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scienza e tecnica 
Come la troveranno i primi visitatori terrestri 

La superficie 
della Luna 

I potest e mezzi di ricerca impiegati - L'irraggiamento lunare 

Come sara 
la Fiat <1000»? 

La parte sconosciuta della Luna fotografata dai sovietici 

E* naturale che prima di 
mettere piede sulla Luna 
si cerchi con ogni mezzo di 
sapere d ie cosa ci si tro-
vera e come essa e fatta 
sia superficialmente sia al-
l'interno. E' naturale anche 
che un tale problema, gia 
ollevato prima ancora del-

Tera spaziale, abbia rice-
vuto un rinnovato impulso 
e una rinnovata attenzione 
negli ultimi anni. 

Uno dei piu dibattuti 
problemi e quello di cono-
scere la costituzione su-
perficiale della Luna. Co
me puo essere messa in 
evidenza? 

Essenzialmente mediante 
due tipi di operazioni: la 
misura della temperatura 
del suolo quando il sole 
la illtimina. e de! tempo 
che vienc impiejialo da 
tale temperatura a duni-
nuire maim a mano die il 
sole tramonta e poi scorn -
pare nella nolte (lunare) 
C'e da tenere presente die 
la Luna non possiede aria 
per cui non solo la luce 
solare non viene filtrata e 
attenuata prima di col-
pire il suolo della Luna. 
ma non si ha neppure Fef-
"etto di cuscinetto termico 

impedisce al suolo di 
raffreddarsi hberamente 
quando la causa che lo ha 
riscaldato (i raggi solari) 
viene meno (notte) Tale 
iroprieta e molto impor-

tanle e consents di intcr-
pretare le misure che dal-

terra si esesuono. in ma
te ra diretta 

Cautela 
La situazione che si pre

sents e un po' la seguente: 
prendiamo due pezzi di 
materia diversa 1'uno dal-
l'altro. dello stesso volu
me, ed espomamoli al so
le. Accade che la loro tem
peratura aumenta diversa-
mente sia come velocita di 
salita. sia come valore 

simo raggiunto; quin-
in generale e diverso 

1 tempo in cui i due pcz-
raggiungono il nspel-

ivo massimo. Inoltre la 
emperatura discende con 

diversa velocita quando si 
impedisce in qualche modo 
l*arrivo dei raggi o anche 
se se ne riduce I'tntcnsita 
in misura uguale per en-
trambi. 

ill problema che si pone 
• i l aeguenle: deternunare 

la natura del materiale dei 
due pezzi dalle misure del
la velocita di aumento del
la temperatura, del valore 
massimo raggiunto, della 
velocita di diminuzione 
quando i raggi solari si ri-
ducono di intensita e poi 
scompaiono. 

Non rcsta (Unique che 
cercare di ottenere questi 
dati relativamente alia su
perficie lunare. E' eviden-
tc che qui cominciano i 
guai, ma per fortuna non 
sono cosi gravi da impc-
dirci di dedurre almeno 
qualche importante infor-

, mazione. La temperatura 
del suolo lunare puo esse
re ricavata misurando Fir-
raggiamento suo propno, 
conseguenza della tempe
ratura posseduta Non si 
pensi airirraggiamento che 
consente di vedere la Lu
na di notte (a volte anche 
di giorno) poiche quello 
non e altro che I'irraggia-
mento solare" «riflesso» 
dal suolo della Luna. Non 
si tratta di misurare quel
lo «riflesso» bensi quello 
«emesso > a causa della 
temperatura ragguinta Un 
tale irraggiamonto e effet-
tivamente misurabile ma 
siccome e emesso sulle 
lunghezze d'onda centime-
triche e occorso mettere a 
punto la tecnica capnee di 
rilevarle prima di potcrlc 
studinre Om;i le misure 
migliori in tale campo si 
fanno nelle lunghezze d'on
da da 1 a 10 cm circa Con 
i>>so si t- poluto discernere 
non *;olo Firrnemamento 
dcyli strati piu estcrni del 
suolo lunare bensi quello 
degli strati interni fino a 
5 nietri di profondita 1 
primi sono i principali re-
sponsabili dell' emissionc 
su lunghezze d'onda di 1 
cm. e i secondi di 10 cm 

Mediante quesla tecnica 
si puo dunque sccuire. 
strain per slrato. la tem
peratura raggiunta, come 
essa vana con l'irraggia
mento solare. con quale ri-
tardo le temperature dei 
van strati si susseguono 
le une nspetto alle altre. 
ed altre informazioni. 

Naturalmente gli strati 
profondi hanno un corn-
portamento termico diver
so da quelli superficial! 
perche non sono, come 
questi, affacciati sul vuo-
to, ma circondati da al
tro materiale che fa loro 
da cuscinetto termico. 

Tenendo conto di tutto 
cio si puo dire che men-
tre dalle prime unsure e-
seguite si era crcduto po-
ter concludere che la su
perficie lunare e costitui-
ta da due strati, uno roc-
cioso sottostante e un'al-
tro di finissima polvere 
esterno, oggi, dopo misu
re particolarmente precise 
e dopo accuratissime ana-
lisi, siamo piuttosto inclini 
a escludcre questo modello 
a due strati per ritenere 
che la superficie lunare sia 
costituita da un materiale 
poroso ma solido. di natura 
basaltica. oppure vulcani-
ca. oppure anche meteori-
tica: la temperatura cre-
sce con la profondita nel
la misura di circa 1 o 2 
gradi per metro. Ix? sue 
variazioni. massime per gli 
strati superficial], dimi-
nuiscono per gli strati piu 
profondi per 1'effetto di 
cuscinetto termico del ma
teriale circostante. 

Temperature 
Bisogna far bene atten

zione al fatto che tutti gli 
scienziati sono estrema-
mente cauti nel conside-
rare la validita di tali 
conclusioni e nessuno osa 
sostcnere la teoria ora il-
lustrata. o quella della 
polveie superficiale finis
sima come definitiva Si 
tratt.i di mterpretare una 
sene di dati molto com-
ple>si i qu.ili s: prestano a 
divcrsi punti di vista. Ba-
sta pensare al latto che I«1 
intensita che noi riceviamo. 
deU'irracgi.imento proprio 
(nun quello nflesso dal 
sole) della Luna, anche in 
una data lunghezza d'on
da e emesso non da un 
solo strato lunare. ma da 
tutti. per cui si rende ne-
cessano. una volta esegui-
ta la misura. di separare 
da essa I'efTetto dovuto a 
ciascuno di essi. Data la 
complessita di una tale 
analisi. mente da meravi-
gliarsi se gli strati tanto 
romplessi dovessero, in un 
futuro. modificare i ter
mini deU'intcrpretazione. 

Ma la maggior parte de
gli scienziati non lo ritie-
ne probabile e pensa che 
il primo strumento che si 
depositera sul suolo lu
nare o il primo astronau
ts che mettcra piede sul

la Luna non troveranno 

polvere ma roccia porosa. 
E cio sara molto impor

tante per preparare il pro-
gramma delle fasi succes
sive dello studio intrapreso. 

Alberto Masani 

Da tre. anni se ue pctrla 
e non si sono ancora trn~ 
vale due persona che ab-
biuno det*o la stessa cosa. 
II famoso modello 122 del
la FIAT dovrebbe essere 
la veltura a metd dell'arco 
tra Vutilitaria (o secondn 
macchina) e la media ci-
lindrata (che in questi an
ni e salita fino a raggiun-
gere il litro c mezzo). 

Ora la chiamano la 
< 1000 >. Due anni (a era 
la < 850 >, e lo scorso anno, 
durante il pcrtorto del <ut-
lone, era la < 000». (Von 
pud non essere co<t), visto 
che si tratta di tint mac
china die quando verra 
lanciata sul mercito pun-
terd su una produzione die 
— se le nastrc informazio
ni sono esatte — dovrebbe 
iniziare con mille vetture 
al giorno. 

E' facile prevedere che 
il lancio avvenga nella pri~ 
mavera del '63. possiamo 
(niche andare uicino nlln 
cilindrata: per orn supera 
di poco i 930 cmc. ma e 
difficile dire di piu. II 
* paparazzo » die vendette 
il scrvizia n/J'Eurnpeo. nel 
maggio scorso ci mise 15 
giorni per fotonrnfnre le 
due versioni: berlinn e fa-
miliare. e subito 'n FIAT 
smenti quanta il settintn-
nale avevn tcritto 

La segretczza die avvol-
ge il lancio di una mac-
china, di cui si precede un 
consumo di massa. e quasi 
inimmaginabile. Gli stes-
si componenti del qrnppo 
progettista non sono al 
corrente della tituaz'tone 
e ognuno di essi ha so
lo chiaro un particolare. 
Quelli che conoscono pia 
il cosiddctto complessivo 
si contano sulle dita di 
una mano. 

Il collaudo 
Carlo Salamano e uno 

di questi. Da 33 anni diri-
ge alia FIAT 1c prove di 
collaudo di tutti i nuovi 
tipi di macchina ed e lui 
che decide I'applicnzione o 
meno dei nuovi ritrovati. 
Sono note nell' ambicnte 
motoristico le fisime del 
uecchio Salamano e le 
lunghe discussioni che i 
piu importanti componenti 
lo staff dirigenziale della 
FIAT devono sostcnere per 
applicare — tanto per ci-
tare un esrnipio — i freni 
a disco. 

Come vi abbiamo acccn-
nato pochissimi hanno una 
visione generale dcW an-

damento delle prove di 
collaudo. Oltre a qucsta 
frammcnlazione della mes
sa a punto esistono anche 
alcune esigenze di caratte-
re costruttivo. Si fanno 
carrozzerie apposite per il 
collaudo esterno, cioe non 
uguali alle definitive. Biso-
gna ingannare i curiosi e 
i concorrenti, ma nello 
stesso tempo bisogna col-
laudare la macchina. il 
motore e tutti gli altri or-
gani meccanici, afjrontnn-
do prove che siuno molto 
vicino alia realtd per cui 
la carrozzeria con i yuoi 
volumi e le sue linee ne-
rodinamiche non e mai 
lontanissima da quella die 
sard la forma definitiva. 

Dire che sard a due por-
te perche attualmcnte la 
c 122 » die si p u o scovare 
per i tornanti della colli-
na torinese e a due parte 
ci pare arbitrario. Tutto 
puo cambiare. Alcune co
se sembrano assodate o 
almeno cosi pare. Cilin
drata inferiore a 950 cmc, 
alesaggio pari alia corsa 
werfipnle . m o t o r e 4 c i l i n -
dri posteriore, ralfredda-
tnenta ad aria, freni tra-
dizionnli 

Piuttosto e tiiteretsante 
intravvedere o quanta me
no fare un tentativo per 
immaginare qi inl i snrant io 
le ripercusfioni till mer-
cato e sulla stessa produ
zione automobitistica del
la FIAT. A nastro aviiso 
— malgrada le varie smen-
tite — la * 600 > dovrebbe 
saltarc dall'arco prodntti-
vo. E' infatti la < 600 > il 
tipo FIAT che piu sta af-
Irontando ai ferri corti la 
produzione straniern. Ba-
sterebbe citare il successo 
della Renault c R 4 » per 
avvertire die il mercato 
delta < 600 > e stato invaso 
c centrato in pieno. Non 
solo, ma tutta la gamma 
dei tipi di auto s*raniere 
il cui prezzo e sotto il mi-
Hone di lire (e tende an
cora a scenderc) pone in 
grave pericolo il mercato 
della c 600 *. Dal 1° gen-
naio 1962 sono cssati i 
r o n f i n o e n l i p r e n i s t i dnl 
MEC e I'importazione ha 
superata il doppio di quel
la corrispondente alio stes
so periodo dello scorso an
no: quasi il 130 per cento 
d'aumento. Sono cifre che 
devono far pensare. Anche 
te la produzione e Vespnr-
tazionc tendona a salirc 
non si dere dimenticare 
die dall'America arrivano 
natizic che non allietano 
certa i costruttori del 
MEC. La General Motor. 

3.000 metri cubi 
in un'ora 

Questo enorme complesso scava in un'ora tremila metri cubi di 
minerale. E' stato costruito in URSS e viene adoperato nel ba-
cino di Orjonikidze. A farlo funzionare bastano 7-8 persone. 

net primi set mesi del-
I'anno, ha aumenlato la 
produzione da 1.398.944 a 
2 033.277, con un incre-
mento pari al 56.1 per 
cento. 

La lotta concorrenziale 
vi sta sempre piu spostan-
do verso nuove aree e bn-
sterebbe un calo della 
esportazione per inasprire 
la situazione; per cui chi 
avrd piii filo tessera piu 
tela. Attorno alia cilindra
ta dei mille cmc. vi 10/10 
molte nuto e I'lilfimn nrri-
rata la < R. 8 >. sfornata 
per fronteggiare la « 1000 > 
SIMCA non troverd le par
te diiuse in Italia. Alcune 
marche straniere stanno 
infatti sfatando il vecchio 
modo di pensare dell'uten-
te italiana il quale si e 
sempre preoccupato. come 
prima cosa, dell'ass'stenza. 
Stabilito d i e Vassistenza e 
sempre meno nccessaria 
(le case costruttrici ten-
dono a questo indirizzo) e 
che anche le case straniere 
a quelle mezze straniere e 
mezze italiane hanno or-
mai una rete effinentissi-
ma, I'automobilista italia-
no tende a modificare i 
•rno't gusti anche perche 
per troppo tempo gli f> 
statu imvosta una certa 
tcclta fobbliaata) 

La gloriosa 1100 
Sempre a proposito della 

uscita della nuovn FIAT 
si discute della fine che 
fard la gloriosa c 1100 >. 
Anche in questo caso pre-
feriamo essere prudenti 
data la contraddittorietd 
delle voci che circolano 
net vari ambienti. Per al-
cuni, la test corrente e che 
la < 1100 > non cosfa piu 
niente alia FIAT (si fa per 
dire) e ha ancora un note~ 
vole margine per calare 
ulteriormente il prezzo, la 
tesi avversa sostiene inve-
ce che con il nuovo tipo, 
< 600 > e < 1100 » devono 
mettersi sottobraccio e 
proporre la serata d'addio. 

Non e impossibile che 
qualcnno arrivi con una 
soluzione intermedia e le 
voci die la «1100 > ver-
rebbe modificata nella par
te carrozzeria (il cofano e 
le code) potrebbero dare 
maggior credito a qucsta 
tesi. 

Crediamo camunque die 
sino al prossimo ottobre. 
quando i saloni di Parigi 
(dal 4 al 14). Londra (dal 
17 al 27) e Torino (dal 
31 all'll novembre) apri-
ranno i bnttcnfi per le til-
rime vetrine dell'anno nu-
tomobilistico. non sard pos-
sibile riaprirp an discorso 
concreto. 

Unica cosa. crediamo 
nell'esigenza da parte del
la FIAT del varo di una 
nuova macchina attorno ai 
mille cmc. 71 resto ricntra 
nel grosso pentotone dei 
vari interessi. Basta dire 
die una rivista specializ-
zata per smentire I 'Euro-
peo scrisse nel maggio 
scorso: «Dopo le autore-
voli smentite da parte del
la fabbrica stessa. non 
sembra potersi dar credito 
a tali asserzioni e d'altra 
parte, se si considera il 
pieno successo di mercato 
della produzione attuale 
di quella fabbrica non ap-
p.ire attendtbile una di
versa opinione >. 

O. p. 

Ricerche 
sui minerali 
nelle piante 

I L'n.i :n:ercssnnte ricerca e 
::J cor>o pres*o l'UniversitA 
d: Mi^our i . USA. avente per 

I Oiiietto it modo come varia 
'.e rad:c: contr.bu-seano so!o 
qua! t' ;| contennto ott mo di 
inorsamei che le p a n t e ai?-
sinv.lano da] terreno. e le 
co ivocuent i v a n a z . o n ; del 
potere nmrl t .vo e dc'.Ia a<?-
*:.m:iab'.:.ta d e l l r gto^-'e p'.an-
V c o m e aliment: do'.Tuomo. 
o deal an.mal . dn <*arne. 

Sebbone : oo*ttuent i la 
terra :n cui la p'anta affonda 
le radio-, contr.bu ecano so'.o 
per una \ente>ima parte al-
rr-ccrescimento di pe~o del 
\ e g e t a l e nel corso della ma-
turaz:one. dal punto di vista 
quahtat ivo e«si fomiscono so-
stan7e 1nd.5per.sab li all 'orca-
ntsmo umano. che ne a w e r -
te le eventual i carenze in 
forma morbosa. La mancan-
za di calcio. per esempio . e 
causa di rachitismo. il goz-
zo puo essere determinato da 
carenza di iodio, e cost via. 

Gli stucfiosi del Missouri 
s i propongono di stabUire 
qual e i\ contenuto o t u m o d; 
mineral i per l e v a n e piante 
a l i m e n t a n , 

schede 

Sui sentieri 

della scienia 
C una nohi le tradi/ ione de

gli scienziati francesi q u d l j 
di cnll ivjre In studio ilclla 
storia delle scion/c e di far 
conoM-err ai mm specialist! la 
\ ita e l'opcni dei magqinri 
iiniiiini di *cieiua e lo prin
cipali coti(|iii«le tciciiliHclie. 
Una tradizionc d i e si illu-
Mra dei nomi di Bint, Arauo. 
Ilerllirlot e d i e Louis de Hro-
plie (legnamente contiiiua. 
Questo lihro (Louis de Hro-
d i e , Sm" xenlieri della tcienzn, 
Hihlioieca di Cultura Scien-
tiTica, Panln Hnriapliieri edi-
tore. L. 2.S00) non e infatti il 
primo che Dr Uroplie dediclii 
alia storia delle scieuze e ai 
prolilenii dell.i scienza con-
tempnranea; nella stessa col-
Inna e stato pulililieato. dndici 
anni fa, un alirn gruppn di 
scriili sotto il titolo di Fhica 
e micrafiiica. ed .iltri voliuni 
erann ap[»ar«i nell.i eiillana 
a Avvenliire del pen-ioro n dol-
I'edilnre noinpiani. 

In questa raecoltn aeoanio 
a liinprafie di srienziali (Le 
C.liatelicr, Lorentz, Cotton, 
Hnrel, F. Joliot-f'urie) si trn-
vano serilli di indole generale 
conic quel lo d i e da il t i lolo 
alia raccolta o quello sull'in-
segnamentn della sinria delle 
scienze, scriili elie ahbraccia-
nn tutti gli sviluppi della fi-
sica alnniiea + altri d i e inve-
slono prolilenii tecniei di al-
tnalita. 

Si augiunga d i e la •.raiia-
zione e quasi sempre acc**i^i-
Itile nl pulililicn piu vasio e 
d i e I'aulnre. I'remin No lie I. e 
uno dei mag^iori fi-%iei teorici 
ninilerni e si avra la misura 
i lciriuiercs-e del liliro. 

Lecirere s\\ seril'i di De 
Hrozlie sulla storia delle 
sc ien/c . les^erc le pagine da 
lui dedicate alia vita e al-
1* opera di illustri «cicn/iali 
scorn pa rsi, da il senso della 
grandczza del lavoro scientifi-
c o : 1'anlore crede ai valori 
della sc ien/a , credo nell'ap-
porto cite la scion/a pun dare 
alia vita dczl i uomini . Non 
siupisre percio la presen/a in 
questa raccolta di scritti d i e 
riguardann ritrovati di note-
vo le impnrtan/a ternica: il 
cannello nssiacetilenico. le ap-
plicazinni dell 'elettricita, le 
iperfrequenze, la televisione 
a cnlori, la tecnica dell'MIum!-
nazinne in relazione alle teo-
rie quantistirlie, d i e cosi si 
conc lude: « Montaigne scrisse 
una vol ta: " L a scienza in se 
e molto be l la" . e aggitin«e 
suhito d o p o : **E offre nppli-
cazioni di meraviglio$a lit i-
lita ". In cin infatti consistono 
i due aspctti inscindihili , 
l 'uno iutcllcltualc, pralicn I'al-
tro. della conoscenza scicn-
lifica i). 

Due temi ricorronn in quasi 

tutti gli scriili c costituisrono 
i fili condutiori della rac
colta 1 la polemica contro l'ec-
ce.->si\o formali^mo della liii-
ca teorica coulciuporanea c la 
preocctipazione per f.uiivita 
creativu di ricerca individua-
In del lo scienzialn d i e I'al-
tualc orgauiz/a/ iot ie del lavo-
ro sc'ientiticn fende a far 
»co m pari re. 

Fino a qu.ilelie deceiviio fa 
la fisica era in gradu d i 'dare 
una rapprcscnta/ionc, un mo
dello della rcall.-i naturale. La 
nuova mcccanica qiiantislica 
— della quale, peraltro, De 
Hrnglie e uno dei foudatori — 
elalmra un s imbol ismo mate-
malico sempre piu complesso 
d i e si limita a descrivcre 
(|iiantitalivaiuente le osserwi-
/ ion i compiiite permetteudo 
di formularc previsioni eirca 
fall! non ancora o-oervati. *en-
/a dire a d i e covi corrisjion-
da una data notazinnc. I"' gia 
1111 risiiltalo notevole. ma non 
ap|iaga 1'uomo commie e nem-
meuo lo scienzialo, a giudi-
eare dalla posizione di De 
Broglie e da quel lo d i e f 11 
sempre I'atteggiamenln di Fin-
steiu. La cnucilialiilita del le 
idee di onda c di corpti^colo, 
la pos->ilulita di rapprcsentare 
in modo iniuil ivo i fenomeni 
d i e si svolgono su scala ?.to-
mica, il modo stesso di con-
cepire il rapporln fra o^ser-
\atore e cosa osservata — una 
parte noicvole dei fisici mo-
dcrni iiiunge fino alia neza-
zione di una realla d i e c*i-
sta iudipeudentciiiente dalla 
osscrva/ ione —. -.ono prolile
nii cruciali deiral luale fisica 
lenrica. Su qlio-li prolilenii De 
Broglie assume una po-.i/in-
11 c d i e in 1111 cerio qual modo 
si riallaccia aH'orieiitain^iito 
senerale della fisica clasMca, 
lendentc a stahilire un rap-
porto univoco tra il fenomeno 
e la sua rapprcsontazione. 

La polemica in corso nella 
fi-iea attuale puo essere pa-
raconata a quella d i e tra la 
fine del secolo scor*o e Fini-
zio delFattuale oppo>e i tomi -
sti ed energclist i : allora la 
polemica si risolse a vantaz-
s io dezl i aloniisti srazie alia 
podornsa opera teorica di 
Ludwig Bolt7mann. Di rjui la 
calda simpatia cite Irajicla dal 
breve scrilto dedicaln all'ope-
ra di Bol tzmann: la fisica 
modenia avra forse un giorno 
il sun Boltzmann, ma ogzi 
non e dato vedere quali sa-
ranno i l ineamenti delta s in-
tesi teorica capace di raceo-
gliere tutti i dati, l ime le en-
noscenze finora accuniulati, 
destinati a dare una imma-
s ine intcl l izibi le della >calla. 

Dino Platone 

Effetti biologic! 
delle r 

Cli cfTctii d i e Ic radiazioni 
hanno sncl i organismi viventi 
e in particolare suU'uomn so
no oggi non solo un affasci-
nante problema teorico. ma 
un drammatico problema di 
enorme porlala praiica. Ren-
(Icrsi conto del pericolo d i e 
le radiazioni toni/zanii co%ti-
tui«cnno per la nostra specie 
e dunque per cia«cunn e per 
luili un problema di capitate 
i m p o r t a n t . 11 librn di Azcno 
(Marin Aceno . I.c radiazioni 
e 1 lorn cfjctli. Rihlinteca di 
cultura scientifica, Paolo Ro-
rinsliiert editorc, L. 1.500) e 
una guida uiilis<ima a chi 
voglia rendersi conto di come 
sl iano le co«e, non per «en-
tito dire ma sulla ha«e di 
una infnrmazionc «cientifira 
ricnro«a. anche «e non spe-
ciali«tica. 

li libro e ro- l i lui lo .I.il le-
<to di quattrn lesioni :nlro-
dnlli%e ad un cni-«o di radio-
bioloeia *\olio«i p r c ^ o ;"l*ii-
u n o di Genciica dcU"L'ni\er-
<iiii di Pavia. Nnn d c \ e «pa-
\cntare il leitore il fatlo d i e 
*i Irani di Ir/ioni nni\-»r*i-
tarie. pnirhe la iraua/ ione ri-
guarda arsomenti scncrali 
c*po-ii in forma piana, pur 
senza rinunciare alia ^crieia 
scieniifica. 

L'auiore — dircuoiv del 
laboratnrio di fi-ica drU'Kti-
Into Superiore di Sanita di 
Roma — p a n e da molto lon-
l.ino per condiirrr il Irtlun-
alia comprcn«ione dei feno
meni di intcrazione fra radia
zioni e materia e alle loro 
po>->ibili con*eaucnz^. 

Una rapidj e-pOM*n»nc dei 
fondamcntali concetti di la
voro e di enereia. arcc-»ihili 
anche a chi non ahhia una 
preparazione nel campo della 
fisica, conduce alia dcfinizin-
ne del concetto di radiazione. 
Nei capitoli succe&si\i sono 
espo.sti i fenomeni cui le ra

diazioni sono soggcttc intera-
gendo con la materia e 1* fe
nomeni che tali intcrazinni 
provocano nella materia, con 
particolare rizuardo al l ' icqua 
— coslituente es*cnziale di 
ozni organi<mo v i \ en tc — e 
alle macromolecolc orzaniche. 

Se, dal punto di visia del le 
informazioni d i e fomiscono al 
leitore. i capitoli terzo e quar
to sono particolarmcnt** a i \ i n -
centi e il secondn capitolo for-
ni-ce il concetto di radiazione 
indispensabile alia loro nirna 
comprensione, ci pare siustn 
atiirare Faiicnzinne del leitore 
sul primo capitolo nel quale 
in modo chiaro e conci»o sono 
iraiiate alcune? important! que
st ion! di metodo. 

Nel complesso nn libro utile 
a chi in qn-*to campo ha po-
che o punte cono*ccnze per 
arqui«ire le no / ion i c—enzia-
li. e utile a chi di que«|e 
no / ion i non e del l imn diain-
no per una me?«a a punio 
di concern' fondamentali. Per-
c.iio che alcune m»>nde tipo-
zrafiche di una ceria s r . n i t i 
i rndano piu difficile la -om-
pren^ione di arzom-ni i impor
tanti; Ic scsnal iamo per rn-
modjia di chi si arrinje««e a 
lezsere il l ibro: pazina 28 po-
•>mlato di lord Kelvin \» let-
to : n Y* impossibile rrjliz/ji-r 
una irasfnrmazinne il cui %nln 
ri«ultain «ia quel lo di c o m c r -
nre in una delle \ar ie forme 
di encrsia . fra loro r q i m a -
Icnii. il ralorr j--nrbiii» d.i 
iin'unira ".orccnic. la quale »i 
i ro \ i jn luili 1 Mini punti al
ia «ie»»a i frnp-r i iurj f>: pazi-
na n ] , manra un micro pc
riodo. pcraliro non indi-pt-n-
labi le alia compren»ione di 
quel che *ecue: pacina 11R. lo 
*rhema del -odio porta 7 elct-
troni tuU'orhiia e-terni. i n \ e -
cc di uno. 

dp. 
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