Ticonzero news
n.

Notizie aperiodiche degli articoli pubblicati

I n. 118 giugno 2021
n. Codice ISSN 2420-8442

Sommario
Scienza&Società I commenti posi-

Ghisi Grütter, La tivi
cittàdei
neiclienti
dipinti inizio Novecento in Europa consentono di
• Luigi Campanella, dimostrare
Cambiamenti
climatici e opi sucportunità / David Attenborough / Politica Agricessi raggiunti e
cola Comunitaria (PAC) / Stampa 3D e Beni culporresviluppo
in risaltodella conoturali / Alternanzadidello
scenza / Il mais / Life Cycle Assessment e Pubblica Amministrazione / Big Data e chimica /
Condizione peggiorata dei rifugiati / Nuovi pannelli solari
• Roberto Vacca, Orologi ad acqua antichi e meno antichi
• Paolo Manzelli, La biologia della vita e un sistema altamente informato
•

Le rubriche aperiodiche attive 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

EconomiaPoliticaSocietà
•

Gustavo De Santis, Mauro Maltagliati, Alessandra Petrucci, Italiani e stranieri in Italia. Culture distanti?

Recensioni e critica
•

Giovanna Corchia, Eppure osarono

Segnalazioni
•

Telmo Pievani e Mauro Varotto, Viaggio nell’Italia dell’Antropocene
• Roberto Mezzalama, Il clima che cambia l’Italia
• ANSA S&T: Gli anziani preferiscono la compagnia dei robot umanoidi

Immagini interne:
Effetti del cambiamento climatico

Comunicare scienza di Luigi Campanella
81. Cambiamenti climatici e opportunità / David
Attenborough / Politica Agricola Comunitaria
(PAC) / Stampa 3D e Beni culturali / Alternanza
dello sviluppo della conoscenza / Il mais / Life
Cycle Assessment e Pubblica Amministrazione /
Big Data e chimica / Condizione peggiorata dei
rifugiati / Nuovi pannelli solari
81.1.

Disegno e immagine di Ghisi Grütter
52. La città nei dipinti inizio Novecento in Europa
Verso la fine dell’Ottocento in Europa, le arti figurative hanno avuto il loro maggiore sviluppo in Francia, in particolare a Parigi, dove si ritrovavano molti
artisti provenienti da tutta Europa. La città cambia
fisionomia nel corso dell’Ottocento con la demolizione delle antiche mura - cosa che avverrà anche a
Vienna e in altre grandi città - e la loro trasformazione in boulevards. La luce elettrica dona una vita più
lunga all’ambiente urbano e vengono costruiti una
serie di trasporti pubblici. Gli Omnibus tirati da cavalli, per 16 persone, a Parigi sono apparsi nel 1828.
In questo periodo furono costruiti mercati, giardini,
teatri, stazioni ferroviarie.
Alla fine del XIX secolo, inoltre, si colloca la nascita
del graphic design che ha una duplice origine. Da un
lato, il tipografo è il più diretto progenitore come
tecnico e cultore dell’arte della stampa e come ricercatore dei rapporti compositivi, degli equilibri e delle proporzioni negli elementi fondamentali dello
stampato; dall’altro lato, invece, è da considerare il
pittore il padre della grafica. Una volta, infatti, lo
stesso tipografo era stato progettista di caratteri, basti pensare a Giambattista Bodoni, Firmin Didot e
John Baskerville, mentre i pittori si occupavano delle illustrazioni nelle tavole fuori testo o dei frontespizi. La riproducibilità dell'opera d'arte ha richieto
una nuova figura con competenze sia artistiche sia
tecniche e solo alla fine del XIX secolo si può parare
di fusione tra la figura del pittore e quella del tipografo con la nascita del progettista grafico. Al manifesto si dedicarono alcuni pittori in grado di afferrare
bene il significato di un messaggio espresso graficamente: è questa l’epoca dei pittori-cartellonisti che si
interessarono alla nuova tecnica […] [continua]

Cambiamenti climatici e opportunità

I cambiamenti climatici sono responsabili di molti effetti avversi alla salute dell'uomo: dalla desertificazione alla perdita di biodiversità, alla estinzione di specie alla diminuzione delle risorse idriche, dall'erosione del suolo alla cresciuta resistenza batterica. Per invertire questo percorso è necessario che la cecità economica sia disaccoppiata da quella della produzione di gas serra e inquinanti. Rispetto a questo programma, la decarbonizzazione della società rappresenta lo strumento
necessario che però prevede una serie di riforme
dell'attuale modello economico sulle quali dovranno confrontarsi gli investimenti previsti dal
Recovery Plan. La salute deve essere considerata
non un aspetto della qualità della vita ma un traguardo da raggiungere attraverso l'integrazione e
la cooperazione fra i diversi settori della organizzazione sociale: dall'economia al commercio, dai
trasporti all'urbanistica, dall'agricoltura all'alimentazione. Il Recovery Plan rappresenta una
imperdibile occasione per delineare il tipo di società che si vuole lasciare alle prossime generazioni e per fissare alcune fasi salienti di questo
percorso di riconversione delle attività umane. Le
cose da fare sono tante, . […] [continua]

Scienza e Arte di Paolo Manzelli
69. La biologia della vita e un sistema altamente
informato

Fuori dal coro di Roberto Vacca
44. Orologi ad acqua antichi e meno antichi
Ctesibio, ingegnere in Alessandria 22 secoli fa, capì
che è costante il flusso d’acqua fuori da un recipiente
che abbia un foro sulla parete vicina al fondo, se il
livello superiore del liquido è costante. Lo è se si
pratica un altro foro (“troppo-pieno”) all’altezza del
livello costante e si porta al recipiente più acqua di
quanta ne esca. Se versiamo quel flusso costante di
acqua in un secondo recipiente di sezione nota, il livello raggiunto dal fluido a partire da un istante in
cui il recipiente era vuoto, misura il tempo trascorso
da quell’inizio. Inseriamo nel secondo recipiente un
galleggiante su cui c’è un indicatore a freccia: questo
segna le ore della giornata su una scala graduata.
Una dozzina di anni fa su queste pagine ricalcolai le dimensioni del suo orologio, che era utile anticamente, quando non si misuravano tempi molto brevi, che sono rilevanti nei fenomeni ad alta velocità.
Questi si diffusero coi proiettili delle armi da fuoco.
Nel 1537 Niccolò Tartaglia individuò in 45° l’angolo
di alzo di un cannone per avere la gittata massima.
Cento anni dopo, Galileo Galilei con calcoli rigorosi
confermò quel risultato e disegnò le parabole descritte dai proiettili, preparando il terreno per Isaac Newton.
Galilei fece ben di più. Da giovane aveva capito
la legge del moto dei pendoli osservando le lente
oscillazioni dei lampadari del Duomo di Pisa. Aveva
misurato i tempi contando il proprio battito cardiaco.
Anni dopo affrontò il problema della caduta di oggetti pesanti. Dimostrò che una sfera di piombo di 10
libbre e una da una libbra impiegavano lo stesso tempo a cadere dai 57 metri di altezza della Torre di Pisa. Ci mettevano 3,4 secondi [e raggiungevano la velocità di 120 km/h]. Non poteva misurare quel tempo
di caduta: riuscì allora a rallentare il fenomeno facendo rotolare una palla di bronzo su di un piano inclinato. [continua]

In biologia, la diffusione coerente della informazione è alla base dello sviluppo metabolico della
vita.
La informazione genetica e transgenica,
quest’ultima proveniente dalle molecole di aria
che respiriamo, di acqua che beviamo e dal cibo
che ingeriamo, è elaborata negli acidi nucleici,
cioè dalla doppia elica del DNA, la cui codificazione viene trasmessa nella costruzione di proteine, in modo lineare dal RNA, così da realizzare
il fondamentale ruolo di riproduzione dinamica
delle cellule, sia di tipo ereditario (meiosi) sia di
suddivisione a-sessuata (mitosi).
La forma che assume la informazione biologica è derivata dalla interazione vibrazionale
tra elettroni, fotoni della luce e fononi del suono:
Rf.1.) Energia di Informazione
Rf.2.) Biofotoni e Medicina
Inoltre, le cellule del sistema biologico sono permeate dall’acqua (che forma una rete di
“legami a ponte di idrogeno” ad elevata tensione
superficiale di H2O (del Quarto Stato) – nell'ambito del quale tutte le reazioni biochimiche vengono catalizzare da enzimi e orientate da ormoni), in modo che "nulla reagisca casualmente"
ma che invece risponda “coerentemente” al flusso di energia fotonica e fononica emesso principalmente dal n.DNA (Nucleare) e, (per le reazioni RedOx di ossigenazione) dal m.DNA
(Mitocondriale).
Rf.3.) Il Quarto Stato dell’Acqua
Rf.4.) Il Paradigma della Bio-foto-genetica
Pertanto, la coerenza fotonica diviene un
fondamentale indicatore della salute.
Questa è la sintesi che avevamo raggiunto
nel Cluster di Ricerca e Sviluppo […] [continua]

EPS. EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari
168. Italiani e stranieri in Italia. Culture distanti? di Gustavo De Santis, Mauro Maltagliati, Alessandra
Petrucci
Si parla spesso di distanza culturale, soprattutto quando si cerca spiegare ciò che non si riesce a capire nei
comportamenti umani, ma il concetto rimane alquanto vago. Quando si parla di gruppi poi (nel nostro caso
gruppi nazionali: italiani e stranieri residenti in Italia) ci si basa spesso su un presupposto che è probabilmente falso, quello dell’omogeneità interna.
Non troppo chiaro, vero? OK, cerchiamo di spiegarci con un esempio. Consideriamo la figura 1 e
ammettiamo che i cinque cluster culturali che abbiamo formato, da A a E, “abbiano senso”, ovvero che
identifichino correttamente cinque diverse tipologie di orientamento culturale (pur se si ignorano le caratteristiche culturali di ciascuna di queste tipologie, che del resto, in una prima fase almeno, non servono.
Ma dopo …).
Sull’asse y si leggono le proporzioni: tra gli Italiani (del Sud e delle due isole principali) si trova un
30% di individui di tipo A, ~25% di tipo B, … ~17% di tipo E. Il fatto che le proporzioni siano sempre
molto vicine ci induce a concludere che i due gruppi (di Italiani) sono molto simili tra di loro. Di contro, i
Cinesi residenti in Italia hanno una distribuzione tra tipologie nettamente distinta […] [continua].

Cultura&Società di Giovanna Corchia
106. Eppure osarono
La strada l’hanno fatta le donne, con i passi. Sono state le loro gambe per prime – difficile indicare quando – a piegare il falasco, le ortiche, le felci, il muschio e i fiori pazzi come si chiamano qui, perché nessuno li conosce per
nome e dunque ancora meno hanno importanza.

Parte Prima Due rondini
Un libro, il libro di un’amica scrittrice, Maria Rosaria Valentini, – la passione per la scrittura in lei – lei è
la sua scrittura: Eppure osarono. Un invito ad aprirne le pagine, respirando profondamente ogni parola,
con brevi pause che la punteggiatura suggerisce, perché la lettura è un lavoro paziente, di scoperta, di conoscenza di storie che resteranno dentro, di passi verso la vita. E la vita, in questo libro, è amore, amicizia,
confidenza.
È crescita. La crescita di Lucietta, di Lia, l’amica-sorella. Insieme si aprono alla vita. Con loro Severino, il ragazzo pastore.
Lei, Lucietta, la ragazza, che si offre per prima al nostro sguardo, immersa nella natura, fiori a profusione, che tanto avrebbe voluto proteggere dalla solitudine della notte. Lei, i cui piedi […] [continua]
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ANSA S&T
Gli anziani preferiscono la compagnia dei robot umanoidi. Test fatti in casa di riposo
con l’umanoide Nadine
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