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*** 

 

Can two particles become inextricably linked, so that a change in one is instantly
reflected in its counterpart, even if a universe separates them?  Albert Einstein's work
suggested it was possible, but it was too bizarre, and too contrary to how we then
understood space and time, for him to prove. No one could. Until now.

Entanglement tells the astounding story of the scientists who set out to complete
Einstein's work. With accesible language and a highly entertaining tone, Amir Aczel
shows us a world where the improbable—from unbreakable codes to teleportation—
becomes possible.

**
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di Ananthaswamy, Anil
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Codice
2012

 

La fisica e l'astrofisica nel XX secolo hanno compiuto passi da gigante, e sono arrivate
a un grado di conoscenza del mondo e dell'universo che ha dell'incredibile. Eppure,
nonostante questi progressi, i misteri sembrano non finire mai. Gli scienziati si
trovano di fronte sfide ancora più appassionanti e complesse: neutrini, energia e
materia oscura, gravità quantistica e antimateria sono concetti ai limiti dello scibile
umano. Teorie estreme, di frontiera, che hanno bisogno di essere osservate e
sperimentate in luoghi altrettanto estremi. Anil Ananthaswamy è stato in questi
posti, ha conosciuto e parlato con i protagonisti degli esperimenti, ed è tornato
indietro con questo "diario di viaggio scientifico". Le storie che leggerete in questo
libro non si svolgono in silenziose aule accademiche o in asettici e ipertecnologici
laboratori, ma in Antartide, nei deserti, sulle vette dell'Himalaya, o in fondo a miniere
abbandonate. E la fisica che scoprirete è un'avventura (non solo mentale) che merita
davvero di essere letta.
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La radiazione cosmica di fondo è il residuo del grande calore seguito al Big Bang. Un
tenue segnale, vecchio di oltre 13 miliardi di anni, in cui si celano le risposte a molte
delle domande sulla natura del nostro Universo. Scoperta casualmente nel 1964, negli
ultimi quarant’anni questa traccia fossile delle origini del Cosmo è stata esplorata con
ogni mezzo disponibile. Due premi Nobel per la fisica sono già stati assegnati per
ricerche che la riguardano, l’ultimo nel 2006 per i risultati del satellite COBE. Molte
delle informazioni codificate nella radiazione cosmica di fondo sono state impresse
dal sovrapporsi di onde acustiche presenti nell’Universo primordiale: una "musica" del
Big Bang, che i cosmologi hanno tentato per anni di ricostruire, usando tecniche
analoghe a quelle che permettono di distinguere il suono di diversi strumenti
musicali. Solo di recente le prime note di questa straordinaria sinfonia cosmica sono
finalmente state svelate, ma l’indagine non è ancora finita. Questo libro illustra, con
un linguaggio adatto anche al non specialista, le teorie, le osservazioni e le scoperte
che hanno fatto entrare la cosmologia in una nuova era.   Amedeo Balbi è ricercatore
presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata. In passato ha
lavorato tra l’altro all’Università di Berkeley in California con George Smoot (premio
Nobel 2006 per la fisica). Tra le sue attività attuali c’è la partecipazione alla missione
spaziale Planck dell’ESA.
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Parole come "spazio" e "tempo", sotto l'impulso della scienza moderna e
contemporanea, sono state oggetto di radicali revisioni di senso, sino a essere collocate
nelle zone molto matematizzate della teoria generale della relatività. Nel libro si
sostiene che l'uso corretto di queste parole è ostacolato da difficoltà matematiche e,
soprattutto, dalle ambiguità del linguaggio quotidiano. In quest'ultimo, infatti, regna
un'apparente armonia tra percezioni comuni e descrizioni tradizionali di oggetti e di
fatti. Non è facile abbandonare tale armonia: ma dobbiamo lasciarcela alle spalle se
vogliamo capire ciò che descriviamo in termini spaziali e temporali. Il testo intende
ripercorrere l'avventura intellettuale che le parole "spazio" e "tempo" hanno vissuto.
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La radiodatazione è un processo che consente di determinare l'età di reperti
archeologi e geologici mediante lo studio degli elementi radioattivi in essi presenti. In
particolare, nel caso di reperti di natura biologica la datazione viene effettuata
mediante lo studio del 14C. Il testo descrive la complessità delle tecniche e delle
metodologie utilizzate e discute l'attendibilità dei risultati. L'efficacia e i limiti del
metodo sono illustrati mediante la discussione di alcuni esempi di datazione che
hanno avuto rilievo non solo su riviste specializzate ma anche sui quotidiani. La
radiodatazione con 14C è di particolare interesse in ambito storico in quanto può
contribuire a determinare la sequenza di particolari eventi.
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Nel 1930 un ragazzo ventitreenne di nome Kurt Gödel dimostrò un teorema
destinato a cambiare per sempre la nostra comprensione della matematica e, forse, di
noi stessi: il Teorema di Incompletezza dell'Aritmetica. Questo libro ci guida, e senza
presupporre alcuna particolare competenza matematica, nei segreti della leggendaria
dimostrazione di Gödel e delle sue controverse implicazioni filosofiche. Francesco
Berto mostra come alcuni usi del Teorema oggi invocato in migliaia di siti Internet, in
discorsi di politica, religione, sociologia e, naturalmente, ermeneutica e
postmodernismo - sorgano da buffi fraintendimenti del risultato gödeliano. E discute
le posizioni dei molti nomi celebri del pensiero contemporaneo che hanno sentito il
bisogno di dir la loro sul Teorema. Da Wittgenstein al profeta dell'Intelligenza
Artificiale Douglas Hofstadter, vincitore del Premio Pulitzer col celebre Gödel,
Escher, Bach; dal fisico Roger Penrose, per il quale invece il Teorema di
Incompletezza mostra che nessun computer può emulare la mente umana, allo stesso
Kurt Gödel, che associò la propria scoperta a un'intuizione puramente intellettuale
dell'infinito.
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"La cosa più incomprensibile del mondo è il fatto che sia comprensibile", ebbe a dire
un giorno Albert Einstein. A ben pensarci, non è stupefacente che l’Universo abbia
un’intima essenza razionale e matematica, tale da abilitare la mente umana a
indagarlo e a conoscerlo?

Questo libro tratta dell’evoluzione storica del concetto di razionalità, dal mondo
greco classico fino ai nostri giorni, passando attraverso i contributi, spesso
sottovalutati o mal compresi, dei Padri della Chiesa e dei teologi medievali. Se non si
tengono nel giusto conto i risultati del costruttivo e serrato confronto tra scienza e
religione sul tema della comprensibilità del mondo, non si possono cogliere le
specificità delle figure di due "giganti" come Galileo e Newton, della scoperta del
metodo scientifico e dei conseguenti trionfi della scienza moderna. L’interazione
conflittuale tra scienza e teologia attraversa i secoli e rappresenta una delle pagine più
entusiasmanti della storia del pensiero umano.

Review

"Questo libro è un opera ben meditata da parte di due autori professionalmente
esperti in fisica, in astronomia e in teologia. La loro preparazione sulla storia delle
relazioni tra scienza, filosofia e teologia è eccellente e, nello sviluppo del loro discorso,
essi mantengono un atteggiamento di rispetto per le prove empiriche e di
considerazione per la razionalità. Benché io non sia d’accordo con tutte le loro
conclusioni su questioni che sono di così grande complessità, mi ha favorevolmente
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colpito l’imparzialità delle loro argomentazioni".

ABNER SHIMONY 
Professore Emerito di Filosofia e Fisica, Università di Boston

From the Back Cover

Perché il nostro mondo è comprensibile? La domanda sembra così banale, che solo
pochi trovano il coraggio di porsela. In questo libro esploreremo le radici profonde
del mistero della razionalità. L’indagine sulla razionalità del mondo cominciò
duemilacinquecento anni or sono, quando un manipolo di audaci pensatori avviarono
l’impresa di cercare di capire la Natura con la sola forza della ragione, rifiutando le
comode e futili spiegazioni fornite da miti e leggende.

Attraverso molte avventure filosofiche e teologiche, alla fine il concetto greco di
razionalità pose le basi di un modo nuovo e rivoluzionario di pensare: quello del
metodo scientifico, destinato a trasformare il mondo.

Quando consideriamo i frutti più recenti dell’indagine sulla razionalità del mondo
– la teoria della relatività, la meccanica quantistica, l’unificazione delle leggi fisiche, la
gravitazione quantistica – viene da chiedersi: quali sono i limiti del metodo
scientifico? Il principio fondamentale del pensiero razionale è che non dobbiamo mai
smettere di porci domande, fintantoché a tutte non sia stata data una risposta.

65



50 grandi idee. Matematica
di Crilly, Tony

510 Matematica
PDF

 
 

 
2014

 

66
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Vi siete mai chiesti cosa fa un matematico quando scrive freneticamente su un foglio
di carta? Provate a chiederglielo. Vi sentirete rispondere qualcosa del tipo: "Sto
cercando di dimostrare la natura iperbolica di questa equazione differenziale per
poter applicare il metodo delle caratteristiche".

Non avete capito? Provate a chiedergli di spiegarvelo più semplicemente. La
risposta sarà: "Allora... Ecco... Come posso dire... Sto cercando di dimostrare che
questo coso qui (indica un formulone) appartiene a una certa categoria di equazioni
in cui la soluzione si propaga da un certo dato iniziale lungo delle curve particolari."

Inutile insistere, non vi resta che andarvene. La matematica vi ha respinto un'altra
volta.

Ma una soluzione esiste ed è unica: leggere questo libro e lasciarvi guidare
nell’incantato mondo dell'alta matematica senza per questo fare alta matematica.
Capirete finalmente cosa studiano i matematici, cosa pensano, cosa li appassiona e in
quale strano mondo n-dimensionale vivono. Dedicato a tutti coloro che vorrebbero
studiare matematica ma che non lo hanno mai (o ancora) fatto, questo libro vi
convincerà che la matematica è il perfetto connubio tra scienza e arte, tra curiosità e
fantasia, tra scoperta ed invenzione.

Review

From the reviews:
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"The aim of this book is to present very brief and formal descriptions of several
mathematical fields in order to give to the reader the opportunity to see which kind
of problems, models or techniques are being considered today in these advanced
branches of mathematics." (Claudi Alsina, Zentralblatt MATH, Vol. 1161, 2009)

From the Back Cover

Vi siete mai chiesti cosa fa un matematico quando scrive freneticamente su un
foglio di carta? Provate a chiederglielo. Vi sentirete rispondere qualcosa del tipo: "Sto
cercando di dimostrare la natura iperbolica di questa equazione differenziale per
poter applicare il metodo delle caratteristiche".

Non avete capito? Provate a chiedergli di spiegarvelo più semplicemente. La
risposta sarà: "Allora... Ecco... Come posso dire... Sto cercando di dimostrare che
questo coso qui (indica un formulone) appartiene a una certa categoria di equazioni
in cui la soluzione si propaga da un certo dato iniziale lungo delle curve particolari."

Inutile insistere, non vi resta che andarvene. La matematica vi ha respinto un'altra
volta.

Ma una soluzione esiste ed è unica: leggere questo libro e lasciarvi guidare
nell’incantato mondo dell'alta matematica senza per questo fare alta matematica.
Capirete finalmente cosa studiano i matematici, cosa pensano, cosa li appassiona e in
quale strano mondo n-dimensionale vivono. Dedicato a tutti coloro che vorrebbero
studiare matematica ma che non lo hanno mai (o ancora) fatto, questo libro vi
convincerà che la matematica è il perfetto connubio tra scienza e arte, tra curiosità e
fantasia, tra scoperta ed invenzione.
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Uno strano silenzio. Siamo soli nell'universo?
di Davies, Paul
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Dal 1960 il programma scientifico SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence)
scandaglia lo spazio siderale nella speranza di intercettare un segnale, un qualsiasi
segnale, che ci confermi l'esistenza di una civiltà extraterrestre. Finora però ogni
sforzo si è tradotto in uno strano, e un po' inquietante, silenzio. Significa che
dobbiamo arrenderci all'idea che siamo davvero soli nell'universo, e che non esistono
altre forme di vita? Non necessariamente, secondo Paul Davies. Il silenzio che ci
circonda forse vuol dire che stiamo cercando la cosa sbagliata nel modo sbagliato, e
che un buon inizio per affrontare la probabilità dell'esistenza di ET è affrontare
l'eccezionalità nell'universo della presenza umana. "Uno strano silenzio" è un libro
provocatorio e coraggioso, dove il rigore della scienza non ruba la scena ma anzi
alimenta la riflessione sociale e filosofica su un tema capace di toccare le corde più
profonde dell'inquietudine umana.
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570 Scienze della vita
EPUB · PDF

 
 

Feltrinelli Editore
2013
***** 

 

Erri e Paolo sono entrambi napoletani. Sono diventati amici. Anche se Paolo vive e
lavora in California. Erri comincia a scrivere, e Paolo risponde. Ne nasce una
sequenza di missive in cui si parla di dna, di orologio circadiano, di olfatto, dei ritmi
che cadenzano le risposte del corpo – e della psiche – alle sollecitazioni ambientali, e
più in generale all’universo. Gli studi di Paolo Sassone-Corsi hanno a che fare, per
l’appunto, con i geni clock che producono proteine all’interno di ogni cellula,
accendendo risposte cicliche che governano le nostre funzioni fisiologiche. De Luca
interroga, sollecita, provoca l’amico lontano. Sassone-Corsi cerca sintonie, spiega, si
sottrae alla condizione segregata e oscura dello scienziato. Con leggerezza il clima
fraterno del carteggio prende la forma di un’avventura dello spirito – Erri e Paolo
sanno entrambi che la nettezza di certe risposte scientifiche corre accanto a un
mistero che è ragione del sapere ma anche condizione umana. “Perché siamo qui?” è
pur sempre la domanda e la risposta che poesia e scienza continuano a condividere.
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Tutti conoscono la “successione di Fibonacci”: una sequenza di cifre nascosta in molti
fenomeni naturali che da oltre ottocento anni affascina i matematici, e che si dice
possa predire l’andamento dei mercati finanziari. 
Ma chi fu in realtà Fibonacci, considerato il maggiore matematico del Medioevo, che
comprese per primo che le “nove figure indiane” e soprattutto zephirum, lo
zero,avrebbero cambiato il mondo in cui viveva? In un affascinante viaggio che
ripercorre la vita di questo genio intraprendente, Keith Devlin permette al lettore di
riscoprire una figura cruciale e misteriosa del nostro passato, che con le sue ricerche e
il suo Liber abbaci – il più importante testo di algebra del tempo che spiegava come
adottare il sistema numerico indo-arabico – mostrò all’Europa i risvolti pratici e
commerciali della matematica, e aprì così la strada all’ascesa del Vecchio continente
verso il dominio scientifico ed economico mondiale.
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di Dulbecco, Renato

570 Scienze della vita
PDF

 
 

SPERLING & KUPFER
2005

 

La pubblicazione della «mappa» del genoma umano ha rappresentato una vera
rivoluzione scientifica, che Renato Dulbecco ha spiegato in questo saggio
sottolineando l.immensa potenzialità dell.ingegneria genetica per risolvere i problemi
di molte malattie, ma anche della fame e del sottosviluppo. Nella nuova edizione
ampliata e aggiornata lo scienziato segue fino agli ultimi sviluppi le scoperte e gli
studi che hanno avuto origine dal Progetto Genoma, nato per decifrare quel lungo
messaggio di tre miliardi di lettere che costituisce il «libretto di istruzioni» per
formare, far crescere e riprodurre l.essere umano.
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È dalla più remota antichità che l’uomo si interroga sulla struttura dell’Universo e
sulle leggi che lo governano. Ma il progresso compiuto all’inizio del XX secolo non
ha paragoni rispetto a quello di tutti i secoli precedenti: nel 1915 venne formulata la
relatività generale, indispensabile per inquadrare i fenomeni cosmici e astrofisici; tra il
1920 e il 1930 furono determinate le reali dimensioni dell’Universo visibile e fu
scoperta la sua costante espansione. La cosmologia ha poi fatto un grande salto di
qualità a cavallo tra il XX e il XXI secolo. L’Universo inflazionario è una specula che
forse rivela i misteri delle leggi fisiche a piccolissime distanze e altissime energie,
laddove dovrebbe trovarsi il regno delle superstringhe e della gravità quantistica. In
questo libro viene ripercorsa la grande avventura del pensiero umano, che dalla
concezione aristotelica di un mondo statico eterno e in realtà piccolissimo è
approdato alla contemporanea visione di un cosmo dinamico e immenso, germogliato
però da una infinitesima fluttuazione quantistica.

Review

Si sente spesso dire che «non ci sono più le mezze stagioni»; niente panico, oggi
tutto si accetta alla luce del nuovo paradigma: il clima sta cambiando, il pianeta Terra
si sta riscaldando. Ma è molto peggio di così, anche estendendo i nostri orizzonti di
un fattore di svariate potenze di 10 le cose non sono affatto rassicuranti: «l'Universo
non è più quello di una volta»! In effetti, c'è sconcerto non solo tra gli addetti ai lavori,
ma soprattutto tra la gente comune. Il Big Bang è un fatto largamente acquisito,
molti hanno imparato a convivere con la materia scura anche sé tuttora rimane
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oscura. Almeno qui l'LHC del CERN ci apre uno spiraglio di ottimismo, riuscissero
mai a rivelare il bosone di Higgs! Non è chiaro cosa esso sia né se i nostri problemi
sarebbero interamente risolti con la sua rivelazione e misura della sua massa, però è
convinzione diffusa che almeno saremmo sulla buona strada. Ma questo è niente, ci
troviamo a dover digerire fenomeni di dimensioni gigantesche senza avere la più
vaga idea del perché siano avvenuti. Eppure devono essere avvenuti, se il modello di
Universo che spiega con notevole precisione le osservazioni dallo spazio del fondo
cosmico a microonde deve essere mantenuto. E le osservazioni, si sa, sono il test
definitivo che santifica o scomunica ogni teoria, non importa quanto elegante e
convincente sia. I termini sono tanto affascinanti quanto criptici: energia scura, anch'
essa più oscura che mai, identificata con la costante cosmologica introdotta (ma poi
ripudiata) da Einstein, quintessenza, inflazione. Ora quest'ultima, secondo la quale
l'Universo si deve essere espanso di un fattore 1026 in un tempo di una brevità
inimmaginabile, sembra aver trovato una sua giustificazione naturale nella teoria
delle stringhe (altro termine di successo) che però, oggi, conta più scettici che
sostenitori. Il professor Fré è indubbiamente un ricercatore di successo e ha il dono
della chiarezza nell' esposizione. Seguendo un percorso storico ormai tradizionale, ci
conduce per mano, partendo dall’identificazione dei parametri dell'Universo,
attraverso le sottili piegature della teoria della gravità, un'elegante esposizione della
relatività generale, fino alla descrizione dinamica dell'Universo stesso. Un insieme di
materia e radiazione così energetico, così esteso, così variegato • e così vecchio, in
espansione così rapida da rendere increduli molti sulle moderne asserzioni che, grazie
a misure di supernovae lontanissime, ciò di cui stiamo parlando non è che il 4% di
tutto quello che c'è. Il volumetto è ricco di disegni chiari e ben spiegati oltre alle
immancabili fotografie di scienziati, partendo dagli antichi fino ai contemporanei, e
alle immancabili antenne di Penzias e Wilson. Non mancano neppure le formule,
non solo quelle facili, alcune anche difficili, ma ben introdotte, anche se molti dei
termini, tipo campo scalare, tensore di Ricci, scalare di curvatura e alcune altre
presumo rimarranno misteriose a non pochi lettori. Nell'ultimo capitolo sta la vera
giustificazione del libro. Si arriva alla definizione di stringa e, passando dalla
supersimmetria si arriva alle supergravità per finire con la M-teoria. L'argomento è
difficile, richiede nozioni di fisica quantistica, relatività e altro. L'autore è, per quanto
possibile, chiaro e conciso, il testo è, permettetemi il gioco di parole, tra i più
"stringati" che io abbia letto. Lo consiglio a coloro che non si spaventano delle
formule e che sono preparati al ragionamento astratto senza voler ricorrere
costantemente ad analogie. Certo anche un valido aiuto a studenti della laurea
triennale di Astronomia e Fisica con curiosità cosmologiche. GIORGIO G.C.
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From the Back Cover

È dalla più remota antichità che l’uomo si interroga sulla struttura dell’Universo e
sulle leggi che lo governano. Ma il progresso compiuto all’inizio del XX secolo non
ha paragoni rispetto a quello di tutti i secoli precedenti: nel 1915 fu formulata la
relatività generale, indispensabile per inquadrare tutti i fenomeni cosmici e astrofisici;
tra il 1920 e il 1930 furono determinate le reali dimensioni dell’Universo visibile e fu
scoperta la sua costante espansione. La cosmologia ha poi fatto un grande salto di
qualità a cavallo tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI, quando una serie di
osservazioni ha confermato che:

L’Universo è spazialmente "piatto", in seguito all’inflazione cosmica che, una
frazione di secondo dopo il Big Bang, ne ha gonfiato le dimensioni di decine o
centinaia di miliardi di volte.

L’Universo è costituito al 70% da energia oscura e al 24% da materia oscura: la
materia visibile, cioè stelle e galassie, rappresenta solo il 6% del totale.

Attualmente l’espansione dell’Universo è in una fase di nuova accelerazione.

L’Universo inflazionario è una specula che forse rivela i misteri delle leggi fisiche a
piccolissime distanze e altissime energie laddove dovrebbe trovarsi il regno delle
superstringhe e della gravità quantistica. In questo libro viene ripercorsa la grande
avventura del pensiero umano che dalla concezione aristotelica di un mondo statico
eterno e in realtà piccolissimo è approdato alla contemporanea visione di un cosmo
dinamico e immenso, germogliato però da una infinitesima fluttuazione quantistica.
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di Gainer, Michael K.

520 Astronomia e scienze connesse
PDF

 
 

Springer
2009

 

Non sono necessariamente richiesti strumenti mastodontici per produrre risultati
scientificamente validi nel campo dell’astronomia. Anche l’astrofilo dotato di un
piccolo telescopio, con un diametro di soli 8-9 cm, può contribuire alla scienza del
cielo realizzando utili osservazioni del Sole, della Luna, dei pianeti, delle comete, degli
asteroidi, delle stelle doppie o variabili, delle nebulose e degli ammassi stellari.

Il manuale di M.K. Gainer spiega quale sia la dotazione minima (un piccolo
telescopio, un computer, una semplice fotocamera digitale), come utilizzarla, e quali
siano le tecniche appropriate da adottare nelle osservazioni. Offre inoltre schemi per
interpretare e ridurre i dati raccolti, nonché schede da compilare e da spedire ai centri
di raccolta internazionali.

Questo libro è il passaporto grazie al quale l’astrofilo può entrare a pieno titolo nel
mondo affascinante della scienza astronomica.

From the Back Cover
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asteroidi, delle stelle doppie o variabili, delle nebulose e degli ammassi stellari.

Il manuale di M.K. Gainer spiega quale sia la dotazione minima (un piccolo
telescopio, un computer, una semplice fotocamera digitale), come utilizzarla, e quali
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siano le tecniche appropriate da adottare nelle osservazioni. Offre inoltre schemi per
interpretare e ridurre i dati raccolti, nonché schede da compilare e da spedire ai centri
di raccolta internazionali.

Questo libro è il passaporto grazie al quale l’astrofilo può entrare a pieno titolo nel
mondo affascinante della scienza astronomica.
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Come esplorare i grandi imperi del tempo? La via fu indicata all'inizio del secolo
scorso dalla teoria della relatività (1905). Questo studio ricostruisce l'avventura di due
giganti del pensiero, Albert Einstein e Henri Poincaré, che cambiarono il volto della
fisica moderna, senza dimenticare che una svolta di questo genere non consta solo di
numeri e figure, ma anche di una trama sottile di intuizioni che nacquero al tempo in
cui treni, orologi, telegrafo ed espansione coloniale stavano sconvolgendo il destino
dell'Europa. A cento anni di distanza, il racconto di Galison è anche l'occasione per
un bilancio della cosiddetta "crisi della scienza europea", che è stata crisi di crescita,
cioè di conquista di nuovi orizzonti.
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Lezioni di Cosmologia Teorica
di Gasperini, Maurizio
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Il libro è basato sulle lezioni attualmente tenute dall'autore presso l’Università di Bari,
ed è progettato in modo da rappresentare un testo di riferimento il più possibile
moderno, completo e autosufficiente per i corsi semestrale di Cosmologia, Astrofisica
o Fisica Astroparticellare che compaiono nel piano di studi della Laurea Magistrale in
Fisica e in Astronomia. Contiene gli elementi di base della cosmologia relativistica,
del modello cosmologico standard e del suo completamento inflazionario. E'
organizzato per servire da traccia ad un corso di cosmologia di stampo teorico, ma
cerca di non perdere mai di vista il confronto con i principali risultati osservativi:
molta attenzione viene infatti dedicata alla fenomenologia dei fondi cosmici, e in
particolare alla radiazione gravitazionale fossile perchè la sua rivelazione, diretta o
indiretta, potrebbe dare indicazioni cruciali sulla scelta del corretto modello per
l'Universo primordiale. Non mancano infine alcuni accenni ad argomenti di interesse
emergente, di tipo teorico-fenomenologico, come lo studio dell'effetto di 'deriva' del
redshift, la cosmologia delle membrane, e il problema delle medie cosmologiche fatte
su ipersuperfici spaziali (o nulle) non omogenee.
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L’osservazione delle stelle variabili è uno dei principali contributi che gli astronomi
dilettanti possono offrire alla scienza e questo libro fornisce tutte le informazioni
necessarie per dedicarvisi con profitto.

Nella prima parte vengono presentate in dettaglio le diverse classi di variabili, con
esempi, curve di luce e descrizioni fisiche. La seconda sezione copre invece tutti gli
aspetti pratici dell’osservazione: dalla preparazione e la pianificazione, alle tecniche
osservative, fino alla gestione e all’elaborazione dei dati.

Questo è un volume indispensabile e completo per chi voglia impegnarsi
nell’osservazione delle stelle variabili, adatto per tutti gli astrofili, dai principianti fino
a quelli che hanno già maturato un discreto livello d’esperienza e di abilità.

From the Back Cover
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nell’osservazione delle stelle variabili, adatto per tutti gli astrofili, dai principianti fino
a quelli che hanno già maturato un discreto livello d’esperienza e di abilità.
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Dopo centinaia d'anni la scienza è uscita dalla torre d'avorio ed è entrata nella
società. Oggi non si fa scienza con la sola ricerca di laboratorio ma coinvolgendo
diversi attori sociali. Ci sono gli scienziati, ma anche i politici, gli amministratori, gli
imprenditori e la gente comune, giovani e adulti. Le loro paure, reali o percepite,
possono porre un freno ai suoi sviluppi. La loro fiducia e le loro speranze la
alimentano e creano un clima di aspettative che non sempre vengono soddisfatte.
Nella grande narrazione della scienza, i primi attori, gli scienziati, sono di volta in
volta distruttori e benefattori, santi o mostri, padri del Golem dai piedi d'argilla o di
Frankestein che si rivolta e distrugge. Non di rado poi sono tanti Sisifo che
ricominciano continuamente la loro impresa – e non è escluso che agli occhi di alcuni
condividano con Penelope l'abitudine di disfare di notte ciò che fanno di giorno.
L'immagine di chi fa la scienza, scienziati e scienziate, è plasmata dagli atteggiamenti,
dalle convinzioni e dalle credenze individuali e collettive che si muovono nella
società. Tutto ha inizio dai più giovani: bambini e adolescenti.
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Dal big bang ai buchi neri
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"Che cosa sappiamo sull'universo, e come lo sappiamo? Da dove è venuto, e dove sta
andando? L'universo ebbe un inizio e, in tal caso cosa c'era prima? Il tempo avrà mai
una fine?" Con questi quesiti Stephen Hawking ci introduce in una straordinaria
avventura: un'emozionante cavalcata nel tempo. L'espansione dell'universo, il
principio di indeterminazione, le particelle elementari e le forze della natura, l'origine
e la sorte dell'universo, l'unificazione della fisica sono le grandi tappe di questo
viaggio indimenticabile. Ma oltre a riassumere le conoscenze tradizionali Hawking
illustra le ultime teorie sulla fisica dei buchi neri, il principio antropico, la teoria
dell'universo inflazionario, l'universo contenuto in una bolla.
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Infinity: New Research Frontiers
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"The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man; no
other idea has so fruitfully stimulated his intellect; yet no other concept stands in
greater need of clarification than that of the infinite." - David Hilbert This
interdisciplinary study of infinity explores the concept through the prism of
mathematics and then offers more expansive investigations in areas beyond
mathematical boundaries to reflect the broader, deeper implications of infinity for
human intellectual thought. More than a dozen world‐renowned researchers in the
fields of mathematics, physics, cosmology, philosophy, and theology offer a rich
intellectual exchange among various current viewpoints, rather than displaying a
static picture of accepted views on infinity. The book starts with a historical
examination of the transformation of infinity from a philosophical and theological
study to one dominated by mathematics. It then offers technical discussions on the
understanding of mathematical infinity. Following this, the book considers the
perspectives of physics and cosmology: Can infinity be found in the real universe?
Finally, the book returns to questions of philosophical and theological aspects of
infinity.
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L'astrofilo moderno
di Mobberley, Martin
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In meno di due decenni l’astronomia amatoriale ha cambiato volto. Il motivo,
naturalmente, è il progresso tecnologico. Telescopi economici, ma di alta qualità,
montature "go-to" controllate dal computer, autoguide, camere CCD, videocamere e
(come sempre) computer e Internet sono soltanto alcuni degli elementi che hanno
rivoluzionato l’astronomia del XXI secolo. Non solo hanno reso l’astronomia
amatoriale più "amichevole" e divertente, ma hanno anche ampliato enormemente le
potenzialità dell’astrofilo. Martin Mobberley dapprima affronta le tematiche di base
per poi analizzare in modo approfondito quali sono gli strumenti disponibili sul
mercato. Da qui prende le mosse per passare in rassegna le rivoluzionarie possibilità
che si aprono per gli astrofili, dalla ripresa di immagini, alla spettroscopia, alla
fotometria, alla sorveglianza degli oggetti Near-Earth – comete e asteroidi che
possono avvicinarsi pericolosamente alla Terra. L’astrofilo moderno è una valida
guida alla nuova astronomia. Sia il neofita che chiede di essere introdotto in questo
campo, sia l’astrofilo esperto che voglia tenersi al passo delle innovazioni troveranno
in questo libro ciò che fa per loro.
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Le sette meraviglie del cosmo
di Narlikar, Jayant V
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Tra giganti, "nane" e stelle che esplodono in cielo, un vademecum per scoprire il
cosmo e i misteri che lo abitano. Lasciati alle spalle i confini sicuri della Terra e del
Sistema solare, assistiamo a un'esplosione continua di fenomeni inaspettati.
L'universo si svela nel suo continuo mutamento, cresce in fascino e complessità via via
che ci addentriamo nei suoi spazi profondi. Tramite esempi semplici, aneddoti
umoristici e una prosa cristallina, Vishnu Narkilar racconta l'emozione di fronte alle
sorprese del cosmo. Le "sette meraviglie" sono i fenomeni misteriosi che si
nascondono dietro le stelle che punteggiano il cielo, una schiera di eventi spettacolari
che per secoli hanno sfidato la curiosità umana ed eluso ogni spiegazione.
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Tesla, lampo di genio. La storia e le scoperte del più
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Tutto sulla vita del geniale inventore Nikola Tesla: la sua formazione, le sue
invenzioni e inclinazioni, la sua intelligente e straordinaria sensibilità e intuizione...
Ma chi è veramente Nikola Tesla? È l'emblema del coraggio, dell'intuizione creativa
e dell'indipendenza di pensiero. Senza le sue ricerche e i suoi innumerevoli
esperimenti oggi non potremmo disporre non solo della radio, ma della corrente
domestica e di tante altre importantissime invenzioni che hanno rivoluzionato la
nostra vita: le lampade a fluorescenza (neon), la TV, il radar, la turbina, i robot, le
macchine elettroterapeutiche. Invenzioni che troppo spesso sono state attribuite ai
protagonisti dei libri scolastici: Edison per l'energia elettrica, Marconi per la radio... Il
genio visionario di Tesla ha inoltre creato le basi per la realizzazione di invenzioni
che presumibilmente vedranno la luce in un futuro non troppo remoto, come la
"propulsione ad elettrogravità", base per la realizzazione di macchine volanti
autosostentate, e per la manipolazione dello spazio e del tempo. Quindi non stupitevi
se tra qualche anno qualcuno dedicherà a Tesla la macchina del tempo.
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"Le bolle stavano turbinando tutto intorno a me e massaggiavano il mio corpo ...
Mentre me la godevo in questo fantastico bagno di bolle, i miei occhi si fecero pesanti
e mi lasciaii trasportare in un dormiveglia sublimamente estatico". Così inizia
l’incontro di Alfie con una vasca da bagno eccezionale e rivelatrice, acquistata da un
vicino misterioso di nome Al. L’Enigma di Einstein, ovvero buchi neri nel mio bagno
di schiuma, racconta la storia della teoria della gravitazione, dai suoi primordi fino agli
ultimi sviluppi in astrofisica, focalizzandosi sulla teoria della relatività generale di
Albert Einstein e sulla fisica dei buchi neri. Tramite conversazioni avvincenti e
diagrammi scarabocchiati su tovaglioli di carta, si susseguono a ruota i rudimenti della
relatività, dello spazio-tempo e di molti aspetti della fisica moderna. In scenette
narrate con abilità pedagogica e notevole talento letterario, il lettore s’imbatterà nelle
lezioni informali che un astrofisico cosmopolita tiene al suo amico Alfie,
organizzatore free lance di progetti di ricerca. Unitevi al divertimento intellettuale ed
emozionatevi con le idee spumeggianti, mentre con la fantasia vi godete un rilassante
bagno in questa vasca magica! Alcuni commenti sull'edizione inglese del libro:
"Molto ben scritto e assolutamente divertente. L’Enigma di Einstein di Vishveshwara
costituisce un approccio autorevole, e per di più spiccatamente originale, alla
spiegazione delle basi e delle sottigliezze della teoria della relatività generale di
Einstein e all’astrofisica dei buchi neri. Lo raccomando caldamente e in ugual modo
sia a principianti che ad esperti". Prof. Roger Penrose Autore di Ombre della Mente
e La Strada che Porta alla Realtà  "Il piatto principale di questo banchetto è una
presentazione chiara e accurata della scienza che sta alla base dei buchi neri, fatta da
un eminente scienziato che ha contribuito al loro studio fin da prima che venissero
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chiamati così. Inoltre, la scienza è presentata con un condimento di filosofia, storia,
letteratura, gastronomia ed immaginazione da parte di una personalità divertente che
ha bisogno di svariati alter ego per mostrare tutte le diverse angolazioni in cui riesce a
trattare questo argomento. Tra le vignette ed i disegni, ci sono alcune righe facoltative
di matematica, incluse per coloro cui piace questo approccio". Prof. Charles W.
Misner Co-autore di Gravitation, di Misner, Thorne, Wheeler  "La struttura insolita
e lo stile stravagante de L’Enigma di Einstein, non devono nascondere il fatto che si
tratta di un libro serio, il cui scopo è di affrontare gli aspetti essenziali della teoria
della relatività generale e di alcuni argomenti collegati, per un lettore non
necessariamente competente in matematica avanzata. Ritengo che l’autore, che ha
una lunga esperienza nel presentare questo tipo di materiale ad un pubblico non
specialistico, sia riuscito nello scopo che si era proposto; il libro ripagherà ampiamente
una lettura assidua e diligente anche da parte di un lettore poco portato per la
matematica". Prof. Anthony J. Leggett Premio Nobel per la Fisica, 2003
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Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre
gli aspetti fondamentali della teoria della probabilità e dei processi stocastici,
guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il
caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte è costituita da
un'introduzione generale alla probabilità con particolare enfasi sulla probabilità
condizionata, le densità marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo
spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi
stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una
selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea
specialistica.
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510 Matematica
EPUB

 
 

De Agostini Libri
2016

 

La matematica sui banchi di scuola era piuttosto noiosa: numeri, formule, Pitagora,
Euclide… Ben più allettante sarebbe stato avere risposte a domande curiose come:
quando abbiamo cominciato a utilizzare la numerazione decimale? perché ci sono
360 gradi in un cerchio e 60 secondi in un minuto? da dove sono piovuti lo zero e i
numeri primi? Dietro l'aridità dei dati c'è un mondo di intuizioni, tentativi, progressi e
di geni matematici mai sentiti nominare, eppure fondamentali per la nostra vita
quotidiana. Una lettura intrigante e scorrevole, che ripercorre la storia della
matematica dalla preistoria ai giorni nostri, rendendocela simpatica come mai prima
d'ora.
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