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Grafene :   un “super materiale”

Cos'è ? Un materiale costituito da fogli bidimensionali

di grafite. Grazie alle sue caratteristiche fisiche ha enormi

potenzialità e svariati futuri utilizzi.

E' un materiale bidimensionale

● resistente

● flessibile

● trasparente

● alto indice di conduttività elettrica

●ottimo conduttore
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Grafene

possibili utilizzi in campo tecnologico

●Schermi flessibili

●Batterie flessibili

●Chip e processori più performanti con l'uso del grafene

●Nel campo dell'illuminazione

●Asfalto green per le strade

Materiali scientificamente interessanti



Scoperta acqua  su un pianeta simile alla terra

Il pianeta K2-18b è distante 110 anni luce dalla terra.

Ha  una massa 8 volte maggiore di quella della terra

E' il miglior candidato per cercarci una forma di vita
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Il vapor acqueo è stato rivelato  nell'atmosfera del pianeta

Il dispositivo utilizzato è il  telescopio Hubble con una 

camera fotografica ben sensibile anche nell'infrarosso
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Scoperta acqua su un pianeta simile alla Terra

Mentre il pianeta passava davanti

alla sua stella il gruppo di ricerca

dell'UCL University College of

London, guidato da Giovanna

Tinetti ha studiato come si alterava

la luce della stella e catalogato poi

gli elementi che compongono

l'atmosfera del pianeta, arrivando

alla conclusione che il 50% è

rappresentato da vapor acqueo.
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Ogni anno viene attribuita un'onorificenza di valore

mondiale a persone viventi che si sono distinte nei

diversi campi dello scibile,

apportando «i maggiori benefici all'umanità» per le

loro ricerche, scoperte e invenzioni, per l'opera

letteraria, per l'impegno in favore della pace

mondiale.

Ottobre  2019
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OTTOBRE 2019 – NOBEL PER LA FISICA

A livello scientifico ad ottobre 2019

viene attribuito il premio ai tre Fisici



Il Nobel per la Fisica 2019 è andato :

●al canadese James Peebles

per il suo contributo alla radiazione cosmica di fondo

cioè l'eco del Big Bang che ha dato origine

all'universo

●agli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz per la

scoperta dei primi pianeti esterni al Sistema Solare
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Due ricerche scientifiche diverse

che hanno permesso

una nuova visione dell'Universo

●La prima  ha avuto il merito di avere osservato le tracce

dell'evoluzione dell'universo dall'epoca del Big Bang

●La seconda ha avuto il merito di scoprire  il primo 

esopianeta in orbita attorno a una stella simile al Sole:

si chiama 51 Pegasi.

Alcuni premi  Nobel


