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Qual è stata il suono
prodotto dal Big Bang?

Ognuno di noi avrà pensato almeno una volta

al l ’evento che più di 1 3 mil iardi di anni fa creò il

nostro universo: i l Big Bang. Ebbene il

professore di fisica Jhon Cramer dell ’Università

di Washington ha voluto approfondire la

questione, cercando addirittura di riprodurre i l

suono del Big Bang che continua ogni giorno a

propagarsi nel nostro universo.

Come ha fatto? Cramer si è servito del la mappa

sulla radiazione cosmica di fondo, pubblicata

dalla

missione Planck nel 201 3, ovvero di una mappa

nella quale è rappresentato i l residuo della

radiazioneemessa al Big Bang che vaga nello

spazio da mil iardi di anni. Dopo averla

esaminata e aver osservato bene le differenze di

colori sul la mappa, ovvero le differenze di

temperatura della radiazione, attraverso un

programma, Cramer ha trasformato quello che

vedeva in “musica”, ottenendo così i l suono del

Big Bang.

Com'è fatto un alveare?

L’alveare è la casa delle api ed è composto da una serie di favi,

ovvero dei raggruppamenti di cel le di forma esagonale, fatte di cera

che è prodotta da special i ghiandole che le api hanno sull ’addome.

I favi hanno due funzioni fondamental i :

-costituiscono la struttura nella quale sono contenute sostanze favorevoli al lo svi luppo delle larve

e al sostentamento delle api, come poll ine e miele.

-fungono da nido, luogo in cui si lasciano crescere le piccole larve senza farle interagire con

l’esterno. Queste celle vengono sempre sigi l late ermeticamente con un sotti le tappo di cera

chiamato opercolo.

L’alveare ha anche la funzione di proteggere e nutrire l ’ape regina che produce uova per

sviluppare lo sciame.

Perchè i pappagalli
possono parlare?

I pappagall i non possono propriamente parlare, non

sono in grado di portare avanti una vera e

propria conversazione ma possono ripetere suoni e

parole che sentono.

Tutto ciò è possibi le grazie al loro apparato

respiratorio, molto simile a quello umano. I l suono è

generato dall 'aria che attraversa la trachea e la

siringe, ovvero l 'organo vocale posto nella

biforcazione della trachea, la compressione e la

dilatazione di queste due strutture permette a questi

particolari animali di riprodurre moltissimi suoni o

addirittura la voce umana. Dobbiamo specificare

però che non tutti i pappagall i sono in grado di

"parlare" infatti al la base di questa curiosa capacità

c'è

una predisposizione fisica, che varia da specie a

specie.
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I tatuaggi sono una moda sempre

più diffusa e sempre più diffuso è

anche il pentimento di chi ha

deciso di marchiarsi

permanentemente il corpo. A tal

proposito la tecnologia ha

escogitato un metodo di rimozione

dei tatuaggi che prevede l’uti l izzo

di macchinari a laser, capaci di

distruggere le cellule dove è

contenuto i l pigmento, che viene

demolito in cel lule più

È possibile rimuovere i tatuaggi?

piccole le quali successivamente vengono eliminate naturalmente dai l iquidi del nostro corpo o da

cellule migranti nel corso dei giorni o settimane successive al trattamento. I l processo è diviso in varie

sedute i l cui numero dipende dal colore, dal la grandezza e da quanto tempo il tatuaggio è stato fatto. I l

colore nero e il colore rosso hanno un pigmento più facile da togl iere. I l verde e l’azzurro richiedono più

tempo. I l bianco è il più diffici le da rimuovere.

Per quanto riguarda la ‘vecchiaia’ del tatuaggio risulta più facile rimuovere quell i fatti da più tempo.

Dopo il trattamento si dovrà tenere conto di alcune accortezze che bisogna avere verso la superficie

sottoposta al trattamento: l ’esposizione al sole va evitata come l’attività fisica e il contatto della pelle

con altre superfici.

I l trattamento però tiene conto di alcune categorie di persone alle quali è sconsigl iato usufruirne: le

donne in gravidanza o che allattano, le persone con la pelle particolarmente sensibi le e le persone di

carnagione più scura del tatuaggio che corrono il rischio di alterare la pigmentazione della propria

pelle.

Inoltre questa pratica non è indolore, anzi, durante le sedute viene anestetizzata la pelle e durante i l

procedimento viene applicato del ghiaccio sul la cute.

Di cosa hanno paura gli elefanti?

Tutti hanno sempre creduto che gli elefanti

avessero paura di topi, ma in realtà questa si è

rivelata essere una notizia infondata la cui origine

si perde nella notte dei tempi. Le reazioni brusche

che l’elefante dimostra in presenza dei topi

sarebbero da imputare all ’eccitazione e alla volontà

di giocare.

Secondo uno studio eseguito in Kenya da parte di

alcuni ricercatori del l ’Università del la Florida, i l vero

terrore degli elefanti è costituito non dai topi ma

dalle formiche. Secondo questa ricerca, gl i enormi

pachidermi si terrebbero lontano dagli alberi dove

si

trovano formiche perché probabilmente

infastiditi dal loro odore e dal rischio di

esser morsi sul la parte più sensibi le del

loro corpo, la proboscide.
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Com'è fatto,
come

funziona:
l'ortodonzia

invisibile

"Sorridenti, una nuova tecnologia
all'avanguardia"

INVISALIGN

Per correggere molti

problemi ortodontici, da

qualche anno, è possibi le

ricorrere ad un nuovo

metodo che sostituisce i

tradizionali apparecchi

dental i : si tratta di un

trattamento innovativo,

chiamato Invisal ign.

Realizzato con

mascherine trasparenti in

pol icarbonato, un

resistente materiale

termoplastico.

Si tratta dell ’applicazione

di apparecchi invisibi l i

costruiti su misura

dell ’arcata dentale del

paziente così da

adattarsi perfettamente

alla sua dentatura. I l

percorso terapeutico

prevede l’uti l izzo di più

al l ineatori dental i ,

ognuno dei quali spinge

gradualmente i denti di

0,3mm fino a

raggiungere la posizione

desiderata prevista

dall ’anal isi .

Agisce infatti sul le principal i forme di malocclusione dentale quali :

•Diastemia: dentature con eccessivo spazio tra un incisivo e l’altro.

•Affol lamento: carenza di spazio nella bocca che causa lo scontrarsi dei denti .

•Morso crociato: nei casi in cui vi sia un disal l ineamento tra arcata dentale superiore e

inferiore.

•Morso inverso: quando, al contrario, i denti inferiori si sovrappongono a quell i superiori.

•Morso profondo: quando i molari si chiudono correttamente, mentre gl i incisivi superiori

coprono quell i inferiori



CI VUOLE DISCIPLINA

La durata del trattamento dipende dal

problema e dall ’età del paziente, in media,

varia dai 9 ai 1 8 mesi. Bisogna cambiare

mascherina ogni 2-3 settimane e indossarla

possibi lmente 24 ore su 24, quindi tenerla

anche la notte, se i l paziente dovesse

togl iere troppo spesso l’apparecchio

potrebbe compromettere i risultati . Occorre

prestare attenzione a lavarla accuratamente

e non macchiarla masticando chewing gum

o fumando sigarette.

Le mascherine trasparenti sono quasi

invisibi l i e diffici lmente qualcuno noterà

che li stai indossando, consentono una

migl iore igiene rispetto al l ’ortodonzia

classica, non ci sono brackets (supporti) o

fi l i metal l ici e permettono di parlare in

modo naturale. I l fastidio del l ’apparecchio

sparisce dopo pochi giorni, sono rimovibi l i ,

quindi si può mangiare e bere ciò che si

desidera. Le mascherine si cambiano

autonomamente, senza l’ intervento di un

dentista.

COSTI

Al variare della struttura del

dispositivo e delle correzioni

che essa deve apportare si

passa dai 3.900 euro ai

6.000, in media, ma ci sono

casi in cui i difetti sono così

l ievi che il costo si riduce a

2.500 euro.

"Un giorno senza un sorriso è un giorno perso" -Charlie Chaplin
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PERCHE’ SI DICE “HAI LA
MEMORIA DI UN PESCE
ROSSO”?

La credenza che il pesce abbia una

memoria breve è solo una leggenda

metropolitana diventata ormai parte

integrante dei nostri proverbi.

Si dice dunque che il pesce abbai una

memoria della durata di 30 secondi,

ma la scienza ci dimostra i l contrario.

Nella School of Psycology, università

di Plymont, i ricercatori hanno

intrapreso un esperimento per

smentire questa credenza.

L’esperimento consisteva nell ’abituare

il pesce a spingere una leva che

ri lasciava del cibo in una precisa ora

del giorno. Con il passare del tempo,

avendo associato l ’azione compiuta al

ri lascio del cibo, i l pesce continuava a

spingere la leva alla stessa ora,

dimostrando così le sue capacità di

apprendimento e di memoria.

È VERA L’ESISTENZA DI UN
LAGO CAPACE DI
PIETRIFICARE GLI ANIMALI?

Sì, è vero. Si tratta del lago Natron,

situato In Tanzania settentrionale, nel la

Rift Valley.

I l motivo della pietrificazione è molto

semplice: le acque del lago hanno un

contenuto molto alto di carbonato idrato

di sodio, anche conosciuto come natron,

già usato dagli Egizi come composto per

imbalsamare le mummie. Questo

contenuto rende l’acqua molto simile

al l ’ammoniaca, con un ph che può

arrivare fino a 1 0,5. La sua temperatura

può arrivare sino ai 60° nel la stagione

estiva, dove la salinità aumenta insieme

al ph portando alla decomposizione

delle ossa.

Questo lago porta inevitabilmente alla

morte moltissimi animali , destinati ad

essere dei soggetti per gl i scatti del

celebre fotografo Nick Brandt. I suoi

suggestivi lavori hanno girato tutto i l

mondo, grazie a numerose mostre e il

suo l ibro Across the Ravaged Land.

Ben pochi sono gli animali che riescono a

sopravvivere alle acque più insidiose

della Tanzania, tra questi vi sono i

fenicotteri, che grazie al la presenza di

uno strato protettivo, detto corneo,

localizzato sul le zampe e sul becco

possono restare nel lago a gustarsi i

cianobatteri, molto presenti in queste

acque che donano al lago il peculiare

colore rosso.

Perché nel Mar Morto si
galleggia di più rispetto agli
altri mari?
Domanda alquanto interessante tanto

quanto lo è la sua stessa spiegazione!

Dopo vari studi gl i scienziati sono

riusciti a dare una risposta di tale

fenomeno: nel Mar Morto si gal leggia

così tanto poiché vi è una grandissima

densità di sale, talmente tanta che non

risulta minimamente paragonabile a

quella degli altri mari, in quanto essa è

1 0 volte tanto rispetto agli altri mari:

365g per l itro, contro i 35g per l itro

dell ’acqua marina. Infatti esso viene

chiamato anche con il nome di Mare di

Sale.

Ma non finisce qui, poiché ora entra in scena il vero

motivo per i l quale vi è possibi le questo curioso

fenomeno: ovvero il principio di Archimede. Infatti i l

peso dell 'acqua dipende dai material i in essa disciolti

(nel nostro caso 365g di sale), i l corpo riceve una

spinta verso l 'alto equivalente al peso del volume

spostato, ergo siccome il peso dell 'acqua salata nel

Mar Morto è elevata allora anche la spinta verso

l 'altro sarà altrettanto elevata.



Quando pensiamo agli edifici , al le strade e

all ’architettura in generale l ’estetica gioca un

ruolo importante, ma altrettanto importante,

da qualche tempo a questa parte, è

diventato l ’ impatto ambientale che l’attività

umana porta con sé. Come possiamo unire i

due concetti di bel lezza ed ecosostenibi l ità?

Alcuni centri di ricerca special izzati ci hanno

provato con una innovazione nel campo

delle risorse rinnovabil i : gl i ‘ ’OPV’’, Organic

PhotoVoltaics, ossia pannell i fotovoltaici

organici. I l materiale con cui sono realizzati

è una combinazione di pol imeri e di

molecole organiche in grado di catturare la

luce del Sole e trasformarla in energia

elettrica.

I l termine organico indica che i material i

usati per l ’assorbimento della luce si basano

principalmente su composti organici del

carbonio e non su metal l i . Le caratteristiche

di questa innovazione sono molte: i pannell i

infatti sono leggeri, flessibi l i e

semitrasparenti , sono costruiti senza sil icio,

ovvero il componente principale dei

comunissimi pannell i fotovoltaici.

I pannell i al si l icio hanno bisogno di essere

posizionati esattamente a Sud e con una

precisa angolazione, mentre i pannell i

organici sono in grado di produrre energia

anche in condizioni di luce diffusa per

esempio al l ’alba, al tramonto, quando c’è la

nebbia o quando il cielo è nuvoloso,

condizioni nel le quali un comune pannello

fotovoltaico non potrebbe funzionare. Come

abbiamo già detto, una delle caratteristiche

più importanti è la leggerezza, infatti lo strato

attivo che assorbe l’energia solare è

estremamente efficace con uno spessore di

sol i 0,2 micrometri, cioè 1 00 volte più sotti le

di un capello umano; quindi queste celle opv

possono essere montate su qualunque tipo

di edificio. Inoltre si ha un basso consumo di

materiale poiché con l’uso di un solo

chilogrammo delle sostanze organiche che

compongono una cella opv si potrebbe

ricoprire di pannell i solari un intero campo da

calcio.

I l termine organico indica che i material i usati

per l ’assorbimento della luce si basano

principalmente su composti organici del

carbonio e non su metal l i . Le caratteristiche di

questa innovazione sono molte: i pannell i

infatti sono leggeri, flessibi l i e semitrasparenti ,

sono costruiti senza sil icio, ovvero il

componente principale dei comunissimi

pannell i fotovoltaici.

La buona
notizia:

tecnologia

Pannelli OPV




