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Avete impegni per il 2022? Allora riempite lo spazio bianco
sulla vostra agenda e segnate: 1 2 giorni in un vero e proprio
loft spaziale in orbita intorno alla Terra. Vitto, alloggio di lusso,
compagnia garantita con quattro ospiti paganti e due membri
dell’equipaggio.

L’azienda americana Orion Span, società di Houston (Texas), lancerà in orbita la sua Aurora
Station: i l lancio è previsto per i l 2021 e l ’apertura ufficiale ai cl ienti nel 2022. Sarà una stazione
spaziale con le dimensioni di una grande cabina di un jet privato: 1 3,3 metri di lunghezza x 4,3
metri di larghezza, cioè un vero primo hotel di lusso a 320 km di distanza dalla superficie
terrestre! Per 1 2 giorni, i l costo è di 9,5 mil ioni di dol lari a persona (circa 800 mila a notte).
Purtroppo non sarà possibi le prenotare subito su BOOKING.COM, ma chissà se il tempo non
porterà nuove sorprese. Un solo inconveniente. Prima della partenza, gl i ospiti del l ’Aurora
dovranno affrontare un corso di preparazione di circa 3 mesi per imparare le nozioni base di
volo, meccanica orbitale e vita sul la stazione spaziale. Ma la fatica sarà ricompensata da
grandiose attrazioni: tutto garantito. Panorami indimenticabil i , ma non solo. A bordo della
stazione Aurora i turisti del lo Spazio sperimenteranno il volo a gravità zero, potranno osservare
la propria città di provenienza da una prospettiva unica e potranno partecipare a veri
esperimenti scientifici in orbita. Sono infatti previsti la coltivazione di cibi, che poi potranno
essere riportati a casa come ricordo del viaggio, ma anche esperienze di realtà virtuale
dell ’holodeck. Tutto rimanendo in contatto con i propri cari sul la Terra grazie a connessioni
internet ad alta velocità. E al vostro ritorno, avrete davvero una grande avventura da raccontare!

80
mila dollari
E’ questo l ’acconto
da versare
anticipatamente ma,
assicura la Orion
Span, sarà
rimborsato in caso
di intoppi. E i l
deposito è già
disponibi le onl ine.

AURORA STATION

L'hotel orbiterà a 320
km dalla terra. Dalla
finestra della propria
suite si vedranno 1 6
albe e tramonti ogni 24
ore, e si farà un giro
completo del globo
ogni 90 minuti



Domanda
& Risposta
Cosa rende i colori speciali per noi?

Cosa ci fa preferire un colore invece di un altro?
Secondo il Dipartimento di Psicologia della University of
California di Berkeley bisogna considerare i l ivel l i affettivi verso
oggetti associati a determinati colori.
Secondo altri ricercatori invece le persone amano di più i colori
che si legano a valori positivi come “oggetti natural i” (i l blu fa
pensare al cielo o al mare) o come “oggetti cultural i” (i colori
del la squadra del cuore). Viceversa, le persone preferiscono

meno i colori legati a sensazioni pian piano più negative. E’ così che il marrone, per esempio, è
associato a oggetti come feci o cibo marcio, per questo non è particolarmente amato. Questa ipotesi
viene definita “Teoria del la valenza ecologica della preferenza dei colori”.
Ma sulle cause di queste preferenze si sa ancora poco.

Abbiamo le
impronte
digitali
diverse?

L’American Association for the
Advancement of Science sfata
uno dei miti su cui si basa la
moderna scienza forense: le
impronte digital i non sono uniche!
Non esiste, secondo un recente
studio, alcuna certezza scientifica
che le impronte digital i siano
uniche per ciascun individuo, i l
che rende l’uso delle impronte
nelle indagini di pol izia una prova

non affidabile al 1 00%.
Pur essendo l’anal isi del le
impronte digital i uno dei metodi
forensi più uti l izzati per
l ’ identificazione, i sistemi che le
analizzano servono a identificare
la persona che ha lasciato i l suo
segno sulla scena del crimine,
ma non esiste un metodo
scientifico per stimare il numero
di persone che condividono le

caratteristiche di una impronta
digitale: non si può dunque
escludere l ’errore umano durante
i l confronto. Detto questo, è
innegabile che la statistica gioca
decisamente a favore tanto delle
impronte digital i quanto
dell ’esame del Dna che
continuano ad essere le migl iori
evidenze scientifiche per la
risoluzione dei crimini.

Elementare Watson
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Mancini e destrimani: quali sono le differenze?

Può essere interessante
analizzare le differenze
comportamental i tra i mancini e i
destrimani proprio perché
l’uti l izzo ed il movimento delle
diverse mani è collegato
rispettivamente ai due emisferi
cerebral i distinti . I destrimani
sono sottoposti a una
stimolazione maggiore
dell ’emisfero sinistro, mentre i
mancini i l contrario. Un
esperimento condotto dal Max
Planck Institute e dall ’Università
del la Pennsylvania ha cercato di
far luce sul le differenze. Nello
studio è stato richiesto ai
volontari di scegliere che tipo di
prodotti acquistare, che persone
assumere per un determinato

lavoro e quali esseri viventi
ritenevano più intel l igenti . I
destrimani tendevano a scegliere
più frequentemente prodotti ,
persone ed esseri viventi che si
trovano sulla loro destra mentre i
mancini quel l i che si trovavano
alla loro sinistra.
Daniel Casasanto, autore senior
del lo studio, ha spiegato che «la
gente può agire in modo più
fluido con la mano dominante, e
persino scegliere cose buone
inconsciamente associate al loro
lato fluente dello spazio»: le
persone stimano il bene e il male
rispetto al modo in cui uti l izzano
le loro mani. È stato inoltre
verificato che pazienti che
avevano perso la mobil ità

del la mano destra continuavano
a mantenere il medesimo
schema, cioè identificavano
come buono ciò che era a destra
mentre cattivo ciò che era a
sinistra e viceversa. I mancini,
però, possono essere in grado di
uti l izzare entrambi gl i emisferi
del cervello, in modo più facile
ed efficace. Infatti , sono
avvantaggiati in alcuni sport
come box, scherma, tennis e
baseball , ma non negli sport
come ginnastica o immersioni.
Tuttavia possono essere più
creativi dei destrimani. E ora fate
un semplice test: applaudite
come se fosse a teatro. Ebbene,
la mano che sta sopra è quella
dominante.

Perché il toro è attratto dal rosso?

Nell’immaginario collettivo i tori si agitano alla vista del colore rosso. Da
questa tradizione è nata però una falsa credenza per la quale il toro attacca
una volta riconosciuto il colore rosso. In realtà, il toro non ha una vista
simile a quella umana e non riesce quindi a distinguere nitidamente i colori
come fanno gli essere umani: non è dunque capace di distinguere il rosso
perché i suoi occhi mancano dei coni, cioè le cellule nervose della retina
capaci di riconoscere i colori. Nelle corride, infatti, viene utilizzata una razza
di tori chiamata Brava, presente soltanto in Spagna e che da secoli viene
selezionata e addestrata per esaltarne la potenza e l'aggressività. Inoltre,

studi scientifici hanno dimostrato che il sistema visivo del toro è composto da recettori che permettono di
distinguere solo due sfumature di colore: i tori scatenati nelle arene sono quindi attratti piuttosto dal movimento. I
tori, furiosi e aggressivi, attaccano qualsiasi cosa si muova di fronte a loro, a prescindere dal colore.
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Perché non siamo come i
pipistrelli?

Vi siete mai chiesti perché sia più ovvio lavorare,
studiare o correre durante le ore del giorno invece che
in quelle del la notte? Ed è possibi le cambiare abitudine?
I l motivo si trova, come sempre, nel nostro cervello. La
ghiandola pineale, chiamata epifisi , è una ghiandola
situata nel cervello e appartenete al sistema endocrino.
Con la sua forma sotti le e al lungata, produce un
ormone, noto come “ormone dell ’oscurità” (la
melatonina), che viene secretato dalla ghiandola
durante i l nostro sonno. Questo ormone viene prodotto
principalmente attraverso le informazioni che

provengono dalla corteccia, dai coni e dai bastoncell i (fotorecettori presenti nel la retina dell ’occhio).
La loro produzione di melatonina viene inibita dal la presenza della luce, mentre se dai fotocettori è
percepito un ambiente buio, questa viene stimolata.
Ciò vuol dire che se non volete dormire la notte, l ’unica soluzione è una bella tazza di caffè!

Perché si russa?

I l russare è totalmente legato alla respirazione. In condizioni normali , l ’aria entra nell ’organismo
attraverso il naso, però nel percorso del flusso dell ’ossigeno tra i l naso ed i polmoni potrebbero esserci
degl i ostacoli , che potrebbero a loro volta generare delle vibrazioni del le strutture anatomiche e,
quindi, l ’emissione del fastidioso rumore di russamento, chiamato in termini scientifici roncopatia.
Questo disturbo però non è solo un fastidio: potrebbe anche indicare un segnale d’al larme che si può
evolvere in roncopatia cronica o nella sindrome da apnea del sonno.
Per determinare le cause di questo disturbo basta una semplice visita dal l ’otorino o dal chirurgo
plastico.
I motivi per cui si russa possono essere diversi:
• Ostacoli nel naso come ingrossamento dei turbinati , setto nasale deviato o restringimento della
valvola nasale;
• Ostacoli a l ivel lo del la gola, del la faringe o della tonsil la l inguale soprattutto nei fumatori;
• Cattive abitudini, come abuso di alcol e tabacco oppure uso di sedativi e sonniferi;
• Fattori fisici-anatomici qual i l ’obesità, la l ingua troppo grossa o il mento piccolo spostato al l ’ indietro.



Passiamo ore e ore della nostra vita a smanettare sul
vetro del nostro smartphone: per lavoro, per cercare
informazioni, per giocare, ascoltare musica o
intrattenere i bambini, ma ne conosciamo veramente le
conseguenze?
In realtà, infatti , l ’uso prolungato del cel lulare ci
sottopone a una vasta serie di rischi.
Occorre ricordare che questo strumento emette un
fascio di onde elettromagnetiche che hanno un dannoso
impatto sul cranio e che raggiungono il cervel lo
attraverso l’orecchio su cui spesso appoggiamo il dispositivo. L'uso eccessivo del cel lulare può
provocare cinque patologie tutt’altro che trascurabil i :
• si favoriscono effetti negativi nel la comunicazione interpersonale: e le amicizie iniziano a perdersi;
• aumentano i disturbi del sonno, lo stress e i sintomi depressivi;
• tra i tasti dei cel lulari ci si può imbattere in batteri, causa di malattie sempre più rare;
• si aggiungono danni fisici come artrosi, infiammazioni e dolori cronici, mal di schiena e dolori
cervical i ;
• ma anche problemi di vista che una permanenza prolungata davanti al lo schermo provoca.
È dunque necessario iniziare a chiedersi: uno smartphone può essere più importante della nostra
salute?

D&R
Conta più la nostra salute o un
display?

Perché i ritornelli ci rimangono nella mente?

I motivetti che ci restano in testa
tornano uti l i nei momenti in cui le
nostre “difese cerebral i” sono più
basse, e ci conservano la mente
mentre noi la ri lassiamo. Ma che
caratteristiche hanno le canzoni
che ci restano impresse? I
ricercatori del la Goldsmiths
University di Londra hanno
spiegato come funziona il
meccanismo cerebrale coinvolto
nel fenomeno, definendo
"earworm" questa travolgente
melodia che continuiamo a
canticchiare anche moltissimo
tempo dopo averla ascoltata:
sono note che ci entrano nelle
orecchie come dei bachi, a
tradimento, indipendentemente
dalla nostra volontà.
Questi "bachi del le orecchie"
sono solo frammenti di canzoni
perché la memoria trattiene solo
alcune informazioni acustiche

diversa, con una quantità
maggiore di materia grigia nel le
aeree associate con i processi
emozionali .
Comunque, è di certo la
"ripetizione nell 'ascolto" al la base
del fenomeno: la ripetizione porta
a conoscere e anticipare dando
una sensazione di soddisfazione.
È per questo che i produttori
costruiscono appositamente la
musica con “ami uditivi”, trucchetti
melodici creati per colpire i l
cervel lo e farne in modo che si
desideri ancora, proprio come una
droga. E così che anche suoni
ascoltati inavvertitamente possono
insinuarsi nel nostro subconscio e
ricomparire in forma di
"earworms", anche se non
avevamo prestato loro attenzione.

contemporaneamente oppure
perché, non ricordando come
proseguire la canzone,
preferiamo richiamare solo la
parte nota: è questo i l cosiddetto
“effetto Zeigarnic” per i l quale si
ha la tendenza a ricordare i
compiti o le azioni incompiute o
interrotte con maggior facil ità
rispetto a quelle completate.
E’ stato tuttavia provato che le
persone che dicono di avere
spesso un motivetto in testa
hanno una struttura del cervello
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LucaCarfora

Tutti "i quanti"
vogliono fare il jazz?

Biografia

> Luca Carfora è un
dottorando in Fisica
presso l'Università di
Roma “Tor Vergata”.

> Il suo attuale progetto
di dottorato consiste
nella simulazione e
analisi dati
dell'esperimento HEPD
(High Energy Particle
Detector), attualmente
installato sul satellite
cinese CSES (Chinese
SeismoElectromagnetic
Satellite), orbitante
intorno alla Terra a circa
500 km dalla superficie
terrestre.

> Si è laureato in Fisica
Nucleare e Subnucleare
nel gruppo ATLAS-LHC
di Roma2 con una tesi
su "Test di prototipi di
nuove tipologie di
camere a elettrodi piani
resistivi per applicazioni
in esperimenti al le future
macchine acceleratrici"
(Relatore prof. Rinaldo
Santonico).

> Ha collaborato con i
Laboratori Nazionali di
Frascati sul l 'anal isi dati
di spettri di assorbimento
di raggi X su diversi
material i per futuri
upgrade nell 'ambito degli
acceleratori di particel le.

E abbiamo trovato "i quanti", pacchetti di
energia o particelle subnucleari, nei laboratori di
ricerca dell'Università di TorVergata.

Perché lavorare nell’Università degli Studi

di Roma “TorVergata”?

Questa Università è collegata ad altri Istituti di
ricerca che collaborano tra loro: l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di
Astrofisica, (INAF) il Laboratorio Nazionale di
Frascati e l’Istituto Nazionale di Astrofisica. E
sapevo che studiando la Fisica delle Particelle
l’Università mi avrebbe offerto importanti
possibilità di ricerca.

Fisica delle Particelle? Sembra uno studio

molto interessante: può farci capire cosa

significa ricercare delle Particelle?

Col termine Fisica delle Particelle si intende
quella branca della Fisica che si occupa dei
costituenti più piccoli della materia, più piccoli
sia dei protoni sia dei neutroni. E’ anche
chiamata Fisica delleAlte Energie, poiché la
tecnica usuale, per studiare questi costituenti
elementari e le loro proprietà, è farli collidere a
grande energia e osservarne i prodotti di
reazione. Particelle di alta e altissima energia ci
arrivano anche dal cosmo e ci permettono di
capire le proprietà degli astri e dei fenomeni
astronomici che ne sono all'origine. Il mio
gruppo si è specializzato nel lancio di alcuni
rilevatori nello spazio che permettono lo studio
di alcune particelle, che viaggiano al di fuori
della nostra atmosfera. Inoltre il nostro gruppo è
coinvolto in altre ricerche correlate finalizzate a
scoprire quale energia hanno queste particelle,
che tipo di particelle sono, quante ce ne sono in
una determinata regione di spazio.

Cosa significa lavorare in un gruppo di
ricerca?
Lavorare in gruppo significa saper parlare
con i vari componenti, saper integrare le
ricerche, saper spiegare agli altri e sapersi
allargare ad altri punti di vista. Insomma,
imparare a dialogare per costruire. E
questo è molto importante perché un’unica
persona non fa ricerca, un’unica persona fa
una piccola parte di quello che darà risultati
a tutto il gruppo di ricerca.

I fondi per la ricerca sono sufficienti?

Il mio gruppo di ricerca è inserito nell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare. Questo è un
vantaggio che ci permette di fare ricerca a un
livello abbastanza elevato, con una maggiore
importanza dal punto di vista scientifico e una
maggiore visibilità all'estero. Ma la situazione
generale non è così rosea. Esistono numerosi
campi di ricerca attualmente attivi, con i quali
l'INFN non ha progetti, dove è decisamente più
difficile fare ricerca di alto livello utilizzando
strumenti adeguati o almeno sufficienti.

Cosa consiglia a uno studente che vuole

intraprendere questa strada?

Lo metterei sicuramente in guardia. Ci deve
essere passione, costanza e una forte
predisposizione per la matematica; ma nel
momento in cui si capisce il metodo della
ricerca, allora la strada diventa in discesa in
quanto si lavora in un mondo davvero
appossionante che può regalarti infinite
soddisfazioni.

E allora,
Buon lavoro dottor Luca Carfora!




