
La Subacquea



Tesina Tecnica:

La subacquea è uno sport molto bello e appassionante che se svolto in sicurezza può essere alla 
portata di tutti, ma essendo considerato uno sport estremo, è indispensabile rispettare sempre una 
serie di regole legate ad ad alcuni principi e leggi della fisica.  
Prima di enunciare tutte le leggi della fisica riguardanti la subacquea è importantissimo capire la 
pressione. La pressione è una grandezza fisca intensiva definita nel modo più semplice come il 
rapporto tra la forza esercitata su un corpo su una superficie e la sua area espressa in kg/cm². Fu 
Torricelli, che, nel 1643 dimostrò la presenza della pressione atmosferica, misurò l'altezza che la 
colonna di mercurio aveva raggiunto, pari a 760 mm, e dedusse che il peso di questa colonna era 
antagonista ad una forza, generata da quella che oggi chiamiamo pressione atmosferica. Il mercurio 
contenuto nel tubo non è infatti soggetto alla pressione esterna, al contrario di quello nella 
vaschetta. Torricelli notò che il mercurio contenuto nel tubo si abbassava fino ad un certo punto. 
Infatti la pressione agiva solo sulla vaschetta e non nel tubo non essendovi aria dentro questo, e 
faceva ostacolo al mercurio nel tubo. 
Tale valore corrisponde alla pressione presente al livello del mare. Per convenzione viene associato 
all’unità di misura di 1 atm, equivalente ad 1,033 kg/cm². Questo, continua ad essere misurato con il 

Barometro, inventato dallo stesso fisico. 
Considerando che l’acqua è circa 770 volte più densa dell’aria, si può intuire 
che, nell’ambiente liquido, la variazione avverrà in maniera molto più rapida: 
ad ogni 10 metri di colonna d’acqua corrisponderà un incremento di 1 Atm. 
Visto che sulla superficie del mare grava già la pressione atmosferica, a 20 mt 
saremo quindi sottoposti ad una pressione di 3 atm, così come a 50 mt a 
quella di 6 atm. A livello del mare, sul nostro organismo gravano qualcosa 
come 16.000 kg. A 50 mt sul nostro organismo graveranno 96.000 kg. Per 
comprenderlo dobbiamo far ricorso al principio di Pascal e alla costituzione 

fisica del nostro organismo. Il principio enuncia che: La pressione esercita su una zona qualsiasi di 
un fluido si distribuisce uniformemente in tutte le direzioni e con uguale intensità all’interno del 
fluido. Questo principio può essere dimostrato con un semplice esempio (figura 1.2): se si esercita 
una pressione su un fluido contenuto in una botte, in cui sono stati praticati dei fori, il fluido uscirà 
da tutti i fori con la stessa forza a dimostrazione del fatto che la pressione si è distribuita 
uniformemente.
Un altro principio molto importante è il principio di Archimede. Archimede afferma che: Un corpo 
immerso in un liquido, riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del fluido 
spostato. Questo principio spiega il galleggiamento di un corpo in acqua perciò anche del corpo 
umano.. Un corpo immerso in acqua riceve due spinte: una verso il basso dovuta alla forza peso, FP, 
e una verso l’alto dovuta alla forza di Archimede, FA. Il confronto tra le due forze determina se un 
corpo galleggia o affonda. La forza peso dipende dalla densità del corpo, la forza di Archimede 
dalla densità dell’acqua. Il corpo tende a cadere fino a raggiungere il fondo se la forza di Archimede 
è minore del peso, FA < Fp, ovvero se ρflu < ρsol.
Il corpo si trova in una situazione di equilibrio se la forza di Archimede è uguale al peso, FA = Fp, 
ovvero se ρflu = ρsol. 
Il corpo tende a risalire fino alla superficie dove galleggia se la forza di Archimede è maggiore del 
peso, FA > Fp, ovvero se ρflu > ρsol.

Il primo ed ovvio problema a cui il sommozzatore va incontro è il bisogno di respirare, non avendo 
come le diverse specie acquatiche appositi organi idonei all'immersione. Per risolvere questo 
problema si è ricorsi all'uso di bombole contenenti tipicamente aria compressa. La bombola 



subacquea è il contenitore ad alta pressione preposto al trasporto sott'acqua della riserva di GAS 
respirabile necessario per la respirazione durante un'immersione. Nella maggior parte dei casi 
questo GAS è aria, ma ormai sempre più spesso si utilizzano gas puri, miscele binarie o ternarie che 
più generalmente vengono classificate solo come GAS. È formata da una bottiglia cilindrica in 
acciaio o alluminio con una strozzatura detta collo e da una rubinetteria, fissata al collo, per la 
regolazione del flusso dell'aria. Il fondo può essere arrotondato, ed in questo caso necessita di un 
fondello in plastica per rimanere in piedi durante l'assemblaggio del gruppo ARA (Autoresiratore ad 
Aria: il "sistema" bombola, erogatore e relativo manometro di misurazione)Moltiplicando la 
capienza della bombola per la pressione di ricarica si ottiene la capacità complessiva. Una bombola 
da 15 litri, che viene solitamente caricata a 200 atmosfere, avrà quindi una capacità totale di 3.000 
litri. 

Un giubbotto ad assetto variabile (GAV) è un accessorio utilizzato per le immersioni subacquee al 
fine di aumentare la capacità di controllo del livello di profondità da mantenere sott'acqua 
(analogamente alla vescica natatoria dei pesci), mantenendo un assetto stabile e una profondità 
costante, oppure per immergersi o emergere in modo controllato. Internazionalmente è conosciuto 
con l'acronimo di BCD, acronimo per Buoyancy Control Device (o, più di rado, come BC, 
Buoyancy Compensator). Viene anche comunemente chiamato Jacket per la sua somiglianza nei 
moderni modelli per l'appunto ad un gilet. In emersione, il jacket è gonfiato per essere usato come 
ciambella di ausilio al galleggiamento ed è in genere munito di fischietto di soccorso.
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Tesina Geografia

La tettonica delle placche è il modello su cui 
gli scienziati si basano per studiare la scienza 
della terra. Sotto la crosta terrestre si trova la 
litosfera che comprende sia la crosta, sia la 
parte più esterna del mantello sottostante. La 
litosfera è in continua trasformazione a causa 
di forze interne (endogene). Le forze endogene 
dipendono dal materiale semifusodel mantello. 
Questa enorme massa di magma fluido che 
scorre sotto la crosta terrestre la preme, la 
mette in tensione e la spinge. Tali movimenti 
producono continui cambiamenti sia nelle porzioni di crosta terrestre che sono sommerse dai mari e 
dagli oceani, sia nelle porzioni di terre emerse. I margini delle zolle sono quelli che subiscono le 
sollecitazioni maggiori e per questo motivo è qui che si formano vulcani e catene montuose, e che si 
verificano i terremoti. 

La superficie della terra, della litosfera, è suddivisa in una decina di placche tettoniche chiamate 
anche zolle. Queste si possono paragonare a delle zattere che galleggiano sul magma sottostante. 
Queste zolle possono scorrere sul magma scontrandosi, scorrendo una contro l’altra o allontanarsi 
fra loro.

Per questi motivi, nel corso di milioni di anni, la Terra ha subito molte trasformazioni.
Ci sono diversi confini tra le placche:
• Margini a scorrimento laterale lungo i quali la terra non viene né distrutta né creata e le zolle 
scorrono lateralmente “senza causare danni”;
• Margini divergenti  lungo i quali le zolle si allontanano una dall’altra e si forma uno spazio lungo 
migliaia di chilometri. Si crea perciò una catena montuosa detta dorsale oceanica che percorre tutti 
gli oceani del globo in modo più o meno regolare;
• Margini convergenti o di subduzione, lungo i quali le zolle si avvicinano l’una all’altra. Quando 
questo succede, avvengono fenomeni diversi a seconda del tipo di placche che entrano in collisione. 
Se a scontrarsi sono una placca oceanica con una continentale avviene la subduzione, cioè quando 
una placca sottoscorre all’altra e si formano le fosse abissali. Se a scontrarsi sono invece due 
placche oceaniche una delle due sottoscorre all'altra generando questa volta un arco vulcanico 
insulare.

In geologia una fossa oceanica è una depressione lineare del fondo oceanico.
Generalmente le fosse oceaniche sono lunghe migliaia di kilometri, profonde fino a 11000 metri e 
relativamente molto strette. I due versanti di una fossa sono asimmetrici: quello oceanico è meno 
ripido, mentre quello continentale o insulare è più ripido e caratterizzato da melanges: sedimenti 
misti e complessi di natura sia continentale sia oceanica.



L e f o s s e s o n o i l r i s u l t a t o 
dell'interazione tra due placche, 
oceanica-continentale o oceanica-
oceanica, che premono l'una contro 
l’altra in un movimento compressivo: 
la zolla più densa sprofonda sotto 
quella meno densa. Un esempio di 
questo tipo è il la placca orientale di 
Nazca che scende sotto la zolla 
sudamericana dando origine alla 
lunghissima catena montuosa delle 
Ande. Il motivo per cui le placche 
sono in movimento continuo è perché 
la terra emette continuamente calore, 
grazie all’esistenza di un nucleo 

interno molto caldo. Il nucleo è 
continuamente alimentato dal fenomeno della radioattività. Gli elementi radioattivi, decadendo, 
emettono energia cinetica che si tramuta in calore trasmettendosi alle rocce fluide nel mantello 
terrestre per convezione. Il mantello perciò subisce costantemente un rimescolamento circolare che 
causa il movimento delle placche.



English Tesina:

The SS Thistlegorm was a British armed military ship  that  served in the II World War but was sunk 
by German bomber planes on 6 October 1941 in the Red Sea, and now it is a very well known 
wreck to go visit  diving. This ship was owned by  the Albyn Line but was also funded by the British 
Government. It was then launched in April of the year 1940 and was powered by a very powerful 
steam engine. She was armed with a very powerful anti-aircraft gun and a heavy machine gun 
attached after construction to the stern of the ship.
The SS Thistlegorm, before it  got sunk, had carried out three successful voyages: One was to the Us 
to collect aircraft parts, the second to Argentina for grain and the third to West India for rum. She 
set sail for the fourth voyage from Glasgow on the 2nd of June 1941 destined for Alexandria, Egypt. 
The ship was carrying Bedford trucks, Universal Carrier armoured vehicles, Norton 16H and BSA 

motorcycles, Bren guns, cases of ammunition, and 
0.303 rifles as well as radio equipment, 
Wellington boots, aircraft parts, and two LMS 
Stanier Class 8F steam locomotives.
Due to German and Italian naval and airforce 
activity in the Mediterranean Sea, the SS 
Thistlegorm had to pass under Africa stopping at 
Cape Town to refuel. Due to a collision in the 
Suez Canal (canal that connected the Red Sea to 
the Mediterranean Sea) the ship  couldn’t pass 
through the canal to reach Alexandria so she 
anchored in September 1941 and she remained 

there until it was sunk on 6 October 1941. 
There was a large fleet of ships of Allied troops in Egypt during September 1941 and German 
intelligence  suspected that there was a troop carrier in the area bringing in more troops. Two 
german aircrafts were dispatched to find and destroy the troop carrier. This search failed but one of 
the bombers discovered the vessels moored in Safe Anchorage F. Targeting the largest ship, they 
dropped two bombs on Thistlegorm, both of which struck hold 4 near the stern of the ship  on 6 
October. The bomb and the explosion of some of the ammunition stored in hold 4 led to the sinking 
of the Thistlegorm. The survivors were picked up  by HMS Carlisle. Captain Ellis was awarded the 
OBE for his actions following the explosion and a crewman. Most of the cargo remained within the 
ship.

In the early  fifties, the inventor of scuba diving, Jacques Cousteau, discovered the SS Thistlegorm. 
He brought out of the water several items from the ship  from which a motorcycle, the captain’s safe 
and the ship’s bell. 

The explosion that caused the sinking of the SS Thistlegorm made a big hole inside the ship’s hull 
which makes the inside of the ship accessible to divers. The depth that the ship sunk to is about 33 
meters and the bottom of the ship is at 40.

“The wreck attracts many divers for the amount of the cargo that can be seen and explored. Boots 
and motorcycles are visible in Hold No. 1. Trucks, motorcycles, Wellington boots, rifles, about 
twenty  Bristol Mercury radial engine exhaust rings and a handful of cylinders and Bristol Blenheim 
bomber tail planes are visible in Hold No. 2. Universal Carrier armoured vehicles, RAF trolley 
accumulators, and two PUNDIT lights can also be found. Off to the port side of the wreck level 
with the blast area can be found one of the steam locomotives which had been stored as deck cargo 
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and the other locomotive is off the starboard side level with Hold No. 2.”: "SS Thistlegorm." 
Wikipedia. Wikimedia Foundation, 05 Nov. 2014. Web. 18 May 2014.

This ship is quickly disintegrating due to natural rusting. Fortunately, in December 2007, the 
Hurghada Environmental Protection and Conservation Association (HEPCA) installed thirty-two 
permanent mooring buoys and drilled holes in the wreck to allow trapped air to escape which stops 
the natural rusting.

Not long ago, The Times named the Thistlegorm as one of the top  ten wreck diving sites in the 
world.



Tesina Storia:

1917
L'anno 1917 ha visto grandi cambiamenti nel corso della Prima Guerra mondiale.
I grandi successi tedeschi in oriente contribuirono a fomentare due rivoluzioni in Russia, dove lo 
zar Nicola II fu costretto ad abdicare e nel mese di ottobre venne fondato un regime bolscevico con 
a capo Lenin.
La Rivoluzione d'Ottobre costrinse la Russia all’uscita dalla guerra (furono firmati un armistizio nel 
dicembre del 1917 e un trattato di pace russo-tedesco a Brest-Litovsk nel marzo del 1918).
Questo significava che le forze tedesche avrebbero potuto concentrarsi maggiormente sul fronte 
occidentale. Il 6 aprile infatti gli Stati Uniti dichiararono guerra alla Germania sfruttando nuove 
navi, truppe, rifornimenti e armi che insistevano sul fronte occidentale.

Le armi anti-sommergibile
All’inizio della guerra, se una nave era seguita da un sommergibile, provava a “schivare” i siluri 
perché i siluri non avevano ancora il localizzatore al bersaglio e non possedevano telecomandi. 
Inoltre, era difficile per il sommergibile sparare un siluro perché il sommergibile doveva essere 
allineato alla nave. Furono adottate dal 1917 anche le reti metalliche con il compito di “ingabbiare” 
i siluri a distanza di sicurezza. Succedeva anche che le navi passassero direttamente sopra i 
sommergibili nemici. Infine, l’unica vera arma
efficace furono le bombe di profondità che si svilupparono durante tutto l’andamento della guerra.

I sommergibili nella Grande Guerra
Nel 1902, John P. Holland 
inventò il primo sommergibile 
per la Marina Militare Britannica. 
Già nel 1905 la Germania iniziò a 
p r o d u r r e q u e s t i m e z z i 
potenziando le loro capacità. 
Infatti, nel 1913 i tedeschi 
avevano già 30 sommergibili 
pronti al combattimento nella 
Grande Guerra. Sebbene il Regno 
Unito ne possedesse già 55 e la 
Francia 77 , fu propr io la 
Germania a volerli distruggere 
tutti. Per quasi tutta la durata della 
guerra, infatti, la Germania diede una caccia spietata ai sommergibili nemici.
La Germania, non solo attaccò le navi nemiche, ma anche quelle dei paesi che si erano dichiarati 
neutrali, per paura che trasportassero segretamente armi per le forze dell’Intesa.

I sommergibili usati nella Grande Guerra erano però molto fragili e non particolarmente affidabili. I 
sommergibili, infatti, potevano immergersi solamente fino ad un massimo di 70 metri per un paio 
d’ore e si immergevano solamente per sfuggire ai cacciatorpediniere.



I sottomarini di oggi, al contrario, possono immergersi a profondità altissime e possono rimanere 
per alcune settimane in immersione.
Alla fine della Grande Guerra la Gran Bretagna aveva perso 54 sommergibili, ma ne possedeva 
ancora 137 e 78 erano in costruzione, mentre la Germania ne aveva persi 192 con un totale di 4000 
vittime.
Il 7 maggio del 1915, il sommergibile tedesco U-20 affondò il transatlantico inglese RMS 
Lusitania. Delle 1195 vittime, 123 erano americane. Questo evento stravolse l’opinione americana 
sulla Germania e fu uno dei principali motivi per cui gli Stai Uniti entrarono in guerra. Il 31 gennaio 
1917, infatti, la Germania dichiarò che i suoi sommergibili si sarebbero impegnati in una guerra 
sottomarina indiscriminata, con l’obiettivo di far arrendere la Gran Bretagna entro sei mesi, prima 
che gli Stati Uniti potessero entrare in supporto.



Tesina François

J'aime beaucoup la plongée pour de nombreuses raisons. 
La première est parce que je suis passionné par la mer. Dès 
mon jeune âge, mes parents m'ont emmené à la mer et 
depuis l'âge de 3 ans, je savais déjà nagé. 
Mon père est la cause de cela, il est un plongeur et c'est lui 
qui m'a fait commencer la plongée. Même ma mère m'a 
beaucoup aidé parce qu'elle est une experte en plongée 
depuis qu’elle est petite. Mes parents, en fait, se sont 
rencontrés à la mer Rouge 
J’ai fait mon premier baptême de plongée pendant des 
vacances en Sardaigne, quand j'avais sept ans. Nous 
sommes allés à la plage avec papa et j'avais apporté une 
petite bouteille de plongée avec une bateau pour moi et une 

p o u r 
m o n p è r e . J ’ a i m i s m a 
combinaison et mon équipement 
de plongée et je suis rentré dans 
l'eau avec mon père. Je n’ai pas un 
souvenir très précis de ce jour-là 
mais je me souviens que ça a été 
une experience extraordinaire. Je 
suis descend à trois mètres de 
profondeur et c’était tout un 
événement pour moi! 
Après ces vacances passées à la 
Mer Rouge , j e su i s tombé 
amoureux de la plongée. L’année 

suivante, nous sommes retournés à la mer Rouge, où cette fois-ci j'ai plongé à une 
profondeur record de 14 mètres. Par contre, 
l’année dernière je suis allé dans un petit 
village de Camogli en Ligurie et j’ai plongé à 
treize metres où au fond de l’eau on trouve une 
statue du Christ. Ensuite, quand j'ai eu 9 ans, 
j'ai commencé la plongée en apnée. 
L'année dernière, j'ai fait mon record de 
plongée , je suis descendu à 30 mètres. 
La chose que j'aime le plus de la plongée, c'est 
la tranquillité, le silence qu’on sent quand vous 
êtes sous l’eau. Vous n'entendez que votre 
souffle et c'est très relaxant. L’autre chose 
fantastique  qu’ offre la plongée sous-marine est qu’on peut admirer les merveilles 
sous-marines sans avoir à revenir à la surface. 



Tesina Italiano:

Tutto può accadere nel bar sotto il mare. Un bar in cui tutti 
vorremmo capitare, una notte, per ascoltare i racconti del 
barista, dell’uomo col cappello, dell’uomo con la gardenia, 
della sirena, del marinaio, del uomo invisibile, della vamp, e 
degli altri misteriosi avventori.

Stefano Benni è nato a Bologna nel 1947. Egli è un 
giornalista, uno scrittore e un poeta, e collabora attualmente 
con il giornale francese “Libération”. Benni ha curato la 
regia e la sceneggiatura del film “Musica per i vecchi 
animali” (1989), scrive per il teatro e ha allestito e recitato 
in numerosi spettacoli con vari musicisti jazz e classici. È 
autore di numerosi romanzi di successo tradotti in trenta 
paesi.

Uno dei romanzi più famosi di Stefano Benni è il libro “Il Bar Sotto il Mare” pubblicato per la 
prima volta da “I Narratori” nell’ottobre del 1987.
Il romanzo incomicia descrivendo un uomo che sta
camminando nei pressi di un porto sul mare di Brigantes dove le case sembravano navi affondate e 
immerse nella nebbia. A un certo punto l’uomo vede un vecchio uscire dalla nebbia e incomincia a 
seguirlo, ma poi l’anziano sconosciuto comincia a scendere degli scalini che finiscono dentro il 
mare. L’uomo, preoccupato, si allarma e grida al vecchio di fermarsi, ma egli non lo ascolta ed è 
totalmente sommerso quando l’uomo arriva in suo soccorso. Senza indugiare, l’uomo si tuffa in 
acqua per andare a salvare il vecchio. Si guarda intorno e vede la silhouette del vecchio davanti a 
una scritta luminosa che recita “Bar”. L’uomo si dirige così verso la scritta ed entrando nel bar si 
trova in piedi totalmente asciutto. Il barista lo accoglie con gentilezza ed gli offre da bere ed egli si 
siede. È così che l’uomo incominciò ad ascoltare i racconti del bar sotto il mare.

Nel libro “Il bar sotto il mare” ci sono molti racconti, tra cui i miei preferiti sono:
•Il più grande cuoco di Francia: Una notte, il Diavolo arriva a Parigi: suo scopo è portare con sé 
nell'Aldilà il cuoco Gaspard Ouralphe. Il Diavolo ha però fatto i conti senza l'oste: Ouralphe è un 
uomo furbo e intelligente, dalla mente aperta e dalla parlantina sciolta, e soprattutto, non è diventato 
il miglior cuoco di Francia per caso.

•Il verme disicio: un cane Nero spiega di alcuni strani animali che vivono e si nutrono di libri, tra i 
quali il dannosissimo verme disicio, che sposta a caso le parole alla fine di un testo. Da notare che 
alcune parole del finale sembrano volutamente essere state spostate a caso...

• La traversata dei vecchietti: Il racconto del Barista narra l'epopea di tre vecchietti che tentano in 
tutti i modi di attraversare la strada per raggiungere il parco.



• I quattro veli di Kulala: Il racconto del Venditore di Tappeti è ambientato in Africa: la 
protagonista, Oda, deve recuperare dal dio Kulala i quattro veli che potrebbero ridare il sonno al 
marito.

• Racconto Breve: La Pulce del Cane Nero riassume in cinque righe la storia di un uomo che non 
riesce mai a finire ciò che incomincia. Decide di provarci, ma...

Il libro finisce quando tutte le persone al bar hanno raccontato la loro storia e dicono all’ospite che 
non c’era modo di uscire dal bar senza aver raccontato una storia. Allora l’uomo incomincia a 
raccontare: “Camminavo una notte in riva al mare di Brigantes, dove le case sembravano navi 
affondate, immerse nella nebbia...”

Questo libro è stato uno dei libri più coinvolgenti ed divertenti che io abbia letto. Il modo in cui è 
stato scritto ha fatto sì che non riuscissi a smettere di leggerlo. Ho trovato questa lettura così 
interessante perché ridevo quasi ad ogni pagina e il modo in cui Benni ha scritto e narrato i racconti 
ha fatto sì che riuscissi a immaginare esattamente quello che succedeva durante lo svolgimento 
della storia. La parte che mi è piaciuta di più non è nessuna delle novelle, ma l’introduzione e il 
finale del libro. Mi è piaciuta molto l’immaginazione che Stefano Benni ha avuto per scrivere 
questo romanzo perché trovo starordinario che ci sia un bar sotto il mare in cui ci si raccontano 
delle storie. Questo perché io amo la subacqua e mi piace moltissimo la senzazione di stare 
sott’acqua. Per questo mi piace molto l’idea di avere un bar sotto il mare in cui ci si diverte tanto. 
Inoltre, come ho detto prima, mi è piaciuto moltissimo anche il finale perché in realtà non volevo 
sapere come sarebbe finito il racconto dell’ospite per lasciare quella suspence che Stefano Benni è 
riuscito a trasmettermi.



Tesina Scienze:

Cos’è un’onda?
Un'onda è una perturbazione che si propaga attraverso un mezzo elastico. 
E’ importante sottolineare che nel caso delle onde, non esiste, un trasporto di massa, ma solamente 
un trasporto di energia. Le onde possono essere longitudinali o trasversali. 
Cos’è la luce?
La luce è una particolare onda di elettromagnetica. Una lampadina accesa, per esempio, emette 
onde luminose che si propagano il tutte le direzioni.
Gli oggetti che noi vediamo si dividono in due categorie: i corpi luminosi e i corpi non luminosi. 
• I corpi luminosi o sorgenti di luce emettono luce propria, che si propaga in tutte le direzioni. 
• I corpi non luminosi non emettono luce propria ma sono soltanto in grado di riflettere la luce che 

ricevono
La propagazione della luce
Il  valore della velocità della luce nel vuoto si indica con la lettera c ed è, secondo le più recenti 
misurazioni:
c = 299 792 km/s
Per farsi un’idea di questa enorme velocità pensa che un’automobile, viaggiando a 100 km/h 
impiegherebbe 170 anni per andare dalla Terra, che dista 150 milioni di kilometri; la luce, invece, 
impiega poco più di 8 minuti. La velocità della luce nell’aria è poco inferiore a quella nel vuoto, 
invece in altri mezzi, si propaga meno velocemente, infatti, nel vetro si propaga a 200 000 km/s e 
nell’acqua a 250 000 km/s. L’anno luce, invece è la distanza che la luce percorre nel vuoto in un 
anno. 
La riflessione della luce
Quando un corpo opaco viene illuminato da una sorgente di luce, in parte assorbe questa luce e in 
parte la riflette. A seconda delle caratteristiche della superficie del corpo si hanno due tipi di 
riflessione.
•  Se la superficie è ruvida, come quella della carta, si ha il fenomeno della diffusione o riflessione 

diffusa: un fascio di luce che incide sul corpo viene rinviato in tutte le direzioni.
•  Se la superficie è ben levigata, come quella dello specchio, si ha il fenomeno della riflessione 

speculare o semplicemente riflessione: ogni raggio di luce che incide sul corpo viene rinviato in 
una ben determinata direzione.

Quando un raggio di luce incontra una superficie ben levigata (in pratica uno specchio)  viene 
rinviato in una particolare direzione , determinata da due leggi fisiche dette leggi della riflessione 
della luce:
• L’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione
• Il raggio incidente, la normale e il raggio riflesso stanno su uno stesso piano perpendicolare al 

piano dello specchio.

La rifrazione della luce
La rifrazione è la deviazione che la luce subisce quando passa da un mezzo a un altro. Essa dipende 
da due fattori: l’inclinazione dei raggi di luce e la dicersa densità dei due mezzi.



•Se un raggio di luce passa obliquamente da un mezzo 
meno denso a uno più denso (per esempio aria-acqua), si 
avvicina alla normale. Se invece passa da un mezzo più 
denso a uno meno denso (acqua-aria) il raggio si allontana 
dalla normale. 
•La velocità della luce diminuisce all’aumentare della 
denità del materiale che attraversa
Le lenti
Ci sono due tipi di lenti: le lenti convergenti e le lenti 
divergenti.

Le lenti convergenti hanno le seguenti caratteristiche:
• sono più spesse al centro e più sottile ai bordi
• guardando attraverso la lente un oggetto posto a breve distanza dietro di essa, esso appare 

ingrandito
• fa convergere un fascio di raggi paralleli al suo asse in un unico punto detto fuoco della lente
Le lenti divergenti hanno le seguenti caratteristiche:
• sono più spesse ai bordi e più sottili al centro
• guardando attraverso la lente un oggetto posto a breve 

distanza dietro di essa, esso appare rimpicciolito
• i prolungamenti dei raggi rifratti passano per uno stesso 

punto detto fuoco virtuale della lente
La luce e i colori
La frquenza delle onde luminose è molto più elevata 
rispetto a quella del suono e infatti, per esprimerla, si usa i 
terahertz che corrisponde a mille miliardi di Hertz.
A ciascuna frequenza delle onde luminose, infatti, 
corrisponde un determinato colore.
La luce bianca è composta da onde luminose di colore 
rosso, arancione, giallo, verde, blu e violetto. Per 
dimostrare che la luce bianca è composta da tutti questi 
colori basta un semplice esperimento. Inviamo un sottile fascio di luce bianca su un prisma di vetro, 
la luce subisce una prima rifrazione quando entra nel prisma e una seconda quando esce. Il fascio 
che esce dal prisma, tuttavia, non è più bianco ma presenta zone di diversi colori. Infatti ciascuna 
frequenza luminosa subisce una deviazione leggermente diversa da tutte le altre e perciò i colori si 
separano. Proiettando su uno schermo la luce rifratta presentando i diversi colori.
Il colore dei corpi è il colore della luce che il corpo stesso diffonde. Per esempio una rosa rossa 
assorbe tutti i colori tranne il rosso che lo disperde, facendo percepire al nostro occhio il colore 
rosso. 
Perché il mare è blu
Le onde luminose colorate componenti il raggio luminoso del sole vengono assorbite in modo 
differente durante la loro penetrazione nell'acqua. Le prime onde che scompaiono sono quelle a 
minore energia come il rosso, il giallo (che hanno minore frequenza), poi il verde, il viola e, infine, 
il blu. Poichè la luce blu è quella a maggior potere di penetrazione e quindi, nella vastità degli 
oceani è quella dominante, il mare risulta colorato uniformemente di blu.



Tesina Musica:

Oltre 20 mila anni fa l'uomo primitivo ha 
notato che un pezzo di canna cava o guscio 
prosciugato frutta poteva creare un suono, 
se suonato in un certo modo .

Se la musica vocale è stata la prima musica 
artificiale e percussioni al secondo , 
strumenti a fiato sarebbe indubbiamente la 
terza . L'idea che un osso morto poteva 
suonare soffiandoci dentro non era 
semplicemente considerato interessante ; 
era considerato stato magico - utilizzato 
p e r a i u t a r e l ' u o m o c o n l a s u a 

comunicazione con il mondo degli spiriti , per curare le malattie , proteggere le coltivazioni, ecc. 
Questi strumenti sono stati considerati così sacri che se donne e bambini provavano creare melodie 
su tali strumenti musicali sarebbero stati puniti con la morte per avvelenamento o per 
strangolamento .
In genere le bande avrebbero composto erano venti membri con ogni uomo responsabile per 
suonare la sua nota nel posto adeguato nella musica. Mentre i sudamericani avevano sviluppato il 
flauto di Pan, e i pastori Zulu impressionante esteso l'uso degli armonici ottenuti da una sola nota 
fondamentale fischio, le antiche civiltà in Egitto , Cina e Samaria stavano lavorando su qualcosa di 
completamente nuovo :

L'invenzione dei fori per le dita dimostrato un enorme passo avanti nella storia della musica . 
L'aggiunta di uno, due , tre e poi quattro fori autorizzarono melodie pentatoniche fondamentali , con 
armonie estendendo ulteriormente le possibilità musicali . Con la padronanza della scala di base 
presto vennero curiosità e progressione - una costante necessità in tutta la storia dell’umanità. Le 
tecniche di diteggiatura sono state sviluppate nel corso di migliaia di anni e la conoscenza musicale 
continuava a crescere . Ci sono voluti migliaia e migliaia di anni perché i produttori si resero conto 
che la meccanica avrebbe potuto fare il duro lavoro semplificando la diteggiatura . Il rapido 
progresso della civiltà in Europa ha portato ai primi musicisti professionisti e a costruttori di 
strumenti a fare soldi e nel 19 ° secolo . I musicisti e creatori prosperavano su ondate di creazione e 
invenzione, in quello che è diventato un insieme di idee musicali . Il 19 ° secolo, infatti, ha prodotto 
senza dubbio i migliori liutai e probabilmente le migliori strumentisti . Il racconto della musica a 

f i a t o de l 19 ° 
s e c o l o e r a 
inevi tab i lmente 
d i v e n t a t a u n a 
storia brillante di 
i n n o v a z i o n i e 
p e r s o n a g g i 
incredibili. Questo 
è stato forse il 
periodo d'oro della 
musica acustica.



Tesina Arte:
La Land Art è una di quelle operazioni artistiche che, a 
partire dal 1967-68, in particolare negli Stati Uniti 
d’America, sono realizzate da un gruppo di artisti, che si 
autodefiniscono fanatici della natura, delusi dall’ultima 
fase del Modernismo e desiderosi di valutare il potere 
dell’arte al di fuori dell’ambiente asettico degli spazi 
espositivi e anche delle aree urbane caratterizzate dalla 
presenza delle istituzioni, intervenendo direttamente nei 
territori naturali, negli spazi incontaminati come i deserti, i 
laghi salati, le praterie, ecc.

L’opera più nota di Land Art è La Spiral Jetty 
creata da Robert Smithson realizzata nel Grande 
Lago Salato di Utah. 

Jason de Caires Taylor è uno scultore 
trentanovenne, che sin dagli inizi della sua carriera 
si è ispirato all’opera di due geniali artisti della 
“land art”: Christo e Richard Long.

Christo Wrapped Monument to Vittorio Emanuele, 
Piazza Duomo, Milano, Italy, 1970

                                  Richard Long , England

               

Taylor è l’artista che può, a tutto diritto, essere definito uno scultore ecologico: crea sculture viventi 
sottomarine, offrendo agli spettatori l’incontro con l’arte in un luogo inconsueto. Le sue 
installazioni permanenti sono progettate per agire come barriere artificiali, attirando coralli e 
aumentando la biomassa marina e l’ aggregazione di pesci. L’obbiettivo di queste sculture è di 
bilanciare il difficile equilibrio fra la natura e l’uomo.

Le sculture di Taylor cambiano nel corso del tempo assorbendo gli effetti dell’ ambiente marino. I 
fattori ambientali modificano l’aspetto estetico delle sculture, che sarebbero impossibili da 
riprodurre artificialmente. Un cemento molto particolare. Per stimolare la crescita del corallo, Jason 



de Caires Taylor usa una miscela di cemento molto particolare che mescola sabbia e micro-silice: il 
risultato è un calcestruzzo a pH neutro che è rinforzato con fibra di vetro tondo per cemento 
armato. Inoltre, alcune sculture contengono altri materiali come frammenti di piastrelle di ceramica 
e di vetro.

Gli interventi di Taylor hanno stimolato 
la crescita organica e la trasformazione 
biologica dell’ambiente sottomarino nel 
quale sono state collocate le opere.

La sua ultima creazione si chiama 
MUSA (Museo Subaquatico de Arte) e 
potete ammirarla a 4 metri di profondità 
nel mare di Cancùn, in Messico. Tra le 
cose che vedrete in queste acque 
trasparenti c’è un intero popolo di pietra, 
dove l’artista sembra aver fermato il 
tempo e aver colto ognuno nella propria 
espressione: cinquanta persone nella vita di tutti i giorni. 
Questo allestimento è detto Silent Evolution ( L’Evoluzione Silenziosa  2010) , forma una barriera 
corallina artificiale monumentale permanente . Occupa una superficie di oltre 420 metri quadrati e 

con un peso totale di oltre 200 tonnellate , si compone di 400 calchi a grandezza naturale di 
individui presi da una vasta sezione trasversale di umanità ed è stato progettato per aggregare i 
pesci e coralli su grande scala. Alla fine questa società subacquea sarà totalmente assimilata dalla 
vita marina , trasformata in un altro stato , una metafora-sfida per il futuro della nostra specie .



"The Lost Correspondent ( 2006) riecheggia 
questi sentimenti . Immerso a una profondità 
di 8 metri a Grenada , un uomo che siede alla 
sua scrivania , con le mani in bilico sopra la 
macchina da scrivere . Lui è una reliquia 
dimenticata , come la sua macchina da 
scrivere , un antico oggetto superato dalla 
moderna tecnologia .

Le sculture di Taylor sono state realizzate 
con materiali eco-compatibili che 
promuovono attivamente la crescita dei 
coralli , con Ph neutro e proprietà inerti 
destinate a durare centinaia di anni . 

Lavorando con i biologi marini , Taylor impiega l'ultima ricerca nella creazione di spazi habitat 
destinate a incoraggiare specifiche forme di vita marina .

Nel Antropocene ( 2011) , una replica a 
grandezza naturale del classico Volkswagan 
Maggiolino racchiude un " Lobster City" , 

progettato per attirare i crostacei . Inercia 
( 2011) descrive un uomo su un divano a 
guardare la televisione , ignoranti della nostra 
crisi ambientale; eppure il televisore offre uno 
spazio habitat per pesci giovani . Man on Fire ( 2009) e The Gardener of Hope ( 2009) sono stati 

entrambi propagati con coralli salvati 
dopo le tempeste tropicali o danneggiati 
dalle attività umane . Pur costituendo 
solo l'8 % dei nostri oceani, i mari poco 
profondi contengono la maggior parte 
della vita marina sul pianeta terra . 
Situando le sue sculture in chiaro, poco 
profonde , aree aride , Taylor replica non 
solo le condizioni necessarie per 
stimolare la crescita dei coralli ma 
assicura subacquei, snorkeling e quelli a 
bordo di barche a fondo trasparente 

l'opportunità di vedere le sue opere . Sott’acqua , tutto è amplificato del 25 % , rifrange la luce , i 



colori sono cambiati e , come unica fonte di luce 
proviene dagli effetti di superficie caleidoscopica 
sono prodotte , governata da correnti e turbolenze .

Negli ultimi decenni , abbiamo perso oltre il 40 % 
delle nostre barriere coralline naturali . Gli scienziati 
prevedono un crollo permanente del 80% entro il 
2050 . Arte di Jason de Caires Taylor è un esempio 
di intervento umano generativo nell'ecosistema , 
mostrando ciò che può essere realizzato dalla 
fantasia individuale e sforzo collettivo. La sua 
creazione di parchi di sculture sottomarine attira turisti da barriere naturali , permettendo loro di 
recuperare , e attinge le entrate del turismo , mostrando come gli attivisti potrebbero essere in grado 
di utilizzare le tendenze rapaci del sistema contro se stesso . Le sue eccezionali opere sono 
progettati "per promuovere la rigenerazione della vita marina e di utilizzare scultura come mezzo 
per trasmettere speranza e la consapevolezza della situazione dei nostri oceani ", prima che sia 
troppo tardi .

A
http://www.sushit.net/tag/jason-de-caires-taylor/
e
" la storia dell'arte: novecento e oltre " di Carlo Bertelli

http://www.sushit.net/tag/jason-de-caires-taylor/
http://www.sushit.net/tag/jason-de-caires-taylor/


Tesina Ginnastica:

Sport estremi (detti anche sport d'azione o sport  d'avventura) è un termine popolare per determinare 
attività percepite come eventi con un elevato livello di pericolo. Queste attività spesso comportano 
velocità, altezza, un elevato livello di sforzo fisico, e attrezzi altamente specializzate.

La definizione di uno sport estremo non è esatta 
e l'origine del termine non è chiaro, ma ha 
guadagnato la popolarità nel 1990 quando è 
stato raccolto da società di marketing per 
promuovere gli X Games.

Mentre l'uso del termine "sport estremo" si è 
diffusa in lungo e in largo per descrivere una 
moltitudine di attività diverse, esattamente quali 
sport sono considerati 'estremi' è discutibile. Ci 
sono tuttavia alcune caratteristiche comuni alla 
maggior parte sport estremi. Pur non essendo il 
dominio esclusivo della gioventù, sport estremi 
tendono ad avere un più giovane rispetto al 
media target demografico. Gli sport estremi sono 
raramente sanzionate dalle scuole. Sport estremi tendono ad essere più solitari al contrario di sport 
tradizionali. (Rafting e paintball sono eccezioni, in cui sono fatti in squadra.) Inoltre, gli atleti 
estremi tendono a lavorare sul loro mestiere senza la guida di un allenatore (anche se alcuni 
possono assumere un allenatore più tardi).

In un evento sportivo tradizionale, gli atleti competono uno contro l'altro in circostanze controllate.  
Ci sono le variabili ambientali che non può essere mantenuta costante per tutti gli atleti. Gli esempi 
includono mutevoli condizioni della neve per gli snowboarder, rock e qualità del ghiaccio per gli 
alpinisti, e l'altezza delle onde e la forma per i surfisti.

Mentre criteri di giudizio sportivo tradizionali possono essere adottati nella valutazione dei risultati 
(distanza, tempo, punteggio, ecc), interpreti di sport estremi sono spesso valutati su criteri più 
soggettivi ed estetici. Ciò si traduce in una tendenza a rifiutare i metodi di giudizio unificate, con 
diversi sport che impiegano i propri ideali e infatti avere la capacità di evolvere i propri standard di 
valutazione con le nuove tendenze e gli sviluppi dello sport.

Una caratteristica di tali attività nella visualizzazione di alcuni sport è la loro presunta capacità di 
indurre una scarica di adrenalina nei partecipanti. Tuttavia, la vista medica è che la corsa o alta 

associata con l'attività non è dovuto alla 
adrenalina di essere rilasciata come risposta 
alla paura, ma a causa di aumento dei livelli 
di dopamina, endorfine e serotonina a causa 
dell'elevato livello di sforzo fisico. Inoltre, un 
recente studio suggerisce che il link di 
adrenalina e "veri" sport estremi è 
provvisorio. Lo studio ha definito 'veri' sport 
estremi come il tempo libero o attività 
ricreativa dove il risultato più probabile di un 
incidente o errore cattiva gestione era la 
morte. Gli sport  estremi, per loro natura, 



possono essere estremamente pericolosi, favorevole ai decessi, quasi-morti e altre lesioni gravi, e 
talvolta consistere nel calpestare lungo sull'orlo della morte. Questo pericolo imminente e insito in 
questi sport è stato considerato una parte piuttosto inutile del suo fascino, che è in parte il risultato 
della pressione per gli atleti per fare più soldi e di fornire il massimo del divertimento.


