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I Pomeriggi Scientifici
I  Pomeriggi Scientifici, che il Centro di Cultura organizza con questo primo
corso, sono occasioni di divulgazione dei vari campi della scienza e delle sue
applicazioni  tecnologiche  nella  società.  Viviamo  in  una  realtà  fortemente
segnata  da  apparecchiature  e  dispositivi  di  alta  tecnologia  scientifica  che
cambiano la nostra vita anche se non capiamo il  loro funzionamento e la
potenza della ricerca e innovazione che ne hanno determinato l’invenzione.
Purtroppo  la  formazione  scientifica  scolastica  ricevuta  non  ha  lasciato
impronte persistenti e spesso risulta non esaustiva o non aggiornata sulle
tematiche più attuali. 

Senza  alcuna pretesa  di  essere  esaustivi  dei  vari  argomenti  che verranno
trattati, saranno proposti itinerari di conoscenze che partendo dai concetti
base  consentono di colmare i gap culturali legati all’informazione scientifica
ed alle normative che ad essa sono legate.

Il Corso
Per il primo appuntamento dei “Pomeriggi Scientifici” vengono affrontate le
problematiche  relative  ai  campi  elettromagnetici.  R.P.  Feynman  premio
Nobel per la fisica anno 1965 afferma che “tra diecimila anni, non c’è dubbio
che  la  scoperta  delle  equazioni  di  Maxwell  sarà  giudicato  l’evento  più
significativo del XIX secolo”. Egli ha dimostrato- continua poi A. Einstein- che
quanto si conosceva allora intorno alla luce e ai fenomeni elettromagnetici è
rappresentato  dal  suo  noto  sistema  doppio  delle  equazioni  differenziali
parziali,  nelle  quali  il  campo elettrico e il  campo magnetico intervengono
come variabili dipendenti”. Nell’incontro si parte dalle definizioni di campo
elettrico  e  magnetico  statico  per  poi  sviluppare  gli  aspetti  dei  campi
elettromagnetici,  la  loro  emissione,  l’uso  e  le  interazioni  con  l’uomo.
Saranno  affrontati  gli  aspetti  principali  delle  normative  riguardanti  la
popolazione  e  i  lavoratori  addetti  connesse  al  diffondersi  dei  dispositivi
elettromagnetici.   Affrontare in un unico incontro gli aspetti che spaziano
dall’attrazione ferromagnetica delle calamite all’uso dei forni a microonde
consente di racchiudere in una stessa unità i fenomeni elettromagnetici.

Informazioni Generali
La partecipazione al corso è gratuita ed aperta limitatamente
alla  capienza  della  sede  (circa  80  posti).   Non  è  prevista
iscrizione.  Chi  volesse  un  attestato  di  partecipazione  è
pregato di chiederlo al tavolo di segreteria lasciando il proprio
nome ed un contributo volontario. 
Per informazioni telefonare al 3477473682

PROGRAMMA -Giovedì 25 Maggio 2017
  

15.30 
INTRODUZIONE 
Gemma Giannini  
(Presidente del Centro di Cultura di Lucca)

  

15.45  
CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO STATICI

CAMPI ELETTROMAGNETICI  ELF (EXTREMELY LOW 
FREQUENCIES) 
Alessandro Lazzari  
(già Direttore Fisica Sanitaria USL Lucca)

17.15
CAMPI A RADIOFREQUENZA 
STAZIONI RADIOBASE, MICROONDE

 Gaetano Licitra 
(Coordinatore Area Vasta Costa ARPAT)
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