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EDITORIALE
Bentornati cari lettori di
PLaNCK!, siete pronti ad un
viaggo nel tempo? Un momento,
avete capito male: non si tratta
di andare indietro nel tempo, ma
di scoprire cos’è il tempo e come
viene utilizzato nella scienza. A
dire il vero partiremo da lontano,
da quando un popolo antico, guardando il cielo, ha pensato bene di
costruire un calendario... Poi faremo amicizia con uno scienziato
un po’ originale che ha scoperto
una teoria importantissima per
la scienza moderna... chi sarà?
La parola “relatività” vi dice
niente? Anche misurare il tempo
non è uno scherzo da poco: va
bene i calendari, ma se ho bisogno di una misura più precisa?
Diciamo precisa al milionesimo
di secondo? Un orologio così
preciso esiste, cari lettori, e
andremo a scoprire come funziona. Ma non fatevi strane idee:
non è sufficientemente piccolo
da essere allacciato a un polso!
Decisamente più semplice è costruire una meridiana: carta
pennarelli e sì, tanto sole! Buona
avventura alla scoperta del
tempo!
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