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Disegno e Immagine di Ghisi Grütter 
 

Un pò di informazioni Così scrive Giorgio Piccinato: 

«Lo sviluppo urbano più recente e clamoroso è quel-

lo delle città dell’Estremo Oriente e dell’Asia del 

Sud-Est. Soprattutto nell’area del Pacifico, con rapi-

dità e intensità mai viste prima d’ora, sono cresciute 

metropoli gigantesche, che hanno cambiato radical-

mente il quadro urbano del mondo intero. Sulle ra-

gioni e caratteristiche di questa crescita si è svilup-

pata negli ultimi anni una notevole letteratura….Si 

tratta anche di capire quale rapporto vi sia tra le for-

ze omogeneizzanti la globalizzazione e la specificità 

dei diversi percorsi dello sviluppo». E così Massimo 

Livi Bacci: «Il processo di migrazione interna che ha 

alimentato l’urbanizzazione nella Cina moderna è 

senza dubbio il più massiccio mai avvenuto nella 

storia dell’umanità: se le migrazioni interne del 

“miracolo economico” spostarono dalle campagne 

milioni di Italiani, se le migrazioni dal sud al nord 

degli Stati Uniti intorno alla metà del secolo scorso 

riguardarono flussi di decine di milioni persone, la 

migrazione cinese moderna ha interessato centinaia 

di milioni di migranti, anche su distanze lunghe mi-

gliaia di chilometri». 

Si scrive molto, dunque, sulle città cinesi, sulla 

crescita esponenziale dei loro abitanti e sulle loro 

trasformazioni in megalopoli. Vediamo di fare il 

punto della situazione per capire quali siano le re-

centi tendenze.  

Le città che hanno superato i cinque milioni di 

abitati negli ultimi anni sono circa quattordici: Shan-

ghai, Pechino, Chongking, Guangzhou, Tianjin, 

Shenzhen, Wuhan, Chengdu, Dongguan, Hong 

Kong, Foshan, Shnyang, Xi’an, Suzhou. La  Cina ha 

trasformato le sue città in megalopoli d’avanguardia, 

oltrepassando in tal senso quelle americane che, in-

vece, spesso sono in stato di degrado avanzato.  

[continua] 

 

Comunicare scienza di Luigi Campanella 
 
 

70. Cemento antinquinamento / Stabilimento 

Chimico Farmaceutico Militare di Firenze / Rai 

contro fake news / Importanza della disinfezio-

ne / Agricoltura e ambiente / Buoni studenti del 

Covid19? 

 
 
 
Ho letto su un settimanale con grande evidenza di 

un cemento che funziona come un bosco, ovvia-

mente per quanto riguarda il risultato ambientale: 

consuma gli inquinanti e purifica l'aria.  

Ai più può sembrare una grande scoperta, ma 

nel caso mio è solo motivo di sorpresa: come si 

può parlare nel 2020 di scoperta riferendosi ad un 

prodotto per il quale oltre venticinque anni sono 

stato responsabile di un contratto di collaborazio-

ne fra la stessa impresa, la Italcementi, e il mio 

Dipartimento a quel tempo, quello di Chimica di 

Sapienza?  

È vero che nel testo si dice che l'innovazione 

non è recentissima, ma probabilmente il desiderio 

in un momento di difficoltà di stimolare nei citta-

dini la fiducia nella Scienza e forse anche qualche 

elemento di innovazione introdotto più di recente 

nel materiale possono giustificare questo 

"revival". L'articolo si dimentica invece di citare 

un nostro brevetto relativo alla messa a punto di 

un metodo per monitorare quando il cemento 

esaurisce la sua funzione. Questa mancanza è cor-

relata all'affermazione che il materiale non si 

esaurisce mai: questo può essere vero rispetto al 

meccanismo fotochimico con cui funziona il ce-

mento, ma non rispetto alla abrasione meccanica 

del materiale da parte degli eventi atmosferici che 

ne comporta la perdita  [...] [continua] 

 

 

 

70.1 Cemento antinquinamento 
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Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

65. Oltre venticinque anni di collaborazione Egocranet 

Fatateam, See: 1995-2020, di Paolo Manzelli e Adelio 

Schieroni 

Le Associazioni di Ricerca e Sviluppo Egocreneat-

NET Onlus/NGO, Fatateam e See (società spin off 

LRE Università di Firenze), hanno festeggiato il 4 

aprile 2020 un importante anniversario che rappre-

senta ventisei anni di fattiva collaborazione di ricer-

ca scientifica, sociale e tecnologica su “Creatività e 

Cambiamento”.  

L’idea collaborativa è iniziata grazie alla 

‘Catalisi Creativa’ del Laboratorio di Ricerca Edu-

cativa (LRE) del Dipartimento di Chimica dell’Uni-

versità di Firenze, che ha sempre sostenuto che la 

creatività non ha un carattere genetico, in quanto le 

biochimiche del cervello possono essere catalizzate 

trasformando l’informazione in una nuova dimen-

sione cosciente della mente.  

Paolo Manzelli, Presidente di EgocreaNET, ha 

effettuato studi e ricerche sulla catalisi bio-chimica 

dove si osserva1 che tutte le reazioni di trasforma-

zione sono catalizzate in quanto vengono modulate 

da azioni auto-catalitiche che indirizzano il cambia-

mento della forma molecolare. Il catalizzatore per-

tanto modifica la “informazione” interagendo con i 

reagenti e alla fine della trasformazione rimane 

identico a se stesso.  

Pertanto, la “Metodologia della Catalisi Crea-

tiva”, può essere applicata al cambiamento in varie 

tematiche della società della conoscenza per aprire 

nuovi scenari di sviluppo scientifico e culturale. 

Sulla base di questa sintesi di ricerca sulla 

“catalisi del pensiero”, Adelio Schieroni, tramite 

See Spin Off del LRE/UNIFI, organizzato come 

Network  sinergico fra  […] [continua] 

Fuori dal coro di Roberto Vacca 

38.  La leggibilità dei testi misurata da software 
 

I risultati dei tuoi studi e i tuoi progetti servono 

poco se non li comunichi bene. Per scrivere rap-

porti sui tuoi lavori professionali, devi sapere co-

me scegliere, pianificare e organizzare i contenu-

ti. Non basta. Devi curare anche la struttura del 

testo. Come scegliere le parole e costruire le frasi 

perché il testo sia più facile da leggere? Alcuni 

esperti nella redazione di testi tecnici(i) dicono 

che la domanda non ha senso. Non ci sarebbero 

regole. Scrive bene chi sa la grammatica, ha espe-

rienza e sensibilità. Scriveremo in modo semplice 

per un pubblico poco colto; in modo più comples-

so per i più colti.  

Io non credo che sia così. Anche se ci si ri-

volge a un pubblico di cultura superiore, conviene 

evitare paroloni pretenziosi, e contorte frasi su-

bordinate.  

Paul Samuelson, premio Nobel per l'econo-

mia, scrisse il suo famoso manuale Economics in 

una prosa semplicissima: si legge senza difficoltà; 

si afferrano facilmente princìpi e concetti com-

plessi su capitale, produzione, redditi, prezzi. An-

che il prof. Tullio De Mauro al Dipartimento di 

Scienze del Linguaggio dell'Università di Roma, 

organizzò nel 1986 un convegno sulla leggibilità 

(gli atti sono pubblicati in Leggibilità e compren-

sione, Roma, Coop. Spazio Linguistico).  

Le regole per scrivere in modo leggibile so-

no semplici. Si basano sul fatto che un testo è più 

leggibile se le frasi sono corte e le parole sono 

corte. Rudolph Flesch aveva suggerito già nel 

1949 una formula(2) per misurare la leggibilità di 

un testo inglese. La scala dell'indice di leggibilità, 

IL, va da 100 per i libri di lettura di prima ele-

mentare, a 60 per libri di buoni autori a zero e sot-

tozero per documenti come […] [continua]  
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Articoli di Autori Vari 
 

99. Quinto Rapporto sulle città di Urban@it. Politi-

che urbane per le periferie,  

                                                di Claudio Canestrari  
 

Nella continua ricerca di soluzioni per i problemi 

della città, Urban@it (Centro nazionale per le politi-

che urbane), dopo il precedente Quarto Rapporto 

sul "Governo debole delle economie urbane", af-

fronta il tema delle "Politiche urbane per le perife-

rie", assumendo come "approccio strategico" al te-

ma alcuni punti base della Relazione conclusiva 

della commissione parlamentare d'inchiesta della 

Camera dei deputati della XXVII legislatura sulle 

Condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado del-

le città e delle loro periferie (Camera dei deputati, 

2017).  

Fra questi, la definizione del termine 

"periferia", limitato finora ai soli aspetti spaziali, 

ritenendo viceversa necessario un approccio 

"pluralistico" che inglobi tutti i fattori sociali, eco-

nomici e culturali, nella convinzione che un 

"approccio integrato ai problemi sia l'unica modalità 

capace di individuare e realizzare obiettivi efficaci 

per le politiche di rigenerazione urbana".  

In realtà, le conclusioni a cui giunge la Com-

missione, più volte richiamate negli stessi capitoli 

del Quinto Rapporto, sono di più ampia portata, ben 

oltre il pur fondamentale quesito sulla definizione di 

periferia; la Relazione parlamentare, infatti, spazia 

fra riflessioni e raccomandazioni, dalla strategia 

unitaria di intervento sulle aree urbane alla necessità 

di una programma pluriennale che faccia capo alle 

tante risorse già in campo; dalla riforma del gover-

no del territorio alla necessità di un "ripensamento 

del governo della rendita urbana", alla centralità di 

una politica per l'abitare, alla necessità di rigenerare 

i quartieri di edilizia pubblica, […] [continua] 

 

Frodi&Favole di Autori Vari 

10. Mettere alla prova le teorie, di Andrea 
Ferrero 
 

Canterton Manor, Inghilterra, fine anni Qua-

ranta. Un uomo dall’aria distinta sta rigirando 

tra le mani un oggetto scintillante, sotto lo 

sguardo ammirato della figlia e dei loro ospiti. 

L’uomo è lo scrittore e avventuriero inglese F. 

A. Mitchell-Hedges, la donna è sua figlia Anna 

e l’oggetto è il celebre “Teschio del Destino”, 

un cranio di cristallo dall’aspetto ricercato e 

piuttosto sinistro. Secondo Mitchell-Hedges il 

Teschio del Destino sarebbe stato ritrovato per 

caso nel 1926 tra le rovine di una città Maya e 

risalirebbe al 1600 a.C. I Maya lo avrebbero 

costruito in ben 150 anni di lavoro certosino, 

di padre in figlio, sfregando a mano il quarzo 

con la sabbia. Ancora oggi la misteriosa origi-

ne del Teschio del Destino è al centro di miti, 

profezie e perfino film di Indiana Jones.  

Fin qui la leggenda. Come spesso acca-

de, la realtà è molto più prosaica. Nel 1988 Joe 

Nickell è riuscito a dimostrare che Mitchell-

Hedges comprò il teschio a un’asta da 

Sotheby’s nel 1943: molto probabilmente il 

teschio è di fattura ottocentesca e tutta la storia 

dei Maya è un’invenzione dello scrittore ingle-

se.  

Ma come dovremmo fare se volessimo 

dimostrare scientificamente, e non solo secon-

do il buonsenso e il rasoio di Occam, che l’i-

potesi giusta è quella del manufatto moderno, 

non quella dei Maya sabbiatori? Anche se co-

struissimo con strumenti dell’Ottocento un og-

getto in tutto simile al Teschio del Destino, 

questo non dimostrerebbe con certezza che l’o-

riginale è stato fatto con gli stessi strumenti. Il 

punto non va trascurato perché la sperimenta-

bilità è spesso al centro […] [continua]  
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 Il cielo indiviso di Anna Maria Curci 

 

                                                                 21. Viviana del lago [intervista all’autrice] 
 

Un allievo all’Accademia di Belle Arti, una pittrice ignorata dalla critica, l’idea di scrivere una tesi mono-
grafica su di lei. È questo a legare come una detonazione Alessandro e Viviana: la donna si dimostra en-
tusiasta e disponibile, e ignorando i borbottii perplessi del suo relatore Alessandro decide allora di tra-
sferirsi sulla sponda del lago dove Viviana vive con sua sorella Chiara e la nipote Sofia per seguire da vici-
no il suo lavoro. Ma Viviana sembra di colpo non avere idea di cosa quel ragazzo, ormai senza una casa, 
con pochi soldi e soprattutto con una tesi a metà, voglia da lei: donna acuta e problematica, buffa diva 
mancata, si affanna a respingere come invadenti le stesse attenzioni che fino a poco prima la deliziava-
no. Questo l’avvio di Viviana del lago, un libro che ho deciso di scrivere con una leggerezza che non sem-
pre mi appartiene una primavera di sette, forse otto anni fa, e che mettesse in scena tutti gli ingredienti 
di una tragedia senza mai sfiorare quel genere ma rimanendo nella tenerezza di una commedia a tratti 
buffa. Capita che sguardi di attenzione e premura siano in grado di leggere, rilanciare in campo la pallina 
e regalare conversazioni come questa che segue. (Giovanna Amato)  

 

AMC: Ho scritto che Viviana del lago è un romanzo sulla dedizione. La passione devota che sceglie di 

scavalcare con delicate alzate di spalle o con decise falcate non solo le comuni nozioni […] [continua], 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note critiche di Luigi Agostini 

 

Calculemus (G.Leibnitz)  

 

Alcuni sostengono che uno dei primi a coniare la parola ‘socialismo’ sia stato G. Leibnitz, matematico e 

Filosofo.  

Viene da riprendere la sua celebre esortazione –‘Calculemus’ - davanti ad una comunicazione dell’E-

NI.  

Sull’Ultima pagina di Limes, di qualche mese fa, l’Eni annuncia che nel Green Data Center di Ferre-

ra Erbagnone, è entrato in funzione l’HPC4, uno dei Super Computer più potenti al mondo, capace di svol-

gere fino a 22,4 (ventidue virgola quattro) milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo, capa-

ce con lo sviluppo della matematica algoritmica - dice sempre l’Eni - di rendere le attività più veloci, effi-

cienti e sicure.  

Ogni realtà è numero, diceva Pitagora, e mai tutto come oggi si concentra nella potenza di calcolo. 

L’Eni, la più grande impresa pubblica italiana, si è dotata di uno dei primi Supercomputer più potenti 

del mondo. Gli altri stanno a Pechino.  

Quali effetti ha tale balzo tecnologico nella vita dell’impresa, a partire dalla sua organizzazione inter-

na (gli effetti sociali, sindacali) al suo modo d’essere complessivo? [continua]  
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Ansa S&T 

In Italia il primo ascensore a levitazione magnetica del mondo 
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