Ticonzero news
n.

Notizie aperiodiche degli articoli pubblicati

I n. 132 novembre 2022
n. Codice ISSN 2420-8442

Sommario
Sommario

Scienza&Società I commenti posi•

Mario Agostinelli, Un
energetico ambientivi Piano
dei clienti
Scienza&Società
•
•
•
•

Le rubriche aperiodiche di Ticonzero
M. Agostinelli
L. Agostini❖
P. L. Albini
P.L. Albini
Autori Vari
Autori Vari

Energenze
Note critiche
Labirinti di lettura
Recensioni di saggi
EconomiaPoliticaSocietà
Frodi&Favole

Autori Vari

Articoli di Scienza&Società

Autori Vari
A. Bailetti
G. Camarda
L. Campanella
A. Castronuovo
O. Cilona
G. Corchia
A. M. Curci
E. D’Alessio
A. De Marco
G. Grütter
G. Iannarone
M. Maggi
P. Manzelli

R/C recensioni e critica
A proposito di film
Cronache di politica economica
Comunicare scienza
Meccanica della fantasia
Democrazia&Impresa
Cultura&Società
Il cielo indiviso
Altrove e Dintorni
Bioculture
Disegno e Immagine
Educazione alla legalità
Tecnorischio&Ambiente
Scienza e Arte

L. Michelini
R. Nobili
S. Ombuen
P. Pallottino
F. Rufo
R. Vacca
E. Ventura
F. Zucco

Civitas
Filosofia scientifica
Urbania
Figure
Biopolitiche
Fuori dal coro
Divagazioni
Bioetica: Donne & Scienza

•
•

tale senza Green News
Deal
consentono
di
Roberto Vacca, Telescopio
inventato
da LeonarRoberto Vacca, Energia, calore e il fisico antipado da Vinci e dimenticato
per secoli
dimostrare
i suctico
Luigi Campanella, Durata della pittura / Prezzo
cessiMadonna
raggiunti e Rubens /
Luigi
del gasCampanella,
e rinnovabiliLa
/ La questionedidegli
OGM /
Pneumatici
riciclati
/
Il
nome
di
Cartagine
/ Lo
di
porre
in
risalto
Fotovoltaico e burocrazia / Piccoli gesti, grandi
zampino
microbiota
biberon
più antichi
crimini / del
Rebecca
Allen /eIl’arte
digitale
/ La moPaolo
Manzelli
,
Quantum
Habitat
for
Quanstra “Unknown unknowns” / Industria 4.0 e chitum Green
Architecture
mica
di Luigi
Campanella
PierLuigi
Albini, Considerazioni
attorno al NeoMario
Agostinelli,
Una Greta imprudente
e i
tifosi
del nucleare
socialismo

EconomiaPoliticaSocietà
EPS
– EconomiaPoliticaSocietà
• Fabrizio
Ciocca, Africani d'Italia
•

Vittorio
Filippi, La
Clima
estremo
e demografia
Luigi Agostini,
Grande
Privatizzazione:
biestrema:
rischi e sfideIlva, Eni, Kuka
lancio e prospettive.
• Patrizia Pallara, La crisi climatica danneggia l'economia e critica
Recensioni
•

Giovanna Corchia, Sasha e il paese scomparso

Recensioni e critica
•

Giovanna Corchia, Migranti e umanità calpeSegnalazioni

stata.
Ieri,Vacca,
oggi, domani
… sempre?
Roberto
L’invenzione
del tempo
Mastrojeini e Antonello Pasini,
Le Grammenos
segnalazioni
Effetto serra effetto guerra
• Luca Carra e Paolo Vineis, Il capitale biologico
• TTecnologico,
• Michela Matteoli, Il talento del cervello
• Renata Tinini, Paura della scienza, dalla religione ai no-vax
•
•

Immagini interne:
Vette del mondo da Wikipedia

Comunicare scienza di Luigi Campanella
95. Durata della pittura / Prezzo del gas e rinnovabili / La questione degli OGM / Fotovoltaico e
burocrazia ♦/Piccoli gesti, grandi crimini /
Rebecca Allen e l’arte digitale / La mostra
“Unknown unknowns” / Industria 4.0 e chimica
95.1

Aconcagua

Fuori dal coro di Roberto Vacca
53. Telescopio inventato da Leonardo da Vinci e dimenticato per secoli
La maggioranza delle persone colte non sa chi inventò il telescopio. Ho interrogato numerosi laureati
in ingegneria, medicina ed economia di età compresa
fra 25 e 80 anni. Alcuni non ne avevano idea, Molti
hanno risposto che l’inventore era Galileo Galilei.
La risposta è errata come dimostrò ben ottantaquattro anni fa il fisico sperimentale Prof. Domenico Argentieri, che era fra l’altro direttore della Salmoiraghi.
Fu Leonardo da Vinci nel 1492 a inventare e
costruire il primo telescopio. Leonardo aveva dedotto (per analogia con le onde prodotte dalla caduta di
un oggetto su una superficie di acqua orizzontale
calma e indisturbata) che anche suoni e luci sono
trasmessi da onde. Queste non implicano moto orizzontale, ma un tremore trasversale – cioè perpendicolare alla superficie orizzontale.
Leonardo costruiva anche lui lenti piano convesse (per correggere la presbiopia “dei sessantenni”); nel 1492 costruì un primo cannocchiale senza
oculare. Lo perfezionò e nel 1508 montò una lente
piano-convessa (obiettivo) in un tubo all’altra estremità del quale (a distanza di 72 millimetri) aveva
allineato una lente biconcava divergente (oculare)
del diametro di 46 millimetri e dello spessore ai bordi di 4 millimetri. Ingrandiva di circa il 40%, poi migliorò fino ad alcune volte.
La descrizione della struttura del telescopio e
degli attrezzi con cui molava e rettificava le lenti, è
riportata – corredata da ottimi disegni – nel Codice
Atlantico (ora alla Biblioteca Ambrosiana) e nei manoscritti leonardeschi A, E, F conservati all’Accademia di Francia. [continua]

Durata della pittura

Una domanda che spesso mi sono fatto riguarda
cosa si potrebbe fare per allungare quasi all'infinito le pitture e la prima risposta che viene alla
mente riguarda la natura del substrato, soprattutto
dopo avere ammirato la mostra alla Galleria Borghese di Roma, dove sono state esposte sessanta
opere Rinascimentali di Bronzino e Del Piombo
dipinte su alabastro e lavagna.
Tutto nacque dopo il sacco di Roma da parte dei lanzichenecchi che indusse molti artisti del
tempo, - XVI Secolo - ad abbandonare la città e a
pensare a cosa fare per proteggere le proprie opere. Una delle azioni riguarda il passaggio dei dipinti a olio dal substrato tela al substrato pietra,
inventato da Sebastiano del Piombo. Oggi quel
tipo di pittura è in buona parte dimenticato, ma il
suo significato culturale focalizzato sull'allungamento della vita delle pitture, sul rapporto competitivo e concorrenziale fra pittura e scultura, sul
percorso virtuoso dalla miniera alle gallerie d'arte
del materiale coinvolto.
A volte la pittura copre completamente il
supporto, ma a volte esso stesso resta in parte
scoperto sì da integrarsi per il visitatore con la
pittura nell'immagine complessiva di cui viene
favorita con un supporto più solido la fisicitá.
[continua]
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e sfide, di Vittorio Filippi
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Energenze di Mario Agostinelli
49. Una Greta imprudente e i tifosi del nucleare
Mentre la guerra in Ucraina ostenta un ulteriore inasprimento e prefigura da ambo le parti un suo prolungamento che un Kissinger preoccupato azzarda a definire "guerra infinita”, si incomincia a riflettere su
quanto sia energivoro il “capitalismo della sorveglianza”, che sembra tener banco nella la contesa per
la supremazia globale (v. Andreas Maln, Come far
saltare un oleodotto, ed, Ponte alle Grazie). Siamo al
cospetto di un conflitto armato a tutto campo, in allargamento spaziale e temporale e sempre più energivoro, che si pone di fronte ad un passaggio fatale dagli esplosivi inorganici e chimici, già ad altissima
densità energetica, verso quelli nucleari, incontrollabili per potenza irreversibilmente distruttiva.
La guerra ha un impatto ecologico devastante:
se diventasse nucleare la specie umana scomparirebbe ed è anche perciò che l’impiego civile della fissione nei reattori non può essere disconnesso dalla destinazione dei suoi prodotti ad uso bellico.
Già allo stato attuale, solo in Ucraina, la pressione che il conflitto esercita sulle foreste per il taglio indiscriminato di alberi e per gli incendi della
vegetazione, lo spostamento di attrezzature, mezzi
pesanti e munizioni nonché l’allestimento di operazioni militari che disperdono incessantemente con
ordigni chimici e infestanti distruzione e morte, fanno stimare un aumento superiore al 10% delle emissioni totali dovute alle sole attività militari Un danno
grosso modo equivalente alle emissioni di climalteranti in 10 anni di attività della popolazione subsahariana.
Se lo scenario politico post pandemia e globalizzazione si affidasse alle guerre e non venisse sconfitto dal ritorno della pace, […] [continua]

Come nel 2003?
Anche se l’estate non è terminata, sembra che gli
eccessi delle temperature di giugno e luglio siano
destinati a ripetere quelli – già eccezionali –
dell’estate del 2003. Se non addirittura ad accentuarne gli aspetti negativi estremi1 . Infatti, l’estate di quell’anno è stata considerata la più rovente nella storia climatica dell’Europa e dell’Italia per intensità e durata del caldo. Segnò anche il passaggio dalle piacevoli estati mediterranee dominate dall’anticiclone delle Azzorre alle
estati insopportabilmente bollenti a causa della
sempre maggiore e persistente intrusività
dell’anticiclone africano.
Venne anche calcolata la mortalità dell’intero periodo estivo del 2003 per coglierne le differenze rispetto all’analogo periodo dell’anno
prima2 . I risultati epidemiologici rilevarono un
incremento della mortalità del 15,2%, in particolare tra le donne, nel nordovest del paese e soprattutto nelle fasce anziane (in particolare sopra
i 75 anni, con un aumento del 21,3%). Secondo
la letteratura scientifica internazionale il profilo
del deceduto per eccesso di calore presenta sette
caratteristiche: è molto anziano; ha una o più
preesistenti patologie; vive da solo; ha una casa
piccola; abita ai piani alti; ha un basso livello
socioeconomico; non ha il condizionamento d’aria.
Di queste sette caratteristiche negli ultimi
anni sicuramente una, la climatizzazione delle
case, è decisamente migliorata, dato che – secondo i dati Istat sui consumi energetici – oggi una
famiglia su due in Italia possiede un impianto o
apparecchio singolo […] [continua]
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EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari
188. La crisi climatica danneggia l'economia, di Patrizia Pallara
Quali impatti avrà sull’economia italiana il cambiamento climatico, quali danni, quali costi comporterà?
Quanto pagheremo in termini di ricchezza l’aumento delle temperature? Una risposta arriva dal progetto di
ricerca pubblicato dalla Banca d’Italia, che analizza sotto molti aspetti i disastrosi effetti del global warming sul Pil nazionale se le emissioni di CO2 equivalenti continueranno a crescere, ma anche le possibilità
ancora in campo di invertire la rotta, passando da rinnovabili e carbon tax
[Tab. 1]
Un lavoro dettagliato e ben documentato che però tra i diversi scenari possibili elaborati da studiosi e ricercatori, sceglie quello più ottimista. O meglio, parte dal presupposto che l’aumento delle temperature si
fermerà nel 2100 a 1,5° C, con una perdita di Pil che oscilla tra il 2,8 e il 9,5 per cento.

Previsioni caute
Peccato che alla vigilia della Cop 27, la conferenza mondiale sul clima in programma a Sharm el-Sheikh
dal 6 al 18 novembre, un nuovo rapporto dell’Unfccc, dell’United Nations framework convention on climate change, sugli obiettivi di emissioni mostri che stiamo correndo sulla strada di più 2,5° C (stimato da
una forbice compresa tra 2,1 e 2,9° C) di riscaldamento a fine secolo […] [continua]

Everest

Cultura&Società di Giovanna Corchia
110. Migranti e umanità calpestata. Ieri, oggi, domani … sempre?
Che cosa succede sotto i nostri occhi nelle acque territoriali del nostro paese? Sbarchi selettivi, divieto di
soccorso in mare o, con le parole di Papa Francesco, la globalizzazione dell’indifferenza. Come reagire
alla chiusura dei porti? Come insegnare il rispetto, la dignità di ogni vita umana? Non vi è né vi è stato
nessun rischio di cancellazione della nostra identità nell’arrivo di migranti. Identità. una parola sul cui significato ci si deve fermare: ognuno di noi è una pluralità di apporti ed è l’incontro con gli altri che ci arricchisce reciprocamente, ci dice chi siamo, ci rende consapevoli della condivisione con il nostro prossimo.

Brevi stralci custoditi nel mio archivio per chi continua a porsi domande
Perché sono loro il nostro prossimo di Adriano Sofri in “la Repubblica” del 4 ottobre 2013 “Ci si può
commuovere tutti i giorni, o c’è bisogno di una pausa, di una tregua – non so, una settimana, almeno un
paio di giorni – fra una tragedia e l’altra? O commuoversi comunque quando la cifra dei morti è così esorbitante? Quando ci sono i bambini (le donne incinte ci sono sempre), e c’è ogni volta un dettaglio nuovo.
Questa volta è il fuoco acceso dentro una carretta con 500 persone, come accendere un falò in un autobus
all’ora di punta, con le porte che non si aprono. Riescono sempre a procurarsi un dettaglio nuovo, queste
disgrazie. A Catania è in rianimazione il migrante eritreo scampato a tutto, anche alla spiaggia di Sampieri
coi cadaveri allineati dei suoi compagni, e investito da un’auto. [continua]
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