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La scienza ritiene di aver già compreso la natura della realtà:
le questioni fondamentali avrebbero già trovato risposta,
lasciando solo i dettagli da definire. Rupert Sheldrake, uno
degli scienziati più innovativi ed esponente di un approccio
“organicista” alla scienza, pensa invece che le scienze stiano
attraversando una impasse determinata proprio da ipotesi
date regolarmente per sottintese, mai messe in dubbio,
accettate come un articolo di fede. Egli sostiene che la
“visione scientifica”, ancorandosi ai suoi assunti trasformati
in dogmi, sia diventata un sistema di credenze: tutta la realtà
è materiale o fisica, il mondo è una macchina e la materia è
priva di coscienza; il libero arbitrio è illusorio, le leggi di natura
sono costanti e la natura è senza finalità; la coscienza non è
altro che l’attività fisica del cervello e Dio vive solo come
un’idea nella mente umana, e così via. Con uno stile e un
linguaggio accessibili anche ai semplici curiosi, Sheldrake
individua dieci “dogmi” del materialismo e li mette in
discussione. Aprendo nuovi possibili percorsi di indagine,
svincolandosi da tali dogmi, la scienza sarebbe migliore: più
libera, più interessante, persino più divertente.
Scopo di questo libro è offrire al lettore un panorama dei modi
in cui i filosofi hanno affrontato – nel corso della storia più che
bimillenaria della filosofia morale – lo studio dei fatti morali, e
dei risultati fondamentali ai quali sono giunti con le loro
indagini. Nella prima parte è presentata una mappa dei
concetti principali della filosofia morale, che sono introdotti e
spiegati in modo semplice e chiaro, così che il lettore possa
costruirsi una sorta di vocabolario di base della disciplina;
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seconda parte sono
esposte le tappe fondamentali della
sua storia, che si spinge fino all’attualità: l’etica applicata
con particolare riguardo alla bioetica. Poiché non presuppone
il possesso di particolari conoscenze filosofiche, questo libro,
oltre che agli studenti, si rivolge a tutti coloro che desiderano
formarsi gli strumenti conoscitivi di base per affrontare con
maggiore consapevolezza le discussioni etiche del nostro
tempo, le quali non si svolgono più soltanto tra gli addetti ai
lavori o sulle riviste specialistiche, ma trovano ampio spazio –
specie per le tematiche trattate nell’ultima sezione del
volume – sui mezzi di comunicazione di massa. Questa
nuova edizione è arricchita da paragrafi dedicati alla
neuroetica, all’etica applicata alle tecnologie emergenti
(nanoscienze, robotica, biologia sintetica) e da un nuovo
capitolo interamente dedicato alla bioetica.
Un’introduzione alla filosofia della scienza per non addetti ai
lavori, un libro scritto da un non-filosofo per un pubblico
composto da non-scienziati. Il libro cerca di definire il
significato e i limiti delle teorie e dei modelli utilizzati nelle
scienze sperimentali, dalle scienze dure, come la fisica e la
chimica, fino alle scienze della vita. Si concentra soprattutto
sulla metodologia usata nella scienza e cerca di convincere il
lettore della validità inter-soggettiva, seppur nell’ambito dei
fenomeni, dei risultati della ricerca scientifica, e anche dei
suoi limiti. La Sofia del titolo è forse dei Greci, mentre la mela
non sappiamo se sia il frutto che viene offerto a Eva dal
serpente, o la mela caduta sulla testa di Newton e che si
narra gli abbia ispirato il concetto di forza di gravità. O si tratta
forse di una mela OGM, il cui DNA è stato modificato con
tecniche di ingegneria genetica? Giuseppe Zanotti è docente
di Biochimica presso l’Università degli Studi di Padova.
Laureato in Chimica, si occupa da sempre della
determinazione della struttura tridimensionale di
macromolecole biologiche. Informazioni sulle sue ricerche si
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Un libro semplice, senza formule chimiche e matematiche,
per conoscere i polimeri dal punto di vista microscopico
(molecolare) per meglio comprenderne il comportamento
macroscopico (caratteristiche del pezzo finito e del processo
produttivo). Tutti i tecnici dell’industria delle materie plastiche
apprenderanno: le proprietà dei polimeri, le tecniche di
lavorazione, i polimeri più utilizzati.
L’eBook illustra i concetti fondamentali della biologia e della
biologia molecolare (i batteri, la cellula, le cellule staminali, il
DNA, l’RNA, il gene e le più recenti scoperte che hanno
condizionato la nostra vita) in 259 pagine semplici e
splendidamente illustrate. Uno stile che abbraccia la nostra
naturale voglia di conoscenza, allontanandosi dal consueto
approccio “disciplinare-settoriale”: Il Cammino della Scienza
è la collana aperta e curiosa sulle leggi della natura, sui
grandi personaggi del mondo scientifico, sui dibattiti e le
prospettive future, sulle grandi sfide che ci aspettano. Lineare
nell’approccio, con linguaggio accessibile ed esempi
chiarificatori, e semplice da consultare. Gli autori sono stati
selezionati tra i più quotati divulgatori scientifici. A completare
il tutto, un magnifico apparato iconografico con fotografie,
tabelle, schemi, illustrazioni, grafici e dati statistici, sempre
opportunamente commentati.
Atti del XXI Convegno Italiano - Torino, 14-19 Settembre
2014 AIM - Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia
delle Macromolecole www.aim.it COMITATO PROMOTORE
D. Caretti (Università di Bologna) P. Stagnaro (ISMAC –
CNR, Genova) C. Marano (Politecnico di Milano) P. Lomellini
(Versalis S.p.A.) G. Malucelli (Politecnico di Torino) F. Masi
(Versalis S.p.A.) G. Ricci (ISMAC – CNR, Milano)
COMITATO ORGANIZZATORE R. Bongiovanni (Politecnico
di Torino) F. Ferrero (Politecnico di Torino) A. Fina
(Politecnico di Torino) A. Frache (Politecnico di Torino) G.
Page 3/9

Where To Download Chimica La Scienza
Molecolare Per Le Scuole Superiori Con E Book
Con
Espansione
Online
Gozzelino
(Politecnico
di Torino) G. Malucelli (Politecnico di
Torino) SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A. Frache
(Politecnico di Torino) E. Fantino (Politecnico di Torino) J.
Alongi (Politecnico di Torino) F. Carosio (Politecnico di
Torino) A. Di Blasio (Politecnico di Torino) S. Colonna
(Politecnico di Torino) F. Cuttica (Politecnico di Torino) D.
Battegazzore (Politecnico di Torino) C. Marano (Politecnico di
Milano) S. Tiburtini ORGANIZZAZIONE MACROGIOVANI T.
Benelli (Università di Bologna) A. Milani (Politecnico di
Milano)

La chimica è sempre esistita, poiché è proprio degli
esseri umani trasformare la Terra. La chimica, infatti, è
l’arte di mutare le sostanze presenti in natura in
qualcosa di nuovo, di provocare cambiamenti. Allo
stesso modo la poesia trasforma il mondo in parole sino
a quel momento inaudite. Queste due arti – entrambe
concise, creative, dotate di un modo straordinariamente
originale di dire qualcosa, che sia in una formula
matematica o in un verso – danno forma a un modo altro
di intendere i legami, tanto quelli fra atomi e molecole
quanto quelli fra le persone. Con la prosa affascinante
che lo contraddistingue, evocando poeti, templi antichi e
magnificenze della natura, Hoffmann riflette sulle
analogie fra la chimica e la poesia, e sulla loro capacità
di inaugurare unioni prima impensabili, di far sorgere il
nuovo nel mondo.
1501.111
Advances in Molecular Spectroscopy, Volume 1 covers
the proceedings of the Fourth Meeting of Molecular
Spectroscopy, held in Bologna, Italy on September 7-12,
1959. This book is organized into three parts
encompassing 69 chapters. The first part presents first
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and correlations studies on molecular
structure, followed by discussions on the application of
molecular spectroscopic techniques for molecular
structure determination. Part II reviews experimental
determination of Raman intensities, vibrations of
aromatic rings, and IR spectra and electronic structure of
various organic compounds. Part III considers the
general theories on molecular spectroscopy. This topic is
followed by surveys on electron energy, orbital valency,
relations among potential energy of diatomic molecules,
and determination of rotation structure. This book will be
of value to molecular spectroscopists and analytical and
organic chemists.

Il testo vuole testimoniare della piena partecipazione
delle scienze sociali alla storia delle scienze, in un
quadro di sviluppo che prevede la ricezione in
Europa della riforma della filosofia naturale attuata
da Francesco Bacone nel XVII secolo e recepita nel
principio dell’induzione da Auguste Comte in
Francia e da Herbert Spencer in Inghilterra. I temi
della fondazione delle scienze sono quindi al centro
dell’opera di ricostruzione di eventi cruciali.
L’investigazione della natura e del mondo empirico
da parte dell’uomo sociale si svolge attraverso i
secoli nei modi prescritti dalla filosofia naturale,
laddove la tradizione antica e medioevale lasciava
irrisolti alcuni problemi di tipo finalistico e vitalistico.
Nel Cinquecento e soprattutto nel Seicento
assistiamo ad una certa ripresa di tematiche
suscitate dall’atomismo e dal meccanicismo in
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concomitanza del declino della fisica aristotelica. Nel
secolo di Cartesio, che rifiutava l’atomismo, la
ricerca di una teoria della materia dominò la scena
nonché quella del movimento rettilineo uniforme che
determinava lo stato di quiete dei corpi, come si nota
nei Principia philosophiae del 1644 (pubblicati in
francese nel 1647). Il principio che la conoscenza
derivasse soltanto dall’interpretazione e dal
commento dei testi antichi, sotto una certa forma di
principium potestatibus, fu gradualmente sostituito
da una filosofia della storia del progresso incarnata
nell’ambito della conoscenza scientifica dal metodo
sperimentale. La Rivoluzione scientifica culminò con
l’applicazione di questa metodologia nella filosofia
naturale, nelle scienze della vita (biologia, anatomia,
zoologia, botanica), nella medicina e nella chimica,
nella fisica (ottica, magnetismo, termologia,
elettricità) nonché nella scoperte di William Harvey
sulla pressione del sangue, di Evangelista Torricelli
sulla pressione dell’atmosfera, Francesco Redi sui
corpi viventi e Isaac Newton sulla natura della luce.
In particolare, Newton seppe sintetizzare la
tradizione dell’empirismo inglese, che va da
Ruggero Bacone e Guglielmo di Ockham a John
Locke, suo contemporaneo. Il contesto di sviluppo
delle idee illuministiche e del positivismo in Francia
segnò l’evolversi in Occidente della riflessione più
matura sulle scienze e sulle scienze sociali nei vari
contesti storico-concreti dove la filosofia naturale
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poté essere interpretata alla luce di nuove scoperte,
le quali dovevano segnare, a loro volta, il momento
incisivo di una azione progressiva dell’uomo
condotta sulla natura stessa e, in modo tale da fare
risaltare, infine, il passaggio al mondo della cultura
del progresso. Come è noto, l’idea del progresso sta
alla base di tante teorizzazioni della società a partire
dal XVIII secolo. Per questo, basterà anche ricordare
ciò che Kant pensasse dell’ Illuminismo quando
affermava: “L’illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo
stato di minorità che egli deve imputare a se stesso.
Minorità è l’incapacità di servirsi del proprio intelletto
senza la guida di un altro. Questa minorità è
imputabile a se stesso, se la causa non dipende
dalla mancanza di intelligenza ma da mancanza di
decisione e del coraggio di far uso del proprio
intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere
aude! Abbi il coraggio di servirti della tua propria
intelligenza. È questo il motto dell’illuminismo.” La
stessa identificazione data da Auguste Comte nel
suo Cours all’uso del termine ‘positivo’ cercava di
spiegare come si potesse “considerare tutti i
fenomeni come assoggettati a leggi naturali ed
invariabili, la scoperta e la riduzione al minor numero
possibile delle quali è il fine di tutti i nostri sforzi,
considerando inoltre come assolutamente
inaccessibile e vuota di senso la ricerca di quelle che
si chiamano cause, sia cause prime che quelle
finali” (Cours de philosophie positive, I). Al cospetto
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del nuovo modo di pensare e di operare i temi
fondanti dell’intervento umano sulla natura
circolavano in concomitanza della diffusione dei
saperi scientifici, di quei saperi che si erano
manifestati quindi in forma di pratiche illuministiche,
cioè di un insieme di ragioni teoriche e pratiche
poste in relazione tra loro a beneficio del mondo
sociale circostante. Gradualmente anche il tema
della rappresentazione dei fenomeni della vita si
rapporta allo sviluppo della nuova filosofia naturale,
tenendo conto del fatto che le scienze raggiungono
uno stadio positivo nonché astratto e concreto (v.
Herbert Spencer, The Classification of the
Sciences). Ciò sarebbe sufficiente per spiegare il
nesso esistente tra le scienze e i fenomeni vitali
organici, cioè quel collegamento tra lo sviluppo
filosofico e scientifico e il progresso dell’ambiente
natura-le e sociale.
Chimicala scienza molecolare. Guida per
l'insegnanteChimica e informatica. Dal laboratorio
alla realtà virtuale molecolareMorlacchi
EditoreGiornale di farmacia-chimica e scienze
accessorie o sia raccolta delle scoperte, ritrovati e
miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica, comp.
da Antonio CattaneoLa scienza in cucina. Piccolo
trattato di gastronomia molecolareEDIZIONI
DEDALOCompendio elementare di chimica
considerata come scienza accessoria allo studio
della medicina, della farmacia e della storia
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