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The Lego Boost

Il kit Lego Boost consentirà di costruire cinque diversi modelli, che 
includono: Vernie il Robot, Frankie il gatto, la Chitarra 4000, the 
Multi-Tool Rover 4 (M.T.R.4) e un Autobuilder. 
Grazie ai sensori e ad un piccolo motore, si potrà dar vita a tutti i 
Lego che hanno a disposizione tra i loro giocattoli, creando delle 
composizioni sempre nuove.



Il centro del sistema
Il kit, composto da 843 pezzi, avrà in 
dotazione un tappetino speciale sul 
quale i robot potranno muoversi.
Al costo di circa 160 dollari.
Il cuore del sistema è il Move Hub che 
contiene un sensore a sei assi, porte 
di input/output, un pulsante di 
accensione e varie luci. 
Il set sarà disponibile dalla seconda 
metà del 2017 e contiene le istruzioni 
per la costruzione di cinque diversi 
robot ( compreso un simpatico gatto) 
con cui interagire anche tramite 
messaggi vocali, sfruttando microfono 
e speaker dello smartphone collegato 
via Bluetooth.
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Con questa espressione si indica un dispositivo
elettronico che consente a chi è non vedente – a
causa di una retinite pigmentosa allo stadio
avanzato oppure di una coroideremia – di
recuperare parzialmente la visione centrale. La
protesi retinica bionica è costituita da una «retina
elettronica» su cui si trovano i «sensori artificiali»
che permettono di captare la luce. Essi
trasmettono i segnali elettrici al cervello attraverso
il nervo ottico, pertanto è necessario che tale
nervo sia intatto. Nel migliore dei casi si può
recuperare una parte della visione e le immagini si
presentano per flash successivi (5-7 fotogrammi al
secondo) e sono composte da tanti quadratini
(pixel) in bianco e nero, come tanti mosaici in
sequenza.

Possiamo distinguere due grandi famiglie di
dispositivi: quelli con chip collocato sopra la
retina e quelli con il chip impiantato sotto la
retina.
L’impianto sottoretinico comprende: un chip
sotto la retina dotato di sensori sensibili alla luce,
un alimentatore e trasmettitore/ricevitore
esterni, le batterie, un palmare

Un nuovo microchip di ultima generazione
Alpha AMS, prodotto dalla compagnia tedesca
Retina Implant AG, è destinato a persone che
hanno perso la vista durante l’età adulta a
causa di alcune gravi malattie ereditarie e può
ripristinare la percezione della luce e delle
forme di oggetti e persone circostanti. Si
tratta del sistema di visione artificiale in
assoluto più evoluto al mondo, che può
restituire al paziente una visione
indipendente da supporti esterni (come
telecamere e occhiali). Il principio di
funzionamento si basa sulla sostituzione dei
fotoricettori della retina (cioè le cellule che
servono per vedere) tramite un microscopico
apparato elettronico in grado di trasformare
la luce in uno stimolo elettrico. Esso viene
inserito al di sotto della retina, con un
delicato intervento chirurgico, in modo da
stimolare il circuito nervoso che naturalmente
collega il cervello all’occhio: in questo modo
sostituisce l’attività delle cellule malate, ormai
non più funzionanti.
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Domande & Risposte

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA COCA COLA?

Quando beviamo la
coca cola, nei primi
10 minuti, una
grande quantità di
zucchero colpisce le
pareti del nostro
stomaco. L’unico
motivo per il quale
non vomitiamo è
per la quantità di acido che diminuisce il
sapore troppo dolce. In seguito lo zucchero
stimola l’incremento di insulina. Poi la
caffeina viene assorbita e infine si ha un
crollo di zuccheri e un conseguente attacco
di fame.

LE IMPRONTE DIGITALI SONO UNICHE?
L’affermazione che ognuno ha un’impronta
digitale unica, grazie alla quale poter essere
identificati, potrebbe non essere del tutto
veritiera. A sostenere questa teoria è Mike
Silverman, esperto che ha introdotto il primo
sistema di rilevamento delle impronte digitali
automatizzato. Nessuno ha mai dimostrato
che non possano esistere due impronte
digitali esattamente uguali. Inoltre affermato
che se sarà raro potranno verificarsi casi di
impronte simili o uguali . Ogni impronta
presenta tuttavia varianti e caratteristiche
distintive che si formano nel feto attorno al
sesto mese e si conservano tutta la vita.



Spesso si dice che i pesci
rossi abbiano una memoria
molto breve; tuttavia ciò
non è del tutto vero: essi
hanno una vaga coscienza e
consapevolezza di ciò che li
circonda e di ciò che è
accaduto precedentemente,
ma non sanno esattamente
cosa.

È VERO CHE I PESCI ROSSI HANNO UNA BREVE MEMORIA?

Possono essere addestrati a mangiare in
un’area della loro boccia ma non possiedono
una vera e propria intelligenza e ciò si
denota nella loro apparente
inconsapevolezza di ciò che è appena
accaduto.

PERCHE’ I PILOTI DI MOTOGP NON SI FANNO MALE QUANDO CADONO?

I piloti di motoGP raggiungono
anche i 300Km/h e sono
protetti da attrezzature
all’avanguardia.
Offrono un’ulteriore livello di
protezione contro il pericolo di
subire una brutta caduta. Il
dispositivo presenta una
tecnologia molto sofisticata e si
attiva quando il pilota viene
Sbalzato dalla moto, il tempo di

reazione dell’ airbag è di 15 millisecondi. Esso è dotato di 3 accelerometri, 3 giroscopi e
una capacità di 4 litri. Si attiva soltanto se si superano i 50 all’ora e può funzionare due
volte per gara.
Questo sistema assorbe 85% di forza in più rispetto al normale paraschiena.
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PERCHÈ LE FALENE SONO 
ATTRATTE DALLA LUCE 

ARTIFICIALE?
Per millenni le falene si sono orientate

nei voli notturni solo grazie alla luce
della Luna, così distante dalla Terra che
i suoi raggi luminosi arrivano a noi
come se fossero paralleli fra loro. Al
giorno d’oggi le falene, imbattendosi in
una luce artificiale e scambiandola per
la luce della Luna, adottano la stessa
tattica, con risultati purtroppo infelici.
Infatti, tagliando sempre con lo stesso
angolo la luce, distribuita a raggiera,
non procedono più in linea retta, bensì
percorrono una traiettoria a spirale che
le porta ad avvicinarsi al centro, finché
non colpiscono la lampada e si
bruciano.

LA SICCITÀ AVANZA, COME 
SI PUÒ FAR PIOVERE 
ARTIFICIALMENTE?

Un tempo si propiziava la
pioggia con danze e preghiere;
oggi invece si fa ricorso alla
scienza. Una delle tecniche
utilizzate è la cosiddetta
“inseminazione delle nuvole”.
Questi metodi riuscirebbero a
risolvere il problema della
siccità? Nella comunità
scientifica non tutti sono
convinti che le tecniche per
indurre la pioggia artificiale
siano così efficaci. O almeno,
che i risultati siano sufficienti a
giustificare il ricorso a queste
tecnologie. Determinarne
l’efficacia o meno è difficile, in
quanto I risultati sono
altalenanti.



COME SI COLTIVERANNO LE 
PIANTE NEL FUTURO?

La risposta a questa domanda si può trovare
nella coltivazione idroponica in cui le piante
crescono fuori dal terreno, in un ambiente
interamente controllato e privo di malattie e
parassiti provenienti dal terreno. Grazie al
controllo dei parametri ambientali, come
luce, temperatura, ph e nutrimento, la

COSA SI PUÒ VEDERE DI NOI DALLA VIA LATTEA? 

Analizzando le immagini pubblicate pochi giorni
fa dalla NASA e facendo un confronto con quelle
scattate cinque anni fa possiamo notare come in
India sia visibile un aumento demografico che ha
portato alla formazione di conurbazioni più che
all’incremento della popolazione nei centri
abitati Ci sono più lampadine accese soprattutto
nelle zone di Nuova Delhi. Il gigante tecnologico
cinese invece è rimasto pressoché identico,
come gli Stati Uniti; a Palmira nei territori siriani
colpiti duramente dalla Guerra non c’è più una
lampadina accesa. La Corea del Nord è una
macchia scura con un unico, isolato, e fioco
“bottone”, la capitale Pyongyang. Il resto è
un'area nera che separa la luminosissima Corea
del Sud dal continente.

produzione della coltivazione idroponica è di gran lunga maggiore rispetto
a quella tradizionale, dove spesso si utilizzano antiparassitari che causano
danni alla coltura stessa. Questa tecnica quindi ottimizza la produzione in
termini di quantità, qualità e velocità.


