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In conformità con le iniziative scientifiche e culturali delle Nazioni Unite e del-
l’UNESCO promosse per mantenere vivo lo spirito di fratellanza dei popoli e per svi-
luppare la Cultura della Pace come nuova filosofia di vita umana, l’Ufficio UNESCO
a Venezia ha iniziato una serie di attività per promuovere il pensiero della pace nella co-
munità scientifica.  Queste attività meglio riconosciute come “Scienza per la Pace” so-
no alla base di riflessioni su problemi critici del mondo contemporaneo, anche se fra
pochi mesi si entrarà in un nuovo Secolo e con esso in un nuovo Millennio.

Da tali riflessioni si è partiti per fondare, a Como, la Scuola Internazionale del-
l’UNESCO Scienza per la Pace presso il Centro di Cultura Scientifica Alessandro Vol-
ta, con la collaborazione del Landau Network per la Cooperazione Scientica, del Co-
mune di Como, del Ministero degli Affari Esteri e di altre istitutizioni nazionali ed in-
ternazionali.

Un’altra iniziativa dell’UNESCO e del suo Ufficio a Venezia è la creazione di una
Scuola Internazionale per la Biologia Moleculare e Microbiologica presso l’Hebrew
University of Jerusalem in Israele.  

Trattasi di iniziative che si sono trasformate in attività visibili e lusinghiere con-
cretizzate nell’organizzazione di vari Simposi, Conferenze e Incontri dove si è parlato
di problemi teorici e tecnici  sul disarmo nucleare, fisica, chimica, biologia, della me-
dicina, ambiente e risorse naturali.

Al Forum internazionale  “Possible Consequences of the Misuse of Biological Scien-
ces” tenutosi a Como nel dicembre 1997, è stata prestata attenzione proprio a questi te-
mi, e nello stesso ambito, si è svolto a Trieste nel luglio 1998 un altro Forum in collabo-
razione con l’International Center for Biotechnologies and Genetic Engineering.  

Già nel 1994, l’Ufficio UNESCO di Venezia aveva organizzato incontri scientifi-
ci sulla tematica nucleare, sia nell’industria bellica che in quella pacifica, e sulla que-
stione dell’inquinamento radioattivo dell’ambiente e delle forme viventi, motivando co-
si l’inizio della Collana “Science for Peace”. Dato che questa collana si occupa prin-
cipalmente di temi multidisciplinari negli studi di fisica, biologia, medicina, biotecno-
logia, bioingegneria e bioecologia, il nostro Ufficio ha deciso di sponsorizzare il volu-
me del prof. Pietro Volpe che offre una base fisico-chimica ampia per considerare in
chiave storicistica problemi di biofisica delle macromolecole con speciale riferimento
alla radiostabilità dei genomi di virus, batteri e cellule superiori.

dott. Vladimir Kouzminov
UNESCO Venice Office
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L’“Introduzione alla Biofisica delle Radiazioni” del Prof. Pietro Volpe tratta con
rara chiarezza espositiva l’interazione delle radiazioni ionizzanti - corpuscolate e non -
con la materia vivente.

L’opera, concepita in chiave storicistica, è suddivisa in otto parti che, nel loro in-
sieme, comprendono quarantotto capitoli. Vengono discusse le proprietà essenziali del-
le particelle elementari di materia e antimateria. Si presta attenzione ai vari tipi di orbi-
tali atomici e molecolari a ai legami di valenza. Da un lato, vengono analizzate le for-
ze che contribuiscono al mantenimento dell’architettura nucleare, atomica, molecolare
e macromolecolare e, dall’altro, vengono spiegate la disintegrazione dei nuclei e la co-
struzione di atomi artificiali e di radioisotopi. Si definisce la demarcazione tra i livelli
di reazione nucleare e di reazione chimica. I vari tipi di onde elettromagnetiche vengo-
no descritti seguendo la cronologia della loro scoperta. I bersagli fisici delle radiazioni
vengono discussi considerando le modificazioni che si verificano nella materia in se-
guito all’assorbimento di neutroni, particelle α e β e fotoni. I bersagli chimici delle ra-
diazioni vengono descritti in base alle modificazioni che accompagnano la formazione
dei radicali liberi e il loro effetto sulle macromolecole. Nell’ambito della teoria del-
l’urto, si parla di radiosensibilità degli enzimi e di curve di sopravvivenza di virus, bat-
teri e cellule superiori. Si accenna, infine, al ruolo delle radiazioni negli eventi mole-
colari che hanno portato all’origine della vita.

Il testo è arricchito da oltre cento figure a colori con didascalie che sono presen-
tate con un particolare rigore scientifico. Di notevole utilità, in chiusura, risultano il
Riepilogo, che focalizza l’attenzione su una dozzina di argomenti essenziali, e un am-
pio Glossario, che contiene circa cento definizioni elencate in ordine alfabetico.

Ricostruito da registrazioni su nastro, il libro conserva il carattere discorsivo di
una parte delle Lezioni di Biofisica tenute dall’Autore nel 1997 agli Studenti Biologi
della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “Tor
Vergata”. La sua forma divulgativa rende facile la lettura non solo a Biologi e Medici,
ma anche a quanti - nelle aree Biotecnologica, Bioingegneristica ed Ecologica - siano
interessati in generale ai problemi teorici e pratici della protezione della materia viven-
te in un sistema planetario sempre più inquinato da scorie radioattive. Per questi moti-
vi la pubblicazione, non solo per il suo valore scientifico e didattico, ha un carattere di
grande attualità derivante dalla problematica del nucleare e della salute, sempre viva
nella comunità scientifica.

Prof. Sergio Martellucci
Ordinario di Fisica

Università di Roma “Tor Vergata”
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Lo scopo di questa Introduzione è quello di fornire a chi si vuole occupare di Bio-
fisica delle Radiazioni conoscenze fisico-chimiche di base che gli consentano di af-
frontare il discorso sulla struttura della materia e sulla stabilità delle biomacromoleco-
le, non solo quando queste si trovano nel contesto radioattivo della Terra o dello Spa-
zio, ma anche quando esse interagiscono sotto l’influenza della radioattività artificiale
che talvolta può superare di molto quella naturale. 

Verranno analizzate le proprietà essenziali delle particelle elementari di materia e
antimateria (elettroni/antielettroni, protoni/antiprotoni, neutroni/antineutroni). Dell’at-
tenzione verrà prestata ai vari tipi di orbitali atomici e molecolari e ai legami di valen-
za. Da un verso, verranno esaminate le forze che contribuiscono al mantenimento del-
l’architettura nucleare, atomica, molecolare e macromolecolare. Dall’altro, si parlerà
di come si realizzi la disintegrazione dei nuclei e di come si sia giunti alla costruzione
di atomi artificiali o di radioisotopi. Si cercherà di chiarire la demarcazione tra i livel-
li di reazione nucleare e di reazione chimica. I vari tipi di onde elettromagnetiche ver-
ranno considerati seguendo la cronologia della loro scoperta. Dopo questa cronistoria,
si affronterà il discorso sui bersagli fisici e chimici delle radiazioni. I bersagli fisici ver-
ranno discussi considerando le modificazioni che si verificano nella materia in seguito
all’assorbimento di neutroni, particelle α e β e fotoni. I bersagli chimici verranno de-
scritti in base alle modificazioni che accompagnano la radiolisi dell’acqua, la forma-
zione dei radicali liberi e il loro effetto sulle macromolecole. Con riferimento alla teo-
ria dell’urto, si parlerà di radiosensibilità degli enzimi e di curve di sopravvivenza di
virus, batteri e cellule superiori. Infine, si accennerà al ruolo delle radiazioni negli even-
ti molecolari che hanno portato all’origine della vita quale forma eccezionale di orga-
nizzazione della materia presente nell’Universo. 

Per l’esposizione è stata scelta una forma semplice e divulgativa. Ci si augura che
essa possa rendere chiara la lettura non solo ai Biologi e ai Medici, ma anche a chi, nel-
le aree biotecnologica, bioingegneristica o bioecologica, sia interessato in generale ai
problemi teorici e pratici della protezione del mondo delle biomolecole in un ecosiste-
ma planetario sempre più inquinato da scorie radioattive. 

Ricostruito da registrazioni su nastro, il testo conserva il carattere discorsivo di
una parte delle Lezioni di Biofisica tenute nel 1997 agli studenti biologi della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università di Roma “Tor Vergata”. Esso
ovviamente non pretende di figurare come Trattato, ma vuole servire piuttosto come
Quaderno di Appunti. La sua impostazione ripropone un taglio di analisi storicistica co-
me quello che fu tipico dei Seminari di Biofisica organizzati agli inizi degli Anni Ses-
santa da A. Buzzati Traverso, E. Pancini, E. Caianiello e N. Wiener presso l’Istituto In-
ternazionale di Genetica e Biofisica del CNR di Napoli. 

Al lettore che volesse approfondimenti scientifici più rigorosi, si consiglia di pre-
stare una particolare attenzione alle figure e alle loro didascalie, oltre che alle defini-
zioni elencate in ordine alfabetico nell’ampio glossario. Le figure, tratte da fotografie
di diapositive e grafici da lavagna, in gran parte sono state rielaborate al Macintosh fa-
cendo uso dell’Adobe Photoshop 3.0 e dell’Adobe Illustrator 5.5. Per l’aiuto ricevuto
in questo lavoro, ringraziamenti sono dovuti a N. Pepe, dell’Istituto di Medicina Speri-
mentale del CNR di Roma, e a L. Carella, dello Studio EDP di Roma. Alcune altre fi-
gure (84A, 84B, 85) e quasi tutte le tavole (I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX) riproducono mo-
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delli molecolari originali costruiti col programma Insight II al Silicon Graphics Crim-
son. Per la valida collaborazione in questa ricerca, si esprime molta gratitudine a R. H.
Butler, dell’Istituto di Biologia Cellulare del CNR di Roma. 

Ancora ringraziamenti si rivolgono a M. Iannuzzi, Ordinario di Struttura della Ma-
teria, S. Martellucci, Ordinario di Fisica, e T. Boschi, Ordinario di Chimica Inorganica,
dell’Università di Roma “Tor Vergata”, a M. Bertolotti, Ordinario di Fisica, dell’Uni-
versità di Roma “La Sapienza”, a T. Eremenko, Direttore di Ricerca di Biologia Mole-
colare, dell’Istituto di Medicina Sperimentale del CNR di Roma, e ad A. Ruffo, Emeri-
to di Chimica Biologica, dell’Università di Napoli, e Membro dell’Accademia Nazio-
nale dei Lincei, per la lettura critica del manoscritto e per gli utili suggerimenti. 

Si ringraziano, infine, il Prof. V. Kouzminov, dell’UNESCO Office di Venezia, e
la sua collaboratrice, Dr.ssa R. Santesso, per l’inserimento del libro nella Collana
“Science for Peace”. 

La preparazione di un libro è accompagnata ovviamente da operazioni complesse
che riguardano non solo il controllo del testo, ma anche quello delle figure e delle ri-
spettive didascalie. È praticamente impossibile fare uscire una sua prima stampa senza
errori. Si esprime quindi gratitudine a quanti vorranno segnalarceli. 

Pietro Volpe

16

INTRODUZIONE ALLA BIOFISICA DELLE RADIAZIONI




