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LE ULTIME NOTIZIE

Nautica: Genova, parte crociera scientifica 'Fisica in
barca' (2)
(Adnkronos) - Gia' dai primi di marzo i ricercatori della sezione Infn di Genova si sono
recati in 13 scuole liguri (a Genova, Savona, Sanremo e La Spezia), per far conoscere
la fisica dell'infinitamente piccolo e le ricerche che si effettuano a Lhc al Cern di
Ginevra, e hanno selezionato i ragazzi che partecipano alle attivita' in porto. I licei
vincitori sono l'Istituto Tecnico Statale Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto Tecnico
Nautico Leon Pancaldo di Savona, il Liceo Scientifico Cappellini Sauro di La Spezia, il
Liceo Scientifico-Classico-Linguistico Cassini di Sanremo ed il Liceo Scientifico Grassi
di Savona. Gli studenti e gli insegnanti verranno coinvolti in un programma di seminari,
esperimenti e uscite in barca; su queste ultime saranno infatti effettuate dimostrazioni
ed esperimenti di fisica e astrofisica in navigazione e a terra. La navigazione offrira' lo
spunto per mostrare come i problemi pratici dell'andar per mare possano essere risolti
ricorrendo a principi e leggi fisiche di base. La barca offrira', inoltre, l'occasione per
discutere di alcuni grandi problemi della fisica contemporanea.
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ANNUNCI (GENOVA E LIGURIA)
Villa
casella 26 Località Levanto (SP) 155 mq Da
ristrutturare n. bagni 2 1 piano cucina: A
vista Box ubicato in uliveto di 9000 mq sulle
colline di...   

Negozi
Vendita 90 mq Da ristrutturare LAVAGNA -
CENTRO Zona di grande passaggio locale
commerciale vuoto mq 90 due vetrine canna
fumaria attualmente in. . .    

Villa
Chiavari (GE) 150 mq Nuova costruzione n.
bagni 2 2 piano cucina: Abitabile Posto auto
CHIAVARI - In posizione veramente unica
con vista che abbraccia....   

Appartamenti
magenta Via Chiavari (GE) 130 mq Buono
n. bagni 1 4 piano cucina: Abitabile Senza
Box CHIAVARI - In zona centrale
appartamento ampio e luminoso...   
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