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LELEGGI FISICHE IN VACANZA : UN LIBRO SUI GIOCHI 
IN SPIAGGIA , SULLE ONDE E SU COME GALLEGGIARE DI PI? 

CASTELLI DI SABBIA :

PER COSTRUIRLI 
CI VUOLE SCIENZA 

di Simona Regina 

Ppronti 

per sfidarvi in 
spiaggia a colpi di 
paletta e secchiello? 

Attenti , per? : il segreto per 
costruire un castello di sabbia 
perfetto sta nel dosare la giusta 
quantità di acqua in modo da 
garantire una compattezza 
ottimale all ' impasto. 

Come illustra un team 
internazionale di ricercatori su 
Nature Scientific Reports la 
stabilità massima di una scultura di 
sabbia si ottiene infatti quando 
il volume dell ' acqua utilizzata 
non supera l '

uno per cento di 
quello dei granelli . « Da 
asciutta , infatti , la sabbia scivola via 
facilmente , mentre quando è 
umida resta compatta perché 
l 

' acqua fa sì che si formino dei 
piccoli ponti tra un granello e 
l 

' altro legandoli stabilmente . Se 
ne usate troppa , per? 

, 
rischia di 

crollare tutto » spiega Andrea 
Gentile , giornalista scientifico 
che raccoglie questa e altre cu 

Illibro di Andrea Gentile 
La scienza sotto 
l 

' ombrellone 
( Codice Edizioni )

riosità nel libro La scienza sotto 
l 

' 

ombrellone appena pubblicato 
da Codice Edizioni ( pp . 192 , 

euro 18 ) . Una lettura piacevole 
per conoscere meglio il mondo 
che ci circonda e rispondere ai 
perché che ci poniamo di fronte 
a tanti fenomeni naturali , 

anche in spiaggia. 
Chi non si è chiesto 

, 

per 
esempio ,perché galleggiamo? 
« Il principio cardine è la legge 
di Archimede : un corpo 
immerso in acqua riceve una 
spinta pari al peso del volume 

diliquido spostato . La 

galleggiabilità dipende dal rapporto 
tra la densità del corpo e 
quella del fluido : ecco perché a 
parità di peso un oggetto di 
legno , 

che ha una densità 
inferiore rispetto all ' acqua , 

galleggia mentre un oggetto di ferro 
va a fondo .Per lo stesso 
motivo , è più facile rimanere a 
_galla se facciamo un gran bel 
respiro , perché aumentando la 
quantità di aria nei polmoni 
diminuisce la nostra densità 
media » . E poi si galleggia 
meglio se si è un po' in carne 

, 

perché il grasso è più leggero del 
tessuto muscolare o osseo. 
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possibile scoprire perché 
avvicinando una conchiglia all '

orecchio riusciamo a sentire il 

mare , 
o cosa fare quando ci punge 

una medusa o 
, 
per gli 

appassionati di surf , quali sono i posti 
migliori al mondo per praticare 
questo sport , e come farlo . « 

Cavalcare un' onda è più facile in 

corrispondenza di una spiaggia 
dalla pendenza molto dolce , 
perché le onde perdono 
gradualmente energia e arrivano a 

frangersi lontano dalla riva . E 
anche se possono essere grandi 
e rompersi più volte prima di 
terminare la loro corsa , sono le 

più semplici da affrontare con 
una tavola da surf » .

? 
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