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“Da quassù la Terra è bellissima, azzurra,  

e non ci sono confini o frontiere”. 

J. A. Gagarin 
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Rapporto Uomo e Natura 

Introduzione 

 

Questa tesina vuole affrontare il tema dei rapporti tra uomo e natura, al fine di giungere 
a una chiara visione di quali siano le relazioni tra uomo e ambiente. La storia insegna 
come la natura sia stata vista con timore nei primi anni di sviluppo dell’umanità: basti 
pensare alle prime popolazioni, che veneravano come divinità i fenomeni naturali che 
non riuscivano a spiegare.  

Una svolta significativa si ebbe nel XVIII secolo, durante la prima industrializzazione, e 
ancor di più nella seconda industrializzazione, la quale, con lo sviluppo dei primi 
macchinari derivati dalle applicazioni delle conoscenze scientifiche, ha permesso di 
facilitare di molto il lavoro dell’uomo. Questo poteva avvenire solo con lo sfruttamento 
di risorse naturali, come il carbone. Ora le risorse utilizzate sono differenti (petrolio, 
elettricità), ma mettono comunque in risalto le fenomenali capacità dell’uomo di 
sfruttare la Natura ai propri scopi. 

Ma è veramente così? 

Non dobbiamo dimenticarci come catrastofi naturali (eruzioni, tzunami, terremoti) 
provocano sempre enormi quantità di vittime, e l’unica difesa che abbiamo attualmente  
è la previsione di queste catastrofi, per limitare i danni il più possibile. Possiamo quindi 
parlare di vero dominio dell’uomo sul pianeta Terra? Oppure siamo solo animali che 
rientrano nel ciclo naturale della vita, e quindi dominati della natura stessa?  

La tesina si articola in quattro parti principali, volte a mettere in luce tutte e due le idee: 
la teoria di A. Weisman, di un mondo senza di noi, metterà in chiaro che l’uomo è solo 
un piccolissimo punto dell’Universo, incapace di volgere tutto ai suoi fini e di imporre il 
suo dominio eterno sul pianeta. La stessa visione sarà descritta da Leopardi, nel Dialogo 
della Natura con un Islandese, dove affiorerà l’idea di un uomo completamente succube 
della Natura. 

Per dimostrare la capacità dell’uomo di dominare sulla Natura, la tesina esporrà le 
scoperte avvenute in campo atomico, che hanno permesso lo studio dell’elettricità e del 
magnetismo, che a loro volta hanno trovato numerossissime applicazioni in macchinari 
usati ormai quotidianamente. Infine, l’impatto ecologico che l’uomo in questi decenni 
sta tentando di dimunire, al fine di poter sfruttare ancora il pianeta: a tal proposito, 
parlerò dell’innovativo batterio degradativo creato grazie all’ingegneria genetica.  

 

 



3 
 

Il mondo senza di noi 

 

“Il mondo senza di noi” è un piccolo saggio di Weisman Alan, che, 

insieme ad un’equipe di esperti biologi ed ecologisti, ha tentato di 

riprodurre ed ipotizzare un possibile futuro del pianeta Terra se la 

specie che adesso lo controlla, l’uomo, venisse a mancare. È una 

teoria affascinante, che riprende l’idea dell’estinzione dei dinosauri 

la quale, a suo tempo, mise capo così alla grande proliferazione dei 

mammiferi. Ora la teoria ipotizza la scomparsa del mammifero più 

numeroso, l’uomo. 

Il percorso che ci invita a fare Weisman si suddivide in parti: cosa 

accadrebbe al nostro pianeta dopo 1 giorno dall’estinzione 

improvvisa dell’uomo?  

Il primo fenomeno che si noterebbe, sarebbe la scomparsa 

dell’elettricità nelle varie zone del pianeta dopo poche ore. Le 

centrali elettriche, infatti, oggigiorno funzionano per ¾ bruciando 

combustibili fossili, e una volte finite le scorte, le turbine 

smetterebbero di rotare, non producendo più energia elettrica. Un 

altro evento immediato sarebbe l’allagamento di tutti quegli spazi 

sotterranei che l’uomo ha creato per i più vari scopi, come stazioni 

metropolitane e fogne. Queste zone, essendo al di sotto del livello del mare, tenderebbero ad allagarsi, per 

infiltrazione dell’acqua, ma questo processo viene bloccato dall’uomo, che mantiene in funzione delle pompe 

per aspirare l’acqua. A New York, tutte le stazioni metropolitane hanno associate delle stanze che contengono 

pompe, le quali hanno l’unico scopo di assorbire l’acqua delle infiltrazioni per evitare l’allagamento.  

 

 

Tra i primi animali che risentirebbero della mancanza dell’uomo, al primo 

posto vi sono i cani. Queste specie domestiche hanno caratteristiche, 

dovute ad incroci che l’uomo stesso effettua sulla specie, che rendono 

loro difficoltosa una vita selvatica, come zampe corte, o muso 

schiacciato. Questo porterebbe ad una elevatissima moria di cani, quasi 

la totalità, se non quelle specie più vicine ai lupi. Tra gli altri animali che 

rimarrebbero svantaggiati dalla nostra estinzione, le specie infestanti, 

come i topi, o le specie che vivono dei nostri rifiuti, come i gabbiani, 

avrebbero un elevata mortalità nei giorni a seguire. 

 

 

 

Figura 1. Il saggio breve di Alan Weisman. 

Figura 2. La razza di cane Carlino. 
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La vegetazione avrebbe la possibilità di crescere laddove 

l’uomo glielo impediva: grandi parchi, strade, abitazioni. 

Sembrerebbe strano, se non impossibile, che le piante possano 

nascere e crescere in determinate zone, prive di terreno. 

Invece, determinate tipi di piante, come le nostre comuni 

graminacee, hanno una particolare resistenza, che permette 

loro di sopravvivere anche con poche sostanze nutritive. Le 

radici di questi vegetali assorbono l’umidità e cominciano ad 

aumentare di dimensioni, provocando la rottura di cementi o 

abitazioni. Si è stimato che molti casolari in pietra solitamente 

vanno completamente distrutti e sommersi dalla vegetazione in 

soli 20 anni. Le strutture in legno, invece, resisterebbero 20 anni in 

più: le termiti e il processo di marcimento dovuto agli agenti 

atmosferici, porterebbero comunque al crollo di moltissime abitazioni.  

Allora sorge spontanea la domanda: le grandi opere 

architettoniche, come la piramide di Cheope a Giza, presenti da 

5000 anni, come hanno fatto a resistere? Il processo che 

permette la distruzione di queste opere, è la salificazione: la 

cristallizzazione del solfato di sodio (Na2SO4) porta ad un 

mutamento della pietra, ed in sole 3 settimane, cederebbe. Ciò 

che ha permesso alle piramidi di resistere sono l’ambiente caldo e 

asciutto del deserto e le loro imponenti dimensioni. Quindi è una 

serie di fortunate combinazioni che ha permesso il mantenimento 

di queste opere dall’inevitabile crollo. Questo avverrebbe anche per la 

muraglia cinese, per gli stessi motivi elencati per le piramidi.  

Ciò che Weisman Alan vuole sottolineare, è che la presenza dell’uomo ed il controllo del pianeta sono molto 

fragili: tutte le nostre strutture in un secolo verrebbero sommerse dalla vegetazione, creando nuovi habitat 

per uccelli e soprattutto per i gatti, che diventerebbero i nuovi dominatori dei centri urbani. Dopo una prima 

selezione naturale su alcuni esseri viventi, che porterebbe ad un alto tasso di mortalità nei cani per esempio, si 

avrebbe come controparte l’aumento della popolazione di altre specie, come quella degli insetti, che 

potrebbero diventare i nuovi padroni della Terra, grazie alla loro alta adattabilità e all’impiego di una strategia 

riproduttiva di tipo R, basata quindi sull’elevato numero della prole.  

Stime hanno portato a concludere che l’assenza dell’uomo comporterebbe una 

diminuzione dei fenomeni di riscaldamento globale, ma soprattutto che, dopo 

1000 anni, non rimarrebbe nemmeno una prova dell’esistenza dell’uomo sul 

pianeta. I libri marcirebbero, CD e DVD verrebbero distrutti, e le onde radio 

emesse in un primo momento, non potrebbero più essere captate e codificate a 

una distanza di 3 anni luce, che quindi non è sufficiente ad arrivare nemmeno 

alla stella più vicina alla nostra galassia, Proxima Centauri, a circa 4,28 anni luce 

di distanza.     

 

 

Figura 3. Piante infestanti: le graminacee. 

Figura 4. L'imponente piramide di Cheope. 

Figura 5. La stella più vicina a noi 
dopo il Sole: Proxima Centauri. 
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BIOLOGIA: i batteri e i plasmidi degradativi 

È facilmente intuibile che se il pianeta Terra fosse privo della presenza dell’uomo lascerebbe nicchie ecologiche 

vuote e colonizzabili da molte altre specie. Uno dei doveri dell’uomo, è proprio quello di lasciare spazio nella 

competizione naturale anche agli altri esseri viventi, in quanto uno sfruttamento eccessivo e privo di qualsiasi 

parsimonia riduce territori e possibilità di vita agli altri animali, portando nei casi estremi all’estinzione di 

alcune specie. Lo sfruttamento del territorio può avvenire in vari modi: deforestazione, canalizzazione dei corsi 

d’acqua, creazione di discariche a cielo aperto. Queste forme d’imposizione dell’uomo sulla natura portano 

spesso a varie forme di inquinamento. In questi ultimi anni, il problema inquinamento è una questione molto 

sentita, e sono state avanzate molte ipotesi per eliminare, o comunque ridurre, il degrado dell’ambiente. 

Parallelamente agli studi ingegneristici, come la ricerca di energie rinnovabili, le biotecnologie hanno avanzato 

una possibile risposta:  l’uso dei plasmidi degradativi.  

 

I plasmidi sono piccoli filamenti di materiale genetico, 

presente nel citoplasma di molti batteri (ma non eucarioti). 

Queste particolari forme di DNA si distinguono da 

quest’ultimo per la loro posizione all’interno della cellula 

(non sono mai dentro al nucleo), e le loro dimensioni, 

sempre inferiori a quelle del detto DNA. Condividono però 

una caratteristica affine a quella del DNA, ovvero di poter 

essere tramandati alle cellule figlie. Il notevole interesse di 

questi plasmidi sta nel fatto della possibilità di poter essere 

trasferito da un batterio ad un altro (il processo può 

avvenire solo tra batteri biologicamente affini). Il passaggio 

di materiale genetico avviene mediante il detto processo, 

che prende il nome di coniugazione. La coniugazione può 

avvenire solo tra batteri che possiedono un particolare plasmide iniziale, il plasmide F. questi batteri verranno 

indicati con F+, mentre quelli che non lo possiedono saranno contrassegnati da F-. il passaggio avviene 

mediante i pili, piccole protuberanze della membrana cellulare, e una volta instaurato il contatto tra i due 

batteri, potrà avvenire il trasferimento dei plasmidi. Se è vero che alcuni plasmidi ricevuti possono venire 

rigettati, a causa dell’incompatibilità biologica, il plasmide F sarà sempre integrato. Il batterio ricevente si può 

quindi trasformare in un batterio donatore in un secondo momento.  

Esistono varie tipologie di plasmidi, i quali condividono alcune proprietà:  

- Conferiscono vantaggi all’organismo. 

- Possono venire implementati all’interno del genoma cellulare, per poter essere trasferiti alla 

generazioni successive. 

Tra i vari tipi di plasmidi oggi conosciuti, i cosiddetti plasmidi degradativi permettono al batterio di 

metabolizzare composti chimici stabili, come residui di petrolio, plastiche e pesticidi. L’interesse ambientale 

per questi particolari batteri è quindi molto alto: essi potrebbero essere utilizzati in aree inquinate per 

facilitare lo smaltimento dei rifiuti, cercando allo stesso tempo di ricostruire l’ambiente iniziale.  

Quel particolare processo in cui intervengono i plasmidi degradativi nell’ambiente è detto biocorrezione. Per 

biocorrezione si intende quel processo mediante il quale i rifiuti tossici vengono allontanati dall’ambiente per 

mezzo di agenti biologici. Per effettuare la biocorrezione vengono usati microorganismi appartenenti a diversi 

Figura 6. Il momento della coniugazione: nella figura si 
vede bene il pilo che si allunga per collegarsi con l’altra 
cellula. 
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generi, contenente tutti plasmidi degradativi. In particolare, microorganismi appartenenti al genere 

Pseudomonas sono in grado di demolire oltre 100 diversi composti organici.  

Tra i vari plasmidi di Pseudomonas, ne sono stati catalogati più di 

14 che degradano altrettanti composti organici. Tra i più utilizzati 

ricordiamo il plasmide: 

- SAL, che degrada il composto salicilato. Questo agente 

chimico è molto comune, essendo un derivato del principio attivo 

dell’aspirina (l’acido acetilsalicilico). Questa sostanza naturale, in 

quanto ottenuta dalla corteccia del salice, si trova anche in molti 

cibi, prodotti per la pelle e cosmetici. Questo composto rientra tra 

gli agenti da eliminare su di un territorio a causa della sua potenziale 

pericolosità: sono stati riscontrati numerosi casi di reazione allergica 

ai salicilati. Tra le manifestazioni più comuni, irritazione della pelle, 

calcoli renali, manifestazioni allergiche secondarie. 

- NAH, che scompone il naftalene, meglio conosciuto come naftalina. L'esposizione eccessiva al 

naftalene provoca gravi danni al sistema vascolare, con l’impossibilità da parte dell’organismo di 

creare globuli rossi. Spesso associati a questo disturbo, si riconoscono nausea, vomito, diarrea e 

sangue nelle urine. È inoltre oggetto di studio, in quanto possibile cancerogeno. 

- CAM, che degrada la canfora, una sostanza naturale bianca e cerosa,  spesso utilizzata per il suo 

intenso profumo, ma anche come ingrediente in cucina ( in particolar modo in India), ma anche in 

apparati più di nicchia, come le cerimonie religiose e per scopi medicinali. Se assunta in quantità 

eccessive, la canfora risulta velenosa. Tra le manifestazioni: convulsioni, danni cerebrali, iperattività 

neuromuscolare, allucinazioni, nausea, vomito e vertigini. 

Purtroppo, il processo di biocorrezione è ancora in fase di approfondimento, a causa dei suoi limiti:  

- Devono essere inseriti nel sito inquinato più organismi, in quanto spesso altamente specifici in fase di 

degradazione. 

- I batteri degradativi non sono immuni a qualsiasi agente inquinante. Se ne sono presenti di diversi tipi 

sul sito, potrebbero rallentare o impedire la proliferazione benigna di questi organismi. 

- Molti composti apolari, come gli idrocarburi, sono assorbiti dal suolo, diventando di fatto difficilmente 

attaccabili dai batteri. 

- La biodegradazione è spesso un processo lentissimo, che può durare anche un paio di anni. 

I passi che sta facendo l’ingegneria genetica sono però molto convincenti: mediante processi di ricombinazione 

genetica e sfruttando la coniugazione accennata sopra, è stato creato un microrganismo capace di degradare 

fino a quattro composti contemporaneamente. È il primo essere  vivente ad essere stato brevettato (US Patent 

4.259, 444 March 1981). In un futuro, si potrebbe quindi auspicare alla formazione di esseri viventi ancora più 

resistenti e con potenzialità degradative ancora maggiori.  

 

 

 

 

Figura 7. Fotografia al microscopio elettronico 
del batterio Pseudomonas. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nausea
http://it.wikipedia.org/wiki/Vomito
http://it.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
http://it.wikipedia.org/wiki/Urina
http://it.wikipedia.org/wiki/Agente_cancerogeno
http://it.wikipedia.org/wiki/Veleno
http://it.wikipedia.org/wiki/Convulsione
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ITALIANO: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Tra i letterati che maggiormente spiccano nel contesto italiano, non è 

possibile non citare Leopardi. Il testo che si vuole qui mettere in luce, il 

Dialogo della Natura e di un Islandese, è contenuto nelle Operette morali, 

prose di argomento filosofico dove il poeta espone il “sistema” da lui 

elaborato. Queste si concentrano intorno ai temi fondamentali del 

pessimismo leopardiano: l’infelicità inevitabile dell’uomo, l’impossibilità 

del piacere, la noia, il dolore. Sebbene gli argomenti siano cupi, la prosa 

letteraria di Leopardi riesce a mantenere un distacco ironico grazie al 

quale egli può contemplare “l’arido vero”. L’appassionata requisitoria 

contro la crudeltà della natura è il tema del Dialogo della Natura e di un 

Islandese.   

 

 

Leopardi scelse probabilmente la figura dell’islandese in 

quanto questa popolazione è sempre minacciata dalle 

terribili condizioni ambientali, oltre che dal vulcano Hekla. Da 

qui l’idea di Leopardi di assumere l’islandese come figura 

simbolo dell’infelicità dell’uomo e dei mali che lo affliggono 

per colpa della natura.  

La vicenda narra di un Islandese che viaggia per il mondo alla 

ricerca di serenità, finché arriva infine nell'Africa equatoriale, 

dove incontra la Natura, che ha la forma di una donna 

gigantesca, severa, maestosa e bellissima. Il pover'uomo le 

spiega umilmente il perché dei suoi affanni e le narra le 

disavventure che lo hanno portato a quella vita nomade. 

Insofferente alla vita normale, piena di noie e patimenti, egli 

cerca solo di vivere tranquillo, senza problemi. Il primo 

problema è fuggire dall'umanità, che causa preoccupazioni,  ma 

questo non è molto difficile: basta ritirarsi in solitudine. Ma come 

liberarsi dai disagi della natura? L'inverno con il freddo, l'estate con il caldo, temporali, tempeste, maremoti ed 

eruzioni vulcaniche, incendi. E poi animali feroci, serpenti velenosi, insetti voraci, malattie proprie e delle 

persone care. Non c'è pace da nessuna parte, anche girando il pianeta in tutta la sua estensione e fingendo di 

non vedere e di non sentire ciò che accade. 

La Natura risponde severamente all'Islandese che egli non fa avvenire i fatti per affliggere l'uomo, ma che è 

nell'ordine naturale delle cose che questi avvengano. Senza il giusto equilibrio fra gioie e dolori, fra caldo e 

freddo, salute e malattia, non potrebbe più esistere nulla di quanto esiste. 

 

 

 

Figura 8. Giacomo Leopardi. 

Figura 9. Raffigurazione della Natura, "di volto 
mezzo tra bello e terribile", e l'Islandese. 
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Ci sono due finali: nel primo, due scarni leoni affamati si mangiano l'Islandese, sfuggito per tutta la vita alla sua 

sorte; nell'altro finale un vento impetuoso fa cadere a terra il povero islandese e lo ricopre di sabbia del 

deserto, trasformandolo in una splendida mummia che verrà poi ritrovata dopo molto tempo e messa in 

mostra in un museo. 

L’Operetta segna una fondamentale svolta nel pensiero leopardiano: il passaggio dal pessimismo storico al 

cosiddetto pessimismo cosmico. L’autore passa da una concezione di Natura benefica a quella di una Natura 

nemica. Se prima l’infelicità derivava dal mancato appagamento di un piacere infinito, ora l’infelicità dipende 

dai mali esterni: l’Islandese ne elenca alcuni, come le malattie, le tempeste e i cataclismi, la decadenza fisica e 

la vecchiaia. Il passaggio fondamentale alla Natura nemica, non solo dell’uomo, ma di tutti gli esseri viventi, 

viene spiegata dal poeta con la concezione del ciclo di costruzione e distruzione, alla base di tutto, e 

inarrestabile. La distruzione viene vista come passaggio fondamentale nella vita degli organismi, necessaria ai 

fini della nuova creazione di vita. L’emblema di quanto detto, può essere trovato nelle più piccole cose, come 

le piante mangiate dagli erbivori, prede dei carnivori, e così via.  Il dialogo con la Natura si conclude con una 

domanda: a che cosa serve questa vita infelice? La domanda non conosce però risposta.  

La Natura nell’Operetta è vista in due diverse accezioni:  

- Per l’Islandese essa è come un’entità malvagia che perseguita le sue creature. 

- La Natura obbietta dicendo che ella fa il male senza accorgersene, in quanto opera secondo leggi 

oggettive.    

« Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che [...] ho l'intenzione a tutt'altro 

che alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo [...] io non me n' avveggo, 

[...]; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E [...] 

se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei. » 

Questa duplice immagine rispecchia i due diversi atteggiamenti di Leopardi: da una parte quello                

filosofico – scientifico, che considera la Natura come un meccanismo, dall’altro quello poetico, che vede la 

Natura come una divinità malefica. Entrambi tuttavia convergono a delineare uno stato d’inferiorità dell’uomo 

rispetto alla Natura. 
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FISICA: motore elettrico e lo spettrografo AMS - 02 

Cosa ha permesso all’uomo di ottenere un così grande controllo del pianeta, e di sopraffare gli altri organismi 

nella competizione biologica? I macchinari che ogni giorno vengono usati sono una delle risposte: facilitano la 

vita dell’uomo e permettono la sopravvivenza della nostra specie, anche quando la selezione naturale effettua 

una selezione negativa su di noi. La maggior parte di tutte le macchine sfruttano due fenomeni, l’elettricità e il 

magnetismo.   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie agli studi condotti sull’elettromagnetismo, molti macchinari, quali i motori elettrici, sono stati costruiti 

per facilitare le attività dell’uomo. Un motore elettrico sfrutta il momento (prodotto vettoriale tra una forza e 

il braccio su cui si esercita tale forza) che s’instaura in una spira immersa in un campo magnetico per azionare 

un utilizzatore a nastro. 

𝑴 = 𝑭 ×  𝒃 

Nel nostro caso specifico, il momento che s’instaura nella spira è: 

�⃗⃗⃗� =  �⃗�  ×  �⃗⃗�  

Dove 𝜏 = 𝑖 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏  

Ovvero: momento di dipolo magnetico della spira = intensità di corrente ∙ superficie spira 

Il momento tenderà a far ruotare la spira fino a che essa non si troverà perpendicolare ai vettori forza del 

campo magnetico. Per impedire che si arresti il movimento della spira, viene applicato un commutatore ad 

anelli, che cambia il verso della corrente, e quindi del campo magnetico, impedendo alla spira di trovarsi nella 

fase spiegata sopra. L’attrito che vi sarebbe dalla rotazione della spira è ridotto al minimo grazie alle spazzole 

di grafite spesso connesse al commutatore ad anelli. Il movimento della spira viene sfruttato da un nastro, che 

trasforma l’energia elettrica in energia meccanica. 

 

Figura 10. Schema di un motore elettrico. 
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Questo è sicuramente una della applicazioni tecnologiche che ha permesso una svolta sensibile nel facilitare il 

lavoro umano. Ma l’uomo tende ancora, e soprattutto oggi, a oltrepassare i limiti impostigli dalla natura, 

cercando di superarli arrivando a una conoscenza profonda dell’universo e della sua struttura in generale. Tra 

le recenti scoperte, e ancora in fase di discussione, rientrano l’antimateria, la materia oscura e le radiazioni 

cosmiche. 

 

In fisica l'antimateria è l’insieme delle 

particelle opposte a quelle ordinarie, con 

cui interagiamo normalmente. Ad 

esempio, un atomo di antidrogeno è 

formato da un antiprotone caricato 

negativamente, attorno al quale orbita 

un positrone (antielettrone) caricato 

positivamente. Non appena queste due 

tipologie di particelle entrano in contatto, 

annichiliscono, rilasciando fotoni ad alta 

energia (raggi gamma). 

 

In cosmologia, il termine materia oscura indica quella parte 

di materia che può essere studiata solo in relazione agli 

effetti gravitazionali che essa provoca, ma non è 

direttamente osservabile. Questo concetto è stato 

introdotto recentemente da studiosi che non riuscivano a 

spiegare attraverso le classiche teoria della Fisica come le 

galassie potessero mantenersi integre, nell’Universo vicino, 

in quanto la massa contenuta in esse non era sufficiente. È 

stata pertanto inserita la materia oscura, per l’appunto non 

visibile a occhio nudo, ma immaginabile in posizione e massa 

per far rispettare le leggi gravitazionali. Le più recenti misure 

indicano che la materia oscura costituisce circa il 23% 

dell'energia dell'Universo e circa l'85% della massa.  

 

I raggi cosmici sono fotoni d’energia che ci bombardano dallo 

spazio. Non solo la Terra è interessata a questo fenomeno, ma 

anche tutti gli altri corpi celesti. La loro classificazione è spesso 

difficile, in quanto se si utilizza un concetto comune come quello di 

energia cinetica, si possono trovare  raggi cosmici la cui energia 

varia tra ben quattordici ordini di grandezza. L’origine di questi 

raggi è anch’essa molto diversificata, ma riconosciamo “vicino a 

noi” il Sole, e le stelle in generale, e molti fenomeni energetici di 

grande portata che avvengono nello spazio, come le supernove e i 

quasar.   

 

 

Figura 11. Foto di uno dei 38 atomi di antidrogeno prodotti al CERN di 
Ginevra. 

Figura 12. Rappresentazione 3D della materia 
oscura, elaborata dalla NASA. 

Figura 13. Rappresentazione delle 
radiazioni cosmiche.

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
http://it.wikipedia.org/wiki/Antiprotone
http://it.wikipedia.org/wiki/Positrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Fotoni
http://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_gamma
http://it.wikipedia.org/wiki/Cosmologia_(astronomia)
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Queste particolari manifestazioni della 

natura sono state oggetto d’interesse e di 

studio da parte dell’AMS-02, l'Alpha 

Magnetic Spectrometer (o, tradotto in 

italiano, lo Spettrometro Magnetico Alfa). 

L’AMS-02 è un rivelatore utilizzato 

nella fisica delle particelle installato dal 19 

Maggio 2011 sulla Stazione Spaziale 

Internazionale (ISS). È progettato per la 

ricerca di nuovi tipi di particelle 

(antimateria, materia oscura) tramite la 

misura ad alta precisione della 

composizione dei raggi cosmici. Le sue 

misurazioni aiuteranno gli scienziati a 

capire o formulare le leggi alla base della 

formazione dell'universo e potranno fornire 

prove dell'esistenza di tipi di materia che non è possibile rivelare o produrre in laboratorio come la materia 

oscura e l'antimateria nucleare.  

 

L’AMS-02 è un vero e proprio spettrografo di massa, che sfrutta la relazione che descrive il moto rotatorio di 

una particella immersa in un campo magnetico. Questo fenomeno si viene a formare quando il campo 

magnetico sarà perpendicolare al vettore velocità che descrive l’andamento della particella. 

𝑟 =  
𝑚𝑣

𝑞𝐵
 

L’equazione mette in relazione il raggio del moto circolare della particella, che sarà direttamente 

proporzionale alla massa e alla velocità della stessa, e indirettamente proporzionale alla sua carica e al campo 

magnetico a cui è sottoposta. Essendo raggio e massa direttamente proporzionali, al crescere di un valore, 

anche l’altro aumenta. Lo spettrografo sfrutta questa proprietà per valutare l’ampiezza del raggio e dedurre 

quindi la massa della particella stessa, fornendo importanti informazioni circa la sua natura. È proprio grazie a 

questo strumento che sono stati scoperti gli isotopi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. L'AMS - 02 prima del decollo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_Spaziale_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Antimateria
http://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
http://it.wikipedia.org/wiki/Raggi_cosmici
http://it.wikipedia.org/wiki/Universo
http://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
http://it.wikipedia.org/wiki/Materia_oscura
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antimateria_nucleare&action=edit&redlink=1
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La missione STS-134 dello Shuttle Endeavour, che il 29 aprile 2011 ha portato in orbita lo spettrometro 

magnetico AMS-02, ha dato i meritati elogi all'Università di Perugia, che ha fornito un contributo di primissimo 

piano sia sul piano della ricerca che su quello della costruzione della strumentazione che è stata lanciata nello 

spazio. 

L’arrivo dell’AMS-02 sull’ISS ha permesso ai nostri astronauti connazionali Paolo Nespoli e Roberto Vittori di 

portare avanti queste importanti ricerche. Nespoli è arrivato il 15 dicembre 2010 sull’ISS, con il ruolo di 

specialista di missione. Dopo 157 giorni trascorsi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, 

il 23 maggio 2011 è rientrato sulla Terra. Vittori il 16 maggio 2011 è decollato con la missione                   

Shuttle STS-134 (che prevedeva di portare e installare importanti componenti per la stazione spaziale) con lo 

stesso ruolo del connazionale. I due astronauti italiani, insieme all’Università di Perugia, hanno saputo dare un 

importante contributo alla scienza, e grazie ad essi, anche la nostra bandiera sventola nello spazio. I dati 

ottenuti dall’AMS-02 saranno importanti ai fini della ricerca nel campo biotecnologico, medico e fisiologico. 

È importante notare come il nostro Paese non abbia accennato, se non brevemente e nemmeno da parte di 

tutte le emittenti televisive, a questa importante notizia, nonostante i due astronauti siano stati contattati e 

abbiano avuto modo di parlare brevemente con papa Benedetto XVI e il Presidente della Repubblica, Giorgio 

Napolitano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Roberto Vittori. Figura 15. Paolo Nespoli. 

http://it.wikipedia.org/wiki/15_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/23
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/16_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/2011
http://it.wikipedia.org/wiki/STS-134
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Conclusioni 

La tesina vuole mettere in risalto gli aspetti positivi che si possono avere da 
un adeguato sfruttamento del territorio, senza però dimenticare che 
facciamo parte anche noi del grande sistema Terra. È quindi anche, e 
soprattutto, compito nostro mantenere o migliorare la condizione attuale del 
pianeta. Sarebbe utile ricordare, come monito, che lo sfruttamento 
incontrollato, paradossalmente, ci si ritorcerebbe contro, in quanto si 
verrebbero a creare fenomeni naturali con potenza distruttiva molto 
maggiore (allagamenti, impoverimento dei terreni, effetto serra).  

Inoltre, le generazioni future erediteranno ciò che noi gli lasciamo, e hanno 
anch’essi diritto a poter usufruire di tutto ciò che il pianeta mette a 
disposizione. Dopotutto, bisognerebbe ricordarsi sempre di ciò che disse             
J. A. Gagarin, primo essere umano ad orbitare intorno alla Terra. 

 

“Da quassù la Terra è bellissima, azzurra, e non ci sono confini o frontiere”. 

Jurij Alekseevic Gagarin, 12 Aprile 1961 

   

http://gdrimini.wordpress.com/2011/04/05/da-quassu-la-terra-e-bellissima-azzurra-e-non-ci-sono-confini-o-frontiere/

