
scafo si divide in due tronconi.
Quello di prua precipita ver-
so il fondo mentre quello di
poppa, dopo una parziale ro-
tazione, lo segue. Nella tra-
gedia hanno perso la vita
1500 persone. Molte ancora
intrappolate nei locali della
nave, le altre, in mare, ucci-
se dal freddo.

Il ritrovamento del relitto
L’idea di ritrovare il relitto è
stata coltivata a lungo, ma
solo nel 1985 il tentativo è

MINIATURITALIA 2007: A MILANO LA MOSTRA MERCATO DEDICATA
ALLE MINIATURE E CASE DI BAMBOLE
 
È in programma il 10 e 11 febbraio 2007 presso l’hotel
Michelangelo di Milano in via Scarlatti 33 (lato sinistro stazione
Milano centrale)  la 3a edizione di Miniaturitalia, la mostra
specializzata per gli appassionati di miniature e case di
bambole. Con più di 100 espositori sia italiani che stranieri
anche questa edizione potrà soddisfare un pubblico alla ricerca
di novità per le proprie ambientazioni. Tra gli espositori ci
saranno artigiani, artisti e commercianti. Il venerdì 9 sarà
dedicato a corsi e workshop tenuti da abili artigiani che
metteranno a disposizione la propria esperienze per imparare
tecniche adatte a creare miniature. Questi corsi sono sia per
principianti che per esperti desiderosi di approfondire nuove
tecniche.
Per informazioni
info@miniaturitalia.it
www.miniaturitalia.it
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La sala del barbiere.
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stato coronato da successo.
Il ricercatore statunitense
Robert Ballard, utilizzando
una slitta attrezzata con fari
e telecamere, ha ispezionato
la zona del fondo in cui si pre-
sumeva di trovare il relitto fin-
ché ha individuato i primi ri-
conoscibili rottami. Questa ri-
cognizione ha consentito di
verificare lo stato dello scafo,
diviso in due parti, e scattare
numerose fotografie. Il Titanic
giace a 4000 metri di profon-
dità in un punto situato a
49∞56' di longitudine Ovest e
41∞43' di latitudine Nord.
L’anno successivo lo stesso
Ballard è tornato sul posto
con il batiscafo Alvin ed è sce-
so sul relitto. Grazie al picco-

lo robot teleguidato Jason è
stato possibile effettuare rile-
vamenti fotografici anche al-
l’interno delle sovrastrutture e
dello scafo.

La costruzione del modello
Ho deciso di costruire il mo-
dello nel 1986 e di arredarne
i quattro ponti superiori.
Ho ottenuto, dal cantiere

MODELLISMO

I ponti del Titanic smontati.

La sala fumatori di 1a classe.
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costruttore, quattro disegni e
una ventina di fotografie. Poi
ho cercato libri, riviste e quan-
t’altro potesse contenere in-
formazioni e immagini. La re-
alizzazione dello scafo è sta-
ta abbastanza complessa
soprattutto per la mancanza
del piano di costruzione.
L’arredamento dei locali inter-
ni è stato complicato dal fatto
che tutte le foto erano in bian-
co e nero, e solo grazie al-
l’aiuto di un restauratore di
mobili antichi ho potuto risali-
re ai colori dei diversi stili im-
piegati a bordo. I ponti supe-
riori sono stati costruiti
separatamente e in modo che
si incastrassero perfettamen-
te fra loro.

Terminata la costruzione del-
lo scafo e dei ponti ho fatto
eseguire un accurato rilievo
fotografico di tutti i locali in-
terni. Poi sono passato a
quella operazione che “tutti”
mi hanno contestato: la chiu-
sura del modello.

Solo raramente ho trovato
comprensione per le mie ra-
gioni.
Il modello è costruito in legno
e il legno, con il tempo, si de-
forma.
Non è possibile finire il mo-
dello. Se non si chiude è im-
possibile sistemare tante fini-
ture esterne come il sartiame,
i tiranti delle ciminiere e tutto
quello che contribuisce a dare

MODELLISMO

Plancia e timoneria
del Titanic.
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al modello l’aspetto “finito”.
Non è possibile continuare ad
aprire e chiudere il modello,
separando ogni volta i ponti,
per far curiosare all’interno.
Ogni volta si romperebbe
qualcosa.
Ma c’è un motivo più profon-
do e, credo, più importante.
Il Titanic rappresenta un
mito. Nonostante il ritrova-
mento del relitto è ancora vivo
il fascino che questa nave
esercita.
Non so se ho fatto bene ad

andarci a frugare dentro: mi
è piaciuto, mi sono divertito
e, qualche volta, ho provato
commozione. E sono proprio
le emozioni il sale del
modellismo.
Ogni volta che aprivo il mo-
dello per farlo vedere a qual-
cuno mi sembrava di sotto-
porlo a un dissacrante
spogliarello.
Quando ho cominciato a fare
modelli “dentro” ho affermato
che volevo andare a cercare
l’anima della nave. Ma ora
lasciamo che la sua anima ri-
posi in pace anche in questa
mia modesta realizzazione.

 Duilio Curradi

Per saperne di più
� Maggiori informazioni
su questo modello
si trovano sul sito
www.mitidelmare.it

MODELLISMO

Suite di dritta.

Café parisienne.
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QUALCHE SUGGERIMENTO
PER FAR GALLEGGIARE UN MODELLO

Costruire modelli di navi è un
hobby affascinante. Qualun-
que sia il tipo di nave scelto,
il materiale usato e il risultato
ottenuto, è sempre una prati-
ca altamente gratificante.
Molti si impegnano nella co-
struzione di modelli navigan-
ti e anch’io, molti anni fa, mi
sono impegnato in questo
senso. Quel primo tentativo,
nonostante la presunzione di
capire qualcosa di navi, fallì
miseramente: il modello ave-
va un equilibrio molto preca-
rio …e così divenne un mo-
dello “statico”, e statici furo-
no altri modelli costruiti suc-
cessivamente.
Poi, anni dopo, mi è tornata
la voglia di ritentare il navi-
gante e ho cominciato a co-
struire il Normandie.
Ma questa volta sono stato
più attento e il modello non
solo galleggia ma ha supera-
to prove di stabilità anche
molto severe.
Il mio hobby mi consente di
entrare in contatto con altri
modellisti, e amo condivide-
re con loro il grande piacere
che si prova quando il pazien-
te lavoro è coronato da suc-
cesso. Ma se qualcosa non
funziona soffro anch’io.
Purtroppo mi è capitato di

vedere splendidi modelli che,
posati in acqua, trovano diffi-
coltà a galleggiare corretta-
mente e a rimanere in equili-
brio. Ho così pensato di met-
tere a disposizione quella
poca esperienza che ho fatto
e rispolverare un po’ di quel-
le nozioni che, pur entrate a
fatica nella mia zucca e in
buona parte ormai fuggite,
possono aiutare a compren-
dere e risolvere almeno i pro-
blemi principali. Lascio perde-
re la complessa teoria che
tratta della stabilità delle navi
e provo a semplificare il tut-
to. Con molta probabilità
scandalizzerò qualche esper-
to, ma il mio scopo è soltanto
quello di dare il mio piccolis-
simo contributo agli amici
che vogliono far navigare i
loro modelli.

Il dislocamento
Tutti conoscono, certamente,
la storiella del buon Archi-
mede che, entrato nella vasca
da bagno, si è sentito spinge-

Per saperne di più
� Sul Normandie vedi
l’articolo “Modellismo:
il Normandie torna
a navigare” pubblicato sul
numero 3 di questa rivista.
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re verso l’alto. Ha cioè sco-
perto che “un corpo immerso
nell’acqua riceve una spinta,
dal basso verso l’alto, pari al
peso del volume dell’acqua
spostata”. Per la verità le navi
galleggiavano già prima della
nascita di Archimede, ma
questa è un’altra storia. Noi ci
accontentiamo di sapere che
quando prendiamo in mano
un modello sentiamo che ha
un certo peso. Poi lo poggia-
mo sull’acqua e lui comincia
a immergersi fino a raggiun-
gere una condizione di equili-
brio. A questo punto il model-
lo “galleggia”. È questa la con-
dizione in cui il peso del volu-
me dell’acqua spostato dalla
carena del modello è uguale
al peso del modello stesso.
Possiamo così affermare che
il dislocamento corrispon-
de al peso della nave.
Possiamo aggiungere che il
peso del volume dell’acqua
spostata dipende anche dal
peso specifico dell’acqua
medesima. Nell’acqua di
mare, più densa, il modello si
immergerà meno di quanto fa
nell’acqua dolce.
Un modello riproduce, di so-
lito, una nave esistente o esi-
stita, con la sua brava linea
di galleggiamento. Il model-
lo dovrà naturalmente avere
un peso adeguato, rispetto al
volume della sua carena, in
modo da raggiungere l’equi-

librio dopo essersi immerso
fino a quella linea.
Se non si immerge a suffi-
cienza si possono aggiunge-
re pesi. Se si immerge trop-
po …ahi, ahi.

L’equilibrio dei corpi
galleggianti
Un modello, esattamente
come una nave vera, una vol-
ta nell’acqua in condizioni di
galleggiamento, deve rima-
nere in equilibrio, cioè dritto.
Se comincia a pendere da
una parte, o se è troppo
appoppato o appruato, e no-
nostante lo spostamento di
qualche peso risulta molto
difficile metterlo in equilibrio,
abbiamo “sbagliato” la costru-
zione, ovvero non abbiamo
rispettato alcune regole fon-
damentali che adesso cerco
di descrivere nel modo più
semplice che posso. Trascu-
ro, naturalmente, le conse-
guenze dovute alla forma
stellata della carena, diversa
fra poppavia e proravia, non-
ché le conseguenze della va-
riazione di forma della parte
immersa in seguito alle oscil-
lazioni combinate, trasversa-
li e longitudinali, dello scafo.

La stabilità trasversale
Un modello che, dopo aver
subìto uno spostamento in
senso trasversale, torna a
raddrizzarsi, ha un equilibrio
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stabile. Se non ci riesce, ha
un equilibrio indifferente.
Se tende a capovolgersi, ha
un equilibrio instabile.
Ciò premesso vediamo di ca-
pire come si comportano le
forze in gioco (ripeto, sempli-
ficando al massimo i concet-
ti). Abbiamo visto che il no-
stro modello ha un peso che
chiamiamo D e lo rappresen-
tiamo con una freccia rivolta
verso il basso applicata nel
punto G che è il centro di gra-
vità del nostro modello.
Quando il modello è in acqua,
in condizione di galleggia-
mento, subisce una serie di
spinte verso l’alto, su tutta la

applicata in C bensì in C
1
.

Tenete presente che, a mo-
dello dritto sia la freccia D che
la freccia S sono perpendico-
lari alla linea di galleggiamen-
to A-B, uguali e contrapposte
lungo l’asse di simmetria del-
la nave. Perdonatemi ma è
solo per non pasticciare trop-
po il disegno. Fra poco sarà
tutto più chiaro. Adesso dia-
mo una ditata al nostro mo-
dello e costringiamolo ad ab-
battersi un po’ su un fianco.
Cioè lo costringiamo a passa-
re dal galleggiamento A-B al
galleggiamento A

1
-B

1
 (sem-

pre per semplicità grafica è
stato meglio spostare l’acqua
e non il modello). Che cosa
abbiamo combinato? Il centro
di gravità G è sempre nello
stesso posto e la freccia D,
che rappresenta il peso, è ora
perpendicolare alla nuova li-
nea di galleggiamento A

1
-B

1
.

Il centro di carena C, invece,
si è spostato nella posizione
C

1
. Ed ecco che adesso la

spinta S è applicata in questo
nuovo centro di carena C

1
, na-

turalmente anch’essa perpen-
dicolare alla nuova linea di
galleggiamento A

1
-B

1
. Penso

che tutto questo sia chiaro.
Adesso possiamo passare a
individuare una serie di ele-
menti che ci aiuteranno a ca-
pire come aiutare il nostro mo-
dello a starsene ben dritto in
acqua.

carena, che noi rappresentia-
mo come un’unica spinta ap-
plicata nel punto C (centro di
carena). Questa spinta, che
chiamiamo S, è rivolta verso
l’alto ed è naturalmente ugua-
le ed opposta a quella che
indica il peso (D). Una preci-
sazione, prima che qualcuno
protesti. Effettivamente la
spinta S, nel disegno, non è
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Innanzi tutto notiamo che le
due forze D e S creano una
coppia che tende a raddriz-
zare lo scafo.
Poi, attraverso il nuovo cen-
tro di carena C

1
, facciamo

passare una linea tratteggia-
ta, perpendicolare alla linea
di galleggiamento, e prolun-
ghiamola fino a farle incontra-
re l’asse di mezzeria della
nave. Il punto di incontro lo
indichiamo con m. Questo
punto è estremamente impor-
tante e si chiama me-
tacentro. Adesso, guardando
il disegno, prendiamo come
riferimento la posizione del
centro di carena C e l’altezza
del centro di gravità G e del
metacentro m rispetto a que-
sto. L’altezza di G su C la
chiamiamo a.
L’altezza di m su C la chia-
miamo r. La differenza fra l’al-
tezza r di m e l’altezza a di G
è, naturalmente, r–a.
Questa differenza r–a si chia-
ma altezza metacentrica.
Ora cerchiamo di fare un ra-
gionamento pratico su cosa
succede al modello.
La carena è quella che è e
deve immergersi nell’acqua
fino alla linea di galleggia-
mento. Anche il peso com-
plessivo del nostro modello è
quello che è. Dov’è il trucco?
Semplice. Tutto sta nell’altez-
za del centro di gravità, o
baricentro, del modello.

Più i pesi che lo compongo-
no sono posti in basso più il
centro di gravità G scende,
più sono posti in alto più il
centro di gravità sale.
Ma sali sali, se per caso arri-
va all’altezza del metacentro
m, si annulla l’effetto raddriz-
zante delle forze D e S. Cioè
il modello potrebbe ruotare su
se stesso. Se addirittura sa-
lisse oltre, state pur sicuri che
il modello si capovolgerebbe.
Ricordiamo che la regola fon-
damentale per assicurare al
modello una buona stabilità
consiste nel costruire il tut-
to più leggero possibile
(usando materiali leggeri e
spessori al minimo indispen-
sabile) e raggiungere il peso
necessario (dislocamento)
aggiungendo zavorra il più in
basso possibile.

L’assetto longitudinale
Abbiamo visto come sta drit-
to un modello. Ma il nostro
capolavoro dovrà avere an-
che un corretto assetto
longitudinale. Le immersioni
a poppa e a prua dovranno
essere quelle previste.
Una piccola nota pratica: le
navi, di norma, navigano “leg-
germente” appoppate. Anche
qui è tutto un problema di di-
stribuzione dei pesi nel sen-
so della lunghezza della
nave. Dovremo tenere conto
di dove sono i pesi fissi. Per
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maniera diversa secondo la
posizione più verso prua o più
verso poppa dell’operazione.
� Se si imbarca o si sbarca
un peso a poppavia del pun-
to neutro di poppa, l’immer-
sione di poppa aumenta o di-
minuisce mentre quella di
prora diminuisce o aumenta.
� Se si imbarca o si sbarca
un peso a proravia del punto
neutro di prua, l’immersione
di prua aumenta o diminuisce
mentre quella di poppa dimi-
nuisce o aumenta.
A vederle scritte sembrano
difficili, ma basta un attimo di
riflessione e tutto risulta
chiaro…e indimenticabile.
In questo modo, le variazioni
di assetto si ottengono per
tentativi e non per calcolo, ma
per un modello può bastare.

Duilio Curradi
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esempio, se costruiamo un
modello con le sovrastrutture
molto verso prua (o verso
poppa), siamo certi che, in
quella posizione, c’è tutto il
loro peso.
Cerchiamo, allora, di fare
quattro conti posizionando al
meglio, nel limite del possibi-
le, motori e batterie, che co-
stituiscono i pesi maggiori.
Ma la regola di realizzare una
costruzione leggera vale an-
che in questo caso. La zavor-
ra che possiamo poi imbarca-
re per abbassare il centro di
gravità, la possiamo mettere
più verso prua o più verso
poppa in modo da ottenere
l’assetto voluto. Mi aiuterò,
anche in questo caso, con un
semplice disegno.
Anche qui chiedo perdono
agli esperti.
Immaginate di dividere il vo-
stro modello in quattro parti
(questa è una regola molto
empirica, basti solo pensare
alle diverse forme di carena,
ma accontentiamoci).
Si individuano due punti, uno
verso prora e uno verso pop-
pa, che si chiamano punti di
indifferenza o punti neutri.
Il modello è in condizione di
galleggiamento.

Semplici regole
� Se si imbarca o si sbarca
un peso in corrispondenza del
punto neutro di poppa, l’im-
mersione di poppa aumenta
o diminuisce, mentre quella di
prora resta invariata.
� Se si imbarca o si sbarca
un peso in corrispondenza
del punto neutro di prora, l’im-
mersione di prora aumenta o
diminuisce, mentre quella di
poppa resta invariata.
� Se si imbarca o si sbarca
un peso fra i due punti neutri
entrambe le immersioni au-
mentano o diminuiscono, in
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QUALCHE CONSIGLIO
PER UN’OSSERVAZIONE GUIDATA

Come anticipato nell’artico-
lo “La notte delle lacrime di
San Lorenzo”, pubblicato sul
numero 2 di questa rivista
(giugno 2006), in occasione
del massimo degli sciami più
attivi, occorre attribuire una
meteora a uno sciame.
Per fare questo l’osservatore
dovrà tenere conto di due cri-
teri:
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
apparente lungo il firmamen-
to, associata a eguali carat-
teristiche (per esempio il rila-
scio di tracce più o meno per-
sistenti nell’atmosfera ), age-
volerà notevolmente l’opera
dell’osservatore.

Le informazioni
da indicare
Quale dei due metodi venga
utilizzato sono quattro le in-
formazioni che necessaria-
mente vanno indicate.
1) La stima della magni-
tudine limite; detto che l’oc-
chio umano può giungere a
osservare astri fino alla

LE METEORE

magnitudine 6, vi sono natu-
ralmente condizioni meteoro-
logiche e non che possono in-
fluenzare la sua percezione
quali disturbi atmosferici,
nubi, nebbie, luce lunare del
tramonto o dell’alba, o anco-
ra il sempre più fastidioso in-
quinamento luminoso; ovvia-
mente più buio sarà il cielo
maggiore sarà la percezione
dell’osservatore.
2) Andrà tenuto in debito con-
to anche la frazione di cam-
po visibile da parte dell’os-
servatore; premesso che il
cielo al di sopra del capo del-
l’osservatore spazia lungo
una semisfera delimitata dai
360∞ dell’ orizzonte, l’osserva-

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 asterodiale
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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tore stesso non potrà osser-
varne una porzione superio-
re ai 100∞; entro tale campo
possono sorgere degli osta-
coli che possono disturbare
tale osservazione (case, al-
beri, montagne e così via)
comprimendo il campo visua-
le stesso; una percentuale
inferiore al 20% della volta
celeste rende comunque
poco proficue le osservazio-
ni, in quanto non si riesce a
tenere sotto controllo una
porzione di cielo sufficiente
per apprezzare il movimento
della meteora.
3) L’inizio e il termine della
sessione osservativa anno-
tando eventuali interruzioni;
una sessione proficua non
deve comunque essere infe-
riore all’ora, visto che sulla
base del passaggio di mete-
ore in un’ora viene calcolato
lo ZHR, o Tasso Zenitale
Orario, che è il probabile tas-

so orario di meteore osserva-
to in condizioni ideali e con il
radiante allo zenit, ossia il
punto posto sulla verticale
dell’osservatore.
4) Andrà indicata la zona di
cielo tenuta sotto osservazio-
ne con i dati in declinazione
e ascensione retta (A.R.),
ovvero la latitudine e la lon-
gitudine celeste misurate ri-
spettivamente in gradi e ore
(nonché minuti e secondi).

I bolidi
Le meteore più spettacolari
sono sicuramente i bolidi: si
tratta di oggetti molto grandi
e che quindi impiegano più
tempo a bruciarsi nella nostra
atmosfera, lasciando così
delle tracce lunghissime che
raggiungono una luminosità
paragonabile a quella mostra-
ta da Giove, da Venere o ad-
dirittura dalla Luna al primo
quarto.
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Gli sciami meteorici
Per quanto riguarda la gene-
si dei singoli sciami meteorici,
va ricordata la peculiarità del-
le Geminidi che sembrano
avere origine in un oggetto
celeste chiamato Phaethon
3200, un asteroide con un’or-
bita estremamente ellittica
che percorre in 1,4 anni e che
passa all’interno dell’orbita
terrestre. Ma come può un
asteroide produrre i residui
che danno luogo a uno scia-
me meteorico? Per le come-
te il meccanismo è facile da
spiegare: ogni volta che pas-
sano vicino al Sole il loro nu-
cleo ghiacciato si scioglie (o
meglio sublima) e lascia lun-
go l’orbita una grande quan-
tità di polveri. Ma per un
asteroide roccioso la cosa si
fa più complicata.
Si è ipotizzato che Phaethon
3200 si possa essere
scontrato con altri asteroidi
oltre l’orbita di Marte e abbia
così lasciato nello spazio una
grande quantità di minuscoli
granelli di polvere. Ma studi
più avanzati hanno contesta-
to questa ipotesi: si è infatti
notato, da attente osservazio-
ni, che Phaethon 3200 sem-
bra sbriciolarsi man mano
che si avvicina al Sole, com-
portandosi in questo caso
come una cometa. Ma allora
che cos’è realmente
Phaethon 3200? Una come-

ta o un asteroide? Ci sono
argomenti per entrambe le
ipotesi. La struttura di
Phaethon 3200 è quella di un
asteroide roccioso, ma la sua
orbita è simile a quella di una
cometa e inoltre quando pas-
sa nei pressi del Sole, pur
non rilasciando una coda
cometaria vera e propria, ab-
bandona lungo la sua orbita
una gran quantità di materia-
le. Molti astronomi sono giun-
ti alla conclusione che que-
sto oggetto sia una cometa
estinta che ha accumulato
una gran quantità di polveri
e di materiale roccioso fino a
formare una crosta solida.
Questo spesso manto roc-
cioso fornisce a Phaethon
3200 l’apparenza di un
asteroide, ma sotto la crosta
rocciosa batterebbe il cuore
di una cometa.

Il Quadrans Muralis
Un’ultima curiosità riguarda lo
sciame conosciuto con il
nome di Quadrantidi.
È uno degli sciami più intensi
dell’anno, ma è anche uno dei
meno osservati in quanto il
suo radiante, molto settentrio-
nale, ne impedisce la visione
dall’emisfero australe e inol-
tre le nottate gelide di inizio
gennaio non invitano certo a
passare all’addiaccio alcune
ore osservative (il loro perio-
do di osservabilità va dall’1 al
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5 gennaio con massimo il 3).
Ma il sacrificio può essere ri-
pagato dalla visione di 200
meteore l’ora. Le meteore
tendono generalmente al co-
lore blu e attraversano l’atmo-
sfera terrestre a una velocità
piuttosto moderata, solo 41
km/s il che facilita la forma-
zione di bolidi. Il nome delle
Quadrantidi deriva da un’an-
tica costellazione (poi caduta
in desuetudine), il Quadrans
Muralis (Quadrante Murale)
che si trovava fra Bootes,

Ercole e il Drago. Nei pressi
della sua stella alfa sembra-
va derivare lo sciame delle
Quadrantidi ai primi osserva-
tori del XIX secolo.
Le prime osservazioni di
Quadrantidi risalgono infatti
al 1825 e non è stata indivi-
duata con sicurezza alcuna
cometa, che ne sia all’origi-
ne. Anche se c’è chi sostie-
ne che derivino da una come-
ta catturata da Giove e ora
disintegrata.

Luigi Viazzo

TRENINI IN MOSTRA A CARNATE
È in programma il 2 e 3 dicembre 2006 presso l’oratorio in via
S. Cornelio e Cipriano di Carnate (MI) la 6∞ esposizione di
modellismo ferroviario. Durante i due giorni sarà possibile
osservare sia plastici in costruzione sia quelli terminati con
circolazione di trenini. L’ingresso alla mostra è gratuito.

Per informazioni
Oratorio di Carnate (MI), via S. Cornelio e Cipriano
2 – 3 dicembre 2006
ore 9 – 19
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LE COSTELLAZIONI
DEI MESI INVERNALI

Le notti d’inverno sono le più
fredde ma anche le più lun-
ghe, visto che al percorso
breve che fa il Sole sopra
l’orizzonte corrispondono
molte ore di buio (e di poten-
ziali osservazioni).
Al tramonto si rendono ben
visibili le costellazioni di
Pegaso (con il suo caratteri-
stico “Grande Quadrato”) e di
Andromeda con la grande
Galassia a spirale M 31. A est
di Andromeda appare Per-
seo, dove spicca lo splendi-
do “doppio ammasso” h-c
Persei. A nord di Perseo la
W di Cassiopea. A est di que-
sto primo di gruppo di costel-
lazioni compaiono il Toro
(con le Pleiadi e Iadi), Auriga
(con la fulgida stella gialla
Capella), il Cane Minore,
Orione (con la nebulosa M
42) e i Gemelli. Con il trascor-
rere delle ore, in direzione
sud-est, si alza Sirio, la stel-
la più luminosa dell’intero fir-
mamento. Più in là nella not-
te (e con il trascorrere dei
mesi) compaiono a est il Can-
cro (con l’ammasso aperto
“Presepe” M 44) e il Leone
con la brillante stella Regolo
sormontata dall’asterismo co-
nosciuto dagli antichi con il
nome di “falcetto” per la so-
miglianza all’omonimo stru-

mento agricolo. Frattanto da
est, salgono sempre più ver-
so lo zenit l’Orsa Maggiore,
le cui stelle più brillanti sono
conosciute come il “Grande
Carro”.

Per quanto riguarda il nostro
Sistema Solare, il Sole il 23
novembre passa da Bilancia
in Scorpione, il 30 in Ofiuco,
il 18 dicembre in Sagittario, il
20 gennaio (2007) si sposta
in Capricorno, il 16 febbraio
in Acquario e il 12 marzo in
Pesci.

La Luna sarà nuova nei se-
guenti giorni: 20 dicembre, 19
gennaio (2007), 17 febbraio
e 19 marzo. Primo Quarto il
28 novembre, 27 dicembre,
26 gennaio e 24 febbraio.
Plenilunio il 5 dicembre, 3
gennaio, 2 febbraio, 4 marzo
e 2 aprile. Ultimo Quarto il
12 dicembre, l’11 gennaio, il
10 febbraio e 12 marzo.
Da segnalare due fenomeni
celesti molto interessanti che
avranno come protagonista la
Luna.
Nella notte fra il 3 e il 4 di-
cembre il nostro satellite, dal-
le ore 4 all’alba, occulterà al-
cune fra le stelle più lumino-
se dell’ammasso delle Pleiadi
nel Toro.
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Nella notte fra il 3 e il 4 mar-
zo (2007) si potrà invece os-
servare un’eclisse totale di
Luna nei seguenti orari:

Inizio penombra: 21.18
Inizio ombra: 22.30
Inizio totalità: 23.44
Fase massima: 00.21 (04/03)
Fine totalità: 00.57 (04/03)
Fine ombra: 02.11 (04/03)
Fine penombra: 03.24 (04/03)

Segnaliamo inoltre i pianeti
identificabili a occhio nudo.
Mercurio sarà visibile all’al-
ba da metà novembre alla ter-
za settimana di dicembre (il 9
dicembre da Bilancia in Scor-
pione, il 13 in Ofiuco) e dal 21
gennaio 2007 al 17 febbraio
(il 31 gennaio da Capricorno
ad Acquario); al mattino dall’1
marzo al 25 aprile (il 15 mar-
zo da Capricorno in Acquario,
il 9 aprile in Pesci, il 14 in Ba-
lena e il 17 ancora in Pesci).
Venere sarà osservabile la
sera da inizio dicembre (l’8
dicembre da Ofiuco in Sagit-
tario, il 3 gennaio 2007 in
Capricorno, il 25 gennaio in
Acquario, il 16 febbraio in
Pesci, il 27 in Balena, il 28
ancora in Pesci, il 16 marzo
in Ariete e il 7 aprile in Toro).
Marte, il “pianeta rosso”,
riappare il mattino a inizio di-
cembre (il 7 dicembre da Bi-
lancia in Scorpione e il 17 in
Ofiuco, l’11 gennaio 2007 in

Sagittario, il 25 febbraio in
Capricorno e il 2 aprile in Ac-
quario).
Giove potrà essere visibile al
mattino da inizio dicembre e
da marzo (2007) per gran
parte della notte (il 29 dicem-
bre da Scorpione in Ofiuco).
Saturno (in Leone) sarà il
grande protagonista delle
notti di questo periodo rima-
nendo osservabile per molte
ore della notte (la massima
visibilità in febbraio quando
sarà in opposizione).

Il pianeta “declassato”
Nella nostra rubrica non ci
siamo mai occcupati dei re-
stanti tre pianeti non visibili a
occhio nudo: Urano, Nettuno
e Plutone. Quest’ultimo, a
partire dallo scorso mese di
agosto, è stato però declas-
sato a pianeta nano.
La IAU (International Astro-
nomical Union, l’Unione
Astronomica Internazionale,
in pratica il massimo organo
di “governo” dell’astronomia)
ha deciso di chiamare piane-
ti i corpi celesti che presenti-
no le seguenti carattristiche:
� orbitino intorno al Sole;
� abbiano una massa suffi-
ciente affinché la forza di gra-
vità che loro stessi produco-
no li plasmi in forma quasi
sferica;
� abbiano “ripulito” la loro or-
bita da corpi minori. In sostan-
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za abbiano “mangiato” tutti i
piccoli corpi che si trovavano
nelle vicinanze della loro or-
bita. Plutone non soddisfa l’ul-
timo requisito ed è diventato
così il rappresentante princi-
pale dei pianeti nani, che si
distinguono per il fatto di non
aver “ripulito l’orbita” e di es-
sere immersi in un mare di
altri corpi più piccoli la cui or-
bita sia nelle loro immediate
vicinanze.
Infine, non devono essere
“satelliti” di altri pianeti: la
Luna, per esempio, non è un
pianeta né un pianeta nano.

� Dati astronomici tratti
da l’agenda il cielo 2006,
Drioli Editore Como.
www.drioli.it

Per il momento nella catego-
ria dei pianeti nani compaio-
no, oltre a Plutone, Cerere
(l’asteroide più grande del
nostro sistema) ed Eris un
corpo celeste appartenente
alla fascia di Kuiper-
Edgewort, una zona del no-
stro Sistema Solare posta ol-
tre l’orbita di Plutone.

Luigi Viazzo
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Dall’editore Drioli due agende per un anno di utili informazioni.

PER GLI APPASSIONATI:
L’AGENDA DEL CIELO E QUELLA DEL MARE

Il CIELO 2007
agenda e manuale
di astronomia
Un’agenda giornaliera di ben
416 pagine stampate su carta
riciclata. Tutto il necessario per
conoscere giorno per giorno
che cosa osservare nel cielo di
notte. L’agenda, che per la
quantità di informazioni conte-
nute può essere considerata un
manuale di astronomia, contie-
ne anche una guida all’uso del
telescopio e all’osservazione
astronomica. Allegati all’agenda
il calendario lunare 2007 e un
piccolo opuscolo sull’inquina-
mento luminoso.

Pagine 416
Formato 14 x 21 cm
Euro 19,00

Il MARE 2007
agenda e diario di bordo
Si tratta di una pubblicazione ric-
ca di informazioni scientifiche sul
mare e sulla biologia dei suoi
abitanti. Molto spazio è dedica-
to al Mediterraneo come siste-
ma ecologico. Tra gli argomenti
trattati dall’agenda la meteoro-
logia marina, l’osservazione
marina, l’osservazione astrono-
mica. Completano l’agenda il
diario di bordo e il calendario lu-
nare.

Pagine 400
Formato 14 x 21 cm
Euro 19,00

Per informazioni
Drioli Editore
piazza Concordia 7
22100 Como – Civiglio
info@drioli.it 

Le due agende sono acquistabili anche presso www.cliped.it
oppure elettronica.didattica@promo.it
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Grande Fiera dell’Elettronica
2/3 dicembre 2006

Borsa e scambio Minerali
e Fossili

3 dicembre 2006

Fiera dell’Astronomia
2/3 dicembre 2006

Model Expo Italy
2/3 dicembre 2006

Verona Mineral Show
Geo - Shop

8/9/10 dicembre 2006

MARC
Mostra mercato attrezzature

radioamatoriali e
componentistica

Hardware software
Ricezione satellitare
Editoria specializzata

Radio d’epoca
16/17 dicembre 2006

Radiant and Silicon
Rassegna di elettronica,
informatica e radiantismo

27/28 gennaio 2007

Miniaturitalia
10/11 febbraio 2007

InfoEvento Dove

Forlì

Verona

www.blunautilus.it

Busto Arsizio
(VA)

Gruppo Naturalista Bustese
c/o Centro Culturale

“Il cortiletto”
via B. Belotti, 15

C.P. 79
21052 Busto Arsizio (VA)

COME PASSARE UNA PIACEVOLE GIORNATA
TRA FIERE, MOSTRE E MERCATINI

Forlì www.blunautilus.it

www.modelexpoitaly.it

Verona www.veronamineralshow.com

Genova

info@studio-fulcro.it

www.studio-fulcro.it

Novegro (MI)
Parco Esposizioni Novegro

via Novegro
20090 Segrate (MI)

www.parcoesposizioninovegro.it

Milano
c/o Hotel

Michelangelo
via Scarlatti, 33

info@miniaturitalia.it

www.miniaturitalia.it

La redazione non si assume 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.
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