
 

foto: La Wide Field Camera 3 di Hubble immortala le colonne di gas e polvere che formano i cosiddetti “Pilastri della Creazione”, 

nella Nebulosa Aquila, tra gli oggetti più famosi e affascinanti ripresi dal telescopio spaziale. I diversi colori riflettono le emissioni di 

diversi elementi chimici: blu per l'ossigeno, arancione per lo zolfo, e verde per azoto ed idrogeno (foto: NASA, ESA, and the Hubble 

Heritage Team (STScI/AURA)) 
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STROBOSCOPIA DEL PLASMA [studio] (Cap.1) 
Pubblicato il 5 febbraio 2016 di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/#more-9090  

 

 

C’è un errore che molti fanno (1) sulla interpretazione della equivalenza tra materia ed 

energia secondo la nota formula: 

(1.1) e=mc^2 

che si può anche scrivere come segue 

(1.2) e=γ*m0*c^2 

                                                           
1 fortunatamente non tutti, poiché i laureati in fisica -mediamente- sanno quello che stiamo per dire. 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/#more-9090
http://www.partitoviola.it/images/strobos.jpg
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dove: 

* = la moltiplicazione 

γ = 1/[rad(1-β^2)] 

m0 = la massa prima di avere variazioni in aumento di velocità v=v(t) 

c = velocità della luce 

β = v/c 

L’errore consiste nel pensare che facendo aumentare di velocità la massa di una particella 

sub atomica veda la massa della particella gonfiarsi aumentando di massa come è descritto 

dalla formula (1.2) 

infatti sarebbe: 

(1.2.1) m = m0 * γ 

 

da cui se v(t) → c, si vedrebbe una quantità 1/γ = rad(1-v^2/c^2) che tenderebbe a zero (a 

denominatore della frazione introdotta da γ) che poterebbe la m0 ad espandersi (ovvero a 

gonfiarsi) di una “massa aggiuntiva” e potenzialmente infinita se v → c (poiché m/0 

tenderebbe ad infinito). 

In realtà la cosiddetta “massa aggiuntiva” -la “particella”- la acquisisce come energia cinetica, come 

è facile da dimostrare. 

Ne do una prova subito qui di seguito, per togliere a ogni lettore (anche non esperto) il 

dubbio su ciò, e quindi passerò alle CONSEGUENZE finora NON ESPLORATE di quale sia 

INVECE il comportamento di “una massa che giunge alla velocità della luce”, come avviene 

normalmente nella fusione del plasma! 

– 

DIM. 1 

(1.3) Etot = Ec + m0 * c^2 = (m * c^2 – m0 * c^2) + m0 * c^2 = m * c^2 = (1.1) 

Essendo Ec = (m * c^2 – m0 * c^2) 

La espressione precedente dice che una particella di massa a riposo m0, come appare senza avere ad 

aumentare di velocità per come è misurabile a riposo, abbia la energia totale indicata da 

(1.4) Etot = E0 = m0 * c^2 
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Ma quando si eserciti una spinta (2) (sulla particella dotata di massa m0) si abbia una 

energia ulteriore immagazzinata dalla massa (con il suo aumento di energia cinetica) pari a 

Ec. 

 

-- 

Esaminiamo in dettaglio la forma di Ec: 

 

(1.5) Ec(t) = m * c^2 – m0 * c^2 

Dunque, dalla (1.2), si vede che sostituendo v(t0)=0 avremo la seguente: 

(1.6) Etot(t0) = Ec(t0) + m0 * c^2 → Ec(t0) = 0; Etot(t0)= m0 * c^2 

e quindi la (1.6) ci dice che l’energia cinetica del sistema “particella” non ha un contributo 

“cinetico”, ossia dovuto alla velocità, se la velocità è v = 0 (3) 

Abbiamo quindi confermato che non è m0 a variare nella fase di aumento della velocità per come è 

praticato negli acceleratori di particelle, ma il suo “contenuto energetico” (ulteriore) dovuto 

all’aumento di velocità a cui fosse stata sottoposta. 

Stop DIM. 1  

cvd. 

Era necessario, a nostro avviso, questo chiarimento che risulta in tutti i libri di fisica in versione 

ufficiale (vedi, ad esempio, Daniele Sette “Lezioni di Fisica, Ed. Veschi, Vol. I pag. 227”) e che ben 

conoscono coloro che fanno sperimentazione, per avventurarci in un concetto NUOVO: 

 

TH.1 : “MA se fosse la materia a scomparire nel trasformarsi in energia? Quali sarebbero le 

leggi che ci potrebbero mostrare questa “TRASFORMAZIONE DA MASSA → AD 

ENERGIA?” 

                                                           
2 ad esempio applicando un campo elettrico su una particella carica 
3 ma sarebbe meglio dire che v è una velocità aggiuntiva a quella che è la velocità che la “particella” ha normalmente 
quando viaggia di “suo” .. e cioé .. senza ulteriori “spinte” (chiamiamole “artificiali”) dovute alla azione -per esempio- 
di un campo elettrico, per aumentarne la velocità. 
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TH.2 : La celebre formula di Einstein e = m * c^2 sarebbe sufficiente a descrivere cosa sta 

succedendo? 

TH.3 : la e = m * c^2 è INSUFFICIENTE, pur rimanendo valida, ma non ci darebbe 

informazioni su cosa sia successo. Segue dimostrazione matematica. 

– 

 

DIM. 2 

Nel caso della fusione di due atomi di Deuterio, a formarne uno di Elio, il sistema costituito dai due 

atomi di Deuterio NON assorbe energia dall’esterno, ma la cede (dopo opportune condizioni 

innesco, anche dette -a volte- di katalisi, su cui non mi soffermerò -ora- nella mia dim.)(4)(5), quindi 

l’energia prodotta solo nel suo “status finale al tempo tf” vedrà (come reazione chimico/fisica) la 

rappresentazione seguente: 

 

(1.7) D + D → He + e(tf) ;   

 

qui tf è il tempo finale dell’equivalente di energia dato da m0′(t0) come nella (1.8) (che segue). 

 

Infatti, lo status finale, a destra della freccia della (1.7), vedrà .. come reazione di trasformazione di 

massa in energia: 

 

(1.8) e(tf)= m0′(t0) * c^2. ;  

 

qui m0’(t0) è la massa al tempo precedente alla trasformazione in energia. 

 

Ed in particolare si osserverà, quando la massa scomparsa nella fusione si sia trasformata, → vs 

l’energia e(tf) al tempo tf. 

Poiché la “massa mancante = mx = m0′(t0)” (mancante al sistema D + D dopo la reazione), a 

causa della fusione, si è trasformata totalmente in energia. 

                                                           
4 Intervista all’ing. A. M. Pasquale Tufano da parte dell’ing. Fabio Sipolino: 
https://www.youtube.com/watch?v=gLa04sHeoRI  
5 La costruzione del dispositivo di fusione fredda nelle specifiche tecniche:  
https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/  

https://www.youtube.com/watch?v=gLa04sHeoRI
https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/
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Durante la reazione -invece- per la aliquota di massa che “scompare”, sia indicata come 

m0′(t0),  alla fine del processo, vedremo che m0′(t0) “evaporerà” in energia (“evaporerà” 

completamente solo al tempo tf): 

La formula generale al variare del tempo t, la introduciamo come la seguente: 

(1.9) e(t) = (m1(t)+m2(t)) * c^2 = m0′(t) * c^2 

dove è anche: 

(1.10) m1(t)+m2(t) = m0′(t) = m0′(t0); valida per t > t0; TUFANO new(N.0) 

(relazioni tra le masse) 

 

in ipotesi di fusione di un plasma di massa che scompare m0′(t0) e si converte (grazie alla 

fusione), m0′(t0), totalmente in energia secondo e(tf)=m0′(t0)*c^2. 

 

Sia quindi indicata ora la massa secondo due componenti: 

m1(t) = “la parte di massa mancante già trasformata in energia” (massa già evaporata in t) 

(possiamo considerarla mnemonicamente, calda, o anche già evaporata in energia al tempo 

t, come equivalente, che poi computa il contributo energetico per la sua quota parte). 

 

m2(t) = “la parte di massa mancante NON ancora trasformata in energia”, quindi la “massa 

ancora nella forma massiva in t”. 

(possiamo considerarla mnemonicamente, fredda, o anche ancora in forma massiva al 

tempo t, come massa equivalente, che poi computa il contributo energetico per la sua 

quota parte). 

 

mtot (t0) = m1(t) + m2(t) = m0′(t0) 

poiché indichiamo con m0′(t0) la massa prima della fusione del plasma per la parte che scomparirà 

convertendosi in energia secondo la (1.10) 

Infatti sostituendo nella (1.10) tf: 

(1.11) m1(tf) * c^2 = e(tf) = m0′(t0) * c^2 

(1.12) m2 (tf) * c^2 = 0 
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L’analisi precedente, però, ci dice quello che finora era già noto: ossia che nella fusione del plasma 

una parte della massa che scompare si è trasformata in energia e abbiamo solo esaminato lo status 

iniziale e finale del processo. 

Nella impostazione della scuola deterministica che indaga però anche la materia sub atomica, esiste 

il concetto di “STATUS di TRANSIZIONE” .. e quindi indagheremo .. se sia possibile (utilizzando 

le impostazioni del continuum, come matematica) la descrizione della transizione. 

 

Una premessa: 

Come nella frenata reale di un biglia (su una superficie liscia e senza attrito), allora, il transitorio 

teorico si esaurisce in un tempo infinito .. 

Come nella carica (o scarica) di un condensatore, per elettronica, allora, il transitorio teorico si 

esaurisce in un tempo infinito .. 

e poi serve osservare “il modello fisico” per stabilire quando il transitorio ideale (matematico) 

descriva ancora l’oggetto fisico, introducendo le correzioni in cui il delta di errore (d1) dica la 

pendenza delle curve di crescita/decrescita e il delta di errore (d2) dovuto alla azione circa quantica 

del reale che esaurisce il transitorio molto prima nel caso reale .. 

COSI’ 

nel modello che stiamo per introdurre il transitorio apparentemente richiederà un tempo infinito per 

esaurirsi del tutto, ma nel reale, data la natura circa quantica della materia energia, l’osservazione 

stroboscopica dell’esperimento a cui stiamo facendo riferimento .. ci dirà i tempi reali di 

esaurimento e non quelli di seguito esposti in modo parametrico, e in cui i parametri vanno definiti 

facendo la taratura -appunto- dei parametri sulle osservazioni sperimentali. 

Premesso ciò, avevamo anticipato che la sola equazione di Einstein NON sarebbe stata sufficiente a 

descrivere il transitorio dello stato saturato che stiamo esaminando. 

Servono le seguenti che discuteremo dopo averle introdotte: 

 

(1.13) m1(t) = m0′(t0) [1 – e^(-α * t)] TUFANO new(N.1) (massa già evaporata in t) 

 

(1.14) m2(t) = m0′(t0) * e^(-α * t) TUFANO new(N.2) (massa ancora massiva in t) 

 

riprendiamo le equazioni seguenti (già esaminate e riscritte per comodità di lettura): 

 

(1.11) m1(tf) * c^2 = e(tf) = m0′(t0) * c^2 

(1.12) m2 (tf) * c^2 = 0 
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Ora si vede che solo con tf → ∞ la (1.13) e la (1.14) danno la convergenza. 

Ma su ciò abbiamo già detto con gli esempi della carica e scarica di un condensatore come all’inizio 

di questa pagina. 

-- 

Nota Bene (13.04.2016): 

nella interpolazione con la (1.13) e (1.14) si è introdotta una semplificazione: che la riduzione della 

massa sia del tipo esponenziale decrescente, a partire da un istante t0=0, mentre la forma m0′(t) = 

m0′(t0)*rad[1-v^2/c^2], che è la (1.17)” .. suggerisce che la decrescita non avviene in modo 

immediatamente “esponenziale decrescente” ma con poca decrescita finché v << c. Da cui se la 

velocità crescesse linearmente, ad esempio con accelerazione costante, l’andamento della m0′(t), nel 

tempo, rassomiglierebbe ad una curva che decresce poco finché v << c, e decresce molto dopo che v 

ha superato v=0.998c.  

(esattamente con m0′(t)=m0’*rad[1-v^2/c^2] .. vede..   m0′(t)/m0’=1/(1.15) se v=0.5 c; mentre 

m0′(t)/m0’=1/(15.81) se v=0.998 c). Quindi la semplificazione -qui introdotta- con gli esponenziali 

di tipo carica e scarica di un condensatore, modellicizza una compressione del segnale che è solo a 

scopo di semplificazione dell’andamento reale. Inoltre l’andamento della velocità nella 

trasformazione da plasma a scomparsa andrà verificata sperimentalmente per la interpolazione della 

associata funzione. cvd. 

-- 

more info: (15.04.2016): RELATIVISTIC DYNAMICS (SPACE: not_Ui) 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/ 

--  

AGGIORNAMENTO (28.12.2016): Dopo la simulazione sull’orbita dell’elettrone, nell’atomo di 

Idrogeno (H) abbiamo un primo “cronoprogramma” con cui la v(t) può cambiare in un campo. 

Quindi interpolando la v(t) si può anche dare un grafico temporale specifico a questo caso specifico.  

link alla simulazione: https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-

tufanos-3th-theorem-mathematics/  

-- 

Ritorniamo, dunque, (in questa prima versione del modello di trasformazione del 

plasma) in una trattazione della rappresentazione semplificata del tipo carica e scarica 

di un condensatore: 

 

Allora dovremo legare gli andamenti di “TIPO STATO DI SATURAZIONE” delle formule (1.13) e 

(1.14) con l’andamento della velocità che nella trasformazione del plasma vede la materia che si 

trasforma aumentare di velocità fino a portarsi alla velocità della luce. 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
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Questo concetto ordinariamente TABU’ nella fisica .. è da noi affrontato nel modo seguente: 

 

 “la materia assume la sua forma ordinaria se v < c” 

 “la materia si presenta nella sua forma energia, come radiazione elettromagnetica, 

se v = c” 

Il caso v=c esiste(!), poiché normalmente vediamo “le stelle accese”! .. ed emettono appunto 

radiazione luminosa per cui “la luce” viaggia alla velocità -appunto- della luce. Cvd. 

 

Dicevamo però che serve una altra espressione matematica che relazioni quelle precedenti con la 

energia, e noi proponiamo la seguente: 

[in cui si considera solo la aliquota che sarà poi m2(t), vedi la 1.17″, chiamandola, nella (1.15) solo 

genericamente m(t)] 

 

(1.15) m(t) = m0′(t0) / γ = m(t) = m'(t0)[rad(1-β^2)]; dove β = v(t)/c, TUFANO new(N.3) 

 

ed in ipotesi di scomparsa della massa durante la fusione del plasma. 

dove (come di solito) è γ = 1/[rad(1-β^2)], ma il termine di radice è ora a numeratore! 

 

Questa “formula” che normalmente è “usata simmetrica” _ALTROVE_ [Nota Bene: è “usata 

simmetrica” _altrove_  vedi (6)], ossia a mostrare l’incremento e il “travaso” da energia cinetica in 

materia, quindi “solo la pseudo forma di accrescimento della massa a riposo”, può -infatti- essere 

usata nella sua forma non solo di espansione, ma anche di svuotamento del contenuto materico → 

verso la forma di “scomparsa della materia”, come è tipicamente il caso della fusione di tipo 

plasma, in cui una parte della materia scompare e si converte nel suo equivalente energetico. 

Dunque per la materia “sottoposta ad aumento della massa a riposo m0”, ad esempio a casa della 

energia cinetica, avevamo all’inizio del presente “articolo” la forma: 

 

(1.16) m(t) = m0 * γ 

                                                           
6 m(t) = m0(t0) * γ = m(t) = m(t0)*1/[rad(1-β^2)]; è la normale formula per indicare “altrove” (negli 
acceleratori di particelle in LHC, ad esempio, nell’accrescimento della massa quando si misuri un aumento di 
velocità per campo di accelerazione, e NON nella scomparsa della materia nel formarsi del plasma. 
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ora invece per la materia che non espande m, ma la porta a zero, come nel caso del plasma: 

(1.15) m(t) = m0′(t0) / γ 

La (1.16), facciamo notare, è molto più inverosimile della (1.15), se non fosse corretta, la 

(1.16), dalle constatazioni dell’inizio del presente articolo e che riassumo: 

Una massa non può divenire infinita all’aumentare di v(t), poiché la osservazione 

sperimentale ci mostra che v (da un laboratorio) non la riusciamo MAI a portare al valore 

di c. 

Inoltre serve sempre più energia di tipo cinetico per provare a farlo, ma poiché l’aumento 

di energia ci porta già oggi a valori dell’ordine v=0,998 c (nel 1990) e anche maggiori per i 

recenti aumenti di potenza del LHC europeo, ciò satura solo l’approssimarsi a c. 

La (1.15) è invece del tutto evidente .. poiché –quando v = c– ciò implica che → quando (come per 

il plasma) ciò dovesse accadere, allora, m(tf) = 0, ossia tutta la massa scomparsa si è trasformata in 

energia. 

Segue una simulazione su tabella e su grafico della interazione tra le formule sopra 

elencate a mostrare gli andamenti analitici/parametrici da calibrare a seguito 

dell’avanzamento di quella che ho voluto chiamare (quando sarà possibile implementarla) 

“STROBOSCOPIA DEL PLASMA”, più la esplicitazione della v(t) in funzione di t, con la 

(1.17”) m2(t) = m0′(t0) * e^(-α * t) = m0′(t0) * [rad(1-v^2/c^2)] 

essendo la (1.14) con la (1.15)  

m1(t) = 

m0′(t0)*[1-e(-α*t)] 

m0′(t0)=m1(t)+m2(t) 

massa già 

evaporata=(m0′-m2) 

m2(t) = 

m0′(t0)*e(-α*t) = 

m0′(t0) [rad(1-v^2/c^2)] 

massa ancora 

massiva=(m0′-m1) α * t 

v(t) 

m0′(t0) 

t 

0 

m1(0) = m0′(t0) = 

1 0 v=0 1 t0 
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1-0,866. 0,866. 0,143. 0,5c 1 t1 

1-0,80 0,8 0,22 0,6c 1 

       t2 

1-0,71 0,71 0,33 0,7c 1 

       t3 

1-0,60 0,6 0,51 0,8c 1 

       t4 

1-0,43 0,43 0,83 0,9c 1 

       t5 

1-0,14 0,14 1,9 0,99c 1 

       t6 

 

Esempio di “Procedimento di Calcolo”: 

m0′(t0)=1 

v(t)=v(t1)=0,5c 

e^(-α*t) = rad(1-v^2/c^2), da cui: 

 

(1.18) ln (e^(-α*t)) = -α*t= ln [rad(1-v^2/c^)] TUFANO new(N.4) 

 

-α*t= ln [rad(1-v^2/c^)] vede con v=0,5 c 

–α*t= ln [rad(1-(0,5)^2)]=-0,143 che ritroviamo nella colonna di -α*t=-0,143 quando v=0,5c 

rad(1-(0,5)^2)=0,866=m2(t1) 

inoltre: m1=1-m2=1-0,866.=0,134 

ALTERNATIVAMENTE (per esplicitare v(t) per la figura) 

 

è anche (normalizzando m0′(t0)=1) 

(1.17”) m2(t) = e^(-α*t) = rad(1-v^2/c^2) può essere trasformata come segue: 

 

normalizzo ulteriormente (alfa=1, v=frazione di c) per la figura: 

e^(-t) = rad(1-v^(2)) 

v = f(t)? 
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elevo al quadrato entrambe i membri: 

e^(-2t) = (1-v^2/c^2) 

estraggo v^2 dalla precedente e ottengo: 

v^2/c^2 = 1-e^(-2t), considero c=9 

applico la radice quadrata (rad) come segue: 

v = 3rad(1-e^(-2t)) se t=0,5 allora: 

(1.17′) v = 3rad(1-e^(-1))=3*0,795 

in forma generale: 

essendo m2(t)=m0′(t0) * e^(-α*t) = rad(1-v^2/c^2) 

allora con m0′(t0)=1 

e^(-α*t) = rad(1-v^2/c^2) 

elevo al quadrato: e^(-2α*t) = (1-v^2/c^2); estraggo v^2/c^2=1-e^(-2α*t); 

ri-applico la radice: v/c=rad[1-e^(-2α*t)] → 

 

(1.17”’) v=c * rad[1-e^(-2α*t)]; TUFANO new(N.5) 

 

normalizzo (per la figura c=3) per fare capire che il limite a cui tende questa espressione è 

quello di c, mentre le altre funzioni partono o tendono al valore m0′(t0), che era la massa 

originaria che scompare, e quindi una rappresentazione diversa, sovrapposta sullo stesso 

grafico. 

Metodo diretto: 

(per verifica pongo c=1) partendo dalla assegnazione di v e calcolo di t: 

v = 0,795 

– α*t = – t = ln [rad(1-0,795^(2)] = ln (0,606) = 0,499 = circa 0,5 cvd. 

Le equazioni utilizzate nel grafico seguente: 

1. (1.14) y(x)=e^(-x) → nella forma generale; y1(t)=m2(t)=m0′(t0) * e^(-α*t) = rad(1-v^2/c^2) 

2. (1.13) y(x)=1-e^(-x) → m1(t)=m0′(t0)[1–e^(-α * t)]; e(t)=[m1(t)+m2(t)]*c^2=m0′(t0)* c^2 

3. (1.10) m1(t)+m2(t)=m0′(t) 

4. (1.17”) m2(t)=m0′(t0)*e^(-α*t)=rad(1-v^2/c^2); v = rad(1-e^(-2t)) → y(x)=3rad[1-e^(-2x)] 
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link alla calcolatrice grafica utilizzata: http://it.numberempire.com/graphingcalculator.php 

Quanto sopra esposto già è una esposizione che consente il grafico sopra indicato, ma per maggiore 

sistematicità vogliamo mostrare alcune altre simmetrie delle formule introdotte: 

sia [1-rad(1-v^2/c^2)] = θ(t) 

allora 

(1.13′) e1(t) = m1(t) * c^2 = m0′(t0) * {[1-e^(-α*t)]} * c^2 = 

= m0′(t0) * [1-rad(1-v^2/c^2)] * c^2= m0′(t0) * θ(t) * c^2 

(1.14′) e2(t) = m2(t) * c^2 = m0′(t0) * {e^(-α*t)]} * c^2 = 

= m0′(t0) * [rad(1-v^2/c^2)] * c^2 = m0′(t0) * [1-θ(t)] * c^2 

— 

“Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea di confine tra una nazione e l’altra, né la linea di divisione tra una fattoria e l’altra. Peccato che tu 

non possa sedere su una nuvola.” KHALIL GIBRAN 

 

 

http://it.numberempire.com/graphingcalculator.php
http://www.partitoviola.it/images/plasma.jpg
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UNIVERSI ADIACENTI (UA-0) (Cap.2) 

Pubblicato il 9 marzo 2016di Lino - fonte blog: https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/  

 

TEORIA degli UNIVERSI ADIACENTI (forma breve: UA-0) 

Formulazione di SINTESI 

Vi sono alcuni fatti che suggeriscono che serve una teoria COSMOLOGICA nuova, le cui 

innovazioni spieghino dei fenomeni -ad oggi- inspiegabili, elencheremo nel seguito i 

principali: 

1. Nel COSMOS vi sono deformazioni gravitazionali localizzate(7) che agiscono 

sulla distribuzione sia della luce cambiandone il percorso ottico, e ANCHE sulla 

materia, e ci riferiamo (oltre che alle deformazioni sulla luce) ANCHE al MOTO DELLE 

                                                           
7 http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:la-materia-
oscura&catid=292&Itemid=395:la-materia-oscura  

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:la-materia-oscura&catid=292&Itemid=395:la-materia-oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:la-materia-oscura&catid=292&Itemid=395:la-materia-oscura
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=684:la-materia-oscura&catid=292&Itemid=395:la-materia-oscura
http://www.partitoviola.it/images/mondi.jpg
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GALASSIE (8)(9)(10) con particolare riferimento alle sorgenti di emissione → che NON 

sono spiegabili e coerenti con le misure sperimentali. Da ciò si è introdotta l’ipotesi 

di Dark_energy (11) e Dark Matter (12) ossia di Energia Oscura e Materia Oscura. La 

percentuale -ad oggi- stimata di ciò che manca al computo (nella somma delle due 

tipologie) è circa il 90% del totale, da cui riteniamo che il problema sia non un semplice 

problema di misura, ma di MODELLO. (13) 

2. Oltre le “deformazioni gravitazionali localizzate” i modelli attuali del COSMOS 

ipotizzano raramente NON tanto la possibilità di esistenza di altre dimensioni (si veda 

la teoria delle stringhe (14) o del cosmos olografico (15)(16)(17), MA la possibilità di 

accesso alle extra dimensioni (18). (si veda per alcune “tecniche” da noi proposte il 

punto 3 seguente). E da ciò la ricerca scientifica (e di modello) attuale si è orientata a 

cercare la X mancante (ciò che risulta inaccessibile ai metodi ordinari) nel 

MICROCOSMOS, e quindi si cerca la componente sub atomica che dia la massa 

mancante al calcolo delle deformazioni gravitazionali. VICEVERSA riteniamo che la 

“key of solution” SIA NEL MACROCOSMOS! Ed appunto in una teoria che spieghi 

COME & DOVE vi sia altra massa, quella delle galassie, ed altra energia, quella dalle 

galassie irradiata, che chiude perfettamente il computo della densità del COSMOS in 

modo compatibile con la espansione e con il RED SHIFT: essendo che le misure 

cosmologiche mostrerebbero che la velocità della luce sarebbe superabile, e che però 

                                                           
8 Info di base: https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang  
9 Prof. Matteucci “Introduzione all’evoluzione di stelle e galassie”: 

http://wwwdfis.ts.infn.it/didatticaArchivio/aa1011/programmi/DispenseEvoluzioneStelleGalassie.pdf  
10 Last news: 

http://www.repubblica.it/scienze/2013/11/03/news/la_strana_danza_della_via_lattea_nei_dintorni_del_sole-

69667878/  
11 Info di base: https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy  
12 Info di base: https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter  

13 fonte di conferma: DARK MATTER 

<<The standard model of cosmology indicates that the total mass–energy of the universe contains 

4.9% ordinary matter, 26.8% dark matter and 68.3% dark energy.[3][4] Thus, dark matter constitutes 84.5%[note 1] of 

total mass, while dark energy plus dark matter constitute 95.1% of total mass–energy content.[5][6][7][8] >> 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter 
 
14 Info di base: https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_delle_stringhe  
15 Info di base: https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_olografico  
16 Biografia Bohm: https://it.wikipedia.org/wiki/David_Bohm  
17 Info Ologrammi: https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_della_realtà  
18 Extra Dimensioni: https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_extra  

https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_delle_stringhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_olografico
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_extra
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_extra
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://wwwdfis.ts.infn.it/didatticaArchivio/aa1011/programmi/DispenseEvoluzioneStelleGalassie.pdf
http://www.repubblica.it/scienze/2013/11/03/news/la_strana_danza_della_via_lattea_nei_dintorni_del_sole-69667878/
http://www.repubblica.it/scienze/2013/11/03/news/la_strana_danza_della_via_lattea_nei_dintorni_del_sole-69667878/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence
https://en.wikipedia.org/wiki/Baryon#Baryonic_matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-planck_overview-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-planck_overview-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-planckcam-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-planckcam-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter#cite_note-8
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_delle_stringhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_olografico
https://it.wikipedia.org/wiki/David_Bohm
https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_della_realtà
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_extra
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tale fatto sarebbe da addebitare alla espansione dello spazio e non dei corpi (ndr: 

“espansione dei corpi” nello spazio), POICHE’ è ineluttabile la constatazione che nelle 

fasi primordiali del nostro universo la espansione abbia di gran lunga superato la 

velocità della luce. Vi sarebbe quindi una interpretazione che il moto dei gravi sia 

composito: una componente, sia C1, da addebitare alla espansione dello spazio (che si 

considera potere superare la velocità della luce) e una seconda componente, sia C2, che 

invece essendo non della deformazione cosmologica dello spazio, ma localistica dei 

gravi, non potrebbe superare la velocità della luce, in modo coerente con la teoria della 

relatività di Einstein (19). 

3. C’è infine un fatto principale che Einstein non tratta nella TEORIA DELLA 

RELATIVITA’ GENERALE: “la meccanica del plasma” .. che invece ha notevoli 

conseguenze su un modello del MACROCOSMOS. Grazie alle trasformate di Lorentz 

noi addebitiamo normalmente l’aumento di energia cinetica ad un aumento di massa, 

senza usualmente distinguere tra “massa a riposo” come la massa che non subisca un 

aumento di velocità e quindi di energia cinetica, e la massa formantesi a tenere conto 

dell’aumento di velocità impressa ad esempio da un laboratorio sulla velocità originaria 

prima dell’applicazione delle deformazioni di incremento. Da cui utilizziamo la 

seguente formulazione per la massa: 

m = m0 * [1/rad (1-v^2/c^2)] che vede una saturazione, con v < c (confermata dalle 

esperienze di laboratorio) che impedisce che la velocità della luce sia raggiunta. 

Dimentichiamo -però- che nel caso del plasma, ed in particolare nella formazione di 

elio da atomi di deuterio (sulle stelle per forza gravitazionale), la energia necessaria e 

sufficiente per la fusione che produce elio da due atomi di deuterio, non è una energia 

infinita, ma finita. E quindi si trascura -in genere- il fatto che NON è impossibile per 

una massa raggiungere la velocità della luce, poiché la radiazione emessa ha come 

equivalente proprio la massa mancante secondo e=mc^2. Può sembrare che questo 

fatto incontestabile perché confermato da ampie misure sperimentali, e per lo stesso 

fatto che le stelle sono accese, sia irrilevante ai nostri scopi. Ma questo fatto è 

BASILARE, e lo vogliamo evidenziare da subito, in quanto nel caso della 

trasformazione del plasma la massa non rispetta la convenzione di attribuire 

all’incremento di massa per aumento di energia cinetica la formula 

                                                           

19 Redshit https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift  

Hubble https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law
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m = m0 * [1/rad (1-v^2/c^2)], ma la seguente  

 

m = m0 * [rad (1-v^2/c^2)].  

 

In cui il fattore [rad (1-v^2/c^2)], {detto spesso 1/gamma, gamma= 1/[rad (1-

v^2/c^2)]}, non è a denominatore ma a numeratore nel moltiplicarsi con m0, che è 

la massa a riposo.  

 

Va infranto, quindi il TABU’ che la velocità della luce non sia raggiungibile, poiché 

questo è vero solo per i metodi ordinari da un laboratorio. Viceversa la velocità della 

luce è raggiungibile da una massa ALMENO nel caso della fusione nucleare e il 

“meccanismo” con cui tale transizione avviene non è ad intervallo di tempo zero, come 

è oggi in voga pensare con l’impostazione della meccanica quantistica, che non pare 

interessarsi dei fenomeni di transizione, ritenendoli istantanei. E’ quindi da dire in 

chiaro le ragioni per cui da un laboratorio sia impossibile raggiungere (grazie alla 

applicazione di forze solidali con il laboratorio) l’evento di raggiungimento della 

velocità della luce. La ragione è semplice: la velocità della luce è un limite dimensionale 

di frontiera del nostro universo, sia U1. Quindi il raggiungimento di “c” (la velocità della 

luce), non può essere effettuato per incremento finale in U1, poiché il punto di 

applicazione di una forza che trascenda U1, non può essere sul supporto che poi è 

trasceso, perché mancherebbe il punto di applicazione nell’interim di transizione ad 

U2, ossia nell’UNIVERSO ADIACENTE, U2, da U1, il nostro.  

 

Questa anomalia apparentemente insormontabile, possiamo imparare dalla natura, nel 

plasma, come è ordinariamente bypassata: ad esempio con forze di tipo gravitazionale, 

come con forze transUniverso come nella compressione del plasma sulle stelle, oppure 

con le deformazioni transUniverso nella dark matter, che pure non vediamo 

esplicitamente, ma di cui misuriamo gli effetti, ad esempio con le deviazioni del 

cammino ottico della luce per masse non identificate. Infine dobbiamo citare le forze di 

tipo elettromagnetico che realizzano ad esempio in un “TOKAMAK”(20)(21) la fusione 

calda per compressione elettromagnetica dell’idrogeno. Ma sarebbe grave dimenticare 

                                                           

20 TOKAMAK https://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak 

21 STROBOSCOPIA DEL PLASMA: vedi Capitolo I (pag. 2 / pag. 13) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak
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il concetto di motori a reazione che funzionano nel vuoto, e quindi senza il supporto 

atmosferico (22)(23). Da cui sarebbe da pensare che se vale che “un corpo è nel suo 

stato di quiete (ad esempio una sonda interplanetaria) viaggiando a velocità costante e 

vi permane se non siano applicate forze esterne e la sua velocità sia v = c – epsilon”, 

allora, possa un incremento di combustione di un motore al plasma, essere 

nella possibilità di imprimere un aumento di velocità coprendo 

quell’epsilon. Infatti il punto di applicazione del motore al plasma è solidale con la 

sonda e continuerà a dare il suo contributo sia che la sonda sia in U1, e sia nell’interim 

del trasferimento in U2. 

Da tutto ciò, in questa prima formulazione sintetica, esprimiamo la seguente tesi: 

TH “UNIVERSI ADIACENTI” (UA-0) 

 IL MACROCOSMOS non è il solo nostro universo U1, poiché la velocità della luce 

costituisce una frontiera che ci impedisce di osservare direttamente, da U1, U2 che va 

considerato l’universo adiacente raggiungibile ad una sonda che superi la velocità della 

luce, nel metodo indicato nella premessa precedente, in particolare al punto 3. 

 Esistono alcuni fenomeni fisici che già ci danno conferma della teoria qui formulata 

(UA-0). E sono rispettivamente in ordine di importanza: 

 il fatto che le galassie lontane sembrano avere una velocità maggiore di c, 

nella interpretazione con il modello di Hubble. In particolare nel nostro modello la max 

velocità raggiungibile da una galassia ai confini di U1 è v1(misurata da U1)= 2c, come 

confermano le misure attuali e per ragioni di matematica che esprimeremo in dettaglio 

nel seguito nella formulazione estesa della UA. 

 Anticipiamo che quando v1=c, v1 misurata in U1, una intera galassia 

scompare(da U1) come forma massiva, ma non come forma luminosa .. e ciò 

è analogo .. a come scompare la massa del plasma come forma massiva, ma non 

scompare come forma elettromagnetica. 

                                                           
22 Motore a fusione per sonda interplanetaria: https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bussard (fisico) Nuclear Rocket 
Propulsion[3] e Fundamentals of Nuclear Flight.[4] 
23 Motori al plasma, la NASA stacca un assegno da 9 milioni di dollari: http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-

la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-di-dollari-69388  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bussard
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bussard#cite_note-Nuc_Prop-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Bussard#cite_note-Nuc_Flight-4
http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-di-dollari-69388
http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-di-dollari-69388
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 La forma elettromagnetica(24) con cui è misurata “la galassia lontana” 

che sia già oltre c .. è ancora visibile fino al limite v1=2c, ma, per valori 

maggiori di 2c, scompare (da U1) anche come forma luminosa (cioé 

elettromagnetica) .. se quindi v1 cercherà di osservare velocità > 2c, allora, non vedrà 

galassie lontane. 

 Se ne deduce (da quanto ai punti precedenti) .. un range di “osservabilità” 

delle galassie lontane fino al limite max (da U1) v1=2c. 

 Il perché di questo range è spiegabile, in forma breve, con il fatto che la massa della 

galassia che accede (aumentando di velocità) da U1 ad U2, ha lo stesso comportamento 

in U2, di quello che aveva avuto in U1: è visibile come massa finché in U2 ha velocità v2 

(misurata in U2) minore di c, e perde il requisito di essere osservabile (sempre in U2) 

come massa, quando raggiunge v2=c. In particolare questa ultima condizione ha 

conseguenze anche in U1: in U1 -infatti- scompare anche come forma luminosa (se la 

galassia raggiunge c in U2). Da cui si crea il limite di visibilità in U1 v1(max)=2c, e la 

relazione tra le velocità di U2 ed U1 seguente: con v1 > c, e v1 < 2c, avremo v1 = v2 + c. 
 

__ 

 

“Chi sa ASCOLTARE la verità non è da meno di colui che la sa esprimere.” Khalil Gibran 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 [tramite il redshift osservabile sui fotoni emessi da quella galassia)(vedi 
articolo “Pollicino Effect)]: 
https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/  
Riassumiamo: grazie alla misura del redshift dei fotoni emessi da una sorgente (ad 
esempio una stella), sebbene la luce continui a viaggiare alla velocità v=c è possibile 
stimare le caratteristiche della sorgente che ha emesso quei fotoni ricavandone la velocità 
della sorgente di emissione. 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/
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Ecco dove era la materia oscura! (dark matter) [studio] Cap.3 

Pubblicato il 15 marzo 2016di Lino https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/  

 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
http://www.partitoviola.it/images/darkmatters.gif
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Come è noto, dalla semplice constatazione che il moto orbitale delle galassie richiederebbe 

una massa (distribuita) aggiuntiva a quella visibile o giustificabile dalla velocità di 

rotazione è stato da tempo introdotto il concetto di “materia oscura”, o dark matter, a 

significare la “massa mancante”, che farebbe tornare i conti del perché le galassie girano 

con il loro status quo di forma e velocità. Il calcolo matematico di come si calcola la “massa 

mancante” è abbastanza semplice da fare in modo breve, ed è riassunto nel seguente 

articolo divulgativo da un laureato in FISICA (Eugenio Caruso), al link seguente: 

http://www.impresaoggi.com/it2/1124-un_mistero_delluniverso_la_materia_oscura/ 

http://www.impresaoggi.com/it2/1133-un_altro_mistero_delluniverso_lenergia_oscura/ 

Nota N1: (25) 

Il punto è però che -ad oggi- si è convinti, nella quasi totalità degli scienziati, (vedi Nota 

26), che la “dark matter” sia una proprietà ignota della materia o dell’energia, un quid che 

si cerca di capire in che consista e perché si rilevi solo su livelli di scala ampi come quelli 

delle galassie o ancora maggiori, e per trovare il bandolo di questa matassa ci si muove 

come gli “spaccatori di pietre” che spaccando le pietre (a Ginevra, nell’LHC) 

pretendessero di sapere come costruire un computer. Oppure spaccando un computer con 

collisioni mirate pretendessero di scoprire la logica dei circuiti logici, su cui funziona un 

                                                           

25 Una errata corrige ai link di Eugenio Caruso: poiché sto leggendo anche io questa mattina segnalo che c’è un errata 

corrige nell’articolo sopra citato al punto 6: v=z*c “for small v, or gamma =1” dice la versione inglese del red shit: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift inoltre 

z=(Lo-Le)/Le 

ed Lo= lambda obsv (lunghezza di onda osservata) 

ed Le=lambda emit (lunghezza dell’onda al momento della emissione) e NON nella definizione dell’articolista che dice 

cito: 

<<Vstella= ( λoss – λlab/ λlab).c con λoss lunghezza d’onda osservata, λlab lunghezza d’onda di laboratorio e c velocità 

della luce. >> 

more info: 

http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html 

 
26 Nella scuola deterministica, siamo di diverso avviso. preferiamo appoggiare il principio di causa ed effetto, nella 
fisica. Diverso sarebbe e più lungo da spiegare il tema nella metafisica. 

http://www.impresaoggi.com/it2/1124-un_mistero_delluniverso_la_materia_oscura/
http://www.impresaoggi.com/it2/1133-un_altro_mistero_delluniverso_lenergia_oscura
http://home.cern/topics/large-hadron-collider
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
http://map.gsfc.nasa.gov/universe/uni_matter.html
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computer, che è una macchina complessa e che non si può diagnosticare con quello che 

(in inglese) è detto matrici di scattering , ossia colpendo un computer a colpi di martello.. 

Ammetto che tra gli ingegneri, che è la mia formazione professionale & i fisici, c’è 

normalmente un po’ di ruggine .. ma uno scienziato non organizza guerre di religione ed è 

capace di misurarsi sui *FATTI*, cioé sulla concordanza tra teoria e prove sperimentali, 

quindi il mio approccio è sempre di dialogo, anche quando si fatica ad avere un dialogo. 

Nei miei studi sulle dinamiche del plasma (27)(28) ho avuto modo di verificare che quando 

una massa scompare, sì .. ho detto *_scompare_*, emerge come energia, secondo e=mc^2 

dove m è proprio la massa scomparsa. 

 

Nessuno trova similitudini? 

Spero che tutti possano capire che c’è almeno un fenomeno fisico (ad esempio sulla fusione 

di plasma sulle stelle, ragione per cui sono accese), in cui si osserva che può succedere che 

una massa -> “sia una massa mancante” e abbia quindi la stessa definizione logica della 

“dark matter”. 

La obiezione ordinaria a questo ragionamento è che nelle galassie non viene toccata la 

velocità della luce .. 

1. TH1: né nella rotazione (delle galassie) 

2. TH2: né nell’allontanamento (da noi che osserviamo). 

Se però avrete la pazienza di leggere la esposizione seguente vedrete che dimostrerò sia la 

prima che la seconda tesi. 

Indice: 

Capitolo 3.1 

materia/energia oscura nella singola galassia 

Capitolo 3.2 

                                                           
27 https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ (oppure qui al Cap.1) 
28 <<ci riferiamo a plasma, ad esempio, ottenuto per fusione di deuterio a formare elio con una katalisi che 
non è ora la sede in cui scendere in dettaglio, ma che trova ampio materiale documentale sui miei lavori che 
ricostruiscono sia la componentistica, che l’apparato teorico per rende la sperimentazione ripetibile, e quindi 
oggettiva, vedi ad esempio il link: https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/ >>.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scattering
https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/
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materia/energia oscura in U1/U2 

Premessa 

Vi sono 2 modi di vedere il COSMOS, nei lavori oggi disponibili in letteratura scientifica: 

1. il Cosmos esiste quando lo spazio si espande e oltre la espansione c’è il nulla, ragione 

per cui il cielo sarebbe in prevalenza buio. 

2. il Cosmos non ha una frontiera al finito, quindi lo spazio già c’è. E oltre l’espansione già 

c’è qualcosa, ma questo qualcosa non necessariamente è visibile se supera la velocità 

della luce, visto che quando la materia scompare nel plasma assume massa zero, e però 

ciò non significa che non essendovi più materia -> ne seguirebbe che il sistema non 

abbia mantenuto il suo contenuto energetico grazie alla equivalenza tra materia ed 

energia secondo e=mc^2: inoltre la materia trasformata in energia viaggia a velocità 

v=c, essendo normalmente i fotoni che dal sole, ad esempio, giungono sul nostro 

pianeta. 

Il punto “1” (sc. Copenanghen) precedente è sostenuto dalla scuola di Copenaghen, che 

teorizza un Big Bang, come creazionismo dal nulla. Infatti suppone una fluttuazione 

quantistica all’origine del Big Bang e suppone che -*dal nulla*- possa comparire una 

collezione di enti diversi dal nulla, e senza una causa di innesco a tale fenomenologia. Si 

ipotizza quindi una sorta di <<vuoto non vuoto>> detto “quantistico”, per distinguere 

questa tipologia indeterministica dal “vuoto che sia veramente vuoto”. E come supporto, a 

tale tesi, si porta l’idea che poiché negli esperimenti di scala sub atomica sembrano 

comparire, da “dimensioni adiacenti”, enti laddove prima non si manifestavano, (come ad 

esempio le cosiddette “particelle virtuali”) -allora- il fatto di questa emersione -> significhi 

che è il nulla che le genera, confondendo i problemi di “teoria della misura” con questioni 

di eziodinamica, e quindi di interpretazione della misura. 

 

Il punto “2” (sc. del Determinismo), quindi, è l’idea che “il tutto vi è sempre stato” e per 

tale ragione -ciò che c’è- non ha nessuna ragione logica della necessità di essere “creato” 

dal nulla, ma semplicemente è generato per trasformazione di ciò che era pre-esistente. La 

FISICA, del resto, mostra sia nella teoria, che nella sperimentazione, la seguente 

legge“nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, in un sistema isolato”. Ed “il 
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tutto” è l’unico sistema certissimamente isolato per epistemologia connotativa, visto che “il 

tutto” è l’unica collezione (*collezione di tutte le collezioni*, esattamente, si veda il lavoro 

di Bertrand Russell (29) in riferimento alla “teoria degli insiemi”) che ha al suo esterno -> il 

nulla. Da cui è il solo sistema veramente isolato in modo perfetto. 

 

Del resto la teoria di Heisenberg, su cui si basa la scuola di Copenaghen, confonde la 

descrizione di modello (indeterministico) con il reale. E si ferma alle difficoltà di teoria 

della misura ipotizzando una quantistica, con un quantum minimo, laddove la teoria della 

rappresentazione (da molti decenni) ha dimostrato che la rappresentazione è legata al 

rumore di quantizzazione legato a sua volta al quantum minimo, sia q.  

 

Dove q è il minimo range (intervallo di misura), di uno “spazio normato”, utilizzato nella 

rappresentazione. E’ anche vero, inoltre, che se non si potesse superare un quantum 

minimo questa indeterminazione (su valori minori del quantum minimo) non sarebbe 

esplicitabile e dovremmo uniformare al quantum minimo dei valori che avrebbero 

necessità di maggiore dettaglio con un livello di fattore di scala inferiore (dovendoci quindi 

appoggiare -provvisoriamente- ad una teoria aleatoria per questioni di problemi di 

rappresentazione). Ma -appunto- si confonde un problema di teoria della 

rappresentazione, con un problema strutturale alla stessa maniera .. che gli “atomisti 

greci”(30) chiamavano la particella minima -> “atomo” che significa -> “indivisibile” ! .. 

proprio per costruirsi “il loro modello perfetto” sulla teoria che sotto il livello atomico non 

si potessero avere elementi minori. 

Capitolo 3.1 

materia/energia oscura nella singola galassia 

Ci è utile partire dal seguente documento (dell’Istituto Nazionale di Nucleare): 

http://www.roma1.infn.it/rog/astone/didattica/pozzo.pdf 

 

                                                           
29 Biografia di Russell: https://it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell  
30 Filosofia “Atomisti Greci”: http://www.treccani.it/enciclopedia/atomismo_(Dizionario-di-filosofia)/  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://www.roma1.infn.it/rog/astone/didattica/pozzo.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://www.treccani.it/enciclopedia/atomismo_(Dizionario-di-filosofia)/
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In esso è mostrato come il teorema di Gauss(31)(32) può spiegare non solo il campo 

gravitazionale NON ordinario al centro di un pianeta, ma anche al centro di una 

galassia.  Si veda in particolare il modello fluido dinamico di Lin e Shu(33)//Furono due 

astronomi americani, Lin e Shu, che nella metà degli anni 60 proposero una teoria 

rivoluzionaria e ampiamente accettata per la formazione e l’esistenza dei bracci a 

spirale: la teoria delle onde di densità. //, in cui mutando le densità anziché impostare 

una sola densità omogenea si può trovare il perché la velocità -in specie della galassie 

lontane- tende a essere circa costante come se vi fosse “massa aggiuntiva” che <<però non 

è visibile>>! .. nelle osservazione astronomiche e per tale ragione è detta dark matter, o 

materia oscura. 

 
In particolare segnalo il seguente lavoro: 
(nota:34) 
 
http://www.danielegasparri.com/Italiano/libri/galassie/capitolo_galassie.pdf 
 
che però alla data odierna (01-11-2016) non è più disponibile on line .. e dunque essendo 
stato di pubblico dominio, però, ne metto un estratto per documentazione: 

(vedi da pagina seguente) 

  

                                                           
31 Il flusso di Gauss di un campo E (fonte: infn) http://www.ba.infn.it/~depalma/lezioni/gaussE.pdf  
32 Il flusso di Gauss di un campo gravitazionale: https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_flusso  
33 Lin e Shu: pg.66 http://www.danielegasparri.com/Italiano/libri/galassie/capitolo_galassie.pdf  
34 Nella scuola deterministica, siamo di diverso avviso.. preferiamo appoggiare il principio di causa ed effetto, nella 
fisica. Diverso sarebbe e più lungo da spiegare il tema nella metafisica. 

http://www.danielegasparri.com/Italiano/libri/galassie/capitolo_galassie.pdf
http://www.ba.infn.it/~depalma/lezioni/gaussE.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_flusso
http://www.danielegasparri.com/Italiano/libri/galassie/capitolo_galassie.pdf
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Daniele Gasparri mostra, in Fig 4.5 e Fig. 4.6 (vedi pagine precedenti), 

come il comportamento di una galassia possa rispettare proprio la matematica di Gauss e 

quindi aversi una velocità a decrescere nei sistemi planetari ordinari (Fig. 4.4), mentre su 

fattori di scala di livello delle galassie e anche maggiori, la “velocità periferica” della 

galassia non solo tenda a rimanere costante -> ma sia misurata in leggero aumento! 

C’è solo da aggiungere che al primo link sopra citato (pozzo.pdf) che (nel caso di Newton), 

per orbite ordinarie abbiamo: 

 F = m*a = m*v^2/R = G*m*M*(1/R^2) → a = GM/R^2 = v^2/R → v^2 = GM/R → 

v=√(GM/R) quindi v = k*1/√R quindi proporzionale a radice del raggio come in fig. 

citata. 

 nel caso di Gauss (vedi: nota 35) abbiamo: a=v^2/R, g(R)=a, g(R) * 

R=v^2=(F/m)*R=(G*ρ * 4/3 * π * R)* R → k’ * R^2 = v^2 → v=R*k” quindi v cresce 

come R come in Fig. 4.6 a meno di fattori di densità circa costante e anzi leggermente 

in aumento in periferia, poiché oltre alle forze gravitazionali di tipo forza centripeda, 

agiscono anche forze “oscure”, ossia non ancora identificate, di tipo forza centrifuga(36). 

 La considerazione, in ultimo, notevole, sul tema “galassie”/Universi, è come oltre che 

questi studi essere usati per stimare la materia oscura, ci dicono -questi studi- che se la 

velocità fosse anche leggermente in continuo aumento non solo nell’allontanamento 

delle galassie lontane, ma anche nella periferia delle “code” di ciascuna galassia → 

confermano la tesi della teoria degli UNIVERSI ADIACENTI (37) sulle velocità che 

potrebbero divenire “superluminali”(sono dette tali quelle velocità che superassero la luce)(38), e 

                                                           
35 che non assume la solita forma di Newton, ma la tipica forma di una forza uguale al comportamento di una 
molla come F=kr. 
36 è il problema a cui dedicherò un prossimo articolo sulle dinamiche di “buco bianco” del nostro universo in parte 
legate alla ipotesi di dove sarebbe dislocata la antimateria, e quindi le dinamiche della antigravitazione 
37 Vedi Capitolo 2, oppure: https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/  

38 sulle “velocità superluminali” in coda a questa nota un link di un articolo infn (istituto nazionale di fisica nucleare) in 

cui si ammette che senza superare la velocità della luce è impossibile spiegare la espansione dell’universo, ma si 

scinde il concetto di velocità come composita nel contributo di espansione che sarebbe dovuto allo spazio di tutto il 

COSMOS, v1, (U1, se ci riferissimo a l’universo visibile) e un secondo contributo, v2, dei moti “locali”, per salvare il 

concetto che la velocità della luce non sarebbe mai superabile, mentre a nostro avviso la espansione dell’universo è la 

prova maggiore che ciò è esattamente ciò che è successo, e non accade solo quello che possiamo noi, ma anche quello 

di cui non siamo ancora capaci tecnologicamente: da cui v=v1+v2 secondo infn. 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
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-come tali- nascondere la materia oscura, per la semplice meccanica osservabile in un plasma, 

che vede scomparire la materia quando la velocità del plasma corrisponde ad e=mc^2, quindi a 

“c”(39), e mostrarsi solo come forma luminosa, e per incrementi ancora maggiori vedere 

scomparire, con la meccanica già indicata nel passaggio da U1 ad U2, anche come forma 

luminosa nel raggiungimento di v1=2c, se v1 è la velocità misurata da U1 di una galassia che si 

allontana e come conferma il modello di Hubble (vedi nota 40). 

  

Capitolo 3.2 

 

fonte wiki inglese: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe 

 

che cita la ordinary matter totale!  

 

(nota bene: però solo barionica, che è considerata circa il 5% della massa totale!) 

M=10^(53) Kg 

cita il volume totale! 

4*10^(80) m3 

da cui la densità: 

d=massa/volume=10^(53)/4*10^(80)=0.25*10^(53-80)=0,25*10^(-27)=2*10(-26) kg/m3 

 

Dopo questa breve panoramica che ci avvicina alla “collezione di cui vogliamo trattare” (la 

“collezione di tutte le collezioni”) .. 

.. anzitutto consiglio la lettura di questa tesi di laurea, anche se non è di facile lettura, 

poiché mi darà un punto di vista abbastanza aggiornato sulla cosmologia .. 

 

http://bit.ly/23y5C5a 

 
                                                           

http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=617:76-il-big-bang-ha-scagliato-la-

materia-a-velocita-superiori-a-quelle-della-luce&catid=142&Itemid=347 
 
39 dove dicesi c=300 000 km/s la velocità della luce; valore approssimato di 299 792,458 km/s 
40 del “modello di Hubble” applicato alle galassie in allontanamento da noi, tratterò più diffusamente con la parte 
matematica nel prossimo capitolo 3.2 

https://en.wikipedia.org/wiki/Observable_universe
http://bit.ly/23y5C5a
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=617:76-il-big-bang-ha-scagliato-la-materia-a-velocita-superiori-a-quelle-della-luce&catid=142&Itemid=347
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=617:76-il-big-bang-ha-scagliato-la-materia-a-velocita-superiori-a-quelle-della-luce&catid=142&Itemid=347
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
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La legge di Hubble, come visto, si potrebbe riassumere nella formula seguente: 

H0 * D = v 

Anche al link seguente, in trattazione semplificata: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble 

 

“H0”, in genere, secondo le ultime stime aggiornate(41)(42), è intorno 67 +/- 3 con le unità 

di misura da utilizzare su D ->  Mpc (Mega parsec), e restituisce v (velocità) misurata in 

Km/s. 

Proviamo allora a sostituire 67+3 = 70= H0 

— 

Galassia della Chioma: 

D = 350 milioni di anni luce 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma 

converto anni luce in Mpc: 

1 anno luce = 1 a.l. = 0,3 pc 

0,350*10^9 (a.l.) = 0,350*10^9 * 0,3 pc = 0,1 * 10^3 Mpc = 105 Mpc 

H0 * D = v 

70*105 (Mpc) = 7 350 Km/s = v (velocità di allontanamento) 

— 

Verifichiamo la figura seguente: 

                                                           
41 La stima di H0 al 2013 https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law H0=67 +/- 0.77 
42 Le stime di H0 dipendono però dal metodo: H0=66 +/-3 a pag. 36/46 H0=66 +/-3 nello studio http://bit.ly/23y5C5a 
(ma molti altri metodi non trovano la stessa esatta centratura). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
https://en.wikipedia.org/wiki/Hubble%27s_law
http://bit.ly/23y5C5a


 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 37 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

 

Ad esempio sul fondo scala di 1666 milioni di anni luce: 

Converto anni luce in Mpc: 

1 anno luce = 1 a.l. = 0,3 pc 

1.666*10^9 (a.l.) = 1.666*10^9 * 0,3 pc = 0.500 * 10^3 Mpc = 500 Mpc 

H0 * D = v 

70*500 (Mpc) = 35 000 Km/s = v (velocità di allontanamento) 

— 

Galassia Z8: (il nome completo è al seguente articolo z8_GND_5296)(43) 

http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_ke

ck-1858076/ 

H0 * D = v 

D = distanza della luce 30 in miliardi di anni da noi, da convertire in Mpc! 

1 anno luce = 1 a.l. = 0,3 pc 

30*10^9 (a.l.) = 30*10^9 * 0,3 pc = 9 * 10^3 Mpc = 9000 Mpc 

70*(9000) (Mpc) = v (velocità di Galassia z8) =630 000 km/s = circa 2*c 

dove c= 300 000 km/s = velocità della luce. 

                                                           
43 articolo su nature: http://www.nature.com/nature/journal/v502/n7472/full/nature12657.html 

http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_keck-1858076/
http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_keck-1858076/
http://www.nature.com/nature/journal/v502/n7472/full/nature12657.html
http://www.partitoviola.it/images/chioma.jpg
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— 

Ora un fatto strano  

o meglio che ci allude al fatto che spesso i numeri e le costanti numeriche dicono di più di 

quello che sembra .. 

La “Galassia z8” è la galassia più lontana che risulti (ad oggi) “visibile” come se superando 

la velocità di circa 2 volte quella della luce (come dice la teoria degli universi adiacenti) le 

galassie potessero “scomparire” (si veda il link seguente se si vuole more info su questo 

tema: https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/). 

la migliore stima di H0, ad oggi è 67 +/- 3 

e nella simulazione precedente in rif a z8 abbiamo usato 67+3=70=H0 

ora lasciamo H0 incognito nella seguente espressione, in cui sostituiamo 9000 Mpc come 

distanza e la velocità della luce c = 300 000 km/s come max velocità e vediamo cosa 

succede ad H0 

H0 = 2*c/D = (600 000)/9000 = 66,6 (km/s)/(Mpc) 

dove 66,6 è molto vicino al valore stimato di 67 al link seguente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble 

 

cito: 

<<Il 21 marzo 2013 i dati della sonda Planck dell’ESA hanno restituito in modo analogo e 

più preciso della Wmap un valore pari a 2,176±0,039 aHz (67,15±1,2 km/s/Mpc) [15].>> 

 

Quindi .. 

con H0= (66,6 Km/s)/Mpc 

misurando Z8 

avremo = 2c 

come dice la Teoria degli Universi Adiacenti le galassie scompaiono a v=2c 

non per “materia nascosta” (dark matter), ma per lo “status del sistema” dal punto di vista 

della velocità. cvd. 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonda_Planck&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Spaziale_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Atto_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hubble#cite_note-15
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__ 

Altri studi sul plasma: 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ 

Intervista dell’ing. Fabio Sipolino all’ing. A. M. Pasquale Tufano: 

https://www.youtube.com/watch?v=gLa04sHeoRI 

Progetto della componentistica nel caso del plasma “Cold Fusion”: 

https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/  

— 

La questione dei legami reticolari “teorema The Net”: 

https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-

geodesic-theorem-mathematics/  

— 

Uno sguardo al sommo poeta Dante: 

La selva Oscura – Inferno, canto 1,vv 1-21 (Dante Alighieri) 
Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura 

che la diritta via era smarrita . 

Ah quanto a dir qual era è cosa dura 

Esta selva selvaggia e aspra e forte 

Che nel pensier rinnova la paura ! 

Tant’è amara che poco è più morte ; 

ma per trattar del ben ch’io vi trovai, 

dirò dell’altre cose ch’i v’ho scorte. 

I’ non so ben ridir com’io v’entrai; 

— 

Vogliamo uscire da questa selva oscura? 

basterà la *luce della ragione*, anziché pensare che il motore di tutto sia il kaos .. 

La materia oscura è -> laddove è <-, ma _in_una_diversa_dimensione_. E non 

perché non la possiamo misurare con i mezzi ordinari .. ne seguirebbe che non c’è. 

L'uomo è due uomini contemporaneamente: solo che uno è sveglio nelle tenebre e l'altro dorme nella luce. 

Khalil Gibran  
  

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
https://www.youtube.com/watch?v=gLa04sHeoRI
https://6viola.wordpress.com/associazione-eureka_fusion_2014/
https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-geodesic-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-geodesic-theorem-mathematics/
http://www.libercogitatio.org/letteratura/la-selva-oscura-inferno-canto-1vv-1-21-dante-alighieri.html
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De AntiMateria (AntiMatter) Cap.4 

Pubblicato il 23 marzo 2016di Lino - fonte blog: https://6viola.wordpress.com/2016/03/23/de-antimateria-antimatter/ 

 

Mi vengono da più parti richieste di un mio esame su ciò che è detto AntiMateria. 

Poiché io sono convito che l’avanzamento nella scienza non è singolarmente opera di un 

singolo, ma di tutta una società, cercherò di esprimere la mia analisi e poi una sintesi, 

quindi una proposta su come realizzare AntiMateria, facendo in modo che il maggior 

numero di persone possa seguire la mia esposizione. 

ANALISI: 

(continua) 

 

 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/23/de-antimateria-antimatter/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/23/de-antimateria-antimatter/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/23/de-antimateria-antimatter/
http://www.partitoviola.it/images/I_antimat.jpg
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Dunque partiamo dai fatti già noti. Ecco un paio di link in cui si può visionare lo status 

quo, di ciò che ad oggi -principalmente- sappiamo sui mattoni fondamentali, ad ora, sul 

comportamento della materia e antimateria a livello sub atomico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_standard 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spin 

 

Come risulta dalla consultazione in letteratura, lo spin è una tipologia chiamata “momento 

angolare”, ma la tabella al link precedente e anche al link seguente, ne da i valori “non 

classici”. Intendo “classici” laddove siano nel senso della fisica deterministica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare#/media/File:Standard_Model_of_El

ementary_Particles.svg 

 

Se, viceversa, esaminiamo la tipologia macroscopica dello spin, nel senso di “momento 

angolare”, troviamo quanto segue: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare 

 

Si veda in particolare la seguente ANIMAZIONE: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare#/media/File:Torque_animation.gif  

 

cito: 

dal link (in senso “classico”): 

https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare 

 

<<Il momento angolare, o momento polare o momento della quantità di 

moto o impulso angolare, è una grandezza fisica di tipo vettoriale legata alle rotazioni 

spaziali. È infatti la quantità che si conserva se un sistema fisico è invariante sotto 

rotazioni; in altri termini costituisce l’equivalente per le rotazioni spaziali della quantità di 

moto per le traslazioni. 

Nella meccanica newtoniana il momento angolare  rispetto a un polo  di un punto 

materiale è definito come il prodotto vettoriale del vettore posizione (con origine in ) e del 

vettore quantità di moto. Omettendo la dipendenza dal polo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_standard
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin
https://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare#/media/File:Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Particella_elementare#/media/File:Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare#/media/File:Torque_animation.gif
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandezza_vettoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Invarianza_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_moto
https://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_moto
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_newtoniana
https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_vettoriale
https://it.wikipedia.org/wiki/Vettore_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Quantit%C3%A0_di_moto
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Per sistemi discreti il momento angolare totale è definito dalla somma dei singoli momenti 

angolari: 

>>. 

— 

Si dovrebbe allora capire, (se si potesse usare di non escludere  -cambiando ciò che va 

cambiato- che la materia sub atomica riprenda delle strutture del MACROCOSMOS) .. 

.. che il vettore risultante r x m v -> avrebbe -> oltre che un valore di “intensità”, in genere 

indicato dal modulo vettoriale,   anche una direzione, ed infine un verso! .. quindi 3 

info e NON 2 come nella MQ della scuola di Copenaghen. 

 

Se è vero che nello spazio non c’è un sopra e un sotto ciò non esclude che la composizione 

vettoriale non abbia un senso anche nello spazio. Ma tale parametro, ad oggi, non è ancora 

stato classificato nei vari modelli della tassonomia dell’elenco delle caratteristiche 

associate alle etichette attribuite al comportamento delle cosiddette “particelle elementari 

sub atomiche”. 

E’ dirimente ciò? 

A nostro parere sì. E ne esponiamo le ragioni e quindi le conseguenze: 

Se, ad esempio si esaminano le caratteristiche di un elettrone e di un anti-elettrone (anche 

detto: positrone) si può vedere che i parametri coincidono, eccettuato che per la carica: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone 

https://it.wikipedia.org/wiki/Positrone 

 

Dello spin, invece, è data solo il parametro = 1\2 

.. che però è lo stesso! 

Rileggiamo un testo che riprende lo status quo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_discreto
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Positrone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Spin 

 

<<Lo spin è una forma di momento angolare, avendo di tale entità fisica le dimensioni e, 

pur non esistendo una grandezza corrispondente in meccanica classica, per analogia 

richiama la rotazione della particella intorno al proprio asse (viene anche definito 

come momento angolare intrinseco). A differenza degli oggetti macroscopici però, 

per i quali il momento angolare è associato alla massa, per lo spin questa non è richiesta: 

ad esempio i fotoni, che hanno massa a riposo zero, o particelle elementari come 

gli elettroni, che sono considerate puntiformi, possiedono uno spin.[2][3]. Inoltre, 

contrariamente alla rotazione classica, nel caso di valore semi-intero lo spin viene descritto 

da un oggetto a due componenti (spinore) anziché da un vettore, rispetto al quale si 

trasforma ruotando le coordinate con un procedimento differente>>. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spinore 

 

Si noti che un vettore non da due informazioni, ma tre: intensità, direzione, verso, rispetto 

ad un sistema di riferimento. 

Qualcuno pensa che la terza informazione sia trascurabile? .. noi no. 

In genere si è stati costretti alle proiezioni su sistemi di rappresentazione simbolici che 

riducono la quantità di informazione poiché nello studio della materia sub atomica si è 

rinunciato a valutare la possibilità che vi sia una carenza di informazioni deterministiche 

estraibili e il sistema sia congenitamente aleatorio. 

Inoltre il fatto che il fotone non abbia una massa non impedisce di calcolare la “massa 

equivalente” secondo e=mc^2 e poiché un flusso di energia potrebbe avere una dinamica 

ciò non impedisce ulteriormente di dare informazioni su come la natura “pseudo 

corpuscolare del tipo onda/particella” del fotone possa avere info da aggiungersi come se 

quella energia fosse di materia massiva attorno ad un punto. 

Mostrerò in un mio prossimo articolo, a giorni, (poiché non ha ancora la redazione finale e 

quindi non è stato da me ancora pubblicato perché molto impegnativo) che è possibile 

rinunciare a questa semplificazione che trascuri le cosiddette “variabili nascoste” citate da 

Einstein, e il sistema sub atomico – grazie alla “unificazione delle forze 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spin
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_a_riposo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Spinore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vettore_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Spinore
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fondamentali” – può essere descritto come un sistema deterministico, con le 

approssimazioni dovute a problemi di misura.(@) 

(@) Ecco il link sulla “UNIFICAZIONE DELLE FORZE FONDAMENTALI”: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/  

 

Per intanto, ho voluto anticipare alcune considerazioni -che ora sto svolgendo- sul perché 

questa faccenda dello spin sia dirimente .. anche per valutare la ANTI-MATERIA. 

Come è costituito un atomo di idrogeno? 

Una carica positiva al centro, una carica negativa che (per la scuola di Copenaghen) gira 

solo probabilisticamente attorno al nucleo (il nucleo: il protone), ma per la scuola 

DETERMINISTICA gira realmente attorno al nucleo, anche se anticipo che i parametri 

variano rispetto ALMENO alla ipotesi di velocità, per come ufficialmente trovate tramite il 

modello probabilistico: risultando la velocità nel modello deterministico, vd, maggiore del 

modello probabilistico: quindi vd > vp. 

In un atomo di anti-idrogeno apparentemente varia solo il segno di ciascuna carica, MA 

SECONDO NOI, varia anche il verso dello spin nella coppia protone/elettrone, & 

analogamente (ma non allo stesso modo) nella coppia (anti-protone/anti-elettrone). 

 

Ciò fa sì che i “mattoni” di costruzione dell’atomo di idrogeno siano gli stessi, ma il 

risultato degli stessi costituenti sembri un anti-atomo a causa del verso di rotazione delle 

particelle costituenti. 

__ 

SINTESI: 

Queste considerazioni, appena svolte, una volta confermate in laboratorio, daranno un 

metodo alternativo alla realizzazione della antimateria non più per solo trappole di 

Penning  o simili. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trappola_di_Penning 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://it.wikipedia.org/wiki/Trappola_di_Penning
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Infatti quando la materia assume la consistenza di un plasma è possibile fare oscillare lo 

spin in un punto di equilibrio metastabile. In tali condizioni l’applicazione di forti campi 

elettromagnetici, a frequenze opportune, può -in linea teorica- mutare il processo 

armonico della cosiddetta “inversione dei poli magnetici”, in modo analogo a quanto 

già è stato dimostrato essere successo sul nostro pianeta. 

 

La ricaduta di rinunciare alla sola analisi ed interpretazione aleatoria dei fenomeni sub 

atomici avrà inoltre ricadute anche sulla interpretazione del COSMOS. 

Infatti comprendendo i meccanismi iperfini del modello subatomico, che da “standard” 

diventerà ESTESO, sarà possibile capire che normalmente la antimateria esiste già nel 

cosmos e ci arriva normalmente come si può verificare nell’analisi dei raggi cosmici, anche 

se “per fattori di scala non completi”, poiché la antimateria che sia macro è normalmente 

respinta dalle galassie di materia, e si raduna in galassie di antimateria. 

Il moto delle galassie di materia/antimateria, inoltre, genera una dinamica di U1 (il 

nostro universo), del tipo “buco bianco” e quindi -grazie alla repulsione tra materia ed 

antimateria- il cosmo si espande .. a dimensioni sempre maggiori .. (senza il ricorso a 

concetti alieni alla logica ed che  -invece- devono risultare  fondati), per il fatto 

della esistenza della antimateria, (peraltro scarsa nella nostra galassia proprio perché 

espulsa nelle normali dinamiche di espansione ed evacuazione per antigravità). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/White_hole 

 

La antimateria però, ci sarà -in futuro- molto utile anche sul nostro pianeta, poiché 

consentirà una forza similare a quella di Newton: poiché a breve distanza dal pianeta potrà 

essere regolata per fornire un campo antigravitazionale materia/antimateria e rinunciare 

agli attriti determinati dai vettori a ruote. 

Nello spazio interstellare consentirà schermi di protezione dagli asteroidi, poiché se si 

naviga in zone di materia, l’azione repulsiva degli schermi di antimateria saranno un valido 

schermo dall’essere colpiti da oggetti che normalmente -per forza di inerzia- sarebbero 

distruttivi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/White_hole
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I miei studi di ordine superiore alla manipolazione della antimateria sono ancora in corso e 

chi mi volesse seguire vedrà che pubblicherò altro materiale che ho già in preparazione 

quando la revisione mi sembrerà soddisfacente. 

Lascio una casella di posta nel caso qualcuno volesse maggiori info su qualche tema 

specifico, grazie dell’attenzione. 

ingegner Pasquale Tufano: 

mailto:pasquale.tufano@libero.it 

 

Il materiale da me pubblicato, però, è liberamente utilizzabile, purché se ne riconosca la 

fonte. 

— 

  

“Una delle cose più belle nella vita è trovare qualcuno che riesce a capirti senza il bisogno 

di dare tante spiegazioni.” 

KHALIL GIBRAN 

P.S. 

la discussione che mi ha motivato a scrivere l’articolo attuale: 

https://www.facebook.com/groups/1423809477932352/permalink/1574405412872757/ 

 

 

  

mailto:pasquale.tufano@libero.it
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/cose/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vita/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
https://www.facebook.com/groups/1423809477932352/permalink/1574405412872757/
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UNIFICAZIONE DELLE FORZE FONDAMENTALI Cap.5 

Pubblicato il 25 marzo 2016di Lino - fonte blog: https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/  

 

Lua linda, não brilhe tanto pra mim… 

Devo mesmo te deixar confusa… Ontem mesmo tinha jurado que não ia mais olhar pra ti… 

Que não ia mais conversar contigo, nem me deixar encantar por esse teu brilho, que mais 

parece sorrir pra mim… Pois bem: Cá estou eu, diante de ti novamente, com tantas 

indagações, tantas perguntas, tantos por quês sem resposta… Cá estou, com tanta saudade 

na alma, tanta recordação na memória, um profundo vazio no peito e o mesmo brilho no 

olhar de antes… Parece que não aprendo… Agora me responda: Se não posso mais te ter, 

por que teu brilho ainda enfeitiça tanto meus olhos? Por que ainda estou tão presa ao seu 

coração, se ele se recusa a querer o meu? Lua linda, seja minha amiga… Não me 

confunda… Se não me quer, não me dê esperanças… Não brilhe tanto pra mim! 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
http://www.partitoviola.it/images/Luna.jpg
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__ 

Aliesh Santos 

Candida Luna, non brillare tanto per me … 

Devo anche lasciarti confusa .. Ieri anche ti ho giurato che mai ti avrei guardato più .. Che 

mai avrei conversato con te, né mi sarei lasciata incantare per il tuo brillare, che sembra 

sorridere a me .. Beh: eccomi qui, davanti a te nuovamente, con tante domande, tanti 

dubbi, tanti perché senza risposta .. eccomi qui, con tanto desiderio nell’anima, tanti 

ricordi nella memoria, un profondo vuoto nel petto e lo stesso brillio negli occhi di prima .. 

Pare che io non sappia imparare .. Ora rispondimi: se non posso averti, perché il tuo brillio 

ancora lancia un incantesimo su entrambe i miei occhi? Perché sono ancora così 

affezionata al suo cuore, se lei ricusa a rispondere al mio? Candida Luna, sii mia amica .. 

Non confondermi .. Se mai mi corrispondi, mai mi dai speranza .. non brillare mai tanto 

per me .. te ne prego .. 

Aliesh Santos 

__ 

Salmo 61: 

<<Una parola ha detto Dio,  

due ne ho udite .. >> 

Anche qui può sembrare che il kaos sia il vero motore di “tutto ciò che è”, ma non è così .. 

.. poiché la realtà ha molti modi di mostrarsi e non tutti ci sono evidenti .. sembrerebbe 

quasi che vi siano delle “variabili nascoste” .. (Albert Einstein).  

 

Premessa 

Anzitutto va detto quali siano, secondo noi, le forze fondamentali: 
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1. La forza di Newton: FG = G*m*M/r^2(44) (trattazione generale: la teoria della relatività di 

Einstein) 

2. La forza di Coulomb: FC = [1/(4*π*ε0)]*e^2/r^2 (trattazione generale: le formule di Maxwell 

in rif. ai campi elettromagnetici)(45) 

3. La forza di Lorentz: FL = q(E + v x B) (trattazione generale: le formule di Maxwell in rif. ai 

campi elettromagnetici)(46) 

4. La forza associata al momento della quantità di moto di Huygens: FH = m*a = m (v^2/r) = 

m*[(ω*r)^2/r](47) 

5. La forza intrinseca di Einstein: FE, tale che la energia totale di una massa sia, if v=0, 

e=m0*c^2, infatti essendo un energia descrivibile dall’integrale di un forza per uno 

spostamento, abbiamo Ec=Ecinetica=∫ F*ds = e dove s, in generale, è dato dalla espressione di 

Einstein che estende il teorema di Pitagora al nostro spazio dimensionale: (ds)^2=-(dx1)^2-

(dx2)^2-(dx3)^3+(dx4)^4(48) (49) 

 

Come è noto, le “interazioni FONDAMENTALI” sono considerate, storicamente, ad oggi, 

NON 5 ma 4. Si veda ad esempio il link seguente(50): 

https://it.wikipedia.org/wiki/Interazioni_fondamentali 

Il perché di questo “cambio di impostazione” che aggiunge persino una 5° forza che è poi 

quella che genera la energia totale associata ad una massa (nella teoria della relatività), 

sarà evidente nel seguito, grazie ad una dimostrazione matematica, che trova conferma su 

dati verificati anche sperimentalmente. 

Riportiamo qui la trattazione di “MASSA ED ENERGIA NELLA TEORIA DELLA 

RELATIVITA’”  a pag. 224 del volume I “Lezioni di Fisica” di Daniele Sette. Testo 

utilizzato alla facoltà di ingegneria di Roma la Sapienza, ufficialmente. Riprenderemo tale 

                                                           
44 https://it.wikipedia.org/wiki/Interazioni_fondamentali - https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_gravitazionale  
45 https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_elettromagnetica  
46 https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Lorentz  
47 https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_centrifuga  
48 http://www.roma1.infn.it/exp/webmqc/A.%20Einstein%20-%20Relativita'%20Generale.pdf  
49 nota bene: la dimostrazione in dettaglio della relazione tra la cinetica relativistica da pag. 42; dove Etot = Ec + E0 = 
Ec + m0*c^2 
50 Trascureremo quindi, nel seguito della trattazione, la cosiddetta interazione debole & forte: per le ragioni che sono 
trattazioni fondate .. ma -affidabili- nel modello probabilistico della scuola di Copenaghen .. che però ha il problema di 
considerare la struttura atomica -> “come un evento insondabile oltre la soglia di Heisenberg”. Su ciò abbiamo già 
scritto al capitolo 2 ed al capitolo 3 della “Matematica Universi Adiacenti” .. e qui non ripeteremo quella analisi, ma 
invitiamo a seguire -brevemente- la analisi attuale, onde non perdere il filo del ragionamento che ci porterà a 
concludere la razio della nostra tesi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazioni_fondamentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazioni_fondamentali
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Interazione_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Lorentz
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_centrifuga
http://www.roma1.infn.it/exp/webmqc/A.%20Einstein%20-%20Relativita'%20Generale.pdf
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trattazione perché è utile(51)-per la scienza- ed è USUALE appoggiarsi “come nani sulle 

spalle di giganti” e prendere posizione sul già detto .. E SOLO DOPO .. esporre il NUOVO 

.. se coerente con la LOGICA e con la SPERIMENTAZIONE. 

 

— 

 

“MASSA ED ENERGIA NELLA TEORIA DELLA RELATIVITA’” 

 

Bene, il già detto sulla “teoria della relatività” in riferimento al nostro spazio 

dimensionale(52) è correttamente esposto(!), e lo confermiamo, sia nella dimostrazione di 

Daniele Sette (che segue), e sia dalla nostra -di Tufano- analisi (che completerà quella di 

Daniele Sette: specificheremo i limiti della prima e della seconda parte, rispetto agli 

autori). 

Le associate implicazioni, della equivalenza tra massa ed energia (a meno del fattore c^2) 

però, sono -a nostro avviso- state sottovalutate. Ecco perché partiremo mostrando il già 

detto, e solo in aggiunta separeremo il già detto dalle novità che giustificano il fatto che la 

forza che stiamo trattando non è un concetto di forza secondo il metodo “classico” ossia F 

= m * a (dove “m” sia la massa, “a” la accelerazione, anche detta variazione della velocità 

nell’associato intervallo di tempo. Laddove la velocità, a sua volta, è la variazione di spazio, 

nell’associato intervallo di tempo). 

Nel metodo classico si aveva che: 

(1.1) F = m * a 

se si calcola la variazione di F= ∫ (dF/dt) dt  in dipendenza dalle variazioni infinitesime del 

suo differenziale dF (dove “t” è il tempo nella forma integro differenziale). Nel metodo 

“classico” -quindi- si scriveva (senza grossi errori, finché v < circa 0,5 c) come segue: 

                                                           
51 È inoltre utile, la attuale trattazione, perché basata su una matematica di facile comprensione che NON richiede il 
calcolo dei TENSORI .. (come nell’articolo citato alla nota precedente scritto da Einstein) e quindi risulterà di 
immediata comprensione anche a coloro che non conoscano il calcolo tensoriale di Ricci e Levi Civita. Tuttavia sono 
richieste nozioni di calcolo integro differenziale alle derivate parziali. Nonostante ciò esporremo tutti i “passaggi” nella 
deduzione esplicitamente onde agevolare una lettura scorrevole. 
52 che noi chiamiamo U1, nella Teoria degli Universi Adiacenti: https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-
universi-adiacenti-ua-0/  

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
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(1.2) F = m * dv / dt 

Dove, come è noto, dv/dt è vero solo matematicamente. Cioé se esistesse un intervallo di 

misura del tempo che fosse possibile portare a zero. In tal caso -se questo fosse possibile- 

avremmo una a(t)=dv(t)/dt istantanea, ossia istante per istante. Ma -invece- si utilizza un 

rapporto sufficientemente piccolo di 

(delta v)/delta t) = (v2-v1)/(t2-t1), che poi è circa la tangente alla curva della velocità v(t), 

sempre secondo le astrazioni della matematica, che poi vanno considerate nel reale non 

infinitesime, grazie alla teoria della misura(53). 

Ma con Einstein succede un fatto nuovo: 

Ora m = m(t) 

(1.3) m(t) = m(0)/ [1/rad(1-v(t)^2/c^2); (54) 

cioè m(t) è una funzione del tempo e in particolare della velocità, che a sua volta dipende 

dal tempo. 

Quindi la (1.2) è errata se la velocità comincia a essere prossima almeno a metà della 

velocità della luce, poiché l’errore diviene troppo grande per potere essere trascurato. 

La forza, F, quindi, non dipende solo dalla variazione della velocità e da una massa 

costante, ma la stessa massa, intrinsecamente, risente del suo stato dimensionale, e 

come nell’esempio dei gemelli, la materia cambia la sua natura a causa della sua storia, e 

                                                           
53 Non siamo quindi, come Einstein, per una distribuzione infinitesimale del reale, ma giustifichiamo la distribuzione 
circa quantica della materia/energia se il livello di scala è sub atomico. Tale “vincolo” di distribuzione circa quantica 
della materia/energia impedisce -ad oggi- la applicabilità diretta della teoria della relatività su scala sub atomica e ne 
rappresenta il limite inferiore. Mentre il limite superiore è il livello di scala del nostro universo (U1). Tuttavia la 
distribuzione della materia/energia NON è esattamente quantizzata, nel reale, anche su scala sub atomica! E da ciò 
serve fare attenzione ai livelli di scala tra le due impostazioni: (1)<<impostazione quantica>> (ad esempio utilizzata 
ANCHE nella elaborazione dei computer e nella associata teoria della rappresentazione) & (2)<<impostazione 
infinitesimale>>: che funziona ancora egregiamente sulla teoria di Maxwell laddove non si pretenda di identificare se 
un fotone sia onda o particella. Poiché -a sua volta- un fotone è principalmente quantico, ma si relaziona sulla sua 
frontiera in modo <<non on/off>>, e quindi  è solo _circa_ quantico. Da cui se si volesse investigare la distribuzione 
fotonica quando coopera con altri fotoni a formare una onda elettromagnetica sarebbe più appropriato usare la teoria 
di Maxwell .. che non quantizza la energia, ma la vede come un’onda elettromagnetica fino al livello infinitesimale. 
Purtroppo, anche quella di Maxwell, è una astrazione di modello, e va utilizzata con la dovuta cautela, appunto -ad 
esempio- usando la terminologia di “circa quantico” o di “circa infinitesimale” a secondo del modello a cui ci si 
appoggia, senza pretendere che il modello stia dando il 100% di contenuto di informazione del reale. 
54 Per una giustificazione della (1.3) esistono molte e diverse dimostrazioni, sia matematiche che sperimentali a cui 
rinviamo:https://it.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2 

https://it.wikipedia.org/wiki/E%3Dmc%C2%B2
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del suo “modus vivendi” che non si può estraniare dal suo contesto dimensionale. Infatti il 

gemello che ha viaggiato, (nel paradosso dei gemelli di Einstein) e non è rimasto sul 

pianeta Terra(55), torna più giovane .. e il problema non è di orologi difettosi, ma la materia 

pulsava in modo differente in un sistema inerziale a velocità maggiore del gemello che 

aspettava fermo(56). Da cui le due età sono diverse, se messe a confronto. Questo 

esperimento è stato eseguito con due orologi atomici separati in aeroporto e al confronto 

l’orologio rimasto in aeroporto era più vecchio di quello che aveva viaggiato. 

Serve allora una formulazione generalizzata del <<II° Principio della 

Dinamica>> 

Ora, tenendo conto della formula di Einstein, e=mc^2 con le implicazioni sopra dette, 

avremo: 

la (62) di Daniele Sette pag. 225, ovvero: 

(1.4) F = d(m*v) / dt 

Della trattazione di Daniele Sette, però, a noi interessano le implicazioni sulla Ec, la 

energia cinetica. 

Che ordinariamente per v << c  .. era 

(1.5) Ec(t) = ½ m(0)*v(t)^2 

Ma ora? .. ora lo dovremo calcolare(57) 

(1.6) Ec = ∫ F*ds = ∫ [d(m*v) / dt]*[v*dt] integrata da v(0)=0 a v=v(t) 

avendo sostituito (1.4) F = d(m*v) / dt 

ds/dt = v -> ds = v*dt 

                                                           
55 Vi veda il paradosso dei gemelli nella teoria di Einstein:https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_dei_gemelli 
56 Noi lo spieghiamo dicendo che il clock con cui la materia esegue la sua “partitura musicale”, (dove il clock -in una 
partitura- è un metronomo) ha un clock diverso (tra il sistema “fermo” e quello in moto inerziale, regolato dalla v(t), 
come nella espressione (1.3) sopra indicata. La partitura tra i due gemelli è la stessa, ma il tempo di esecuzione totale 
sarà diverso, perché il clock era diverso. Chi progetta il timing delle reti logiche, che era uno dei miei studi universitari 
nel progetto di una CPU, non avrà difficoltà a capire. 
57 e questa è ancora una trattazione ufficiale a pag. 227 di Daniele Sette Vol. I 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_dei_gemelli
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La (1.6) (dopo la semplificazione di dt) mostra che applicando la integrazione per parti(58), 

in cui vale 

∫d[f(t) g(t)] = f(t)*g(t) = ∫[f’(t)*g(t) + f(t)*g’(t)] dt -> f=v; g=m*v -> 

f*g – ∫ (f’*g)dt = ∫ (f*g’)dt 

Si ottiene, sempre dalla (1.6): posto f=v(t); g=m(t)*v(t); f’=v’=dv/dt -> v’dt=dv; 

g’=d(mv)/dt 

(1.7) Ec = ∫ (f*g’)dt = ∫ f*dg = ∫  v*d(mv) = f*g – ∫ (f’*g)dt ; g’dt=dg 

(1.8) Ec = ∫ v * [d(m*v)] = v*[(m*v)] – ∫ v’*(mv) dt = v*[(m*v)] – ∫ (mv) dv; essendo 

v’=dv/dt; v’dt=dv 

 

(1.9) Ec = v*[(m*v)] – ∫ (m*v)dv = m*v^2 – ∫ (m*v) dv 

Sostituendo 

m=m0/[rad(1-v^2/c^2)] 

ed integrando la parte non ancora integrata, nella (1.9), dobbiamo dimostrare che la 

soluzione dell’integrale seguente: 

(1.10) -∫ (m*v) dv = (m0*c^2)*[rad(1-v^2/c^2] – m0*c^2; che è anche (66) di Daniele 

Sette pg. 227 Vol. I 

Sappiamo però che D{[f(t)]^n} = n * {[f(t)]^(n-1)}*d[f(t)]/dt 

Ovvero, nel nostro caso: f(t)= [v/rad[1-v^2/c^2]; a meno della costante k=-m0 (integrato 

da 0 a v). 

D{[v/rad[1-v^2/c^2]} sviluppato con la regola di derivazione da proprio la espressione 

(66) di Daniele Sette, e nel nostro caso la (1.9) cvd. 

Che poi può essere scritta complessivamente: 

                                                           
58 https://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione_per_parti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Integrazione_per_parti
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(1.11) Ec = m*c^2 – m0*c^2 

Ma poiché la Etot = Ec + E0 allora potremo scrivere 

(1.12) Etot = Ec + E0 = (m*c^2 – m0*c^2) + m0*c^2 = m*c^2 = 

(1.12)’ Etot = m0 * 1/[rad(1-v^2/c2)]*c^2= m0*c^2 if v=0. 

 

— (il seguito è fuori dalla trattazione di Daniele Sette): 

 

Quindi un corpo “fermo”, di massa m,  dalla (1.11) ha Ec = 0. 

Nonostante ciò, dalla (1.12), la sua Etot =/=0, Etot=m*c^2; m=m0, if v=0. 

Cosa sta rappresentando -quindi- la (1.12) se non una energia legata alla massa anche 

quando con v=0 ? 

Si tratta quindi di una “forza intrinseca” alla materia stessa anche se fosse a “riposo”, ossia 

non in movimento, se non “al suo interno”! 

Difatti, se con la fissione nucleare, o con la fusione nucleare, si rompono, o meglio si 

trasformano, questi equilibri interni della materia, e quindi si libera la energia potenziale 

intrinseca alla materia stessa -allora- (come sulle stelle) si osserva emergere “energia”. 

Energia luminosa, sotto forma di onde elettromagnetiche, nella forma di fotoni -in una 

stella- come il Sole. 

Non vi sarebbero -allora- “parti in movimento” internamente alla costruzione della 

“materia”? 

E come farebbero tali parti in movimento a essere così stabili tanto da spingere Konishi(59) 

a dire che è “impossibile” che stiano rispettando “la meccanica gravitazionale classica” che 

ci porterebbe a concludere che in una frazione inferiore a 10^(-10) secondi -l’elettrone- 

precipiterebbe sul nucleo formato dal protone? Si veda Konoshi a pag. 8 nella (1.9). Per 

                                                           
59 si veda il testo di Lezioni di Meccanica Quantistica d K. Konishi, in pdf, liberamente consultabile on 
line http://www.df.unipi.it/~konishi/MeccQuant.pdf 

http://www.df.unipi.it/~konishi/MeccQuant.pdf
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comodità di chi legge l’articolo attuale metto qui di seguito le pagine, di Konishi, a cui ci 

stiamo riferendo: 

— 
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–PG.1 Konishi 

http://www.partitoviola.it/images/Konishi-1.jpg
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–PG. 2 Konishi 

http://www.partitoviola.it/images/Konishi-6-7.jpg
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–PG. 3 Konishi 

http://www.partitoviola.it/images/Konishi-7.jpg
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–PG. 4 Konishi 

http://www.partitoviola.it/images/Konishi-8.jpg
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Dunque ci proponiamo di dimostrare che la trattazione precedente è legittimamente 

fondata su un modello (la meccanica quantistica) che è coerente con le proprie premesse, 

ma non riesce nella UNIFICAZIONE DELLE FORZE FONDAMENTALI, poiché introduce 

un carattere aleatorio, anziché deterministico. 

Il determinismo, pure affetto da errori di rappresentazione anche esso, per questioni di 

teoria della misura, invece, consente di capire che l’elettrone non semplicemente “occupa 

un raggio” ad una velocità pure stimata ufficialmente in modo coerente con la Meccanica 

Quantistica, e che ripresenteremo con i metodi della Meccanica Quantistica per 

completezza di informazione, MA TRASCURA che senza un movimento REALE 

dell’elettrone non vi sarebbe alcuna forza -pure in equilibrio- e senza la rottura di 

quell’equilibrio non vi sarebbe la manifestazione di una energia associata (essendo la 

energia una forza associata ad una estrinsecazione in una spazio non probabilistico, ma 

reale). 

— 

TEORIA dei FLUSSI di ENERGIA 

Come è noto, un sistema può assorbire o cedere energia. Assorbe ad esempio energia 

cinetica una particella sub atomica, come un elettrone, se da bassa velocità è portato a 

velocità maggiore tramite la seguente equazione: 

FLUSSI di energia in INPUT (entranti) 

(1.1) e(t) = Ec + m0*c^2 

e(t) = energia totale del sistema elettrone al tempo t 

Ec = energia cinetica 

mo*c^2 = energia del sistema “a riposo”  (v << c) 

Esplicitando si vede che: 

(1.2) Ec = m0/rad(1-v(t)^2/c^2)*c^2- m0*c^2 
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Da cui si può anche scrivere: 

(1.3) e(t) = m0/rad(1-v(t)^2/c^2)*c^2 = m0*γ*c^2 = m(t)*c^2 

γ = 1/[rad(1-β^2)] 

(1.4) m(t) = m0/rad(1-v(t)^2/c^2) = m0*γ 

__ 

 

FLUSSI di energia in OUTPUT (uscenti) 

E’ il caso del plasma, ossia della situazione, ad esempio, della seguente reazione: 

D + D → He + e(tf) 

Deuterio, isotopo dell’idrogeno, può collassare per forza gravitazionale in He, elio, e vedere 

scomparire una parte della massa iniziale, sia m0′, dei due atomi di Deuterio. La reazione 

vedrà quindi una massa mancante alla fine del processo, m0′, e una energia associata, sia 

e(tf) 

(1.5) e(tf) = m0’*c^2 sarà la energia prodotta. 

Ma la massa originaria, m0′, nell’interim della sua trasformazione, vedrà la formula 

seguente: 

(1.6) m(t) = m0′ rad(1-v^2/c^2) = m0’*1/γ 

ed, infatti, per v=c, m(t=tf) = 0, grazie alla equazione (1.6) precedente. 

Chi voglia una trattazione più estesa può consultare il capitolo 1 di “MATEMATICA 

Universi Adiacenti”, in cui esamino più in dettaglio queste questioni. Ma le ho qui 

brevemente richiamate, perché non tutti hanno confidenza della rappresentazione dei 

flussi di energia, che si trovano sia nell’esempio citato, ma anche in altre situazioni della 

fisica, come l’irraggiamento e conseguente perdita di energia, naturalmente non sempre 

con le equazioni simmetriche citate che valgono solo nel caso di considerare la massa 
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equivalente alla energia cinetica assorbita nel caso di applicazione di una energia cinetica, 

come ad esempio ad una particella come un elettrone, oppure di perdita di massa, come 

nel plasma, che si sia trasformata in energia (quindi con un flusso opposto al caso 

precedente). 

Questo breve antefatto, inoltre, perché ci dobbiamo interessare a un problema di ordine 

superiore della FISICA, per cui le considerazioni precedenti ci saranno utili. 

__ 

IL MODELLO DELL’ATOMO DI IDROGENO 

dal modello di BOHR alla 

UNIFICAZIONE DELLE LEGGI DI GRAVITAZIONE ED 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Ci vorrà un po’ di pazienza per arrivare alle conclusioni finali, e quindi anticiperò la 

trattazione classica, al fine che non ci siano equivoci sulle ipotesi che estendono il caso 

“classico”, nel senso di trattazione “storica”, e le innovazioni introdotte. 

Per arrivare al calcolo classico per la valutazione dei parametri fondamentali di un atomo 

di idrogeno (H), servono le seguenti ipotesi: 

ip.1) 

L’atomo di idrogeno, sia costituito da un nucleo di carica positiva, detto protone, che ha 

anche una massa, mp. 

Attorno a tale nucleo, si pensi che possa “ruotare” [secondo la Meccanica Quantistica di 

Copenaghen: (1)“in modo probabilistico di occupare una determinata posizione”; e 

secondo la scuola Deterministica: (2) come una vera e propria “particella” ] un elettrone, 

che ha anche esso una massa, sia “me”, con carica “e”, la cui velocità è uno dei parametri 

che siamo interessati a conoscere. 

Sia il protone centrale, sia l’elettrone hanno un moto rotatorio, che nel modello 

deterministico è attorno al loro proprio asse, analogamente a come avviene alla Terra (il 

nostro pianeta) che ruota attorno al suo asse. Ma per la scuola di Copenaghen tale moto sul 
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proprio asse, anche detto SPIN, è un valore espresso in modo probabilistico se ci 

riferissimo al modello dell’atomo di idrogeno. (di cui metto una nota: n1) 

n1: https://it.wikipedia.org/wiki/Spin 

<<In meccanica quantistica lo spin (letteralmente “giro vorticoso” in inglese) è una 

grandezza, o numero quantico, associata alle particelle, che concorre a definirne lo stato 

quantico. 

 

Lo spin è una forma di momento angolare, avendo di tale entità fisica le dimensioni e, pur 

non esistendo una grandezza corrispondente in meccanica classica, per analogia richiama 

la rotazione della particella intorno al proprio asse (viene anche definito come momento 

angolare intrinseco). A differenza degli oggetti macroscopici però, per i quali il 

momento angolare è associato alla massa, per lo spin questa non è richiesta: ad esempio 

i fotoni, che hanno massa a riposo zero, o particelle elementari come gli elettroni, che sono 

considerate puntiformi, possiedono uno spin.[2][3] Inoltre, contrariamente alla rotazione 

classica, nel caso di valore semi-intero lo spin viene descritto da un oggetto a due 

componenti (spinore) anziché da un vettore, rispetto al quale si trasforma ruotando le 

coordinate con un procedimento differente.>> 

 

Affinché il moto dell’elettrone sia possibile (probabilistico o meno che sia), servirà pensare 

perché non esce fuori dalla sua orbita.. 

La ragione introdotta da Bohr fu che vi è un campo di forza di Coulomb (vedi nota: n2) 

n2: 

<<https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Coulomb>> 

Infatti, sebbene la massa del protone sia maggiore di quella dell’elettrone, si considera che 

il protone sia una carica positiva dello stesso valore della carica dell’elettrone, e quindi si 

può stimare il valore di questa forza di attrazione tra le cariche. 

Infine la massa dell’elettrone, sempre secondo Bohr, avrà una sua velocità orientata come 

un vettore tangente alla sfera con centro sul nucleo del protone, e quindi uscirebbe dalla 

sua orbita se non si bilanciasse la forza coulombiana con quella centrifuga data dalla 

velocità dell’elettrone, e con espressione matematica di dettaglio di cui scenderemo nello 

specifico subito qui di seguito. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spin
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_quantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Particella_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_quantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_quantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_angolare
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Meccanica_classica
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_a_riposo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Spinore
https://it.wikipedia.org/wiki/Vettore_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Coulomb
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Era, però, importante sia l’introduzione del “quadro storico”, sia la esplicitazione del 

bilancio delle forze anche esse secondo il metodo storico, riservandoci -come detto- le 

innovazioni dopo questa trattazione. 

Sia quindi 

Fc = Forza di coulomb 

(2.1) Fc =  1/(4*π*ε0) * e^2 / r^2 

(2.2) Fg = me * a = me * v^2 / r; la forza gravitazionale, in cui -però- la accelerazione si è 

tradotta come a=v^2/r, ipotizzando un moto rotatorio uniforme. 

Uguagliando la (2.1) alla (2.2) 

(2.3)  1/(4*π*ε0) * e^2 / r^2 = me * v^2 / r; (bilancio delle forze) 

considerando che 

(2.4) b = m*v*r (60) .. lasciamo un valore di r incorporato in b, ed invece andiamoci a 

calcolare “r” dal resto delle equazioni .. questa è la impostazione “storica” fino ai nostri 

giorni! Per chi introduca la costante di Plank “h” non da esistenze di modello ma da 

risultanze sperimentali! Si veda ad esempio Daniele Sette, Vol. I pag. 170, Lezioni di Fisica. 

Oppure Meccanica Quantistica di F. Giannini, P. Maltese, C.M. Ottavi, seconda edizione 

istituto di Elettronica dell’Università di Roma, La Sapienza, da pag. 9 e seguenti). 

— 

 

Dunque, sia 

(2.5) b = n * h / 2  π = h / 2  π;  sulla prima orbita (con n=1) 

                                                           
60 E quindi “forzando la analisi matematica” tramite lo sperimentalismo. 
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allora la (2.3) (bilancio delle forze) può essere riscritta enucleando b = m*v*r 

e lasciando un solo r in evidenza come segue: Fc = Fg 

(2.6) e^2 / [(4*π*ε0)r^2] = me * [(v^2 )/ r] = b^2/[me*r^3] 

da tutto ciò si può estrarre 

(2.7) r = [b^2 * (4*π*ε0)] * 1/[ me * e^2] 

basterà sostituire: (per la prima orbita n=1) 

(2.5) b = n * h / 2  π = h / 2  π 

con 

h = 6.6  * 10^(-34) J * s 

ε0 = 8.8 * 10^(-12) F / m 

me  = 9.1 * 10^(-31) Kg 

 

e ottenere: 

 

r = 0.5 * 10^(-10) m; raggio in metri dell’atomo di Bohr (61). 

 

Sembrerebbe che nella trattazione precedente non abbiamo usato il modello di Newton, 

ovvero le forze gravitazionali. 

Ci riferiamo alla espressione 

Fg = (G * m * M) / r^ 2 

                                                           
61 conferma di questa impostazione “storica”, ripetiamo, ad esempio: Daniele Sette, Vol. I pag. 170, Lezioni di Fisica 
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ma -invece- abbiamo usato in modo un pò criptico proprio Fg quando abbiamo scritto: 

Fg = m*a = me * a; dove “me” è ad indicare la massa dell’elettrone, anziché la generica m. 

Del resto nel caso gravitazionale: 

a = g = G*M / r^2 

invece nella nostra trattazione abbiamo sostituito ad a, il valore a = v^2/r 

Poiché questo è il valore che lega la accelerazione verso il centro con la velocità in moto 

circolare che sia uniforme, ed uniforme a causa del bilanciamento che però non abbiamo 

supposto esplicitamente tra le forze gravitazionali, ma tra quella di Coulomb (tra le 

cariche) e quella dovuta alla velocità di rotazione. 

— 

 

Ci sembra lecito, allora andarci a domandare: 

Ma se calcoliamo quanto valgono le forze di Coulomb .. quale sarà il valore? 

E se calcoliamo le forze gravitazionali .. quale sarà il valore? 

Con un po’ di pazienza ci possiamo provare .. e riporto (qui di seguito) il calcolo di queste 

congetture: 

(2.1) Fc =  1/(4*π*ε0) * e^2 / r^2 = 0,1 * 10^(-6) N;   

Fc’ = 8,8*10^(-8) N (stima migliore)(62) 

 

(2.8) Fg = (G * m * M) / r^ 2 = 3.4 * 10^(-51) N 

 

                                                           
62 nella 2.1 avevamo approssimato Fc’ circa 10*10^(-8) = 1*10^(-7) = 0.1*10^(-6) 
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dai valori numerici si capisce, ora, perché si è salvato solo il valore di m = me, e si è optato 

per il calcolo tramite la forza di Coulomb! .. la forza gravitazionale sembra non agire a 

livello sub atomico! .. 

ovvero Fg << Fc 

La cosa non è banale, poiché i principi della relatività di Einstein affermano quanto segue 

(prendo il testo dal Vol. I di Daniele Sette, pag. 217): 

1. “tutte le leggi della fisica” devono essere le stesse (cioé rimanere invariate) per tutti gli 

osservatori in sistemi di riferimento inerziali, indipendentemente dal fatto che la sorgente sia 

ferma od in moto nel corrispondente sistema di riferimento. 

2. La velocità della luce è la stessa per osservatori inerziali, indipendentemente dal fatto che la 

sorgente sia ferma od in moto nel corrispondente sistema di riferimento. 

  

Perché -allora- i valori delle masse sono così lontani da giustificare una forza di attrazione? 

Normalmente si risponde che questo è causato dal fatto che necessiterà -IN FUTURO- 

trovare “come mai” le leggi della relatività non lasciano il passo al determinismo a livello di 

SCALA SUB ATOMICA,  e quindi oggi tutta la meccanica sub atomica si regga 

sull’approccio della scuola di teoria di probabilità della scuola di Copenaghen. 

Del resto, i valori delle masse e delle velocità sia per un protone, che per un elettrone, si 

possono studiare anche fuori dall’atomo di idrogeno, in campo libero, sottoposti ad 

esempio a forze di Lorentz, e i valori confermano la impostazione di calcolare secondo 

considerazioni analoghe a quelle da noi svolte. 

E quindi sembra un ENIGMA il perché le forze gravitazionali siano così basse, come nella 

comparazione della 2.7 e 2.8 

Alcuni ricercatori, però, hanno deciso di non fermarsi a questa linea di pensiero scoraggiati 

da questo enigma che dura almeno dal 1913, quando Bohr propose il suo 

modello. https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_atomico_di_Bohr 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_atomico_di_Bohr
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E quindi siamo giunti alle considerazioni conclusive in cui vi mostrerò come mai si può 

pensare di unificare le leggi della fisica, introducendo le deformazioni di teoria della 

relatività a livello sub atomico. 

Dalla premessa relativa alla parte “flussi di energia” che ora -come vedrete- ci risulterà 

utile .. si capisce che il valore attribuibile ad una massa si può deformare a 

causa della velocità con cui viaggia! 

 

— 

 

Leonardo Rubino (63)(64) (anche lui ingegnere, come me, e studioso di fisica sia atomica 

che cosmologica) nella sua trattazione della unificazione delle leggi della fisica ai link nella 

nota 18, ipotizza che -in particolare- l’elettrone ruoti a velocità v=c nel girare intorno al 

protone dell’atomo di idrogeno! 

 

Scrivo -in esplicito- la fonte della nota 18 (qui di seguito) in rosso rif. pag. 29 Rubino: 

 

§ App. 1-Par. 1.3: La nuova densità dell’Universo. In merito alla espressione 

(A1.13) 

 

m*c^2 = [e^2 / (4*π*ε0) ]*1/r (A1.13) 

 

.. qui, nella formula precedente, con Rubino, si è usato “il trucco” di bilanciare l’energia 

totale dell’elettrone con la formula di Einstein e=mc^2 dove m=me, massa dell’elettrone, e 

dall’altro piatto della bilancia si è messa la energia potenziale dedotta dal campo di 

Coulomb. 

Ma se ci si fosse provati a sostituire v=c 

in m=m0*[1/rad(1-v^2/c^2)] si sarebbe visto che ciò è illecito! 

                                                           
63 Biografia breve: https://maxberliner.wordpress.com/tag/leonardo-rubino/ 
64 Il testo dell’ing. Leonardo Rubino come fonte on line (rif. 
Appendice):http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf 
§ Par. 4.2: Massa e raggio dell’elettrone. 

https://maxberliner.wordpress.com/tag/leonardo-rubino/
http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf
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Poiché la m0 è un valore noto (la massa dell’elettrone a riposo!) 

sostituendo v=c, nella espressione m=m0*[1/rad(1-v^2/c^2)] 

questa sostituzione -> fa esplodere ad infinito la m. 

(MA CIO’ NON AVVIENE. VEDI IL SEGUITO …) 

– 

Inserto (28.11.2016): 

Il discorso precedente, esaminato dopo la simulazione software dell’orbita grazie alle equazioni 

geodesic su scala sub atomica (pubblicata: 1-12-2016) (@) è ancora valido con una nota: 

NON è il “campo gravitazionale ordinario” che muove la massa dell’elettrone, ma quello 

prevalentemente di Coulomb. 

(@) 

link all’articolo citato: 

https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-

mathematics/ 

Ciò significa che è vero 

◊(1.1)  Fg=(G*mp*me_x)/r^2=/=Fcu=[(1/4pi*esp)]*e^2/r^2 quando in particolare r=r0 

Nota Bene: =/= significa “diverso” 

Poiché Fg=/=Fcu, (ossia il campo gravitazionale è diverso da quello di Coulomb), allora, in r=r0, si 

trova anche che .. 

◊(1.2)  Ftot=Fg+Fcu con Fg << Fcu in r=r0. 

Dunque quando il raggio è r=r0=circa 0.5*10^-10 m, la situazione vede effettivamente la velocità 

v=v0=circa 2000 km/s, come confermano le tesi ufficiali. 

La speculazione di voler valutare che massa avrebbe dovuto avere la massa dell’elettrone se r=r0 

affinché potesse essere 

◊(1.1)’ Fg=Fcu=[(1/4pi*esp)]*e^2/r^2  r=r0 

è uno studio surreale, poiché allude ad una forza peso che non esiste, mentre il suo ruolo è svolto 

dalla forza elettrostatica. (la “forza peso non esiste” va inteso come la “forza peso è irrilevante” a 

https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
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spiegare le dinamiche di tipo gravitazionale quando v << c nella rotazione dell’elettrone attorno al 

protone in un atomo di H). 

Quindi la ◊(1.1)’, come Fg=Fcu, è IMPROPONIBILE, come legge che dipenda da G, perché 

1. IF r=r0 la ◊(1.1) darà i valori noti di circa F=0,1 * 10^(-6) N solo rif. a Coulomb mentre la forza 
dovuta alle masse è trascurabile. 

2. IF r=/=r0 la ◊(1.1) darà altri e diversi valori, che non fa intervenire direttamente le forze 
gravitazionali dipendenti dalla forza peso, ma serve un cambio di cosmologia per l’esame. 

Ciò non significa che re=re_new=2.8*10^-15 [m] non sia _circa_ legittimamente calcolato 

(vedi:#1, #2) come valore limite e di maggiore stabilità a cui l’elettrone tende, quando cerca di 

precipitare sul nucleo raggiungendo in “tx= circa 10^-10 sec” la nuova orbita stabile, come già 

teorizzato da Konishi e Landau (che però ipotizzavano “erroneità” della fisica classica a calcolare 

orbita dell’elettrone e il solo possibile ricorso alla Meccanica Quantistica). Il valore esatto, infatti 

(dal software di prossima pubblicazione: Deterministic Orbit of H, sul blog attuale e disponibile 

come link qui di seguito) è di 

tx= circa 1.081*10^-14 sec. << t=10^-10 sec 

(#1) Formula di Rubino: 

m0*c^2 = [e^2 / (4*π*ε0) ]*1/r (A1.13); mo=massa elettrone a riposo. 

(#2) Formula di Schwarzschild: 

(1/2)*m0*c^2=Gm0*M/rg -> rg=2GM/c^2 

Ed inoltre, nella scala MACROCOSMO: 

1/2*m0*v^2=Gm0*M/r -> r=2GM/v^2 

da cui 

gamma=1/rad[1-v^2/c^2]= 1/rad[1-rg/r] 

Quindi risulterà, nella SCALA MICROCOSMO: 

re_new=rg’=2 volte il raggio di Rubino=2*(2.8179*10^-15 m)=5.6358*10^-15 m 

dove rg’=2G’M/c^2 (Non si confonda rg=2GM/c^2 con rg’)=5.635898*10^-15 m 

(anche se nel software di prossima pubblicazione abbiamo lasciato la notazione “storica” senza 

“apici” ->’) 

dove G’= 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 71 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

G’=[1/(mp*me)*(4*p*eps)]*e^2 =  

G’=15.141736259640073364207633307634983759202957766*10^(28) 

G=6.6*10^-11 N m^2 / kg^2 = costante di gravitazione universale sopra la soglia dell’atomo. 

G’=15.14*10^28 N m^2 / Kg^2 = costante di gravitazione universale sotto la soglia dell’atomo 

dissimile dalla precedente perché la funzione della forza gravitazionale è svolta dalla Forza di 

Coulomb. 

fonte di conferma sul raggio di Schwarzchild: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Raggio_di_Schwarzschild 

  

Ma nella nuova cosmologia LA FORZA DI COULOMB, Fcu, come sola forza meramente 

posizionale slegata dalla evoluzione temporale, non giustifica, nella forma 

Fcu=[(1/4pi*esp)]*e^2/r^2, la “gravitazione”.. 

.. servirà, infatti, introdurre una nuova formulazione delle geodesic_equation. 

Si potrebbe dire, per esemplificare, che abbiamo due forze gravitazionali, e non una sola! 

1. La forza gravitazionale svolta da Fcu (forza di Coulomb) 
2. La forza gravitazionale ordinaria svolta in modo trascurabile da Fg=(G*mp*me_x)/r^2, finché v << c. 

Del resto tale forza Fg propriamente dovuta alla “massa cinetica”, ma sul versante delle misure di energia, 
dell’elettrone che viaggi a velocità prossima alla velocità della luce, non ha origine gravitazionale(!), ma 
dipendente  dalla ezio_dinamica della carica elettrica, ovvero dal campo di Coulomb. 

Quindi nello scrivere: 

Ftot = Fcu+Fg 

.. andrebbe precisato (sia a bassa velocità che ad alta velocità) 

se stiamo pensando di separare 

1. il 1° contributo pseudo_gravitazionale della attrazione (protone vs elettrone) dovuto alla carica 
elettrica 

2. il 2° contributo pseudo_gravitazionale della forza dovuta alla massa cineticizzata, laddove si intenda 
con “massa cineticizzata”=m=m0/rad[1-v^2/c^2] 

Oppure 

.. andrebbe precisato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Raggio_di_Schwarzschild
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Ftot = Fcu’ 

Dove Fcu’ è stato aggiornato nella forma seguente: 

◊(1.3) Fcu’=[(1/4pi*esp)]*e^2/r^2= 

[(e^2/4pi*esp*mp*me)]*[mp*me]/r^2=G’*[mp*me]/r^2 

dove: 

◊(1.3)BIS:  G’=[(e^2/4pi*esp*mp*me)]= 

G’=15.141736259640073364207633307634983759202957766*10^(66-38)= circa 

15*10^28 

Da questa ultima forma, ◊(1.3), si capisce che è possibile sostituire r=re_new=rg=2(2.8*10^-15) 

metri nelle equazioni precedenti, e domandarci quanto valga “me” .. però non c’è da aspettarsi 
un valore stabile a tutte le velocità .. e in evoluzione in particolare verso condizioni limite 
quando la velocità dovesse aumentare fino alla prossimità della velocità della luce .. come 
dimostra il seguente studio che abbiamo chiamato “cronoprogramma” .. 

Per le spiegazioni sul “cronoprogramma” si veda l’articolo: 

Deterministic Orbit of H (Hydrogen): TUFANO’s 3th theorem [Mathematics] 

https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-

theorem-mathematics/ 

 

TUFANO’s 4th theorem: M_theorem [Mathematics]  

https://6viola.wordpress.com/2016/12/17/tufanos-4th-theorem-m_theorem-mathematics/  

 

Tufano’s 5th Theorem: UNDER the PROTON scale [Matryoshka Effect] 

https://6viola.wordpress.com/2016/12/17/tufanos-5th-theorem-under-the-proton-scale-

matryoshka-effect/ 

# 

CONCLUSIONI: 

Come nella unificazione tra le forze delle cariche elettriche e dei fenomeni magnetici si 

denomina “unificazione del campo” -> l’elettromagnetismo .. in cui non scompare né 

l’elettricità e né il magnetismo, ma si evidenziano come sono legati i due fenomeni.. COSI’ 

dopo lo studio attuale non c’è una sola spiegazione della gravitazione svolta da una sola 

https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/01/deterministic-orbit-of-h-hydrogen-tufanos-3th-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/17/tufanos-4th-theorem-m_theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/17/tufanos-5th-theorem-under-the-proton-scale-matryoshka-effect/
https://6viola.wordpress.com/2016/12/17/tufanos-5th-theorem-under-the-proton-scale-matryoshka-effect/
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tipologia di fenomeni, ma più tipologie di fenomeni in cui sono state evidenziate le LEGGI 

con cui sono legati il fenomeno, in particolare, ELETTRODINAMICO (delle cariche 

elettriche) e quello GRAVITAZIONALE (delle masse associate).  

C’è stata la necessità per potere legare le due rappresentazioni trans-universo (dal 

macro_cosmo al micro_cosmo) di cambiare e rendere “flessibile” quella che era detta 

G=costante di gravitazione universale, che ora non è più universale se non per il 

macrocosmo e in riferimento da U1 (il nostro universo). 

Nella trattazione precedente è esplicitato quindi il calcolo di G’ e come la trattazione di 

Einstein che originariamente era pensata su G è stata modificata per adattarla al nuovo 

contesto. 

Dal punto di vista “giornalistico” e quindi del “senso comune” rimane appesa la domanda 

seguente .. 

PERCHE’ se fosse vero che l’elettrone non precipita sul nucleo protonico l’aumento di 

massa causato dalla prossimità alla velocità della luce non fa esplodere la “massa cinetica” 

classicamente indicata come .. 

m=m0*[1/rad(1-v^2/c^2)] ? 

Perché la massa, m, appena indicata non è una vera massa gravitazionale, ma compare 

nella espressioni della energia. 

Quando Einstein scrive “e=m0*c^2” .. 

NON sta riferendosi alla massa misurabile di un fotone, ma alla massa che era presente 

_prima_ che una aliquota di massa m0 scomparisse e mostrasse solo la energia associata 

in un tempo successivo al verificarsi della trasformazione. 

ANALOGAMENTE, quando un elettrone cerca il suo equilibrio preferenziale nel cercare di 

precipitare verso il protone di carica elettrica opposta è evidente che aumenta di velocità. 

L’analisi delle geodesic_equation ci mostra che tende a raggiungere la velocità della luce 

_prima_ del contatto con il protone del nucleo dell’atomo di idrogeno. Il modello di 
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Einstein, anche dopo essere stato adattato alla nuova cosmologia cessa la sua capacità di 

descrivere .. se v=c, ma ci dice dopo quanto tempo questo avvenga e prima del 

raggiungimento del protone! 

Ce lo dice nella metrologia della misura, con la indicazione della misura del raggio al 

variare del tempo prima che v=c. 

Dunque, che cosa ne è della massa dell’elettrone? 

La massa dell’elettrone, se non uscisse da U1, farebbe esplodere la espressione di quella 

che abbiamo chiamato la “massa cinetica”, ma ciò non avviene: la massa dell’elettrone 

rimane, vista da U1, una “ex massa”, analoga a quella citata di Einstein, misurabile da U1 

solo come energia! .. in e=(me)*c^2 .. in particolare -in modo completo di trasformazione- 

quando, me= massa dell’elettrone, si è trasformata completamente in energia nella sua 

rotazione attorno al protone. 

A nostro avviso nell’approssimarsi alla velocità della luce avvengono contemporaneamente 

due fenomeni principali: 

1. Il primo fenomeno è un aumento di energia concentrato topologicamente nel centro 

di massa dell’elettrone che aumenterebbe fino a esplodere m=m0*[1/rad(1-

v^2/c^2)], se (nel v -> c) vi fosse solo questo “fenomeno”. 

2. Il secondo fenomeno è una diminuzione di massa, nella dinamica misurabile da U1, 

secondo la equazione m0*[rad(1-v^2/c^2)], da cui non vi è una esplosione, ma solo 

una trasformazione. 

Ciò porta che la massa vista da U1 è come se evaporasse nella energia misurabile da U1, se 

alla fine del processo vedessimo da U1 massa zero per la massa dell’elettrone, ed energia 

visibile associata all’elettrone pari a “energia=me*c^2”, confermando la formula di 

Einstein, ma dopo averne spiegato la fenomenogenesi di trasformazione, senza un salto 

diretto a dopo la trasformazione ma bensì descrivendo “INTERIM”. 

Siamo quindi giunti a riconfermare il punto di partenza dei nostri studi sulla fusione del 

plasma che all’epoca abbiamo chiamato “STROBOSCOPIA DEL PLASMA”. In cui 
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indagavamo come si possa avere la trasformazione tra materia ed energia associata alla 

materia che aveva creato la energia. Ecco il link dell’articolo: 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/  

“La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella 

pioggia!” 

KHALIL GIBRAN 

   

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/vita/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/questione/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/sopravvivere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/tempesta/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/danzare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/pioggia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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Necessità di Mach e Archimede su H Cap.6 

Pubblicato il 5 aprile 2016 di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/   

“Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io 

vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell’autunno dei tuoi giorni quella bellezza non 

avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che 

non si vede.” 

KHALIL GIBRAN 

— 

Su ciò che non si vede .. necessità di Mach e Archimede su H .. 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/uomini/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/veloce/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/autunno/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/giorni/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/timore/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/offesa/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.partitoviola.it/images/eden-2.jpg
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DOMANDA: 

Noto che con H intendiamo l’atomo di idrogeno, perché vi sarebbe una necessita di evocare 

“il Principio di Mach” e “il principio di Archimede” per descrivere l’atomo di idrogeno? 

RISPOSTA: 

E’ necessario, poiché, l’equilibrio delle forze che abbiamo studiato nell’atomo di idrogeno 

nel nostro articolo intitolato “unificazione delle forze fondamentali” al link seguente 

.. https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/ 

.. l’equilibrio delle forze nel nostro articolo -dicevo- mostra che l’azione della 

gravitazione sarebbe svolta dal campo elettrico, essendo l’elettrone una carica negativa e il 

nucleo (il protone) una carica positiva, ma ciò non spiega perché l’elettrone “NON 

PRECIPITA” in 10^(-10) secondi sul nucleo, come anche Konishi conferma, e rinviamo alla 

trattazione di Konishi che abbiamo ripetuto nell’articolo sopra al link citato. 

Abbiamo dato una nostra interpretazione del fatto che .. “non solo l’elettrone 

precipita”, analogamente a come precipiterebbe una meteorite che entrasse nel campo 

gravitazionale terrestre ai valori (m0, r0, v0) con cui indichiamo i valori ufficiali oggi 

noti con il contributo della ipotesi di quantizzare 2*pgreco*r*m*v=n*h, dove h è la 

costante di Plank 

.. “ma anzi accelera!” .. 

Da cui la massa m0 dell’elettrone in campo libero nel vettore reciprocamente 

autocondizionato (mo, r0, v0) muta i parametri: 

1. aumentando di velocità da v0 -> 0,9 c (circa), ovvero ->”v=c” se energia=me*c^2; 

(nota@1): se si raggiunge la velocità della luce la me= “ex massa” = massa a 

riposo, misurabile solo come energia dopo la trasformazione. 

2. aumentando di “massa cinetica” da m0 -> m=m0/rad(1-v^2/c^2) (nota@2): m così 

calcolata è “massa cinetica” che compare nella espressione della energia 

cinetica; ma non è una massa misurabile in forma massiva, ma solo energetica. 

E dando la impressione che v=c sia irragiungibile poiché se questo fosse il solo 

fenomeno la meccanica di un fotone non sarebbe MAI raggiunta, mentre 

contemporanemante all’aumento della energia cinetica diminuisce la “massa 

effettiva” in U1 secondo m=m0*rad[1-v^2-c^2] ed in t=tf=tempo di completa 

conversione in energia e=m0*c^2, da cui la m0 è una “ex massa” in e=m0*c^2. 

3. diminuendo di raggio da r0 -> re’ =5.6*10^-15 [m], calcolato secondo Schwarzschild (si 

veda il link all’articolo citato: https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-

forze-fondamentali/  

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
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Dunque -secondo il nostro modello- l’ENIGMA mostra che il campo di forze 

elettriche è una manifestazione di un campo che assolverà in definitiva 

funzione gravitazionale, e si stabilizzerà come tale con una orbita stabile 

alla distanza dal nucleo r=re’. Inoltre la massa dell’elettrone che aveva 

carica negativa finché non si fosse ridotta ad una ex massa, perderà (finché 

si manifesta solo come energia) la proprietà di potere essere attratta dal 

protone dell’atomo di idrogeno, mentre se rallentasse riacquisterebbe il 

protone capacità di attrazione. 

Dunque -secondo il nostro modello- l'ENIGMA mostra che il campo di forze elettriche è solo 

una manifestazione di un campo che sarà in definitiva gravitazionale (sebbene con G'), e si 

stabilizzerà come tale con una orbita stabile alla distanza dal nucleo r=re'. 

Abbiamo anche detto che -normalmente- in natura si osservano eventi di una orbita 

stabile, ad esempio per il nostro pianeta Terra attorno alla stella Sole, laddove la tripla 

(massa, raggio, velocità) assume valori tali che 

Fg = m*a = m*(v^2/r) = G m*M/r^2 

ovvero che la velocità di fuga, v, nella espressione precedente, e che realizza di fatto una 

forza centrifuga a causa della velocità di entrare in una orbita, a volte detta anche 

“geostazionaria”, sia una velocità “opportuna”. 

Nel caso dell’elettrone si è usato il “trucco” di bilanciare anziché con Fg, bensì con 

Fc = e^2/[(4*pgreco*epsilon)*r^2] 

ed inoltre quantizzare con 

2*pgreco*r*m*v=n*h 

per bypassare a NON usare esplicitamente il campo gravitazionale che avrebbe dato valori 

incongrui a ciò che si manifesta dalle misure svolte dall’esterno dell’atomo di H. 

 

Confermiamo i valori Ufficiali! 
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SIA nella fase di “estrazione”.. CHE nella fase di “introduzione” di un elettrone in H! 

Ma va esplorato il fenomeno di TRANSIZIONE all’equilibrio interno/esterno e che 

giustifichi la fase di TRANSIZIONE! 

 

TANTO E’ DRAMMATICA QUESTA SCISSIONE (tra trattazione interna/esterna 

dell’atomo) .. che si è affidata alla MQ, alla meccanica detta quantistica, una nuova 

interpretazione del reale, che si limiterebbe a elencare che la struttura H (e simili a livello 

sub atomico) si comporta come un “processo armonico” che segue un punto 

NON semplicemente di equilibrio instabile (65), 

 

MA .. VICEVERSA .. si comporti -LO STATUS DELL’ELETTRONE- .. 

“come una molla” che ha un punto di equilibrio in cui 

 la molla può essere estesa, ossia il sistema (elettrone/protone) può cambiare di orbita a 

crescere se acquisisce un fotone con e=hf (dove e=energia, h= costante di Planck, f= frequenza 

dell’onda associata al fotone). 

 la molla può essere compressa: e quindi ri-portarsi –l’elettrone– ad una orbita più interna, ma 

“senza precipitare ad libitum” (ma solo fino ad avere raggiunto il raggio re’) e resistendo 

alla forza che lo spingerebbe verso il nucleo, anche secondo la spiegazione di coloro che 

pensano  .. che non vi siano “effetti gravitazionali” causati dall’aumento di velocità 

orbitale, e la forza attrattiva sia dovuta solo a “forze di Coulomb” 

 

Sul mistero del perché la materia sub atomica abbia questa ANOMALIA DELLA LOGICA, 

si è steso .. dal 1913 in cui Bohr propose il suo modello di spiegazione dell’atomo .. si è 

steso -dicevo- un “velo pietoso” e anzi si è introdotto il concetto che a scala sub atomica le 

leggi della fisica “classica” -nel senso di osservabile nei fenomeni “macroscopici”- non 

sarebbero applicabili(!), e quindi dovremmo ammettere una ANOMALIA che -forse- 

sapremo giustificare in FUTURO, ma non ora. 

— 

                                                           
65 come può essere l’orbita di un meteorite che entra in orbita e deve avere valori “opportuni” di (massa, raggio, 
velocità) per permanere in tale orbita .. [ma uscirebbe dall’orbita se fosse colpito da una forza che ne altera il moto 
(come la Terra uscirebbe dall’orbita terrestre se fosse colpita da un meteorite abbastanza grande)] 
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Questa PREMESSA, spero sia stata apprezzata, poiché vi mostreremo nel seguito che la 

Meccanica Sub-Atomica NON vìola la LOGICA, ma serve introdurre altre leggi che 

ancora non erano note, nella loro forma generalizzata, limitandoci -noi- a scrivere come 

equazioni dei fatti sperimentali che pur avvengono a livello MACRO ..  e noi sosteniamo 

che possono giustificare ANCHE ciò che avviene a livello MICRO (cioé anche su scala sub 

atomica). 

— 

Come qualcuno sa, esiste un “principio della fisica” detto “principio di Mach” che pure 

Einstein riprese e poi non volle utilizzare nella sua “Teoria della Relatività”. 

Anzitutto formuleremo il principio di Mach sul documento storico che lo introdusse e la 

formulazione di Einstein che lo riprese, e poi mostreremo che tale principio va 

“generalizzato” affinché sia applicabile in ogni fattore di scala! 

Ciò ci consentirà di mostrare che nei fenomeni di “estrazione” dell’elettrone dall’atomo di 

H –la fisica– segue delle leggi “deterministiche” e NON aleatorie. 

E sottolineo che stiamo parlando di “estrazione” perché nel “prelevare” da un atomo di 

idrogeno un elettrone non basta la energia indicata con i parametri della “tripla ufficiale” 

(massa=m0, raggio=r0, velocità=v0) ma una situazione che _prima_ porti alle condizioni 

di prelevare (grazie alla riduzione di velocità dell’orbita dell’elettrone) e _poi_ allora 

andremo dall’universo sub atomico -> all’universo macro. 

C’è -quindi- (come in tutti i fenomeni della fisica) una zona di “transizione” che non si 

comporta in modo lineare: ad esempio cito il passaggio da acqua liquida a ghiaccio, oppure 

da stato liquido a stato vapore, etc. 

Per maggiori informazioni si veda la trattazione che segue nel paragrafo dedicato a questo 

argomento intitolato: “PRINCIPIO DI MACH GENERALIZZATO“. 

— 

Anticipo, per chi sente la fatica di leggere, che servirà anche studiare il principio di 

Archimede. Questo principio è molto noto anche in chi non sa di fisica, e -dalla fisica- è 

molto utilizzato, oltre che dalle scienze applicate come la ingegneria, che lo usa -per fare un 

esempio- “nel calcolo della spinta che un corpo immerso riceve verso l’alto” 
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nella costruzione di navi, o nei palloni sonda, etc. 

 

Si vedrà, però, che serve una forma “generalizzata” anche di questo principio di 

Archimede, e ciò ci consentirà di capire NON SOLO come mai l’elettrone non precipita sul 

nucleo! .. ma come mai .. la orbita r=re’ (re’ < r0), vede il raggio, re’, che è molto stabile e 

segue “la legge di Hooke” nelle compressioni minori, ossia si comporta come una molla. 

 

Infatti se è vero che un pallone sonda tenderebbe a precipitare al suolo secondo la legge di 

gravità, è anche vero che non precipita al suolo se la sua “densità” è minore della densità 

del volume che sposta, ma anzi tende a spostarsi verso le zone a “densità minore” della 

propria densità -> finché si ferma! .. e questo punto di equilibrio stabile è solo nelle zone in 

cui la sua densità interna è pari alla densità esterna .. in particolare per il modello che sale 

essendo riscaldato da aria calda .. in quanto la spinta acquisita nel portarsi ad alta quota 

poi non lo porta a uscire a strati a densità minore della propria, ma porta all’equilibrio tra 

la densità interna con quella esterna. 

Nel caso orbitale: si permane nell’orbita in cui c’è un bilanciamento tra la forza di 

Archimede e la forza gravitazionale. 

1. Nel caso dell’atomo di H il bilanciamento è inizialmente .. nel primo “aggancio” .. di tipo 

elettrostatico, tramite le forze di Coulomb. 

2. Poi c’è un incremento di velocità che causa un aumento di “massa cinetica” (*)notevole 

quando la velocità si porta a valori relativistici v -> c .. (*) si consideri “massa cinetica” la massa 

associata alla energia cinetica. Inoltre concomitantemente all’aumento della “massa cinetica” vi 

è una diminuzione della “massa massiva” (ossia della aliquota di massa non convertita ancora 

in energia finché la conversione da massa ad energianon sia completa).(vedi art. sul plasma) 

3. Infine la accelerazione (nel moto dell’elettrone verso il protone) porterebbe a superare “c”, che 

è la velocità della luce. Ma ciò richiederebbe un “assorbimento di energia” a giustificare un 

incremento cinetico e=m0/rad[1-v^2/c^2]*c^2 .. maggiore della energia potenziale del sistema 

e0=m0*c^2, avendo indicato con m0 la massa a riposo (v circa zero) dell’elettrone. 

4. Ciò,  quindi, il raggiungimento di v=c, contrasta con U1 (il nostro universo), quando il 

raggiungimento di v=c sia una azione su scala “locale”.. come testimoniano i tentativi, presso il 

laboratorio LHC di Ginevra che impiega energie sempre più grandi, ma non riesce a soddisfare 

con energia infinita il raggiungimento di v=c della equazione seguente: e=m0/rad[1-

v^2/c^2]*c^2.. sebbene potrebbe essere attuato su scala cosmologica, laddove, l’energia per 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
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aumentare v > c, sia svolta non applicando la forza di accelerazione da U1 (internamente al 

nostro universo), ma -nell’interim (di passaggio da U1 a U2, dove v >c)- con il principio dei 

motori a reazione. Tale analisi -di violazione del raggiungimento e superamento di v=c, è svolta 

al link seguente nella “teoria degli UNIVERSI ADIACENTI”: 

https://8universe.wordpress.com/teoria-universi-adiacenti/ 

5. C’è però un altro “dato” che conferma quando stiamo dicendo: se indichiamo a° = la 

accelerazione normale del nostro universo, dove “c” la velocità della luce, allora, il nostro stesso 

universo rispetta a° = c^2/R°. Svolgeremo questa analisi seguendo il lavoro dell’ingegner 

Leonardo Rubino nel seguito. E un parametro di ARCHIMEDE sarà -su scala cosmologica- non 

più un bilanciamento della spinta di Archimede rispetto a un parametro di densità volumetrica 

di un corpo immerso, ma un concetto di “densità anomala” (66) che si verifica nelle centrifughe, 

che agiscono non rispetto ad un volume, ma a una superficie in rotazione rispetto ad un asse, 

poiché anche per U1 abbiamo uno “spin”, ovvero un asse di “rotazione” per il complesso di tutto 

ciò che ruota nel nostro universo, se la v è minore o uguale alla velocità della luce. Ciò porta che 

-oltre che la luce- ANCHE le accelerazioni hanno un limite superiore! Ossia si troverà che, 

indicata con <<g(re’)>> la “accelerazione max dell’elettrone”, allora, g(re’)= (G*me)/ (re')^2, 

dove me=massa a riposo dell’elettrone, e re’ è dedotta dalla espressione seguente, nel 

bilanciamento tra energia di Einstein e del campo di Coulomb.  

6. Si trova, a punto di bilanciamento di Archimede GENERALIZZATO SU SCALA 

COSMOLOGICA, che g(re’) max = (G*me)/re’^2 = a° = (c^2)/R°. Ad indicare .. 

1. sia un “principio di Match GENERALIZZATO SU SCALA COSMOLOGICA” in cui c’è 

una “sintonizzazione armonica” dello spazio complementare all’elettrone con “tutto 

ciò che c’è -> fuori di sé”, e  

2. sia che c’è una sorta di densità generalizzata di Archimede sul bilancio della forze 

centripete/centrifughe (quindi associato ad un raggio al quadrato, anziché a un 

raggio al cubo, che sarebbe una analisi volumetrica, anziché rispetto ad un “spin 

cosmologico”, che implica una superficie -che abbia un asse- rispetto a cui l’ente 

ruota). Svolgerò questa analisi nel seguito, e segnalo già da ora il lavoro 

dell’ingegner Leonardo Rubino alla pagina 27/98 dal testo on 

line: http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf 

Per maggiori informazioni si veda la trattazione che segue nel paragrafo dedicato a questo 

argomento intitolato: “PRINCIPIO DI ARCHIMEDE GENERALIZZATO”. 

                                                           
66 dimostreremo le basi fisico/matematiche di tale densità, anche ricorrendo alla teoria dei flussi di Gauss (vedi 
seguito). 

https://8universe.wordpress.com/teoria-universi-adiacenti/
http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf
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PRINCIPIO DI MACH GENERALIZZATO 

 

§ 1.1 Trattazione Storica del “principio di Mach” 

 

Per la trattazione storica anzitutto leggiamo il link seguente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Mach 

 

cit.1: 

<<Il principio di Mach è una ipotesi formulata dal fisico e filosofo Ernst Mach nel 1893, 

che afferma: 

L’inerzia di ogni sistema è il risultato dell’interazione del sistema stesso con il resto 

dell’universo. In altre parole, ogni particella presente nel cosmo ha influenza su ogni altra 

particella.>> 

— 

cit.2: 

<< 

La versione citata del principio è in gran parte dovuta ad Albert Einstein, che lo portò 

all’attenzione dei fisici lavorando alla teoria della relatività generale. È stato lo stesso 

Einstein a coniare la definizione principio di Mach. Si è dibattuto molto sul fatto che Mach 

intendesse proporre una nuova legge fisica, poiché egli non lo dichiarò esplicitamente. La 

sua intenzione era piuttosto la critica della meccanica newtoniana ed in particolare l’idea di 

spazio assoluto. 

Non è stata ancora sviluppata una teoria fisica quantitativa che avvalori il principio di 

Mach secondo cui le stelle debbano produrre questo fenomeno. Anche se Einstein fu 

affascinato dal principio, la teoria della relatività (che pure prevede effetti machiani di 

trascinamento) non si accorda bene con esso, dal momento che l’equazione di campo di 

Einstein ammette soluzioni anche in assenza di materia. 

Ci sono stati diversi tentativi di formulare teorie in merito, a partire dai lavori di Dennis 

Sciama sino alla teoria di Brans-Dicke, formulata da Carl Brans e Robert 

Dicke nel 1961sulla base di idee precedentemente sviluppate da Pascual Jordan. Pur non 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Mach
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
https://it.wikipedia.org/wiki/1893
https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica_delle_particelle
https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Relativit%C3%A0_generale
https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_relativit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_campo_di_Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_campo_di_Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Dennis_Sciama
https://it.wikipedia.org/wiki/Dennis_Sciama
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Teoria_di_Brans-Dicke&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Brans&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Dicke
https://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Dicke
https://it.wikipedia.org/wiki/1961
https://it.wikipedia.org/wiki/Pascual_Jordan
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essendo stata definitivamente falsificata dagli esperimenti, questa teoria è in genere 

considerata molto meno elegante della relatività, contenendo parametri liberi che ne 

riducono la predittività. 

>>. 

— 

citazioni su un nuovo testo al link seguente: 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_prin

ciples_by_lars_wahlin.pdf 

Einstein’s Special Relativity Theory and Mach’s Principle 

by 

Lars Wåhlin 

— 

Segnalo subito che nella trattazione di WAHLIN c’è un errore di esposizione: 

L’errore a pagina 2 di WALIN è laddove non si esplicita che la energia cinetica risente degli 

effetti relativistici che ne alterno la forma delle energia cinetica che a sua volta dipende 

anche dalla massa in modo relativistico. 

Per una trattazione completa dell’argomento si veda Daniele Sette Vol. I Lezioni di Fisica 

(ed Veschi) pag. 227 ed in particolare nella nota a piedi pagina in cui si mostra come 

1/2*m0*v^2 è una approssimazione dello sviluppo in serie della 

f(x)=1/rad(1-x)= 1+ (1/2)*x + (3/8)*x^2 + (5/16)*x^3 + .. 

da cui se x=v^2/x^2 

e se vale: 

(66) Ec = m*c^2-m0*c^2 (la numerazione è di Daniele Sette, pag. 227 op. cit.) 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
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Essendo l’energia totale: 

E = Ec + E0 = (m*c^2-m0*c^2) + (m0*c^2) = mc^2 

dove Ec=(m*c^2-m0*c^2) 

dove E0=(m0*c^2) 

Quindi la (66) diviene: 

con f(x) 

(66)’ Ec = m0{(1/rad[1-x] – 1}*c^2 

se 

1/rad[1-x] = circa [1 + (1/2)x] = 1+(1/2)v^2/c^2 

Ec = m0[(1+(1/2)v^2/c^2)-1]*c^2 = (1/2)*v^2 

ip. v << c 

cvd. 

mentre la espressione generale è la (66) e la utilizzeremo per dimostrare Mach 

generalizzato. (vedi seguito) 

Per chi volesse invece una dimostrazione della (66) veda il mio articolo precedente che 

riprende la dimostrazione di Daniele Sette a pag. 227 (op. cit) e la dettaglia senza saltare 

nessun passaggio di spiegazione, mentre tali dettagli non esistono sull’opera citata di 

Daniele Sette. 

Il link di dim. della (66) (da pag. 2 del link): 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/ 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
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§ 1.2 Trattazione Attuale del “principio di Mach” (Wåhlin, Tufano) 

 

Come si è visto, Wåhlin confonde la energia cinetica, Ec, di tipo NON relativistico 

(a pag. 2 della sua relazione) & la Ec relativistica. 

Né spiega come si acceda quindi alla forma relativistica di ciò che espone nella formule 

citate in coda al suo articolo che ripeto disponibile on line: 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_prin

ciples_by_lars_wahlin.pdf 

Provvederemo noi a questa esplicitazione e mostreremo, come promesso, <<la forma 

deterministica>> della trattazione delle energie di scambio con il cambio orbitale, 

mostrando che sono coerenti con le ipotesi di Planck (metteremo anche la trattazione 

classica di Planck, espressa in modo parametrico, per mostrane la equivalenza), ma nel 

nostro caso dedotte non da ipotesi non relativistiche, ma relativistiche. Essendo la nostra 

trattazione più generale e quindi la prova del “principio di Mach generalizzato”. 

 

— 

Premettiamo una trattazione, che ci risulterà utile per spiegare Mach, e già reperibile (in 

forma -lì- più estesa, per alcune parti, e qui per altre diverse parti) nell’articolo di Tufano 

delle <<Unificazione delle Forze Fondamentali>>. (esattamente a pag. 9). 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/ 

 

— 

§ 1.2.1 

TEORIA dei FLUSSI di ENERGIA 

 

Come è noto, un sistema può assorbire o cedere energia. Assorbe ad esempio energia 

cinetica una particella sub atomica, come un elettrone, se da bassa velocità è portato a 

velocità maggiore tramite la seguente equazione: 

FLUSSI di energia in INPUT (entranti) 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
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(1.1) e(t) = Ec + m0*c^2 

e(t) = energia totale del sistema elettrone al tempo t 

Ec = energia cinetica 

mo*c^2 = energia del sistema “a riposo” (v << c) 

Esplicitando si vede che: 

(1.2) Ec = {m0/rad(1-v(t)^2/c^2)}*c^2 – m0*c^2 

 

Da cui si può anche scrivere: 

(1.3) e(t) ={m0/rad(1-v(t)^2/c^2)}*c^2 = m0*γ*c^2 = m(t)*c^2 

γ = 1/[rad(1-β^2)] 

(1.4) m(t) = m0/rad(1-v(t)^2/c^2) = m0*γ 

 

FLUSSI di energia in OUTPUT (uscenti) 

 

E’ il caso del plasma, ossia della situazione, ad esempio, della seguente reazione: 

 

D + D → He + e(tf) 

 

Deuterio, isotopo dell’idrogeno, può collassare per forza gravitazionale in He, elio, e 

vedere scomparire una parte della massa iniziale, sia m0′, dei due atomi di Deuterio. La 

reazione vedrà quindi una massa mancante alla fine del processo, m0′, e una energia 

associata, sia e(tf) 

 

(1.5) e(tf) = m0’*c^2 sarà la energia prodotta. 

Ma la massa originaria, m0′, nell’interim della sua trasformazione, vedrà la formula 

seguente: 

(1.6) m(t) = m0′ rad(1-v^2/c^2) = m0’*1/γ 
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ed, infatti, per v=c, m(t=tf) = 0, grazie alla equazione (1.6) precedente. 

— 

§ 1.2.2 

Complementi sulla teoria dei flussi: PRIMA PARTE 

(sull’energia relativistica associata) 

 

ip.1: 

Si ipotizzi un flusso in INPUT, tipicamente dato dall’assorbimento di energia cinetica da 

parte della massa m0. Portando v da v=0, fino v=v’. 

E’=m’*c^2=m0/rad[1-v’^2/c^2]*c^2=m0*k*c^2 

da cui {m’}=m0/rad[1-v’^2/c^2]=m0*k 

k=1/rad[1-v’^2/c^2] (k, quindi, fattore di amplificazione della massa m0). 

 

ip.2: 

Si ipotizzi un flusso in OUTPUT, applicato sulla situazione precedente, rallentando la 

massa m”. Portando  v da v=v’, fino a v=0. 

E”=m”*c^2=m’*rad[1-v’^2/c^2]*c^2=m’*(1/k)*c^2  

 

Si noti che per rallentamento la massa perde di energia cinetica: da cui se l’incremento di 

massa per energia cinetica è m0/rad(1-v^2/c^2) la situazione inversa vede una 

diminuzione della “massa cinetica” con m”=m’*rad[1-v’^2/c^2] ora a numeratore anziché 

a denominatore. 

Dunque  

m”={m’}*rad[1-v’^2/c^2]={m0/rad[1-v’^2/c^2]}*rad[1-v’^2/c^2]=m0*k*(1/k)=m0 

 

Da cui si è voluto solo mostrare che una massa non solo acquisisce energia cinetica 

portandosi da v=0 a v=v’, ma può anche perderla e ritornare a presentarsi come m0, come 

era in origine dei due flussi uguali e però opposti come 

(1) prima di crescita (energia in input) (aumento di velocità) 
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(2) poi di decrescita (energia in output) (diminuzione di velocità) 

cvd. 

— 

§ 1.2.3 

Complementi sulla teoria dei flussi: seconda PARTE 

(sulla _materia_  associata) 

 

La nostra Analisi sui flussi sarebbe anche distante dalla “tradizione” se non mostrassimo 

cosa si intende con flusso nella scienza, anche riguardo la materia da sola. 

def. dicesi flusso di materia: 

come “portata” (ovvero variazione di materia) nell’associato intervallo di tempo 

∆ m/ ∆t = ϕ1 (m),  variazioni discrete 

 

dm/dt = ϕ1 (m), variazioni infinitesime 

 

ϕ1 (m) = ρ * A* v, 

 

dove ρ, A, v: sono 

densità, Area attraversata, velocità di attraversamento. 

 

Le variazioni volumetriche (di materia) sono le seguenti: 

 

ϕ2(Vol) = d(Vol)/dt = A*v 

E sono relazionate con le variazioni di materia nel modo seguente: 

 

ϕ1 (m) = ρ * A* v = (1/ρ)*ϕ2(Vol) = A*v 

più in generale, se l’angolo di attraversamento non è normale alla superficie A: 
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ϕ2(Vol) = d(Vol)/dt = A*v*cosθ 

 

— 

§ 1.2.4 

Flusso di Gauss applicato alla teoria della gravitazione: 

 

dal link: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_flusso 

 

Il flusso uscente attraverso la superficie  è quindi: 

 

in cui l’integrale completo dell’angolo solido è pari a . 

Campo gravitazionale 
Il campo di accelerazione gravitazionale  generato da una massa (gravitazionale) 

posizionata in  vale: 

 

In virtù del teorema di Gauss, il flusso del campo attraverso una qualunque superficie 

chiusa  che contenga il punto  è dato da: 

 

mentre se la superficie non contiene  il flusso è nullo. Nel caso di  masse 

puntiformi, delle quali  interne alla superficie, si ha: 

 

Passando al continuo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_del_flusso
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)#Massa_gravitazionale
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dove  è la densità di massa volumetrica. Le ultime due relazioni sono valide quasi 

ovunque, cioè ovunque tranne che in un insieme di misura nulla, quale ad esempio un 

insieme finito di punti. Il motivo di ciò è che nel caso di masse puntiformi la densità 

diverge sulle masse stesse, causando una divergenza infinita del campo. Alternativamente, 

basta notare che la forza gravitazionale diverge nel punto nel quale è localizzata la massa a 

causa dell’annullarsi del denominatore. 

 

§ 1.2.5 

PRINCIPIO DI MACH (rappresentazionematematica)  (Wåhlin,Tufano) 

dimostrazione della (1) di WAHLIN, pag.3 (op.cit.) 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_prin

ciples_by_lars_wahlin.pdf  

Segue il testo .. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quasi_ovunque
https://it.wikipedia.org/wiki/Quasi_ovunque
https://it.wikipedia.org/wiki/Divergenza
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
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sia delta[ v ] = v(t) -v(t=0) 

dove v(t=0) sia una velocità v(0) << c 

Allora 

(1) ∆ v = rad {Φ(univ)  – Φ(univ) [ E0/(E0+∆E)]^2} (Wåhlin) 

 

significa 

con Φ(univ) = c^2 

E0=m0*c^2 

∆E=Ec=m*c^2-m0c^2 

E=E0+∆E=m*c^2 

∆ v=delta[ v ]= v; if v=0 

  

v  = rad {c^2  – c^2 [ (m0*c^2)/(m*c^2)]^2} (Tufano) 

v = rad {c^2[1  – (m0/m)^2]} 

v=c*rad {[1  – (m0/m)^2]} 

v^2/c^2 =1  – (m0/m)^2 

1-v^2/c^2 = (m0/m)^2 

rad[1-v^2/c^2] = (m0/m) 

m=m0/rad[1-v^2/c^2] 

cvd. 
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dimostrazione della (2) di WAHLIN, pag. 3 (op. cit.) 

sia delta[ v ] = v(t) -v(t=0) 

dove v(t=0) sia una velocità v(0) << c 

Allora 

(2) ∇ v = rad {Φ(univ)  – Φ(univ) [ (E0 – ∇ E0)/(E0)]^2} (Wåhlin) 

 

significa 

con Φ(univ) = c^2 

E0=m0*c^2 

-∇ E=Ec=m*c^2-m0c^2 

E=E0+∆E=m*c^2 

∇ v=delta[ v ]= v; if v=0 

 

nota bene: Wåhlin non utilizza correttamente i simboli della matematica, infatti per 

etichettare che siamo in una fase di cessione di energia pone – ∇ E0=∆E 

come se l’energia non fosse sempre misurata in modulo e senza segni 

algebrici! 

 

Da cui la interpretazione della (2) di (Wåhlin) è la seguente: 

 

v  = rad {c^2  – c^2 [(m*c^2)/(m0*c^2)]^2} (Tufano) 

v = rad {c^2[1  – (m/m0)^2]} 

v=c*rad {[1  – (m/m0)^2]} 

v^2/c^2 =1  – (m/m0)^2 

1-v^2/c^2 = (m/m0)^2 
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rad[1-v^2/c^2] = (m/m0) 

m=m0*rad[1-v^2/c^2] 

cvd. 

 

Dunque una massa può anche ridursi, se cede un flusso di materia che si trasforma in 

energia, essendo: 

m=m0*rad[1-v^2/c^2] 

come del resto avevamo già esposto nella teoria dei flussi, a proposito del plasma che vede 

ridurre la propria massa secondo la (2) di Wåhlin, e non aumentare di massa, come 

vorrebbe la teoria cinetica classica che teorizza che la velocità della luce sia 

irraggiungibile. Mentre, viceversa, proprio la scomparsa di massa crea il 

raggiungimento -per la massa che si trasforma in energia- il raggiungimento 

della velocità della luce, una volta che la massa sia scomparsa nel concetto di 

“equivalente di massa” di una energia. Si veda per ulteriori esami 

epistemologici ed eziodinamici l’articolo seguente “stroboscopia del plasma” 

al link: 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ 

 

— 

dimostrazione della (3) di (Wåhlin) al link seguente pag. 3: 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_

machs_principles_by_lars_wahlin.pdf 

 

(3) [1/2 *h * ∇ v] / [∇ E] = [Z * q^2] / [4*ε*∇ E] 

 

(3.1) [1/2 *h * ∇ v] = [Z * q^2] / [4*ε] 

(3.2) ∇ v=delta[ v ]= v; if v=0 

(3.3) 2 * π * r * m * v = n * h 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
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(3.3)’ 2 * π * r * m * v * Z = n * h 

(3.4) ∇ v = v =[Z * q^2] / [2*ε0*h] 

 

(3.4)’ ∇ v = v =[Z * q^2] / [2*ε0*h*n] 

 

la (3.4) ci resterà utile  nella analisi seguente ottenuta la (3.4) per altra via (prof. P. 

Maltese: Corso di Meccanica Quantistica da pag. 10). 

Del resto possiamo vedere -già da ora- che la (3.4) compare come v nella (4) di Wåhlin. 

Da cui è parte della dimostrazione nel passaggio dalle (3) alla (4) di Wåhlin. 

 

Ma dimostriamo la fondatezza della (3.4): 

bilanciamo la forza centrifuga (v<<c) con la forza di Coulomb: 

(2-4) m * v^2/r =[e^2 / (4*π*ε0) ]*1/r^2 = Fc 

 

dove 

e = carica dell’elettrone = 1.6*10^(-19) C 

m=m0=massa elettrone=9.1*10^(-31) Kg 

r=r0=raggio dell’elettrone=0.5*10^(-10) m 

π=3.14 

ε0=8.8*10^(-12) F/m 

dalla (2-4) sappiamo che (semplificando r) 

 

(2-4)’ m * v^2 =[e^2 / (4*π*ε0) ]*1/r 

 

Ora dobbiamo dimostrare che essendo: 

(3.3) 2 * π * r * m * v = n * h 

(2-4)” h = 2 * π * r * m * v ; if n=1. 

dalla (2-4)’ estraiamo v^2, e notiamo se possiamo enucleare h: 
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(2-4) ”’ v^2=v*v =[e^2 / (4*π*ε0*r*m)] = e^2/[2*ε0*(2*π*m*r)] 

manca solo di lasciare un v a numeratore e un v a denominatore: 

ora dalla (2-4)”’ 

(2-4)”” v=e^2/[2*ε0*(2*π*m*r*v)] = e^2/[2*ε0*(h)] 

posto e=q abbiamo dimostrato la (3) di WAHLIN tramite la (3.4) 

ora confermata dalla (2-4)””. cvd. 

— 

dimostrazione della (4) di (Wåhlin) al link seguente pag. 3: 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_

machs_principles_by_lars_wahlin.pdf 

 

Abbiamo già dimostrato la forma seguente (cosiddetta trasformazione di tipo “plasma” in 

cui la materia non aumenta alla trasformazione da m0 -> m, ma diminuisce m0->0 poiché 

si trasforma in energia: da cui in un certo senso la massa non è più visibile perché è 

arrivata “alla velocità della luce” man mano che scompare mutandosi -> nel suo 

equivalente energetico). 

Stiamo parlando della forma seguente: 

(2) ∇ v = rad {Φ(univ)  – Φ(univ) [ (E0 – ∇ E0)/(E0)]^2} (Wåhlin) 

 

Ora lasceremo la forma di Wåhlin, eccetto alcune sostituzioni, per mostrare che la 

“(4) di (Wåhlin)” è una forma equivalente alla “(2) di Wåhlin”: 

 

(2)’ ∇ v = rad {c^2  – c^2 [(E0 – ∇ E0)/(E0)]^2}  

 

(2)” ∇ v = c*rad {1  – 1* [(E0 – ∇ E0)/(E0)]^2}  

 

http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
http://www.fisica.net/relatividade/einsteins_special_relativity_theory_and_machs_principles_by_lars_wahlin.pdf
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(2)”’ (∇ v/c)^2= {1  – [(E0 – ∇ E0)/(E0)]^2}  

 

(2)”’ 1 – (∇ v/c)^2=  [(E0 – ∇ E0)/(E0)]^2 

 

(2)”” rad[ 1 – (∇ v/c)^2]=  [(E0 – ∇ E0)/(E0)] 

 

(2)””’ E0*rad[ 1 – (∇ v/c)^2]=  [(E0 – ∇ E0)]  

 

(2)””” – E0*rad[ 1 – (∇ v/c)^2]  + E0 = ∇ E0 

 

(2)”””’  ∇ E0 = E0 – E0*rad[ 1 – (∇ v/c)^2] 

 

(2)””””  ∇ E0 = E0{1 – rad[ 1 – (∇ v/c)^2]} 

 

(2-4)”” v=e^2/[2*ε0*(2*π*m*r*n*v)] = e^2/[2*ε0*(h)] 

che dimostra la (4) di Wåhlin se Z=1, n=1 (atomo di idrogeno). 

 

oppure per n, Z, diversi da 1: ip (n > 1, Z > 1) la forma più generale, 

grazie alla (3.3)’ e (3.4)’ 

(A5.6) v=e^2/[2*ε0*(2*π*m*r*n*v)] = [e^2]*Z/[2*ε0*(h)*n] (Rubino, pag. 48/98 op. cit) 

http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf 

 

però su Rubino pag. 48/98; con la seguente errata corrige: 

errata=4 

corrige=2 

Nota Bene: Il bilanciamento con le masse,Wåhlin, in  è un fattore di correzione che non 

discende dalla tipologia di trattazione precedente. 

 

cvd. 

 

 

 

http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf
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PRINCIPIO DI ARCHIMEDE GENERALIZZATO 

 

§ 2.1 Trattazione Storica del “principio di Archimede” 

 

Per la trattazione storica anzitutto leggiamo il link seguente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede 

 

cit.1: 

<< 

 

Il principio di Archimede afferma che «ogni corpo immerso parzialmente o 

completamente in un fluido (liquido o gas) riceve una spinta verticale dal basso verso l’alto, 

uguale per intensità al peso del volume del fluido spostato». 

>>. 

— 

Si legga ora questo articolo dove si parla del cosiddetto “principio di Archimede 

generalizzato” che varrebbe solo nel caso MACRO e non MICRO: 

http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-30/eureka-archimede-sempre-

ragione-111127.shtml?uuid=Ab0hKc0F 

 

un commento più tecnico alla ricerca secondo la tipologia del mix di sostanze: 

http://dropseaofulaula.blogspot.it/2012/12/una-generalizzazione-del-principio-di.html 

  

“In particolare la nuova spinta di Archimede si presenta solo se all’interno del fluido ci 

sono in sospensione delle particelle micrometriche o nanometriche e se le dimensioni 

dell’oggetto immerso sono confrontabili con le particelle in sospensione.” 

Da cui -è dimostrabile- che non è vero che la densità interna non influisce sulla densità 

esterna, ma è proprio l’opposto! Ossia la violazione avviene solo in condizioni che il corpo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_Archimede
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://it.wikipedia.org/wiki/Liquido
https://it.wikipedia.org/wiki/Gas
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-30/eureka-archimede-sempre-ragione-111127.shtml?uuid=Ab0hKc0F
http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-06-30/eureka-archimede-sempre-ragione-111127.shtml?uuid=Ab0hKc0F
http://dropseaofulaula.blogspot.it/2012/12/una-generalizzazione-del-principio-di.html
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immerso non sia ordinario, e quindi intervengano altre leggi che regolano tale 

disomogeneità. 

 

Articolo originale (di Piazza et altri) consultabile on line: 

http://arxiv.org/pdf/1204.4548v2.pdf 

 

— 

Ma le ragioni per cui -noi- necessitiamo di una principio di Archimede generalizzato non 

risiede nel fatto di una violazione del principio, ma nella applicazione a cause di scala 

cosmologica e del micro cosmos. 

— 

§ 2.2 Trattazione Attuale del “principio di Archimede” (Rubino, Tufano) 

 

Dunque l’ing. Leonardo Rubino afferma quanto segue, nel documento consultabile on line 

al link seguente: http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf 

— 

cit on (pag. 26/98 dopo il download) 

— 

Capitolo 4: Le costanti della fisica come effetto dell’Universo 

(l’origine delle costanti fisiche). 

(…) 

Par. 4.2: Massa e raggio dell’elettrone. (di Leonardo Rubino) 

Il nostro è un Universo armonico oscillante, in contrazione verso il suo centro di massa. 

Tale contrazione determina appunto l’avvicinarsi reciproco di tutta la materia, e verso 

appunto il centro di massa dell’Universo. Questo effetto fisico di avvicinamento reciproco è 

ciò che noi ordinariamente chiamiamo ormai da secoli forza di gravità. Parlandosi poi di 

moto “armonico”, è ovvio sospettare dell’esistenza di armoniche dell’Universo, così come 

http://arxiv.org/pdf/1204.4548v2.pdf
http://www.fisicamente.net/FISICA_2/quantizzazione_universo.pdf


 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 106 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

un suono può essere ritenuto come composto dalle sue armoniche (di Fourier) e ci sono 

fortissimi motivi per ritenere l’elettrone una armonica dell’Universo, anzi, un vero e 

proprio Universo in piccolo o, se vogliamo, una piccola “particella di Dio”, o un piccolo 

bosone di Higgs dei giorni nostri, appunto detto particella di Dio, con l’unica differenza che 

quest’ultimo ancora non è stato trovato, supposto che esista e che serva a ciò che si dice, 

mentre l’elettrone lo conosciamo abbastanza bene. Tornando a noi, sospettiamo che 

l’elettrone sia talmente equivalente, nel microscopico, all’Universo, che l’accelerazione di 

gravità, intesa in senso classico, e calcolata sulla sua superficie, come se lo stesso fosse un 

piccolo pianetino, coincida con l’accelerazione cosmica di contrazione dell’Universo 

a(univ)=a° ; 

 

sia 

mx= il peso delle cariche (-) pensate sulla superficie dell’elettrone scorporate dalla massa 

dell’elettrone con mx < me (me massa dell’elettrone) 

(per indicare che non ci serve sapere il valore, in questo momento) 

 

sia la 

ge=accelerazione che le cariche di massa mx subiscono verso il centro di massa 

dell’elettrone. 

 

G=la costante di gravitazione universale 

 

re#=raggio dell’elettrone dal centro della particella “elettrone” 

“Sempre in senso classico, se immagino di calcolare l’accelerazione di gravità su un 

elettrone, come se lo stesso fosse un piccolo pianetino(67),  

                                                           
67 La questione del “PIANETINO”: in realtà il valore di me=m0*rad[1-v^2/c^2] come massa massiva che tende a 
“evaporare” nella forma energia quando dovesse essere raggiunta la velocità della luce v=c, e convertirsi in e=m0*c^2. 
Da cui l’Analisi di Leonardo Rubino che stiamo esplorando potrebbe essere indicativa solo ad una particolare 
fattispecie della massa elettronica: la fattispecie di v << c, che non è detto che sia l’unico status dell’elettrone. 
Comunque -esplicitato ciò- la posizione che la densità media dell’elettrone per v << c possa essere simile alla densità 
media dell’universo U1, non spiega la “forza di coesione” dell’elettrone, come pure né delle galassie, o anche di U1, a 
meno che -CONTEMPORANEMANTE- non si adducano sia cause localiste che generaliste. Abbiamo esplorato 
ulterioremente le cause localiste/generaliste nel “teorema THE NET” (una generalizzazione del teorema di Gauss) al 
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devo allora scrivere banalmente che”: 

T(2.1) Fg=mx*ge = (G*mx*me)/(re#)^2 

da cui T(2.2) ge = (G*me) / (re#)^2 

La parte in blu seguente è di Tufano: 

In ipotesi che re# sia ora il raggio dell’elettrone dal centro della particella stessa .. 

.. noi sappiamo quanto valgono questi valori! 

se sostituiamo 

G=6.6 * 10^(-11) [N*m^2/Kg^2] 

me=9,1 *10^(-31) Kg 

re#=2.8*10^(-15) m 

 

(si veda l’articolo op. cit. sulla “unificazione delle forze” di Tufano per more info sul fatto re 

< r0) https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/ 

 

Precisato che re# è il raggio, dunque rispetto al centro dell’elettrone, ed re’ si 

riferisce rispetto all’orbita stabile attorno al protone in un atomo di H 

(idrogeno) 

 

Otteniamo quindi: 

 

T(2.3) ge=7.6 * 10^(-12) m/s 

 

Succede -allora- un fatto “strano” che questo valore è  

T(2.4) ge=a° (!) 

 

dimostrazione: 

 

Sia a°, come detto la a° in 

 

                                                           
link seguente: https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-
geodesic-theorem-mathematics/  

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-geodesic-theorem-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/11/10/einsteins-orbit-theorem-of-the-net-tufanos-second-geodesic-theorem-mathematics/
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T(2.5) a° = (G*M) / (R)^2 

 

dove 

M = massa dell’universo 

R = raggio dell’universo 

 

Allora possiamo verificare se la T(2.5) restituisce il valore 

 

T(2.3) ge=7.6 * 10^(-12) m/s. 

 

Per fare ciò necessita andare a investigare come Rubino ha quantificato M ed R. 

 

Troviamo la trattazione a pag. 33 laddove si parte dalla “densità misurata dell’universo” = 

ρ° = “densità media dell’universo” = 2.3*10^(-30) Kg/m^3 (A1.12) pag. 34/98 Rubino. 

 

Serve quindi stimare il volume, V°, dell’universo! 

 

Rubino se lo calcola dal Raggio della sfera che approssimerebbe l’universo, con il volume 

della sfera: 

V° = 4/3*pgreco * R°^(3) 

e per farsi “aiutare nel calcolo di R” si rivolge alla teoria di Hubble .. 

a pag. 33 e 34 di Rubino, corregge i valori ufficiali, e rinvio a quella trattazione per 

maggiori dettagli e alla fine assume  

 

R° = 1.1 * 10^(28) m che considera il valore ufficiale moltiplicato per 100. 

 

e dunque essendo una densità una massa diviso un volume “deduce V°” da cui 

a°=ge (A1.14) pag. 34 Rubino 

Ciò è coerente con la mia teoria degli “universi adiacenti”, poiché secondo tale teoria una 

parte della massa supera la velocità della luce (grazie alla scala cosmologica e grazie al fatto 

che su scala cosmologica i fattori di deformazione relativistica non impedirebbero a 
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Rubino di considerare v^2/R=a° nonostante sostituisca v=c quando il raggio è R=R°, e 

cioé tutto l’universo. Per una dimostrazione di come si possa addirittura superare c, si veda 

l’articolo di Tufano sulla “teoria Universi Adiacenti”  

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

Inoltre su come la v=c si possa comportare come una velocità come tutte le altre si legga il 

seguente articolo: https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-

tempo-dim-matematica/  

 

Dunque 

a°/ge=1 

 

la accelerazione cosmologica sarebbe la stessa di “quella locale per l’elettrone!”. 

Quindi sarebbero le costanti gravitazionali a° (cosmologica) & ge (accelerazione max 

dell’elettrone) che tenderebbero a uniformarsi! 

 

“tenderebbero a uniformarsi!”  .. ripetiamo .. 

(e svolgere il ruolo di equi-densità di bilanciamento sul principio di ARCHIMEDE 

generalizzato).  

 

.. poiché l’elettrone viaggia in campo libero (fuori dall’atomo di idrogeno) a valori bassi di 

velocità,  e solo “satura la sua velocità max” con v -> c (*) nel “precipitare sul nucleo 

dell’idrogeno respinto “indietro” .. 

 

1. dal fatto di non potere superare la velocità della luce su scala locale in U1 (U1 è il nostro 

universo, sulle caratteristiche degli Ui si veda l’articolo seguente) 

2. dal fatto che il complesso di U1 si omogenizza (con Archimede) ad un fattore max di 

accelerazione armonica e stabile solo se tutti gli enti di U1 sono in uno stato di min energia 

quando si “sintonizzano” ad una frequenza di rotazione di ogni atomo pari alla frequenza di 

rotazione di U1, poiché tutto l’universo U1 ruota attorno ad un asse oltre che espandersi. 

(*) 

(la forza di Coulomb tenderebbe a fare superare la velocità della luce. Ma alla velocità della 

luce si ha la conversione completa della massa in energia da cui è impossibile che sia un valore 

maggiore di e=me*c^2, per cause endogene. more info: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/ Cit off.  

 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/25/unificazione-delle-forze-fondamentali/
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Ho inventato la macchina del tempo ! (dim. matematica) Cap.7 

Pubblicato il 10 aprile 2016di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/ 

 

 

Scrivendo la seguente formula: 

(1) m = m0 * 1/rad[1-v^2/c^2] 

la maggior parte delle persone (che non ha competenze in fisica) pensa che sia la massa ad 

aumentare! 

NO, la massa memorizza, numericamente nella matematica e fisicamente nell’inerzia, la 

parte cinetica della energia. (Ed in particolare per il particolare tipo di “punto di 

applicazione” della forza che io chiamo “da U1”, il nostro universo. Vedremo nel seguito 

che non esiste solo tale modalità). 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
http://www.partitoviola.it/images/tempo.jpg
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Cioé 

Ec = (m – m0)*c^2 

Ec = {m0 * 1/rad[1-v^2/c^2]}c^2 -m0*c^2 

Da cui se v=0 

Ec = m0*c^2 – m0*c^2 =0 

Quindi la (1) è una parte della energia cinetica associata alla m0=massa a riposo. 

E non muta il valore della massa m0. 

Infatti la energia totale, sia E, vede: 

E=Ec+E0 = m*c^2={m0*1/rad[1-v^2/c^2]}*c^2 

Da cui, in “m”, rimane memorizzata la accelerazione da v = 0 a v=v0 

che è il vero valore della E quando la velocità non è generica ma ha raggiunto il valore 

v=v0. 

_ 

 

Chiameremo allora 

“m” = “massa cinetica” causata dalla azione di imprimere una velocità a m0. 

“m0” = “massa a riposo” quando in U1 (il nostro universo), la massa è v > 0 fino a circa 

0,5*c 

poiché 

v=0,5*c produce m/m0=1.15 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 112 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

v=0,998*c produce m/m0=15.81 

da cui ad esempio il tempo si deforma come segue: 

T=T’*15=T’*1/rad[1-v^2/c^2] 

T/T’=15.81 

 

<< 

Cioé i muoni campano 15 volte di più se sono accelerati a v=0,998*c. 

>> 

 

Assodato quindi che la massa rimane m0, e non cresce .. 

Secondo la Teoria degli Universi Adiacenti(°), la massa m0, anziché rimanere costante, in 

realtà in prossimità della velocità della luce, qualora fosse accelerata, non si 

comporterebbe secondo le formule già viste ma come segue: 

(°) 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

 

m0(t) = m0*rad[1-v^2/c^2] 

cioè per v=c scomparirebbe, esattamente come un plasma che vede scomparire una massa 

e comparire raggi gamma. 

Tale massa m0, quindi si presenterebbe, una volta che avesse raggiunto v=c, in U1, come 

e=m0*c^2, sotto forma di energia .. e non darebbe le singolarità, viste da U1, associate 

ad una massa cinetica che si gonfia senza mai raggiungere “c”.(*1) 

(*1) 

Per maggiori dettagli si legga l’articolo “stroboscopia del plasma” al link seguente: 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
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dove è spiegato che a partire da una massa, sia m0, che scompare per il raggiungimento 

della velocità della luce, vi sono due componenti: 

m0 = m1(t) + m2(t) 

ciascuna componente è simmetrica dell’altra: una componente memorizza la materia 

ancora massiva, la seconda componente è la massa già “evaporata” ad energia fino alla 

forma finale in cui e=m0*c^2 sia tutta nella forma energia. 

Normalmente, la obiezione a questa teoria è la seguente (mi è stata espressa pochi giorni fa 

un giornalista laureato in fisica): 

DOMANDA: 

<< 

mi riesce difficile credere che la velocità v possa raggiungere o superare la velocità della 

luce, poiché la sperimentazione, dai laboratori, ci dice che ci possiamo approssimare a v < 

c, ossia a velocità minori di quella della luce, ma non si può raggiungere la velocità della 

luce coerentemente alla equazione seguente: 

(2) Ec = {m0 * 1/rad[1-v^2/c^2]}c^2 -m0*c^2 

dunque servirebbe una energia cinetica infinita per fare raggiungere alla massa m0 la 

velocità della luce, ma ciò è impossibile a farsi e verificato anche oggi nel laboratorio LHC 

che ha impresso energia fino a 13 Tera eV. 

>>. 

RISPOSTA: 

Infatti non è facile capire, come ho premesso a questo articolo, che poiché è la energia → e 

NON la massa → a crescere .. ci si deve interrogare non sui limiti fisici della massa che 

esploderebbe, MA su _*come*_ l’energia è fornita a quella massa, sia m0! 

 

Ho già sostenuto, nella teoria degli Universi Adiacenti, che si può superare la 

velocità della luce studiando il “punto di applicazione da cui si applica una 

Forza”: infatti una energia può essere vista anche come un lavoro, quindi 

anche come una “forza moltiplicata uno spostamento che quella forza 
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impone”(#). E noi dobbiamo spostare una massa m0, grazie ad una forza, e 

questo modo di osservare il fenomeno ci è pertinente. Da cui .. nell’applicare 

una forza F .. 

(#) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica) 

 

1. Se il punto di applicazione → <<_è_su_U1_>>, come per LHC, si ha la (1) o meglio 

la energia associata che è la (2) sopra ribadita. (more info: studio della forza di 

Lorentz https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Lorentz F= q(E+vxB) .. su tale 

equazione una campo accelera una “particella carica” q, ma il campo agisce come 

una fionda solidale con il laboratorio su q e tende “degli elastici”(della fionda) pur 

rimanendo solidale con U1 a scagliare un sasso fuori da U1 (ma si spezzano gli 

elastici, a furia di tendere la fionda, nella “metafora” ora utilizzata). 

2. Se il punto di applicazione → <<_è_su_not (U1)_>>, ovvero non fa forza su U1, 

poiché un motore a reazione (ad esempio ad idrogeno liquido agisce anche nel 

VUOTO), ALLORA → “NON è vera la (2)”, a proposito della energia cinetica 

impressa, ma la seguente: Ec = 1/2*m0*c^2, e cioé non si hanno deformazioni 

relativistiche nel raggiungere v=c, . Inoltre la velocità v=c è esattamente una 

velocità come tutte le altre, se l’azione è di tipo <<_not (U1)_>> non solo in v=c, 

ma anche nell’approssimarsi a v=c. (Eccettuate altre singolarità esaminate nella 

UA (teoria degli Universi Adiacenti, al link 

seguente:https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-

ua-0/) 

 

Per avere intuitivamente contezza di “come” questo si verifichi si rifletta su un fatto 

elementare: 

“UN CORPO E’ NEL SUO STATO DI QUIETE QUANDO VIAGGIA A VELOCITA’ 

COSTANTE, E PERMANE NEL SUO MOTO DI VELOCITA’ V=V0 senza 

necessità di azioni esterne, che invece disturberebbero questa situazione 

detta anche “legge di inerzia”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia 

Se un astronauta perde un cacciavite che viaggia a velocità v=v0, il cacciavite (non 

sottoposto a forze esterne) rimarrebbe a viaggiare sempre a velocità v=v0. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_di_Lorentz
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://it.wikipedia.org/wiki/Inerzia
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Assodato questo, mettiamoci in una situazione già sperimentata: 

I muoni possono essere accelerati fino a portarli a velocità prossima alla velocità “c”. 

Esattamente, con v=v0=0.998*c, si osservi la frase già detta all’inizio di questo articolo: 

<< 

Cioé i muoni campano 15 volte di più se sono accelerati a v=0,998*c. 

>> 

 

.. perché(?) -ci possiamo chiedere- se un corpo, di massa m0, viaggia nel suo stato di quiete 

non dovrebbe potere essere accelerato(?), non da un laboratorio solidale con il nostro 

pianeta, ma dal “principio di azione e reazione che agisce anche nel vuoto?” 

 

E’ difficile realizzare questa verifica, poiché serve una “SONDA” che sia accelerata ad 

esempio secondo la legge di gravità terrestre, e quindi con la applicazione futura di non 

disturbare il corpo umano, che sentirebbe un aumento di velocità pari alla forza di gravità 

g=9.8 m/s^2. 

 

Deve -quindi- la sonda essere portata almeno a v=v0=0.998*c. Ma ciò è cosa possibile 

perché avviene con i muoni. 

 

Quindi si può avere la conferma che la sonda non ha difficoltà a coprire quell’epsilon 

 

epsilon=(1-0.998)*c=0.002*c=0.002*300 mila km/s=0.6 mila km/sec 

 

e ciò analogamente a come già ha operato, sulla sonda “il principio di applicazione di una 

forza fuori da U1”, per portasi da velocità v=0 alla velocità 300 mila – 0.6 mila km/s. 

 

Sviluppiamo -se avete la pazienza di seguire il ragionamento- anche qualche calcolo che ci 

dica in quanto tempo, secondo un motore usuale ad idrogeno per la spinta finale, del tipo 

in cui vengono messi in orbita i satelliti ciò sarebbe possibile viaggiando con una normale 

accelerazione di gravità con g=9.8 m/s^2. 
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Premetto che il tempo è circa 1 anno e quindi il combustibile di idrogeno liquido non 

sarebbe sufficiente. Ma sono in progetto dei motori al plasma da parte della NASA(§) (e 

anche di altre società), che potrebbero essere alimentati -oltre che dal plasma iniziale 

ottenibile per fusione calda- anche da altro (ad esempio -fusione fredda- nella fase di 

innesco e manovre di minore potenza, con concetti sulla fusione fredda che dettaglierò in 

un articolo separato). 

(§) 

http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-

di-dollari-69388 

 

Inoltre c’è un progetto (durante il viaggio) di accumulare idrogeno intergalattico grazie al 

progetto dell’ingegner Bussard https://it.wikipedia.org/wiki/Collettore_di_Bussard e 

quindi potere risolvere i problemi di approvvigionamento del combustibile per la spinta 

“not (U1)”, cioé sul principio di azione e reazione che avvenga nel vuoto. 

 

Bene, il calcolo sintetico del tempo occorrente è il seguente: 

 

g=Delta v/ Delta t 

Se si ipotizza di partire da v=0, ed in t=0 si può anche scrivere: 

g=9.8=v/t 

la v=vfinale; che sarebbe 0.998*c .. ma per semplicità di calcoli introduciamo le seguenti 

approssimazioni: 

 

g=10 [m/s^2] 

v=300 mila km/s 

t= 300 000 000 / 10 = 0.3 * 10^8 secondi = 3*10^7 secondi = 30 000 000 secondi 

 

ma si può verificare che 1 anno = 31 536 000  secondi 

 

ad esempio al link seguente (se non volete fare tutte le conversioni da secondi a minuti 

etc). https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071130113541AA13JCi 

http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-di-dollari-69388
http://www.tomshw.it/news/motori-al-plasma-la-nasa-stacca-un-assegno-da-9-milioni-di-dollari-69388
https://it.wikipedia.org/wiki/Collettore_di_Bussard
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071130113541AA13JCi
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Facciamo un altra verifica: 

Quanta energia cinetica dovremmo utilizzare se operassimo da un laboratorio? 

Ipotizziamo la seguente situazione: 

m0 = peso della sonda =1 kg 

velocità finale = 0.998 c 

Ec’= m0/rad[1-v^2/c^2]*c^2 = m0* {1/rad[1-v^2/c^2} *c^2 

[in Ec’ abbiamo trascurato la componente, di Ec, m0*c^2, poiché in totale è Ec=(m-

m0)*c^2] 

il fattore correttivo relativistico γ = {1/rad[1-v^2/c^2} = 15 

La Energia cinetica, Ec’, da Lab. = E1= m0*15*c^2 

La Enegia cinetica “_not_(U1)_” = E2 = ½ * m0*c^2 

Quindi dal laboratorio impiegheremmo per portarci a v=v0=0.998 c .. 

circa 30 volte E2, cioé E1=30*E2. 

In ogni caso non una energia infinita per dimostrare come portarsi a v=0.998 c e 

sperimentare la nostra macchina del tempo, perché il tempo contrariamente a quello che si 

pensa non sarà deformato dalla fase di portarsi prossimi alla velocità della luce! 

Questa deformazione -in accelerazione- sarà compensata da quella simmetrica in 

decelerazione! 

Riprendiamo l’esempio dei muoni che è un esempio realmente sperimentato! 
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<< 

Cioé i muoni campano 15 volte di più se sono accelerati a v=0,998*c. 

>> 

 

C’è altro da estrarre da questa frase! Come quantità di informazione: 

 

Per il calcolo delle deformazioni temporali (in cui il gemello che viaggia torna più giovane: 

si veda il paradosso dei gemelli di Einstein) NON va usata -la formula nota- nella forma 

seguente: 

T=T’*15=T’*1/rad[1-v^2/c^2] 

Ma nella forma seguente! 

 

T=T’*15=T’*1/rad[1-(v0)^2/c^2] 

 

dove v=v0 

e T’ è il tempo di PERMANENZA IN V=V0! 

Infatti se prima campavano T’ a velocità appena sotto “c” (si ricordi che c deforma 

apprezzabilmente solo dopo 0.5 c, e notevolmente solo dopo 0.9c) per un periodo di vita 

=T’ 

 

solo dopo avere imposto v=v0 (ovvero avere accelerato i muoni dalla loro velocità 

ordinaria a v=0.998c) la vita media dei muoni è stata 15 volte maggiore! 

 

Serve però un’altra equazione per studiare la deformazione temporale: 

T = T’ + Δ = 15 T’ 

 

si capisce allora che se teniamo la sonda per 1 anno a T’=1anno 

 

T=15 anni 

Δ = 14 anni tra i due riferimenti. 
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Se facciamo i conti in modo un po’ più preciso: 

 

l’orologio di chi è rimasto sul pianeta da cui è partita la sonda se partisse oggi nel 2016 

al ritorno della sonda [aggiungendo un anno per portarsi alla velocità 0.998 c e poi un 

anno per tornare decelerando (grazie alla inversione dei motori che da v=v0 dovrebbero 

spingere sulla stessa linea e in direzione opposta e quindi creando un rallentamento al 

moto)] 

Or(pianeta)=2016+15+2=2033 

 

dove 

15 (anni) = lo shift temporale tra T & T’ 

Quindi (se non vi fossero altri fattori di correzione: vedi seguito) sulla terra sarebbero 

trascorsi 15 anni e sulla sonda 1 anno e quindi Δ = 15-1 = 14 anni tra le date. 

dove 

“Or(pianeta)” indica la data dell’orologio in rif. “a dove viene eseguita la misura”. 

dove 

2 (anni) = tempo di andata e ritorno della sonda che non è alterato da effetti relativistici, poiché la 

velocità in accelerazione e compensata da quella in decelerazione. 

 

Or(sonda) = 2016+2+1 = 2019 

dove 

2 (anni) = tempo di andata + tempo di ritorno 

1 (anni) = tempo di “permanenza” della sonda alla velocità v=v0=0.998 c 

Da cui  

2033-2019=14 

E ciò significa che chi avesse viaggiato sulla sonda sarebbe andato 14 anni nel futuro.(in un 

prossimo articolo affronterò come impostare il viaggio per andare invece nel passato). 

redazione ore 8:07 di domenica 10 aprile 2016 

Ho imparato il silenzio dal loquace, la tolleranza dagli intolleranti e la gentilezza dallo 

scortese; eppure, sono grato a questi insegnanti. 

Kahlil Gibran (Gibran Khalil Gibran) 
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Time Machine: past + future (Mathematics) 

Pubblicato il 11 aprile 2016di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/  

 

— 

L’intervista all’ingegner Tufano: https://youtu.be/FuhFrcXoA7g  

— 

§ 1 Il quadro storico: 

A quali fenomeni fisici ci possiamo “agganciare” per dedurre le equazioni che regolino 

questo che stiamo trattando? cioé le deformazioni spazio/tempo previste nella teoria della 

relatività? 

ANTEFATTO: https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-

tempo-dim-matematica/ 

 

1. Sappiamo -dalle osservazioni sperimentali- che le galassie più lontane sembrano superare la 

velocità delle luce, anche se -secondo alcune teorie- sarebbe lo spazio a espandersi tra due 

oggetti su scala cosmologica. Da cui non avremmo semplicemente che sia il primo oggetto ad 

allontanarsi rispetto al secondo (di cui si voglia misurare la velocità relativa), essendo la 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/
https://youtu.be/FuhFrcXoA7g
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
http://www.partitoviola.it/images/time.jpg
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velocità -come è noto- la variazione dello spazio nell’intervallo di tempo associato e cioé v = (s2-

s1)/(t2-t1). 

2. La variazione della velocità, però, non avviene in un solo modo, né si può dire che prescinda dal 

punto di applicazione di dove è applicata una forza! (forza che -applicata- muta la posizione e la 

velocità dell’ente) .. infatti .. (anche questo dovrebbe essere noto)esistono deformazioni 

relativistiche anche nella misura delle velocità, quando queste sono applicate in modo 

ordinario (ad esempio tramite un campo elettrico -da un laboratorio- su particelle sub 

atomiche. Ed intendiamo “in modo ordinario” un qualunque metodo che faccia forza su U1, che 

indichi il nostro universo.) 

3. Inoltre è diverso dire velocità “istantanea” ossia in t, e quindi v(t), che si ottiene con un 

intervallo sufficientemente piccolo di v = (s2-s1)/(t2-t1) intorno a v(t) =d/dt{s(t)}=d[s(t)]/dt; 

che è circa (delta spazio)/(delta tempo) .. da velocità “media” in riferimento ad un “intorno”, 

essendo questa ultima vm=(spazio totale)/(tempo totale). Da cui se una distanza è 100 metri, e 

la prima metà è percorsa a v1=50 m/s e la seconda metà è percorsa a v2=100 m/s: Il primo 

tratto è percorso in 1 sec. Il secondo tratto è percorso in 0.5 sec. Quindi vm=[100 (metri)]/[1.5 

(sec.)]=66 metri/s circa. Si noti che questo valore non corrisponde a vm’= Σi vi/n =(50 

m/s+100 m/s)/2=75 m/s. Inoltre i due valori vm & vm’ sarebbero lo stesso valore solo se 

l’intervallo temporale di osservazione (dei due fenomeni, o più) fosse lo stesso! Infatti se la 

v2=100 m/s avesse potuto agire per 1 secondo (ed in ogni caso per lo stesso intervallo di azione 

di v1) avremmo avuto che la distanza totale non sarebbe stata 100 metri, ma 150 metri. Da cui 

vm = 150 metri/2 sec = 75 m/s = vm’ cvd. 

– 

Quindi anzitutto esamineremo con equazioni e grafici queste 3 situazioni e poi esporremo 

le conclusioni dopo questa ANALISI. 

§ 1.1 
La velocità in senso storico: 

Zenone, fu il primo nell’antichità a occuparsi del paradosso seguente: 

Come è possibile che, sebbene tra due punti -in matematica- vi sia sempre un punto 

intermedio, si possa andare da un punto A ad un diverso punto B? 
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E da lì venne la storia di Achille che non potrebbe mai raggiungere la tartaruga, perché 

dovrebbe percorrere infiniti punti! 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Achille_e_la_tartaruga 

La spiegazione con le serie geometriche (al link precedente) io la considero sbagliata! .. e 

per un semplice fatto: 

 

è detto su wikipedia 

“La fallacia nel ragionamento di Zenone, pertanto, sta proprio nel considerare infinita la 

somma di un numero infinito di termini, quando ciò non è sempre vero, proprio perché la 

somma di una serie numerica non necessariamente diverge. La causa è quindi da ricercare 

nell’ignoranza su questi strumenti matematici, definiti solo molto tempo dopo”. 

1. è vero che se i termini sono infiniti solo in un tempo infinito si percorrono infiniti enti. (E i 

termini sono infiniti: infatti nella astrazione matematica tra due punti ve ne è sempre uno 

intermedio!) 

2. è vero -nel REALE- (invece) che il modo di percorrenza non è infinitesimale → ma “circa 

quantico”: chi abbia dei dubbi su ciò faccia un corso di robotica, come io ho svolto nei miei 

studi universitari e provi a posizionare un braccio robotico in un qualunque punto nel range di 

elongazione del braccio con errore zero. Poiché la energia non è data per infinitesimi, ma in 

modo circa quantico (quindi con valori non piccoli a piacere ed affetti -inoltre- da un errore di 

precisione, indicato dalla classe dello strumento di misura) .. solo alcune posizioni saranno 

raggiungibili, e in particolare quelle che siano la risultante delle forze realmente applicate e non 

infinitesimalmente controllabili (poiché la posizione non ha tutti i valori teorici applicabili, 

nella realtà). 

 

Da cui, come avete potuto constatare, anche le interpretazioni del perché un corpo si 

muove NON sono le stesse per chi si interessa di scienza. E del resto wikipedia non è una 

fonte sempre omogenea di conoscenza, anche se è utile conoscere le versioni che lì vengono 

presentate come “prevalenti”, o autorevoli. 

Quindi necessita introdurre il concetto di “equazione del moto” s(t). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_di_Achille_e_la_tartaruga
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Con la avvertenza che in questa prima spiegazione useremo i concetti di matematica 

infinitesimale, sebbene gli incrementi infinitesimi siano una astrazione di comodo e NON 

una realtà fisica!  

Analogamente è per la meccanica quantistica, e il concetto di quantizzazione, in uso alla 

fisica sub atomica.  

Laddove la “quantizzazione” (si pensi ad esempio alla trasformata zeta (#1), o alla teoria 

dei segnali discreti, etc) non sono una esclusiva della fisica, ma anche della ingegneria che 

li applica nella teoria dei modelli (che è il mio specifico universitario, insieme alla robotica 

e alla teoria della misura fino alla mia tesi di Laurea in ingegneria) e deve -quindi- dirsi -

teoria “_circa_ quantica”- della materia/energia .. senza la pretesa che il modello non sia 

che un modello .. poiché una quantizzazione puramente matematica ed astratta .. porta 

allo stallo in cui si trova oggi la fisica con il 90% circa della materia ed energia dell’universo 

che non sarebbe collocabile in modo certo.(#2) 

(#1): 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_zeta 

(#2): 

http://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_zeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Trasformata_zeta
http://www.focus.it/scienza/spazio/che-cosa-sono-la-materia-e-l-energia-oscura
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Fig. 1 

 

— 

Quindi nel grafico precedente abbiamo indicato 

y=s(t)=2t 

La y è l’asse verticale. 

La t è l’asse orizzontale. 

Con la linea gialla cosa stiamo dicendo? 

Che, ad esempio, un uomo percorre 

http://www.partitoviola.it/images/s-1.jpg
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2 metri nel tempo di 1 minuto (a partire dall’istante iniziale t=0) 

4 metri nel tempo di 2 minuti 

… 

infine 

10 metri nel tempo di 5 minuti. 

E se facciamo 

v1=2 metri /1 minuto = 2 m/min 

v2=4 metri/2 minuti = 2 m/min 

otteniamo gli stessi risultati, poiché la velocità è costante. 

Analogamente se facciamo la derivata dello spazio rispetto al tempo t: 

v=d/dt{s(t)} = 2, essendo la derivata della funzione 2t = D(2t) = 2 

Il grafico della velocità, allora, si presenterebbe come segue: 
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Fig. 2 

 

— 

§ 2 Le velocità relativistiche 

Chiarito ciò, veniamo alle deformazioni di velocità introdotte dalla teoria della relatività. 

Anzitutto necessita partire dalle trasformate di Lorentz, per la cui dimostrazione rinvio a 

trattazioni specifiche, qualora si vogliano vedere dimostrate come risultato e non come 

punto da cui partire, come quella al link che segue. 

Per facilità di esposizione (poiché la simbologia grafica è di difficile redazione) entreremo 

nel dettaglio di un testo tratto da una pubblicazione dell’ingegner Leonardo Rubino 

disponibile on line: 

http://www.partitoviola.it/images/s-2.jpg
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il link on line è il 

seguente:http://www.fisicamente.net/FISICA_2/THEORY_OF_RELATIVITY.pdf 

Al Capitolo 1, troviamo le equazioni di Lorentz che vogliamo discutere: 

 

Fig. 3 

 

 

Per una interpretazione delle equazioni di Lorentz precedenti (nella simbologia) si 

consideri quanto segue: 

 

ip. 1 

esistono due sistemi di coordinate e la traslazione è solo rispetto all’asse x nella attuale 

rappresentazione. 

Quello solidale con un laboratorio (sul nostro pianeta) in genere è indicato 

con 3 coordinate spaziali: x, y, z 

con 1 coordinata temporale: t 

Quello solidale con un corpo in movimento: (si pensi ad un uomo che cammina su un 

treno) 

http://www.fisicamente.net/FISICA_2/THEORY_OF_RELATIVITY.pdf
http://www.partitoviola.it/images/s-3.jpg
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con 3 coordinate spaziali: x’, y’, z’ (le coordinate sono rispetto al sistema mobile) 

con 1 coordinata temporale: t’ 

Si consideri la velocità 

“v” = velocità tra i due sistemi di coordinate. (nel senso di sistemi inerziali: uno fisso e 

l’altro mobile; mobile rispetto a quello considerato fisso). 

— 

ip. 2 

Vogliamo investigare non solo i valori delle coordinate spaziali e temporali sottoposte alla 

deformazione relativistica, già presente nella figura precedente sulle coordinate, ma anche 

sulla deformazione relativistica nella variazione delle velocità, e quindi del tipo: 

v|x = d/dt {x(t)} 

dove v|x è la velocità associata alla variazione della coordinata x nell’associato tempo. 

Vogliamo sapere, inoltre,  se le deformazioni alterano, e come, la misura delle velocità non 

solo tra i sistemi, ma “nei sistemi”. 

Infatti senza le deformazioni relativistiche avevamo quanto segue: 

Fig. 4 

 

http://www.partitoviola.it/images/s-4.jpg
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Ci proponiamo di dimostrare, allora, il risultato indicato in Fig 5, e Fig.6: 

Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.partitoviola.it/images/v1.jpg
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Fig. 6 

 

— 

Vediamo la deduzione che porta a v|x 

sapevamo che (dalla 1.9), di Fig. 3 

x = (x’ + v*t’) / rad[1-β^2] 

differenziando 

(1.9)’ dx = (dx’ + v*dt’) / rad[1-β^2] 

inoltre era (dalla 1.9), di Fig. 3 

http://www.partitoviola.it/images/v2.jpg
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t = (t’ + (v/c^2)*x’) / rad[1-β^2] 

e differenziando 

(1.9)” dt = (dt’ + (v/c^2)*dx’) / rad[1-β^2] 

dividendo, la (1.9)’ con la (1.9)”, otteniamo: 

 

(1.9)”’ dx/dt = v|x = (dx’ + v*dt’) / (dt’ + (v/c^2)*dx’) 

dividendo ora sopra e sotto, per dt’, otteniamo: 

(1.9)”” v|x = (dx’/dt’ + v) / (1 + (v/c^2)*dx’/dt’) 

da cui ricordando che dx’/dt’=v’|x’ 

(1.9)””’ v|x = (v’|x’ + v) / (1 + (v/c^2)*v’|x’) 

dove questa ultima è la prima espressione della (1.18) di Rubino nella figura Fig. 6, 

precedente. 

cvd. 

 

– 

Vediamo, allora, cosa significano -nella fisica- le espressioni relativistiche della velocità 

finora introdotte: 

v : è la velocità tra i due sistemi di riferimento, A (A: quello fisso) e B (B: quello mobile). 

 

v|x : è la velocità complessiva del punto P di coordinata x misurata nel sistema fisso, (ma 

misurata tenendo conto che le misure sono deformate dalle ipotesi di relativismo). 

 

v’|x’: è la velocità del punto P di coordinata x’ nel sistema mobile, misurata sul sistema 

mobile, (ma misurata tenendo conto che le misure sono deformate dalle ipotesi di 

relativismo). 

 

Supponiamo che v possa allora essere la velocità di una stella B rispetto da un osservatorio 

astronomico A (sul nostro pianeta). 
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Supponiamo che la stella emetta un fotone sull’asse tra l’osservatorio “astronomico A” e la 

“stella B”, ma in direzione di allontanamento tra i due punti A e B. 

Che velocità avrà il punto P, che è un fotone, e quindi viaggia alla velocità della luce, se la 

velocità di allontanamento della stella è già v=0.998*c? 

Approssimiamo v di allontanamento della stella (o della galassia) con v = c (per 

semplificare i calcoli, ma -come abbiamo visto nel precedente articolo- sulla “macchina del 

tempo” un muone può essere accelerato a v=0.998 c .. e anche a velocità maggiori se ci 

riferiamo agli ultimi esperimenti al LHC). 

Quindi 

v (tra osservatorio e stella) = circa c 

v’|x’ del fotone = c 

quanto vale “v|x” che è la velocità della posizione del fotone misurata in modo relativistico? 

Apparentemente -in senso Galileiano- diremmo istintivamente che 

(v|x) = v + (v’|x’) 

ovvero la velocità totale = velocità di traslazione (v) + velocità nel sistema mobile (v’|x’) = 

circa 2c 

Sostituiamo e vediamo cosa ci dicono le formule: 

(1.9)””’ v|x = (v’|x’ + v) / (1 + (v/c^2)*v’|x’) 

v|x = (c + c) / (1 + (c/c^2)*c) = (2c) (1+1) = c 

quindi riconfermano che la velocità della luce sarebbe insuperabile! 
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altri due esempi li trovate nella figura precedente proposti da Rubino e riconfermano la 

tesi che la velocità “c” sarebbe insuperabile! 

– 

E questa è come una ninna nanna che da circa 100 anni ci viene ripetuta per addormentare 

il nostro “sonno della ragione” .. 

– 

A mio avviso non solo passeranno altri 100 anni .. ma NON troveremo mai la spiegazione 

del perché un ente che viaggia alla velocità della luce, sia “c” non ha addizione a causa della 

sorgente che lo emette! .. a meno che .. non si provi a ragionare anziché accodarsi al già 

detto .. 

– 

Per capire la soluzione da me proposta necessita distingue due fatti 

1. è ciò che risulta dalla teoria della misura 

2. è ciò che è il reale 

Ad esempio un qualunque osservatore umano NON vede i raggi ultravioletti, poiché la loro 

frequenza non è visibile ad occhio nudo. 

Ciò nonostante -con altri mezzi- è possibile misurare sia la intensità che la frequenza di 

quella onda elettromagnetica detta “raggi 

ultravioletti”:  https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_ultravioletta 

 

– 

Va capito che .. gli enti esistono “quando, e se, e perché, noi li vediamo, e 

come li vediamo“, perché esiste sempre una deformazione causata dalle “condizioni al 

contorno”, come dice il matematico Cauchy che spiega che una soluzione delle equazioni 

che descrivono un sistema dipendono dalla “condizioni al contorno” (quando la soluzione 

esiste). 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_ultravioletta
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Applicato questo ragionamento alle deformazioni relativistiche della velocità, quando un 

ente si approssima alla velocità della luce, con la sua velocità, va -allora- dedotto: 

 Che è vero che noi non misuriamo MAI nessun ente che superi la velocità della luce, compresi i 

fotoni. 

 Che è vero che noi MISURIAMO che le velocità non sono additive ma deformate, ma la 

deformazione non è detto che sia il reale, ma la vediamo per come “_NOI_ VEDIAMO IL 

REALE”! .. ed il reale potrebbe essere “_DIVERSO_” da come lo misuriamo!, poiché è la 

misura passibile di una deformazione sul riportare cosa succede nel REALE. 

 

Chi esaminasse meglio l’articolo che ho pubblicato su “Ho scoperto la macchina del 

tempo!” .. dovrebbe fare un balzo sulla sedia .. ad una ipotesi che lì ho detto .. 

in particolare quando ho detto che .. 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-

matematica/ 

 

– 

 

cit on 

– 

Assodato quindi che la massa rimane m0, e non cresce .. 

Secondo la Teoria degli Universi Adiacenti(°), la massa m0, anziché rimanere costante, in 

realtà in prossimità della velocità della luce, qualora -la massa- fosse accelerata, non si 

comporterebbe secondo le formule già viste ma come segue: 

(°) 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

 

m0(t) = m0*rad[1-v^2/c^2] 

 

cioè per v=c scomparirebbe, esattamente come un plasma che vede scomparire una massa 

e comparire raggi gamma. 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
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Tale massa m0, quindi si presenterebbe, una volta che avesse raggiunto v=c, in U1, come 

e=m0*c^2, sotto forma di energia .. e non darebbe le singolarità, viste da U1, associate 

ad una massa cinetica che si gonfia senza mai raggiungere “c”.(*1) 

(*1) 

Per maggiori dettagli si legga l’articolo “stroboscopia del plasma” al link seguente: 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ 

 

dove è spiegato che a partire da una massa, sia m0, che scompare per il 

raggiungimento della velocità della luce, vi sono due componenti: 

 

m0 = m1(t) + m2(t) 

 

ciascuna componente è simmetrica dell’altra: una componente memorizza la materia 

ancora massiva, la seconda componente è la massa già “evaporata” ad energia fino alla 

forma finale in cui e=m0*c^2 sia tutta nella forma energia. 

– 

cit off 

– 

Dunque secondo il mio ragionamento: 

 non è la massa m0 che aumenta, ma la energia cinetica associata ad una massa che sia m0. 

 Inoltre, una massa m0, effettivamente avrebbe necessità di sempre maggiore energia se la forza 

applicata tramite un campo la dovesse accelerare a velocità sempre maggiori e sarebbe -allora- valida la 

trattazione di Einstein, sulle deformazioni della teoria della relatività non solo nel modello ma ANCHE 

nel reale. 

 Ciò nonostante non vi è una sola modalità di fare un lavoro, o di applicare una forza, e pretendere che 

una particolare modalità di applicazione di una forza cambi SEMPRE il reale è un delirio di omnipotenza 

e un tentativo di auto rassicurazione, come se avessimo già capito dove sia la massa mancante e la 

energia mancante che sono circa il 90% al computo ufficiale non secondo quanto vado affermando io, 

ma secondo la fisica attuale ufficialmente riconosciuta. 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
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 Ma un dubbio, un legittimo dubbio, su un modello errato al 90% non fa suonare un campanello di 

allarme in nessuno? 

 A me dice che andrebbe esaminato il casus che il “vincolo della v=c=vmax” sia da verificare. 

 E verificare non con i metodi ordinari ampiamente confermati che la modalità standard, da un 

laboratorio, non sarebbe vera .. poiché ANCHE io confermo -> la fondatezza della modalità standard ! 

 Ma verificare se non vi è la possibilità che sia vero/falso che “non vediamo MAI oggetti superare c”(?) .. 

poiché ciò (che sia vero/falso) dipende dal fatto “che non abbiamo occhiali adatti”! .. analogamente al 

casus di volere osservare i “raggi ultravioletti” ad occhi nudo. 

– 

Quindi si devono indossare occhiali diversi per vedere cosa succede. 

In particolare ci si deve pronunciare sul fatto 

1. se le stelle ci risultano accese 

2. da cosa erano costituiti quei fotoni -che vediamo- .. prima che divenissero energia che -anche essa 

energia- vediamo (poi) come raggi gamma (principalmente) quando dal Sole arrivano sul nostro 

pianeta. 

3. Se erano materia .. che è scomparsa per la parte che si è trasformata in energia secondo e=m0*c^2 .. ce 

lo vogliamo domandare come fa la materia a divenire energia? .. 

4. se siamo nella possibilità che abbia la seguente meccanica: m0(t) = m0*rad[1-v^2/c^2] 

5. ossia che scompare la materia e al suo posto abbiamo energia, perché 

continuiamo ad insistere che -invece- la materia non può raggiungere la velocità 

della luce? .. datosi che costantemente vediamo la luce emergere dalla materia 

che si trasforma in energia? 

 

– 

 

A me pare una storiella analoga a quella di coloro che contestavano la tesi “Achille non 

raggiungerà mai la tartaruga” .. perché ci sarebbero infiniti punti tra due punti dati: e i 

contestatori portavano una tartaruga e uno di nome “Achille” .. e gli facevano vedere che la 

tesi era FALSA! .. cioé che Achille fisicamente .. andava dietro la tartaruga e la 

raggiungeva! 
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Nel nostro caso la tesi diviene “la luce non può essere raggiunta, come velocità, dalla 

materia”: e i contestatori -come me- portavano a guardare che le stelle erano accese! .. 

insieme al fatto che la luce non nasce come i bambini sotto un cavolo .. ma è frutto di 

materia che scompare al computo del bilancio della trasformazione dal prima e dopo una 

fusione nucleare .. poiché e=m0*c^2 .. vede -in m0- .. proprio la massa mancante! 

 

– 

 

Ecco se non si sono almeno capiti i concetti che ho detto .. a mio avviso .. è inutile 

proseguire nella trattazione seguente .. che apparentemente -come trattazione- (finora) 

sarebbe andata fuori tema .. ma sarebbe stata solo una favola per i bambini, questa 

trattazione, se non avesse mostrato la “RAZIO” .. il ragionamento .. su cui .. “ipotizzare il 

superamento della velocità della luce” -> “è un fatto impossibile -alla misura- da U1” .. “ma 

non impossibile in ASSOLUTO” .. come fatto RIPRODUCIBILE con mezzi non ordinari. 

 

– 

 

§ 3 ANDARE NEL PASSATO? 

– 

 

Se il mio modello è fondato, come si è visto nell’articolo precedente per andare nel futuro 

basta fermarsi per un tempo T’ ad una velocità prossima ed inferiore a quella della luce “c”. 

(art. precedente) 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-

matematica/ 

 

Non lo dico solo io, ma lo afferma anche Einstein, in quello che egli chiama il 

“PARADOSSO DEI GEMELLI”. 

Già così -per simmetria- ci si potrebbe chiedere: 

DOMANDA: “Ed invece .. cosa succederebbe se “v > c” fosse possibile come detto nella 

teoria UA (Universi Adiacenti)” ? 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/
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RISPOSTA: 

Come già detto nell’articolo sulla macchina del tempo, non è dirimente la velocità, ma 

quanto è il tempo in cui si “PERMANE” ad una certa velocità. 

DA CUI: 

TH.1 

se “v < c” → allora la deformazione è verso il futuro per chi permane a v=v(0)’ < c. 

cioé se il cronometro di chi parte segna ore 11 del 28 gennaio 2017 al momento della 
partenza (trascurando la fase di accelerazione e decelerazione per il congiungimento) e 
misurando 1 anno sul cronometro di chi rimane sulla Terra avremo: 

ip. v=v0=0.998c 
T=kT’=15.81T’ 
1 anno=365 = 15.81*T’ 
T’=365/15=circa 23 giorni 

cronometro Terrestre= 28 gennaio 2017+365 giorni 
cronometro del viaggiatore = 28 gennaio 2017+23 giorni 

Quindi il “futuro” osservato, dopo il ricongiungimento (e trascurando la fase accelerazione 
e decelerazione) è quello del Pianeta Terra che è circa (nelle ipotesi poste) un anno avanti. 
— 

man mano che ci si approssima alla velocità della luce -> k si espande, e quindi T’ si 
comprime. 

— 

Più precisamente: 

caso “a” 
studiamo un lim f(x)|x->x0 
ovvero lim T=k(v)*T’ con v->c 

ip1_a. v=v0=0.998 
ip2_a. il calcolo di k=1/rad[1-v0^2/c^2]=15.8192999292083248701 
ip3_a. T_a=kT’_a=(15.81)*T’_a 
ip4_a. T_a=1 anno -> T’_a=1/15.81=0.063 di anno=0.063*365=23.07 giorni 
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Tesi_a: 
il gemello g2 (sulla Terra) ha 1 anno 
il gemello g1 (sulla astronave) ha 23 giorni (circa) 
lo shift temporale tra i due gemelli è calcolabile con la formula seguente: 
T_a=T’_a+Δ_a 
da cui Δ_a=T_a-T’_a=365 (giorni)-23 (giorni) = 342 (giorni) 
ovvero: 
mentre g2 (sulla Terra) ha compiuto il suo compleanno (di 1 anno) 
contemporaneamente g1 (sulla astronave) ha 23 giorni 
da cui g1 confrontato con g2, vede: 
“g1 (sulla astronave) più giovane di g2 (sulla Terra)” di = 342 giorni” 
cvd. 

— 

caso “b” 
ip1_b. v=v0=0.9998 
ip2_b. il calcolo di k=1/rad[1-v0^2/c^2]=50.0025001875157511845 
ip3_b. T_b=kT’_b=(50.00)*T’_b 
ip4_b. T_b=1 anno -> T’_b=1/50=0.02 di anno=0.063*365=7.3 giorni 
Tesi_b: 
il gemello g2 (sulla Terra) ha 1 anno 
il gemello g1 (sulla astronave) ha 7 giorni (circa) 
lo shift temporale tra i due gemelli è calcolabile con la formula seguente: 
T_b=T’_b+Δ_b 
da cui Δ_b=T_b-T’_b=365 (giorni)-7 (giorni) = 358(giorni) 
ovvero: 
mentre g2 ha compiuto il suo compleanno (di 1 anno) 
contemporaneamente g1 ha 7 giorni 
da cui g1 confrontato con g2, vede: 

“g1 (sulla astronave) più giovane di g2 (sulla Terra)” di = 358 giorni” 
cvd. 

— 

Dunque nel caso limite v=c 
il tempo T’ misurato (tra gli eventi sulla sonda che viaggia) deve andare a zero affinché la 
espansione di k lasci la equivalenza T=kT’. 
Da cui la tesi che un fotone diviene “immortale”, e può navigare in eterno nello spazio, se 
non colpisce alcun altro ente, e non è sottoposto a forze esterne continuando a viaggiare a 
velocità v=c. 

— 
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ip. Quando si ha che .. la deformazione è verso il passato ? 
 

TH.2 
 
La deformazione verso il passato .. non è innescata dal superamento della luce! 
— 

DIM. 
 
— 

Infatti anche nel caso di v < c non è la velocità raggiunta il fattore che innesca la 
deformazione temporale, ma la PERMANENZA a v=v0. 

Per sapere lo scenario con v > c, inoltre, necessita di esaminare la fisica di U2. 

Secondo la teoria degli universi adiacenti, in U2, si ripete la stessa meccanica di U1, e 
quindi le deformazioni temporali avverranno solo in corrispondenza delle velocità della 
luce che però questa volta è misurata in U2 .. che già viaggia a velocità maggiore di c. 

Quindi prendendo a riferimento le velocità come misurate in U1, la nuova velocità critica è 
v=2c. 
Nell’intervallo: c < v < 2c non si hanno quindi deformazioni temporali finché non si è 
prossimi a 2c (in modo analogo di come avveniva in U1 dove fino a 0.998 c si osservava 
solo una deformazione di circa 15 volte). 

Dunque serve una TEORIA degli Universi *Temporali* Paralleli(UT), per una 
valutazione affermativa di cosa succeda. 
Se tale teoria fosse: 

TEORIA degli Universi *Temporali* Paralleli(UT) 
si possono creare due simulazioni: 

1. in UT1 si ha un Universo che viaggia a velocità v1=zero rispetto ad un rif. esterno 
2. in UT2 si ha un Universo che viaggia a velocità v2=0.998*c rispetto a un rif. esterno. 
TH: 

Allora ne segue che .. 

Il gemello che ha viaggiato va verso il futuro, se guarda UT1 

Il gemello che NON ha viaggiato va verso il passato, se guarda UT2. 
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E poiché i due universi sono come uno stesso film che è visibile in due punti diversi, tale 
teoria -una volta in grado di generare universi paralleli- ed esplorabili a un tempo “t” 
prescelto, realizza la conoscenza della esplorazione temporale sia nel passato che nel 
futuro. 

cvd. 

— 

More info su TH.1: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-

matematica/ 
ultima redazione: 
28.1.2017, ore 12:05 

– 

Nessuno puo’ rivelarvi nulla 

se non cio’ che già si trova 

in stato di dormiveglia 

nell’albeggiare della nostra conoscenza. 

L’insegnante che avanza 

nell’ombra del tempio, 

fra i suoi discepoli, 

non trasmette la sua sapienza, 

ma piuttosto la sua fede 

e la sua amorevolezza. 

Se è veramente saggio, 

non vi introdurrà 

nella casa della sua sapienza, 

ma vi accompagnerà 

alla soglia  

della vostra mente. 

 

Kahlil Gibran 
  

https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/#more-10608
https://6viola.wordpress.com/2016/04/10/ho-inventato-la-macchina-del-tempo-dim-matematica/#more-10608
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RELATIVISTIC DYNAMICS (SPACE: not_Ui) Cap.9 

Pubblicato il 15 aprile 2016di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/  

 

 

Ho delle novità da mostrare sulla dinamica materia/energia che spieghi (quasi) tutto 

quello che c’è da sapere in riferimento ad U1 (il nostro universo). 

Sugli Universi Adiacenti (Ui) alcuni concetti di Base al link seguente: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

 

Dalla trattazione della teoria dei flussi al link seguente una breve introduzione al tema, che 

trascrivo subito qui di seguito, per facilitare la lettura: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/ 

 

§ 1.2.2 

Complementi sulla teoria dei flussi: PRIMA PARTE 

(sull’energia relativistica associata) 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
http://www.partitoviola.it/images/danceUniverse.jpg
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ip.1: 

 

Si ipotizzi un flusso in INPUT, tipicamente dato dall’assorbimento di energia cinetica da 

parte della massa m0. Portando v da v=0, fino v=v’. 

 

E’=m’*c^2=m0/rad[1-v’^2/c^2]*c^2=m0*k*c^2 

 

da cui {m’}=m0/rad[1-v’^2/c^2]=m0*k 

k=1/rad[1-v’^2/c^2] (k, quindi, fattore di amplificazione della massa m0). 

 

ip.2: 

 

Si ipotizzi un flusso in OUTPUT, applicato sulla situazione precedente, rallentando la 

massa m”. Portando  v da v=v’, fino a v=0. 

 

E”=m”*c^2=m’*rad[1-v’^2/c^2]*c^2=m’*(1/k)*c^2 (si noti che per rallentamento la 

massa perde di energia cinetica: da cui se l’incremento di massa per energia cinetica è 

m0/rad(1-v^2/c^2) la situazione inversa vede una diminuzione della “massa cinetica” con 

m”=m’*rad[1-v’^2/c^2] ora a numeratore anziché a denominatore. 

 

Perciò  

 

m”={m’}*rad[1-v’^2/c^2]={m0/rad[1-v’^2/c^2]}*rad[1-v’^2/c^2]=m0*k*(1/k)=m0 

 

Da cui si è voluto solo mostrare che una massa non solo acquisisce energia cinetica 

portandosi da v=0 a v=v’, ma può anche perderla e ritornare a presentarsi come m0, come 

era in origine dei due flussi uguali e però opposti come 

 

(1) prima di crescita (energia in input) (aumento di velocità) 

 

(2) poi di decrescita (energia in output) (diminuzione di velocità) 

 

cvd. 

 

Applichiamo ora questi concetti ad un caso specifico leggermente diverso: 
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da un laboratorio, grazie a un campo elettrico, acceleriamo una carica di massa a riposo 

m0. 

Questo è un flusso di INPUT al sistema m0 (per esempio un elettrone di massa m0). 

La energia totale del sistema sarà, se v=v0=0.998 c, 

E’ tot = m’*c^2 = m0*k*c^2 = 15.81*m0*c^2 

La energia cinetica “spesa” per portare il sistema da v=0 a v=v0=0.998 c .. 

.. sarà stata (se applicata in modo solidale ad U1, da un laboratorio, tramite un campo 

elettrico): 

Ec’=(m’-m0)c^2, dove inoltre si può esplicitare .. 

E’tot = Ec’ + m0*c^2 = m’c^2 

quindi la Ec’ è circa la E’tot a meno del fattore m0*c^2 

Ricordiamo che queste forze sono da noi chiamate “da U1”, ossia forze che non 

consentiranno MAI di raggiungere v=c. 

 

Infatti, nel caso del plasma, per potere una massa raggiungere la velocità della luce, deve 

1. scomparire la massa m0 

2. comparire la massa equivalente nella espressione seguente e=m0*c^2 

 

Quindi ciò (come abbiamo visto nell’articolo della “STROBOSCOPIA DEL PLASMA”) 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/  

equivale ad un flusso di output dal sistema che stiamo considerando! .. oppure detto in 

altro modo .. una conversione da massa → ad energia .. il flusso -ora- però non è a perdere, 

quindi energia, .. ma BENSI’ MASSA, nella forma che si presenta come massiva ! (si 

intende “massa massiva”: la massa non ancora convertita nell’equivalente energetico 

secondo la formula di Einstein e=mc^2). 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
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La “perdita di MASSA” (come fenomenologia di misurabilità), dunque, (che anche essa è 

considerabile un deflusso) è regolata dalla seguente equazione misurabile in U1, vedi 

anche PRINCIPIO DI MACH (rappresentazione matematica) (Wåhlin, Tufano): 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-

su-h/ 

 

m”(t)=m'(t)*rad[1-v^2/c^2] 

 

Ossia, la massa consegnataci alla velocità v=0.998 c, da un laboratorio, che -

per esempio- accelera i muoni, (o gli elettroni, oppure una qualunque 

particella carica elettricamente, grazie ad un campo elettrico) è per noi 

<<m’>>, e ci dobbiamo studiare come farla ulteriormente aumentare di 

velocità fino a “c” (dalla velocità di v=0.998 c) per l’epsilon (0.002 c) -quindi- 

che la separa dalla velocità v=c. 

 

Che sia un fenomeno di deflusso “non di energia” (che invece sarà introitata), 

ma di materia(!), è testimoniato dalla seguente forma matematica: 

 

E”tot = m”*c^2 = m’*rad[1-v^2/c^2]*c^2 

 

quindi sostituendo m’=m0/rad[1-v^2/c^2] otteniamo: 

 

E”tot = m0*c^2 

dove però stavolta (rispetto al sopra citato: § 1.2.2 Complementi sulla teoria 

dei flussi) NON abbiamo E”tot che indica il “ritorno alla situazione originaria, 

quando v=0”, ma la completa conversione da massa → energia: infatti quando 

nel plasma scompare una massa “m0” la energia prodotta è m0*c^2. 

 

Ci sono ancora alcune riflessioni che è IMPORTANTE fare: 

1. La massa che il laboratorio ci consegnava andrebbe detta “massa cinetica” = 

m0/rad[1-v^/c^2] 

2. Che sia una memorizzazione della energia cinetica assorbita rispetto alla massa, 

m0, originaria, quando era v=0, prima della accelerazione .. è testimoniato dalla 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/05/necessita-di-mach-e-archimede-su-h/
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forma della energia cinetica relativistica in U1: Ec’=(m’-m0)c^2 = m0/rad[1-

v^/c^2]*c^2 -m0*c^2 e anche dal fatto che per v=0, allora, Ec’ → 0 

3. Inoltre, contrariamente a quello che comunemente si pensa, la stessa “m0” 

quando v = v0 = 0.998 c, vede il valore “m0” → “ricostruito e nutrito” → grazie 

alla “azione cinetica da U1”, poiché una massa che viaggi a v=v0=0.998c senza 

essere sostenuta da un campo che cerca di spingerla in 

accelerazione NON mostrerebbe <<la massa “m0” di tipo massivo>>, ma 

mostrerebbe m=m0*rad[1-v^2/c^2], ossia una diminuzione misurabile in “massa 

massiva”, poiché qualunque massa che si potesse approssimare a “c” tende a 

“scomparire” nella misurabilità di “massa massiva” e comparire come 

equivalente energetico e=m0*c^2. 

4. Ribadiamo: una qualunque massa, comunque sia arrivata alla velocità 

v=0.998c, tende ad “evaporare” nella sua componente massiva, e si mostra 

ancora esistente nella formula usuale m=m0/rad[1-v^2/c^2] .. non perché ad una 

massa, m0, non sia associabile uno stato di quiete e ciò non sia sempre valido per 

rispetto al principio di inerzia quando un corpo è lasciato a se stesso e non 

sottoposto ad alcun campo .. ma si mostra -ribadiamo- come m=m0/rad[1-

v^2/c^2] solo quando è sottoposta, una massa m0, ad un input che la spinga. Da 

ciò deduciamo che se il laboratorio cessasse di dare accelerazione alla carica, 

nello spingerla, allora, m0 smetterebbe di mostrare il suo “mo valore apparente” 

che compare in m=m0/rad[1-v^2/c^2], e mostrerebbe il suo “mo valore reale”, 

(per come è misurato in U1), nella espressione seguente m=m0*rad[1-v^2/c^2] 

(ed in particolare il valore di m0 passerebbe da “m0” -> “m0/15”, se v=0.998c al 

momento che fosse tolto il campo che accelerava m0). 

5. Infine, va notato, che le forze e le misure in U1, sono deformazioni -nella teoria 

della misura- “localiste” che <<non valgono in “not_U1”>>: intendendosi con 

“not_U1” le forze applicate in rispetto del 3° PRINCIPIO DELLA 

DINAMICA:https://it.wikipedia.org/wiki/Principi_della_dinamica poiché grazie 

al terzo principio, che è quello di azione e reazione, è DIRIMENTE il punto di 

applicazione di una forza per creare uno spostamento e quindi una velocità e una 

accelerazione. Nel caso del flusso imposto da un motore a reazione, il punto di 

applicazione NON è su U1, poiché -come è noto- un motore a reazione agisce 

anche nel vuoto. Necessita quindi il concetto di accelerare un corpo non da un 

laboratorio, ma dalla sonda stessa, e la sonda arriverà da 0.998 c alla velocità v=c, 

poiché era a viaggiare a velocità costante v=v0=0.998 c .. ed una qualunque massa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Principi_della_dinamica
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a velocità costante è nel suo “stato di quiete” e risente delle forze applicate. Le 

forze applicate da U1 (quindi da un laboratorio sul nostro pianeta) non sono 

applicabili a portare alla velocità della luce, ma subiscono una “frontiera di 

saturazione” (se imposte da U1) che richiederà sempre più energia e mai 

raggiunge v=c, proprio -ciò- visibile nella struttura matematica che descrive il 

caso fisico m=m0/rad[1-v^2/c^2] che vede andare ad infinito il “valore della 

massa cinetica” associata alla fenomenologia. 

6. VICEVERSA, l’azione fuori di U1 (“not_U1”), del terzo principio della 

dinamica quando la forza è applicata sull’ente in moto, non risente delle 

deformazioni relativistiche che assumono -quindi- un carattere (se deformative 

“da U1”) solo “localistico”. Le forze -di azione e reazione dalla sonda stessa- 

prelevando una massa effettiva non ancora evaporata a causa della velocità 

v=0.998 c, pari a circa m0/15, e portandola ad evaporare del tutto grazie al 3° 

principio suddetto, quando v=c, mostrano E=m0*c^2 come solo equivalente 

energetico della massa originaria. Se il processo fosse avvenuto tutto tramite il 

principio di azione e reazione, la energia spesa per l’aumento di velocità non 

sarebbe stata deformata da fattori relativistici risultando (l’energia cinetica da 

imporre) E=1/2 m0*v^2 anche quando v=c. Da cui si potrà sperimentare (ad 

esempio in micro-robotica) di accelerare una piccola massa da un laboratorio, 

come LHC, e dare solo la spinta finale con il principio di azione e reazione, e si 

potrà verificare che la velocità della luce sarà raggiunta, ma con un dispendio di 

energia maggiore, di quello che sarebbe stato necessario agendo con un principio 

di azione e reazione da v=0 a v=c. 

7. Per maggiori informazioni sulle dinamiche transUniverso .. segnalo il seguente 

link: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-

mathematics/ 

  

La colpa non esiste se non nella misura in cui noi stessi l’abbiamo creata. Siamo noi, 

perciò, che dobbiamo distruggerla. Se scegliamo di fare il male, il male esiste finché noi 

stessi non lo distruggiamo. Il bene non possiamo farlo, perché è il respiro stesso 

dell’universo: ma possiamo scegliere di respirare e vivere in esso e con esso. 

Khalil Gibran 

  

https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/11/time-machine-past-future-mathematics/
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“Hubble/Tufano universes theory”-Mathematics 

Pubblicato il 26 aprile 2016di Lino - https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/  

 

Premessa (quadro storico) 

Riesamineremo “teoria degli UNIVERSI BOLLA o BUBBLE theory”, poiché è da introdurre 

una diversa cosmologia che ho denominato non Bubble, ma <<Hubble/Tufano teoria degli 

universi>>(°). Il lavoro partirà dalla proposta di Hubble e mostrerà alcune novità che 

riteniamo rilevanti. 

(°) 

“Hubble/Tufano universes theory” 

— 

La teoria per cui gli universi sarebbero più di uno, e la meccanica con cui si evolverebbero 

non è nuova .. basterà consultare alcuni link che metto nel seguito .. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso 

cito-n-1: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/
https://6viola.wordpress.com/author/lellaelana/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/26/hubbletufano-universes-theory-mathematics/
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso
http://www.partitoviola.it/images/flusso HT.jpg
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<< 

Teoria delle “bolle” o universo a inflazione caotica[modifica | modifica 

wikitesto] 

 

Lo stesso argomento in dettaglio: Inflazione eterna e Falso vuoto. 

 

“Universi a bolla”, ogni disco è un universo a bolla con costanti fisiche diverse da quelle 

degli altri. L’immagine illustra il concetto di come il nostro universo possa essere solo uno 

tra infinite bolle. 

La teoria delle bolle è la teoria del multiverso solitamente più accreditata, perché più 

aderente ai dati e alle misurazioni.[12] 

La formazione del nostro universo da una “bolla” del multiverso fu proposta da Andrej 

Linde, sulla base degli studi di Alan Guth sull’inflazione cosmologica[13]negli anni ’80, ed è 

nota come teoria dell’universo a bolle. 

Il concetto dell’universo a bolle comporta la creazione di universi derivanti dalla schiuma 

quantistica di un “universo genitore”. Alle scale più piccole (quantistiche), la schiuma 

ribolle a causa di fluttuazioni di energia. Queste fluttuazioni possono creare piccole bolle e 

wormhole. Se la fluttuazione di energia non è molto grande, un piccolo universo a bolla 

può formarsi, sperimentare una qualche espansione (come un palloncino che si gonfia), ed 

in seguito contrarsi. Comunque, se la fluttuazione energetica è maggiore rispetto ad un 

certo valore critico, dall’universo parentale si forma un piccolo universo a bolla che va 

incontro ad un’espansione a lungo termine, e permette la formazione sia di materia che di 

strutture galattiche a grandissima scala. 

>> 

— 

Inoltre in questa indagine sul profilo storico, troviamo: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#Teoria_delle_bolle 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiverso&veaction=edit&vesection=4
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiverso&action=edit&section=4
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiverso&action=edit&section=4
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna
https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_vuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso#cite_note-12
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrej_Linde
https://it.wikipedia.org/wiki/Andrej_Linde
https://it.wikipedia.org/wiki/Alan_Guth
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso#cite_note-13
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiuma_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiuma_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Wormhole
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#Teoria_delle_bolle
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Multiverse_-_level_II.GIF
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cito-n-2: 

<< 

Teoria delle bolle[modifica | modifica wikitesto] 
La teoria delle bolle è parte delle varie elaborazioni sul multiverso, del quale il 

nostrouniverso sarebbe solo una delle infinite “bolle”, ed è uno dei pochi modelli di 

multiverso che segue completamente il modello standard della cosmologia e l’unico con 

evidenze significative nei dati osservativi.[3] 

Questa teoria, nota anche come teoria dell’universo a bolle, è stata proposta negli anni ’80 

e nel 2014 ha ricevuto alcune conferme sperimentali[3], non condivise però da molti fisici, 

in quanto i risultati di BICEP2 confliggerebbero con quelli raccolti successivamente dalla 

sonda Planck Surveyor.[4] 

Come altre teorie inflazionistiche, solitamente è contrapposta alle altre principali teorie 

fisiche della cosmologia, ossia quelle dell’universo oscillante o modelli ciclici[5], anche se 

secondo alcuni, comeMichio Kaku, l’inflazione caotica si adatta alle proposte di “teorie del 

tutto” quali le stringhe e il Big Splat, spiegando il dopo Big Bang di questo universo e gli 

eventuali universi figli, mentre esse spiegano anche il “prima”, ossia l’origine di tutti gli 

universi. 

Il concetto dell’universo a bolle comporta la creazione di universi derivanti dalla schiuma 

quantistica di un “universo genitore” o da un unico Big Bang. Alle scale più piccole 

(quantistiche, come la lunghezza di Planck), la spazio ribollirebbe a causa di fluttuazioni di 

energia e transizioni di fase, trovandosi in un falso vuoto, in quanto in fisica quantistica, a 

differenza che nella teoria della relatività generale, non esiste il vuoto o il nulla, nemmeno 

in caso di Big Rip o morte termica dell’universo. Il fenomeno del ribollire è forse dovuto al 

principio di indeterminazione di Heisenberg, e uno dei suoi effetti è la schiuma quantica. Il 

vuoto quantistico sarebbe infatti “schiumoso” e impossibile da lacerare e distruggere. 

Le fluttuazioni nel vuoto quantistico però continuano, da ciò il termine “caotica”, e 

possono creare piccole bolle e wormhole. Se la fluttuazione di energia non è molto grande, 

un piccolo universo a bolla può formarsi, sperimentare una qualche espansione (come un 

palloncino che si gonfia), ed in seguito potrebbe contrarsi. Comunque, se la fluttuazione 

energetica è maggiore rispetto ad un certo valore critico, si forma un piccolo universo a 

bolla dall’universo parentale, va incontro ad un’espansione a lungo termine, e permette la 

formazione sia di materia che di strutture galattiche a grandissima scala. 

>> 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inflazione_eterna&veaction=edit&vesection=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Inflazione_eterna&action=edit&section=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Multiverso
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_standard_della_cosmologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#cite_note-bic-3
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#cite_note-bic-3
https://it.wikipedia.org/wiki/BICEP
https://it.wikipedia.org/wiki/Planck_Surveyor
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#cite_note-4
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_oscillante
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_eterna#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Michio_Kaku
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_delle_stringhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Splat
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiuma_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Schiuma_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
https://it.wikipedia.org/wiki/Lunghezza_di_Planck
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluttuazione_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fluttuazione_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Transizione_di_fase_quantistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Falso_vuoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Vuoto_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Nulla
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_Rip
https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_termica_dell%27universo
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Wormhole
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia
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ANALISI: 

  

Questo breve esame del profilo storico, quindi, ci consente di dire che Hubble, e con lui io, 

(Tufano), siamo di avviso diverso .. 

Hubble sosteneva, infatti, che l’universo U1, (il nostro, quello che sia visibile da noi, che 

io chiamo U1), nella sua idea di “costante di Hubble”, fosse come una bolla in 

espansione, ed –in parte– ciò trova coerenza nella teoria del Big Bang .. 

La teoria del Big Bang, infatti, è la teoria del grande botto (esplosione) iniziale .. e quindi 

prevede il concetto della espansione, che nella versione moderna è detta inflazione, ossia 

impoverimento della concentrazione della materia ed energia che (da forma 

concentrata) si sarebbero, in poco tempo, e superando la velocità della luce, “c”, poi, 

distribuite in modo più esteso .. 

La analogia è quindi nel concetto di espansione .. ma si ferma lì .. 

Perché, secondo Hubble, “la velocità delle galassie lontane” è descrivibile dalla 

seguente equazione: 

(1) H0*D=v 

dove 

H0 = 1/t0, t0 età dell’universo (circa 14 o 15 miliardi di anni) 

D = distanza tra NOI, che siamo nel punto Po, & la galassia o la stella sotto osservazione in 

P1, da cui D = P1-P0 

v = velocità = v(P1) – v(Po) 

Si noti che la v può raggiungere anche velocità superiori a “c” .. come negli ultimi 

avvistamenti della galassia Z8, stimata a 30 miliardi di anni luce da noi, da cui 

H0*D=circa 2c (nel caso di z8) L’analisi con i calcoli la trovate al link seguente: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-

studio/ 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
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Come conferma l’avvistamento di galassie come la z8, e laddove altre teorie localiste di 

Einstein/Minkowsky falliscono nel descrivere la relazione tra velocità e spazio, invece -la 

formula di Hubble- “continua a funzionare”(!) anche con distanze superiori a 30 miliardi 

di anni luce .. 

Le formule fino alla velocità della luce e poi per ora (*) solo con Hubble -oltre la velocità 

della luce- le trovate al link seguente: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

(*) 

(dopo questo articolo disporrete -infatti- di nuove formule per il calcolo della 

cosmologia di interi universi, Ui, laddove la linea di frontiera di ciascun universo Ui, sia 

collocata alla distanza in cui una galassia, o un ammasso raggiunge v=c, e l’universo 

adiacente si sviluppi per Ui+1 alla velocità v > c fino a v=2c: ad esempio noi siamo in U1, e 

dimostreremo che viaggiamo a v =c, e osserviamo oggetti come la galassia z8 che viaggiano 

fino al limite di vmax=2c dove vmax è rispetto a noi, e quindi la velocità assoluta, di z8, 

rispetto alla singolarità che origina gli Ui, sia “_S0_”(**) , vede la galassia z8 che viaggia a 

v=3c) 

more info di base: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

(**) 

(il ragionamento è rispetto alla ipotesi che “_S0_ fosse pensata immobile”, ma potrebbe 

essere considerata, S0, il centro di una bolla in movimento che origina gli Ui) 

— 

Evidentemente la formula di Hubble non dice che la velocità degli enti ha un max in “c”, 

ma tanto più grande quanto più aumenta la distanza! (con il limite sperimentalmente 

verificato, finora, della velocità max visibile da U1= 2c, e io dimostro come mai vi 

sia questo limite nella teoria UA al link seguente(ç). nota bene: sebbene vi sia un 

“distinguo”(çç) sul concetto di elongazione della distanza spaziale e associata distanza 

temporale .. tra UA(di Tufano) e formula di Hubble, ma esamineremo ciò -in dettaglio- 

nella attuale trattazione, qui, nel seguito, laddove metteremo alla prova le varie formule 

disponibili a bassa e alta velocità, con lo spartiacque di v=c tra il concetto di “basso” & 

“alto”, si veda il seguito con la parte riguardante la “ANALISI SPERIMENTALISTA” ). 

(ç) 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
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(çç) 

in breve: il “distinguo” è nel fatto che considero vero che dalla nostra galassia, sia Milky, la 

massima distanza osservabile è a 30 miliardi di anni luce da noi, e cioé Galassie del tipo z8, 

che viaggiano a v=2c. Ma ciò è causato dalle due posizioni relative, poiché se si mutassero 

le posizioni si vedrebbe che oltre l’universo osservabile si avrebbero altre dinamiche 

sinteticamente spiegate in UA di Tufano al link appena qui sopra citato. 

Quindi mette, Hubble, in relazione non la velocità ipoteticamente insuperabile della luce 

con lo spazio, ma come aumenta la velocità .. “sia che sia inferiore e sia che sia superiore 

alla velocità della luce!” .. tuttavia riferendosi alle sorgenti in grado di poterlo fare (le 

galassie) ed -inoltre- rispetto alla coppia osservato/osservatore. 

Da cui la equazione di Hubble non descrive una velocità, ma una accelerazione, almeno nel 

range dove la linearizzazione ci dica gli incrementi di velocità associati agli incrementi di 

distanza di Hubble, D, dove D compare nella formula seguente (1) che ripetiamo: 

(1) H0*D=v 

Per convincercene, basterà notare che gli studi di descrivere la variazione (nel tempo) del 

fattore di scala di uno spazio, nell’ambito delle coordinate co-moventi, studia la quantità 

a(t), detto fattore di scala dello spazio, e pone 

(2) d/dt{a(t)} /a(t) = H(t) 

Se si fa la ipotesi di assumere lo spazio di interesse come una sfera, allora il volume sarà 

(3) V(t) = (4/3)*pgreco*[R(t)]^3 

e potremo sostituire 

(4) H(t) = d/dt{V(t)} /V(t) 

— 

Evidentemente -allora- la espansione del volume di una sfera è relazionabile ad una 

espansione del raggio della sfera e ci può dire se il nostro universo è 
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 stazionario (ipotesi di raggio costante) 

 in contrazione (ipotesi di raggio in diminuzione) 

 in espansione (ipotesi di raggio in aumento) 

— 

DOMANDA N1: 

Perché si attribuisce al nostro universo l’età di circa 14 miliardi di anni? (N1) 

RISPOSTA: 

Se si calcola quanto vale H(t=t0) = Ho, dove t0 è la nostra epoca .. (stimata circa 14 o 15 

miliardi di anni) .. 

.. si vede che Ho è circa costante, ed oggi stimato in un valore che è stato aggiustato -nel 

2016- dalla cross/correlazione di vari metodi in circa 70 (io lo stimo 66.6). 

Per vedere le mie stime si consulti il link seguente: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-

studio/ 

Ciò significa che se sostituiamo la distanza stimata della galassia Z8 nella (1) 

(1) H0 * D = v 

D = distanza della luce 30 in miliardi di anni da noi, da convertire in Mpc! 

1 anno luce = 1 a.l. = 0,3 pc 

30*10^9 (a.l.) = 30*10^9 * 0,3 pc = 9 * 10^3 Mpc = 9000 Mpc 

70*(9000) (Mpc) = v (velocità di Galassia z8) =630 000 km/s = circa 2*c 

dove c= 300 000 km/s = velocità della luce. 

(con 66.6 la velocità di z8 è leggermente sotto “2c” da cui la mia tesi sul valore di Ho). 

Ma ritorniamo alla .. 

DOMANDA (N1) 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/15/ecco-dove-era-la-materia-oscura-dark-matter-studio/


 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 155 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

Perché si attribuisce al nostro universo l’età di circa 14 miliardi di anni?(N1) 

Se si stimasse il valore di espansione di H(t) come H(t=to)? 

ip: nella ipotesi che V1 = circa zero, allora, avremo .. 

(Nota Bene: la V maiuscola indica un volume, la v minuscola indica una velocità) 

Ho=d/dt{V(t)}/V(t) = [(V1-Vo)/(delta t)]/V0 = circa  1/(delta t) 

Ossia scrivendo Ho non in megaparsec, e in Km, ma nel sistema S.I.(metri, secondi, etc)(*) 

(*) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura 

Ho = 2.2 *10^(-18) 

1/Ho=delta t = età dell’universo = 14 miliardi di anni (circa) 

Essendo 

1 anno = 3*10^(7) sec 

14 miliardi di anni = 14*10^(9)*3*10(7)=42*10^(16) sec. 

1/Ho= 1/[2.2*10^(-18)] = 0.42*10^(18)=42*10^(16) (circa) 

da cui 1/Ho è circa l’inverso dell’età stimata ufficialmente per U1, il nostro universo. 

(sono stati operati arrotondamenti, come è facile verificare, ma il discorso è di massima 

ovvero “brutale”/”rozzo” come è detto al link seguente) 

— 

La idea ora esposta non è la mia, ma è riportata fedelmente al link seguente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_dell%27universo 

<< 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_internazionale_di_unit%C3%A0_di_misura
https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_dell%27universo
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Quindi una rozza stima dell’età dell’universo si ottiene dall’inverso del parametro di 

Hubble,  

>> 

— 

OK .. quindi “Ho (DI HUBBLE)” ha addirittura “la struttura” di un tempo (*)(**), 

introducendo ipotesi di linearizzazione a universo stazionario .. (nel senso che R(t) = 

costante, laddove R(t) sia il Raggio di U1, il nostro universo, sebbene inflazionato solo nelle 

primissime frazioni di secondo di manifestazione di U1 da una singolarità iniziale). 

(*) 

(in ipotesi di spazio uniforme), 

(**) 

(abbandonata, questa ipotesi di spazio di U1 uniforme, solo di recente nella ammissione 

che le galassie lontane sono in accelerazione, ma secondo alcuni ibridicizzata dalla 

ulteriore ipotesi che lo spazio è sempre lo stesso, come spazio, mentre gli enti, ad esempio 

le galassie, lo occuperebbero alla visibilità in dinamiche diverse dalla espansione spaziale) 

(nota): 

(dimostreremo nel seguito che i fatti di misura sperimentale ci portano a conclusioni 

diverse, e però coerenti alla logica e matematica). 

DOMANDA N2: 

.. ma siamo sicuri che il nostro universo, U1, sia stazionario? .. non diceva la teoria del Big 

Bang .. che addirittura nelle fasi iniziali della espansione .. la velocità di espansione aveva 

superato di molto la velocità della luce? .. per quanto tempo è durata questa espansione 

accelerata? .. solo poche frazioni di secondo? .. e poi l’universo è rimasto al raggio attuale 

nei miliardi di anni successivi? .. come se H(t) sia sempre stato circa Ho tanto da potere 

associare all’inverso 1/Ho la stessa età dell’universo? 

— 

RISPOSTA delle teorie ufficiali finora proposte: 

SI’ 

Nonostante che le galassie mostrino una colonizzazione dello spazio e il superamento della 

velocità della luce per le galassie lontane .. che secondo alcuni vi sia quindi una espansione 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 157 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

del volume della sfera che segnerebbe i confini dell’universo “osservabile”(*).. ad oggi .. 

non solo il Bang non si esaurisce .. ma addirittura si espande .. e per fare tornare i calcoli 

del moto delle galassie manca -però- il 90% tra materia ed energia .. tanto da fare dire della 

materia e energia mancante .. “materia ed energia oscura” .. e il modello ancora non trova 

una soluzione nonostante il 90% di errore tra la teoria e la osservazione sperimentale.. 

(*) 

è stato assegnato un premio nobel sulla dimostrazione che le galassie lontane sono in 

accelerazione: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_in_accelerazione 

cito: 

<< 

Questo sorprendente risultato è stato ottenuto nel 1998 da Saul Perlmutter, Brian P. 

Schmidt e Adam Riess sulla base di osservazioni di supernove di tipo Ia in galassie 

lontane[1][2]. Per tali studi ai tre scienziati è stato assegnato il premio Nobel per la fisica nel 

2011. 

>> 

— 

Ecco, allora, che l’argomento .. per chi ha la pazienza di seguire questo discorso alquanto 

complesso nei suoi dettagli di ricostruzione storica e poi di critica scientifica .. 

NON E’ UN ARGOMENTO BANALE .. (o di facile ironia) 

Ma mostreremo nel seguito che serve applicare al MACRO-COSMOS delle considerazioni 

osservabili già dalla dinamica del MICRO-COSMOS! 

[…] 

— 

Modello Del Flusso Cosmologico (Hubble/Tufano): 

ip. 1 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_in_accelerazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/Saul_Perlmutter
https://it.wikipedia.org/wiki/Brian_P._Schmidt
https://it.wikipedia.org/wiki/Brian_P._Schmidt
https://it.wikipedia.org/wiki/Adam_Riess
https://it.wikipedia.org/wiki/Supernova_di_tipo_Ia
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_in_accelerazione#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Universo_in_accelerazione#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_fisica
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Si ipotizzi che dopo un breve transitorio di inflazione (*) la fenomeno genesi della 

espansione del cosmos non sia avvenuta ad accelerazione variabile .. .. ma ad 

“accelerazione costante”(!)(**) 

(*) 

(che quindi ritiene ammissibile una dinamica zippata nelle primissime fase di frazioni di 

secondo tra lo start di uscita dalla singolarità S0 ed il seguito) 

(**) 

(daremo dimostrazione coerente alle risultanze sperimentali e alla matematica delle 

rappresentazioni nel calcolo integro/differenziale nel seguito) 

 

.. e tale accelerazione, e relative integrazioni, sia la seguente: 

— 

cit on (equazioni della “NUOVA COSMOLOGIA”/<<“cronoprogramma alfa” delle 

galassie negli Ui>> nella Bolla B0, con sorgente S0) 

— 

acc° = c/t0 

dove t0 = 1/Ho 

vcc° = ∫ acc° * dt = (c/t0)*t 

scc° =∫vcc° * dt = (1/2)*(c/t0)*t^(2) 

— 

cit off 

— 

.. e -quindi- le precedenti siano le equazioni in accelerazione, velocità, e posizione di una 

“bolla” che da un punto “origine” (S0) (o “singolarità iniziale”) vede espandersi la 

materia/energia con le leggi orarie sopra esposte, come spinte da un flusso(*) .. 

che si manifesta secondo quel “cronoprogramma” (**) 

(*) 

(a formare sfere concentriche in espansione nello spazio e nel tempo) 

(**) 
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(per la parte principale, ma vi sono altre dinamiche “secondarie”, in quanto i flussi 

secondari stabilizzano il moto degli enti, sia grazie a rotazioni dell’ente sul suo asse, che 

della collezione di enti anche essi in rotazione, come pure di tutta la Bolla(***) che 

contiene gli Ui, e con moti non necessariamente di perfetta simmetria, ma di anomalie a-

simmetriche che consentono la logica di orientamento, non essendo mai una stella 

esattamente uguale ad un’altra, né a distanze omogenee, né le galassie sempre con la stessa 

forma, ma solo nell’ambito di una similitudine). 

(***) 

Quindi la Bolla singola ha un suo spin, e partecipa, con altre Bolle Bi, ad uno spazio più 

ampio con l’interazione con altri enti non necessariamente a dinamica del tipo di quella 

che ora stiamo descrivendo, ma in cui le “forze”/”energie” che gonfiano le Bi sono in un 

Cosmos ancora ad un fattore di scala maggiore della dinamica qui descritta che si “limita” 

alla collezione degli universi Ui, dentro la singola bolla Bi, che è la nostra, B0. 

— 

TH-1 del flusso COSMOLOGICO: 

<< 

dopo un tempo, t = [t0*rad(2)], la galassia che al tempo t=0 era nella singolarità iniziale, 

prima che lo spazio si espandesse, raggiungerà la posizione D1 = c*t0 

>> 

dimostrazione: 

scc° = (1/2)*(c/t0)*[t]^(2) = (1/2)(c/t0)*[t0*rad(2)]^(2) = c*t0 = D1 

cvd. 

— 

ip.2 

sia t0 = 1/Ho di Hubble 

CH-1, COROLLARIO alla tesi: TH-1 

<< 
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H(t)=H0=[(V1-V0)/t0]/V0″= 1/t0 

come caso particolare di 

d/dt{a(t)} /a(t) = H(t) 

NON perché V1=0 in generale(*) 

(*) 

(laddove V1 sia un volume espansione del volume V0 maturato da t0= al tempo t=t0) 

Ma perché, in particolare, si considera, con Ho, la espansione da t=0 al tempo t=t0, e 

quindi nell’intervallo di tempo considerato -> esiste solo il volume Vo.(**) 

>> 

(**) 

Nella trattazione attuale V0 sarà il nostro universo, confermando la tesi ufficiale di una età 

di 14 miliardi di anni + 1 miliardo di anni, ma solo limitatamente alla galassia Milky, (o 

Milky Way, la via Lattea, in cui noi siamo).. quando ci riferiamo alla distanza D1=c*t0 dal 

centro della Bolla, B0, e quindi con un intervallo di tempo t0 (15 miliardi di anni) da dove 

siamo ora, sulla frontiera di U1, se andassimo verso il centro della bolla, Bo, a velocità della 

luce, c. 

cvd. 

— 

TH-2 del flusso COSMOLOGICO: 

se si considera la velocità acquisita dalla bolla alla distanza D1 si trova che la Galassia, sia 

G0=Milky, che si trovi al tempo t= [t0*rad(2)], alla distanza D1=c*t0 dalla singolarità 

iniziale, avrà la equazione: 

H0 * D1 = v = (1/t0) * (c*t0) = c 

Poiché nel nostro universo, la nostra età è stimata t0=circa 14 o 15 miliardi di anni, allora, 

Milky, la nostra Galassia, sta viaggiando ad una distanza spaziale dalla singolarità iniziale 

pari a D1=c*t0. Ed infatti la luce impiegherebbe un tempo = t0 = spazio/velocità = 

(c*t0)/(c) =t0 per riportarsi (alla velocità della luce) nel punto di origine. 

Viceversa, poiché le galassie sono in accelerazione (costante), acc° = c/t0, la galassia non 

rispetta le equazioni orarie della luce, ma arriva in D1 ad una velocità maggiore della luce 

ed esattamente: 
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vcc° = ∫ acc° *dt = (c/t0)*t = (c/t0)*[t0*rad(2)] = c*rad(2)= (1.41)*c 

— 

ip.3 

sia la Galassia G0=Milky, nell’origine cosmologica (singolarità iniziale) e osservi alla 

distanza di 30 miliardi di anni dal punto di osservazione ed in direzione evidentemente 

radiale un’altra Galassia, sia Z8, che come noto viaggia (dalle misure attuali) a circa 30 

Miliardi di anni luce da noi, alla distanza spaziale di D2=2c*t0, ed a una velocità superiore 

a quella della luce di circa 2*c. (*) 

(*) 

(i)=nel reale: velocità v=2c, della galassia z8, rispetto a noi che la osserviamo, che -però-

viaggiamo v=c, e quindi z8 viaggia rispetto al centro della Bolla, B0, a velocità v=3c. 

(ii)=nella attuale simulazione: operiamo una “traslazione” nel collocare Milky in S0, & 

Galassia Z8 alla distanza D2=2*c*t0: rif. a Z8 da S0, Milky ha distanza zero da S0. Poiché 

quando osservato ed osservatore hanno velocità relative nella “stessa accelerazione 

costante in entrambe” (infatti: acc=c/t0 sarà la stessa per tutte le galassie in uscita da S0)” 

-allora- tale traslazione spaziale è corretta. Ossia qualunque sia il punto di origine da cui 

inizia la dinamica di “inseguimento”(da parte dell’inseguitore) del soggetto che è “partito 

prima”, purché valgano le (#1), (#2) seguenti: 

(#1) il delta spaziale tra le due partenze sia lo stesso valore (tra una prima traslazione e una 

seconda traslazione sullo stesso flusso). (nel nostro caso la prima traslazione è sull’origine, 

la seconda traslazione è con la nuova origine in D1=c*t0 associata alla nostra galassia, e 

D3=3*c*t0 associato alla z8). 

(#2) la accelerazione di inseguito ed inseguitore sia la stessa (nel nostro caso: acc(i)=c/t0, i 

è l’indice che è messo a parametro tra i vari soggetti che potrebbero avere accelerazione 

diversa, ma noi ipotizziamo costante per ogni galassia che esce da S0, e anche nella 

successiva evoluzione spaziale, eccettuato un breve transitorio di inflazione iniziale). 

-allora- 

si potrà constatare che la variazione delle velocità (tra i due soggetti: inseguito & 

inseguitore), una volta che il secondo è anche esso partito, vedrà 

“delta delle velocità (tra inseguito ed inseguitore)” = costante .. (nel nostro caso 2*c) 

perché acc (la accelerazione) = costante, rispetto ad S0, e questa ipotesi sia stata posta 

come ipotesi di fondazione per entrambe e dello stesso valore! 

P.S. Si consiglia di realizzare 6 grafici, per chi voglia effettuare una verifica. I primi tre sono 



 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 162 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

accelerazione, velocità, spazio: relativi all’origine per il primo che parte. I secondi tre 

grafici, sono accelerazione, velocità, spazio: relativi all’origine per il secondo che parte in 

ascissa mettere il tempo. 

Avremmo potuto metterci nella posizione descritta dai teoremi e corollario precedente, e 

cioé in D1=c*t0, associata alla posizione di Milky, e osservare (dall’osservatorio su Milky) 

la Galassia Z8 in D3 = 3*c*t0, ed il delta spaziale sarebbe stato lo stesso (infatti 3*c*t0-

c*t0=2c*t0= D2), ma la trattazione delle equazioni “del moto delle galassie” sarebbe stata 

leggermente più complessa, anche se equivalente, essendo la accelerazione 

acc°=c/t0=costante.(*) 

(*) 

(ripeteremo -però- i calcoli dopo la prima versione semplificata qui di seguito: 

nel caso generale). 

Pertanto mettiamoci nella seguente situazione (*) 

(*) 

(La situazione è semplificata, e prevede -ora- una traslazione dell’osservatore (Milky) 

nell’origine della Bolla, B0, e la galassia z8 a distanza D2=2c*t0): 

Milky in origine del cosmo: 

s=0 

v=0 

a=0 

t=0 

Z8 alla distanza di 

s=D2=2c*t0 

v=(c/t0)*t=(c/t0)*(2t0)=2c 

a=c/t0 

t=2t0 

 

TH-3 del flusso COSMOLOGICO: 

se utilizziamo la formula di Hubble: 

H0*D=v=H0*(D2)=2c 

(1/t0)*(2c*t0)=2c 

 

TH-3 Commento: 

Dunque, per la trattazione precedente: 
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D2 = 30 miliardi di anni (circa) rispetta le equazioni cosmologiche di Hubble/Tufano e 

anche i rilievi di distanza tra Milky e Z8 ottenuti sperimentalmente in ipotesi di distanza 

spaziale D2=2c*t0, e velocità tra le due galassie (Milky / Z8)= v =2c, quando la distanza 

temporale è circa 30 miliardi di anni (pari a 2 volte t0=15 miliardi di anni). 

 

CH-3 (Corollario): 

Si noti che Z8 giunge a v=2c se parte dall’origine del cosmo, e si trova in D2=2*c*t0 

Oppure che Z8 giunge a v=3c se parte dalla distanza D1, e si trova in D3=3*c*t0 

 

DIM: 

Poiché la v di Hubble è una delta di velocità che sarà rispetto ad uno zero, allora, si può 

prendere a riferimento l’origine e usare una traslazione per i calcoli .. e ancora -essendo 

formula di Hubble un delta di velocità- che vale ancora rispetto al punto di osservazione 

NON sulla origine del cosmo, sia, ad esempio, in D1=c*t0, e allora avremo (delta v)=3c-c = 

2c come distanza di velocità(*) 

(*) 

(tra le posizioni D1=c*t0, e la posizione D3=3c*t0. Quindi Delta di posizioni: 2c*t0). 

cvd. 

 

Quindi Z8 (posizionata in questa prima analisi a D2=2*c*t0 dall’origine), se parte da 30 

miliardi di anni luce dall’origine (*) per ritornare nell’origine, alla velocità della luce, 

impiegherebbe a percorrere lo spazio 2c*t0 -> un tempo 2t0, alla velocità della luce. 

(*) 

(è successo in passato, per la galassia z8, di avere attraversato la posizione D2, e poi si era 

espansa ulteriormente, ma nella attuale congettura .. stiamo esaminando solo -ora- una 

configurazione in cui esaminiamo la partenza da D2, di z8,e un moto, di z8, verso l’origine 

S0 nella Bolla B0). 

Dunque Z8 rispetta le equazioni orarie associabili alle galassie, da noi denominate 

“cronoprogramma alfa” e vediamo che giunge al punto D2(*) a velocità maggiore di 

quella della luce, ed esattamente v = 2c, se utilizziamo il computo delle velocità non 

secondo la velocità della luce costante, ma secondo le equazioni associate alle galassie. (**) 

(*) 

(in realtà stiamo esaminando differenza di coordinate da D2 a zero, che però è sempre una 

distanza tra osservato e osservatore anche quando la stazione di osservazione è diversa da 

zero). 
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(**) 

v=2c (come detto è l’incremento di velocità tra osservato e osservatore) 

Infatti, in riferimento alla origine: 

v=(c/t0)*t 

t è tale che 

s(t)=scc° = (1/2)*(c/t0)*t^(2)=D2=2c 

oppure 

v(t)=(c/t0)*t=2c 

esplicitando t=t0*2=circa 30 miliardi di anni luce la distanza tra Milky e Z8. 

 

DIM. validità della analisi ANCHE in ipotesi di TRASLAZIONE SPAZIALE: 

Dimostriamo che la traslazione spaziale conferma la stessa analisi precedente. 

(Delta v)/(Delta t)=(v3-v1)/(t3-t1)=(v2-0)/(t2-0)= costante=acc°=c/t0 

v3=(c/t0)*[t3]=(c/t0)*[t0*rad(6)] 

v1=(c/t0)*[t1]=(c/t0)*[t0*rad(2)] 

t3=[t0*rad(6)] 

t1=[t0*rad(2)] 

sostituendo 

acc°=(Delta v)/(Delta t)= 

{(c/t0)*[t0*rad(6)]-(c/t0)*[t0*rad(2)]}/{[t0*rad(6)]-[t0*rad(2)]}=c/t0 

cvd. 

— 

Complementi sulla teoria di Hubble: 
 
— 

Come visto solo dall’ipotesi di approssimare H0=1/t0 ne seguirebbe che la età del nostro 

universo sia circa 14 (o 15) miliardi di anni. 

Il raggio D, della nostra “bolla”, sarebbe (in tal caso) -> H0*D=v=c. 
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Dove: (se includiamo nella “bolla” z8 che viaggerebbe a v=2c avremo ..) 

H0*D=1/t0*D=2c .. e dunque .. D=Dmax .. dovrebbe avere valore Dmax=2c*t0, affinché si 

sia potuto attribuire alla galassia Z8 il valore v=2c, ma osservato da noi, su Milky, con la 

approssimazione di essere circa nell’origine, e z8 più esterna all’origine di noi. 

Quindi se parametricizzassimo l’asse dello spazio avremmo la seguente TAB: 

D1= c*t0 ; al tempo t1=t0*rad(2); alla velocità di G(D1)=c*rad(2); Gi=  Galassia in Di 

D2=2*c*t0 ; al tempo t2=t0*rad(4); alla velocità di G(D2)=c*rad(4); 

D3=3*c*t0; al tempo t3=t0*rad(6); alla velocità di G(D3)=c*rad(6); 

D4=4*c*t0; al tempo t4=t0*rad(8); alla velocità di G(D4)=c*rad(8); 

 

Applicare Hubble come H0*D=v, dunque, ci darà risultati coerenti con il nostro 

cronoprogramma, solo in ipotesi che sia H(t)=H0. E quindi all’ipotesi di linearizzare come 

se guardassimo z8 dal centro di una bolla. 

Va distinto, va ricordato, la velocità di percorso della luce, da quella che stiamo indagando 

di galassie nella ipotesi che risentano di un flusso in espansione, poiché la luce avrà una 

sua velocità costante v=c, mentre quella delle galassie è non costante, e ciò è testimoniato 

dal redshift, e quindi stimata, la velocità, in accelerazione rispetto ad un centro del flusso. 

In definitiva, non sarà difficile rendersi conto che sebbene nelle nostre ipotesi la 

accelerazione sia costante e quindi una traslazione di spazio sia INVARIANTE a ritrovare 

(Delta v)/(Delta t)=accelerazione .. ciò significa che la invarianza è nell’intervallo di tempo, 

e non spazialmente! 

 

Da cui v(D2)=2c per una Galassia e (Delta v)=2c rispetto alla sorgente della bolla. 

Ma (Delta v) non sarà più stimabile con Hubble se non nelle ipotesi che l’osservatore sia al 

centro della bolla e di sostituire H(t)=H0, poiché Hubble stima la velocità non della luce, 

ma della galassia! 

Dunque è vero che anche in D3-D1=3c*t0-c*t0=2c*t0 .. Hubble ci dice che H0*D=v 

.. e sostituendo H0*D=(1/t0)*D=(1/t0)*(D3-D1)=(1/t0)*(3c-c)*t0=2c .. 
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Ma ora la stima non rispetta più il cronoprogramma da noi proposto, che dice 

v(3) = velocità di G(D3)=c*rad(6)=c*(2.4) 

v(1) = velocità di G(D1)=c*rad(2)=c*(1.4) 

E dunque v(3)-v(1)= c*(2.4) –  c*(1.4) = circa c 

Quindi nel caso che ci sia una accelerazione costante, come da noi proposto, le traslazioni 

sono invarianti come rapporto variazione di velocità su associato intervallo di tempo, ma 

non è più valida la linearizzazione di Hubble, che opera rispetto ad una distanza (sia D) ed 

ad un tempo (sia H0=1/t0) in H0*D=v; con la sola eccezione della traslazione dell’origine 

di chi osserva la galassia più remota. 

Questa ulteriore trattazione, ora esposta, andava -dunque- esplicitata per spiegare bene “le 

ipotesi di linearizzazione”, e ricade nella più ampia teoria delle coordinate “COMOVENTI”. 

Abbiamo già detto, in più riprese, che il moto ha bisogno di riferimenti .. e che l’ideale è il 

concetto (se fosse possibile) di “stelle fisse” .. accenniamo -qui- solo al fatto che se un 

sistema di riferimento, S1, ha una sua misura su un secondo sistema, S2, ciò non risolve il 

fatto che la conoscenza del moto relativo di S1 rispetto a S2 ci dia -da solo- informazioni su 

cosa fa “il gruppo” S1&S2 rispetto ad altri enti, se tali enti non siano anche essi studiati 

rispetto ad S1&S2. Inoltre si può creare la situazione paradossale .. per cui .. tutti gli enti 

visibili siano categorizzati, ma il moto della sommatoria di tutti gli enti caratterizzati e 

categorizzati (alla sola “misura locale”) sia in moto rispetto ad un più ampio contesto .. che 

a noi non è noto! .. finché non ne avessimo contezza misurandolo! 

Da cui, a noi sembra, che il problema di esaminare “se la luce è superata dallo spazio in 

espansione o dagli enti” .. è un problema di “lana caprina” .. per nascondere il fatto che non 

si vuole esaminare la natura delle forze applicate e dei punti di applicazione delle forze .. 

Infatti il problema principale è se vi sia o meno un flusso! 

E se tale flusso sia misurato rispetto a quali sistemi di riferimento. 

Ecco perché è opportuno il paragrafo seguente, che entra nel merito se la quantità di 

informazione delle sorgenti della emissione della luce vada persa oppure no .. 
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Pollicino Effect and COSMOS THEORY 
 

 

Pollicino e le molliche per segnare la strada del ritorno .. 

PREMESSA (alla linea cognitiva, nella analisi della eziodinamica) 

Non tutti conoscono la fiaba di Pollicino, però forse ci sarà utile nella 

Cosmological Dynamics (z = f(v); H=H(t)) 

Anzitutto consigliamo la lettura, come introduzione all’argomento, dei documenti 

seguenti: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

http://www.hs.uni-hamburg.de/jliske/pub/codex_bern.pdf 

Il problema, in sintesi, è notare quanto segue: 

Il redshift è la osservazione che vi sono due lunghezze d’onda in un fenomeno 

campione (detto in cosmologia “candela standard”): λe, λo 

λe = la lunghezza d’onda con la quale un segnale è emesso 

λo = la lunghezza d’onda con la quale un segnale è ricevuto 

Hubble, infatti, notò che vi è uno “slittamento della lambda verso il rosso” 

ovvero che la lambda, che è la lunghezza d’onda di un segnale elettromagnetico, rilevabile 

sperimentalmente, tende ad aumentare, ma la legge con cui lo fa non è sempre la stessa 

<<al variare della distanza della SORGENTE che emette il segnale>>. 

Tali deformazioni sono già note dalla teoria della relatività che mostrava per sorgenti che 

viaggiano a velocità inferiore alla velocità della luce, la relazione seguente (effetto doppler 

relativistico): 

λo/λe = rad [1+β]/rad[1- β] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
http://www.hs.uni-hamburg.de/jliske/pub/codex_bern.pdf
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dove λo/λe = lambda osservatore / lambda alla emissione, lambda è la lunghezza d’onda 

del segnale. 

Dove β = v/c; 

essendo v = la velocità della sorgente (e non del segnale: in ipotesi di espansione 

cosmologica) 

essendo c = la velocità della luce 

Inoltre z = (λo-λe)/λe = λo/λe – 1 

da cui 1 + z = λo/λe, dove z = redshift espresso come percentuale di amplificazione 

dell’incremento tra la lunghezza emessa ed osservata, in rapporto con quella emessa. 

Fonte di conferma la tavola delle formule al link seguente <<Minkowski space (flat 

spacetime)>>: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

Ma proprio per il pregiudizio che la velocità della luce non possa essere superata, formule 

come quella sopra citata, posero un limite alla interpretazione della espansione del cosmo. 

Finalmente, in tempi recenti(*) si concluse che la espansione cosmologica può violare il 

postulato che la velocità della luce sia insuperabile, anche se questo possa avvenire solo per 

la espansione del cosmos e non grazie ad aumento di velocità impresse su scala locale.. 

(*) https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model 

I miei lavori sulla “stroboscopia del plasma”: 

https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/ 

e il complementi riportati nella dinamica not_Ui: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/ 

.. dimostrano .. che il problema va spostato sull'<<analisi di “quali forze” sono le responsabili della 

spinta, ed in particolare se sono forze localiste/relativiste, ovvero di Einstein, in quanto .. “fanno 

forza sul nostro universo U1”, oppure not_Ui, ossia forze che prescindono dal supporto nello spazio 

Ui (U1 è il nostro universo), sfruttando -ad esempio- il 3° principio della dinamica(*): il principio di 

azione e reazione che agisce anche nel vuoto>>. 

(*) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model
https://6viola.wordpress.com/2016/02/05/stroboscopia-del-plasma-studio/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
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il “casus” sfruttamento del 3° principio della dinamica non è esclusivo! 

Basti pensare che una “Bolla”, B0 nel nostro modello,  contenente una collezione di Ui, (noi siamo 

in U1), si gonfia non solo per forze transUniverso, ma anche per forze transBolla! (la metafora: è 

pensare se le bolle che salgono nell’acqua che bolle, siano solo originate dal liquido, oppure 

ANCHE da sorgenti (e quindi cause) esterne alla “pentola”). 

In sintesi, dunque, si tratta di capire che non stiamo trattando di sistemi inerziali che viaggiano a 

velocità costante! .. e quindi la Teoria della Relatività Generale .. ci è insufficiente .. come modello 

di descrizione su scala cosmologica, cioé NON è abbastanza GENERALE, in quanto su scala 

COSMOLOGICA, ci serve una COSMOS AND LOGIC THEORY, in cui i sistemi, ad esempio le 

GALASSIE, NON sono solo inerziali! .. se non come approssimazione di linearizzazione in un 

certo intorno limitato, che però risulta insufficiente alla descrizione delle (i) distanze, delle (ii) 

velocità, dei (iii) tempi su range COSMOLOGICI. 

Questa conclusione infatti è la conseguenza logica del fatto che l’universo non solo nelle fasi 

primordiali, ma anche oggi, subisce delle derive -ad esempio su galassie e ammassi di galassie- che 

la relazione di Hubble mostra superare la velocità della luce. 

Quindi anziché mettere la testa sotto la sabbia .. e dire che .. poiché la velocità è superata per 

espansione dello spazio, e non sarebbe -allora- superata per cause localiste, ci si deve domandare 

NON se è superata (perché è superata), ma QUANDO & COME è superata! 

§§§ 

E quindi NON si riflette che la cosmologia ufficiale dice che .. almeno per espansione della spazio .. 

la velocità della luce è stata superata! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model 

Ma dal punto di vista della metrica .. dire che tra due punti P2 e P1 .. la velocità .. 

v(t) = d/dt [ s(t) ](**) 

non entra sul <<perché>> ha superato la dinamica la velocità, ma se lo ha fatto! 

 

(**) 

ovvero la derivata della equazione che racconta il “per COME” con la equazione dello spazio s(t) 

– 

Nonostante ciò sulla stessa wikipedia troviamo che la velocità della luce -alla data del 20 aprile 

2016- è insuperabile! .. ecco la citazione .. 

<< 

Velocità limite[modifica | modifica wikitesto] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lambda-CDM_model
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0&veaction=edit&vesection=6
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocit%C3%A0&action=edit&section=6
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Il fatto, implicito nelle equazioni di Maxwell per la propagazione delle onde 

elettromagnetiche e verificato sperimentalmente agli inizi del Novecento, che la velocità di 

un fotone (o di un’onda elettromagnetica) nel vuoto è identica per tutti i sistemi di 

riferimento (e pari a 299792458 m/s) ha portato alla necessità di modificare le equazioni 

del moto e della dinamica. Una delle conseguenze di queste modifiche (teoria della 

relatività ristretta o particolare di Albert Einstein) è che la velocità massima 

raggiungibile al limite da un qualunque oggetto fisico è quella della luce nel vuoto. 

Da non confondere con la velocità terminale di caduta, a volte detta anche velocità limite. 

>> 

– 

Ecco il link (estratto alla data del 29.01.2017, ore 9:17) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0#Velocit.C3.A0_limite  

Ecco la foto della citazione: 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Equazioni_di_Maxwell
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_elettromagnetica
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotone
https://it.wikipedia.org/wiki/Vuoto_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_riferimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_riferimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_relativit%C3%A0#Relativit.C3.A0_ristretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_relativit%C3%A0#Relativit.C3.A0_ristretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_terminale_di_caduta
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0#Velocit.C3.A0_limite
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Io penso che questa impostazione nella cultura della comunicazione sia un grave errore che 

danneggia la capacità cognitiva degli studenti che si interessano di studiare la scienza. 

E necessiterebbe interrogarsi se sia un incidente (? ) involontario della ACCADEMIA .. oppure il 

desiderio -come è stato nei millenni scorsi- che la ACCADEMIA si chiuda a protezione dei propri 

“MISTERI” .. con modalità di CLASSE SACERDOTALE .. gelosa dei propri “segreti” .. onde 

tutelare il proprio posto nella società .. che conseguirebbe .. a modalità esoteriche. 

– 

Ma poiché -noi- intendo .. “noi” .. che amiamo la verità e non la temiamo come discesa agli inferi 

che tutti possano accedervi -alla verità- .. e quindi non temiamo una opera di livellamento della 

conoscenza .. siamo di avviso diverso .. teorizziamo .. che la ricerca della verità non è opera di un 

singolo .. ma una MODALITA’ transPersonale .. in cui una intera società è capace di sapere dire .. 

magari cose sbagliate .. ma anche di ascoltare .. e (senza necessità di violenza) e quindi -una 

società- si cimenta sulla logica di ogni affermazione .. 

.. allora .. CONCLUDIAMO .. che “solo nella pienezza dei tempi” .. sarà possibile superare il 

danno di avere creato questo “concetto di LIMITE INVALICABILE”! .. (qualunque sia il limite .. 

e non solo sulla velocità della luce). 

“Una pienezza dei tempi” che necessita di tutta una società capace di guardare se “il re è nudo” .. e 

quindi capace di alzare lo sguardo .. almeno alla curiosità della verifica .. se ancora è la LOGICA ..a 

essere regina della scienza nelle procedure di verifica e ripetibilità che cerca di farsi -la verità- 

oggettiva nel comunicare “erga omnes”.. nella conoscenza come bene disponibile a tutti e non solo 

ad una élite.. 

 

DOMANDA: 

Ma se veramente una sorgente viaggia a velocità = 2 volte quella luce, e sappiamo che i fotoni non 

possono viaggiare a velocità maggiore della luce .. come facciamo noi .. a vedere i fotoni emessi da 

z8? 

 

RISPOSTA: 

 

“Vediamo -in ricezione- i fotoni emessi da z8” .. POICHE’ .. sebbene la distanza tra noi e z8 

potrebbe essere aumentata dopo la emissione dei fotoni, ciò nonostante, i fotoni sono autonomi 

dalle velocità delle sorgenti sia in allontanamento che in avvicinamento alla stazione ricevente .. 

e dunque viaggiano -i fotoni- alla velocità della luce che è una costante inattaccabile dalla deriva 
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additiva o sottrattiva di una sorgente di emissione, come velocità (***) e quindi i fotoni non sono 

deformabili dalla sorgente in moto, RIBADIAMO COME ALTERAZIONE DELLA VELOCITA’ 

v=c per i fotoni emessi.(*IV) 

(***) 

(i fotoni hanno una velocità di navigazione autonoma dalla sorgente che li ha emessi, analogamente 

a chi cade in mare e nuota di suo, a prescindere dalla velocità della nave da cui è caduto), 

(*IV) 

[Vedremo nel seguito che però la info sulla velocità della sorgente NON va persa ugualmente, in 

quanto deformerà la relazione tra lambda di emissione e lambda di ricezione, sia nel caso che la 

velocità della sorgente sia inferiore alla velocità della luce e sia nel caso che la sorgente superi la 

velocità della luce! .. come testimonia -già ora- nella nostra esposizione la equazione di Hubble, 

poiché la equazione di Hubble, su scala localista (intorno alla espansione attuale del COSMOS) è 

però derivabile dalla dinamica cosmologica più generale, essendo non necessariamente H=Ho, ma 

in generale H=H(t)]. 

(*IV’) 

Con ulteriore metafora potremmo paragonare le sorgenti che emettono fotoni in due diverse 

tipologie: 

A) sorgenti che viaggiano a velocità inerziale v (localiste) in cui si può pensare il fotone come una 

pallina attaccata ad una molla che a sua volta è tirata da una bacchetta: lo stiramento della molla 

nell’andare a una velocità v=v0, vede la molla distesa in modo circa uniforme, poiché non vi è una 

accelerazione. (e lambda quindi è poco ampia, alla stessa maniera che la molla è poco stirata). 

B) sorgenti che viaggiano a velocità che tende ad aumentare (cosmologiche, come le galassie ai 

confini di U1, ai cui confini gli enti tendono ad andare alla velocità della luce), e poiché una 

velocità in aumento si dice accelerazione, possiamo pensare -metaforicamente parlando- il fotone 

come una pallina attaccata ad una molla il cui stiramento non è più circa uniforme, ma risente della 

accelerazione e quindi tende ad avere uno stiramento maggiore -nella lunghezza d’onda del fotone- 

in prossimità del fotone proprio per la modalità inerziale del fotone che tende a rimanere a velocità 

costante, e quindi deforma -questa dinamica- la sua lunghezza (nella metafora la molla e nel reale la 

lunghezza d’onda), tanto più la accelerazione della sorgente impone una variazione di velocità a se 

stessa (per le forze cosmologiche) e nello stato relazionale con la emissione fotonica. 

Inoltre in riferimento ai fotoni sull’asse tra sorgente e ricevitore, proprio a causa della espansione 

del cosmo, se stiamo osservando una galassia alla deriva in allontanamento, ci possiamo aspettare 

che il ricevitore (*V) vada incontro ai fotoni emessi, e quindi riduca ulteriormente la distanza tra i 

fotoni emessi e il ricevitore. 
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(*V) 

(essendo -anche il ricevitore stesso- alla deriva cosmologica) 

 

DOMANDA 

 

Che significato ha allora l’espansione della lunghezza d’onda? 

 

RISPOSTA 

 

Qui necessita distinguere due casi diversi: 

1.  Se la sorgente che emetteva ha v < c (*VI) la z = (λo – λe)/λe vede, 1 + z = λo/λe = rad [1+β]/rad[1- β] 

(come già sopra citato è lo studio di Minkowsky) Redshift formulae 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

2. Se la sorgente che emetteva ha v > c (*) la z = funzione (v) di cui già esiste lo stato di associazione tra 

misure rilevate e distanza tra stazione ricevente e quindi si può interpolare una equazione relazionale. 

Si veda la figura seguente (dalla fonte del linkhttps://en.wikipedia.org/wiki/Redshift): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png 

(*VI) 

Si noti che non si sta affermando che i fotoni superano la velocità della luce, ma che le sorgenti che 

li emettono possano farlo, coerentemente al fatto che su scala cosmologica lo spazio può violare una 

espansione maggiore della velocità della luce. 

§§§§ 

Pollicino EFFECT: 

 

Dunque i fotoni sono come “molliche” che cadono da Pollicino (nella nota fiaba) che vede le 

molliche tenere traccia del suo cammino, sebbene Pollicino sia in moto, mentre le molliche cadono 

da lui .. e la luce emessa sia potenzialmente a velocità inferiore alla sorgente che ha emesso 

luce!(§).. poiché per una velocità .. si ha necessità di spiegare il riferimento rispetto a cui si misura 

la velocità .. e la luce stessa sebbene a velocità costante rispetto al modello di Einstein(*), vede in 

una teoria cosmologica delle novità. (§§) 

(*) 

Il modello di Einstein è valido per v < c per le masse, e v=c per la luce come valore max. 

 

(§) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png
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Questo sarebbe, ad esempio, il caso di una galassia, come z8, che vista da noi viaggiare secondo 

Hubble a circa 2 volte la velocità della luce, emettesse fotoni anche verso di noi, e quindi fotoni alla 

velocità della luce, nonostante la galassia z8 viaggi, rispetto a noi, a “2c”. 

(§§) 

Per maggiori informazioni consigliamo di leggere le dinamiche transUniverso al link 

seguente: 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/ 

Ed anche la prima parte dell’articolo attuale: 

 

Modello Del Flusso Cosmologico (Hubble/Tufano) 

Per chi cerchi la “razio” delle apparenti APORIE sopra elencate nel Pollicino EFFECT, 

rifletta che la luce & la sorgente che la emette, hanno una diversità: la luce è energia, 

mentre la sorgente (anche se una galassia o una stella) ha forma “massiva”. Le forme 

massive trascendono al vincolo della luce di avere la caratteristica della costanza di 

velocità. Inoltre una “sorgente in forma massiva” ha però il vincolo di “apparire” tra 

sorgente e ricevitore come massiva solo finché v (misurata come deriva tra sorgente e 

ricevitore) sia inferiore alla velocità della luce. Essendo valida la seguente equazione 

quando la accelerazione sia di tipo transUniverso: 

 

m=m0*rad[1-v^2/c^2] 

E questo significa che la sorgente viene “visualizzata” dal ricevitore anche essa come 

luminosa e non più massiva, eppure visibile (*).. ma ciò permane fino al limite per cui la 

velocità (tra sorgente e ricevitore) non raggiunga 2c, dopo di che si perde il segnale alla 

rilevabilità da U1. 

(*) 

Perché visualizzata tramite la associata emissione fotonica che permane in v=c. 

Ecco perché finora sono risultate visibili solo le galassie fino a vmax=2c.  

 Perché (i) vi è una prima trasformazione della sorgente (galassia o stella lontana) dalla 
forma massiva alla forma luminosa, tramite la associata emissione fotonica, e 
la scomparsa della rilevabilità della massa(**) quando raggiunge v=c in 
U1. (**) Poiché da U1 rileviamo solo segnali con velocità minore o uguale di c. 

 Perché (ii) la stessa dinamica avverrà in U2, ma al superamento in U2 della velocità 
della luce misurata in U2, ciò causerà la scomparsa sia della sorgente che del segnale 

https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
https://6viola.wordpress.com/2016/03/09/teoria-universi-adiacenti-ua-0/
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emesso verso U1 (come segnale dei fotoni). Da cui il Pollicino Effect, ovvero lo 
studio del redshift, sarà utilizzabile in U1 solo per Galassie con v (misurata in U1) che 
abbiano v < 2c. 

Dunque stiamo dicendo che i fotoni hanno un comportamento “strano” per cui non risentono della 

velocità additiva e sottrattiva delle sorgenti che li emettono confermando -quindi- la teoria della 

relatività. 

Però che il postulato della velocità della luce irraggiungibile, è anzitutto violato dai fotoni stessi, 

visto che i fotoni viaggiano alla velocità della luce (!) .. inoltre è violato dalla materia che si 

trasforma in plasma e da plasma in energia, grazie alla equazione seguente, al momento che siano 

applicate forze not_Ui: 

 

m = m0*rad [1-v^2/c^2] (che dice che m -> 0 quando v->c) 

 

more info: 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/ 

 

.. quindi non c’è alcuna esplosione della massa cinetica (come verrebbe da pensare con gli 

esperimenti LHC) (*VII) a meno che non si voglia dare energia cinetica con il metodo classico 

dell’LHC, ma bensì una “evaporazione della massa massiva”, per ogni massa che si approssima a 

“c” e vede la conversione nell’equivalente e=m0*c^2. 

(*VII) 

http://home.cern/topics/large-hadron-collider 

 

Infine il postulato è violato dalla velocità della Galassie, Gi, in quanto per espansione cosmologica, 

come si è visto con z8, sono visibili fino alla velocità (da U1), v1=2c, però attraverso la luce 

emessa, visto che le galassie non si fermano alla velocità v=c, ma la superano, scomparendo alla 

rilevabilità diretta. 

– 

 

C’è quindi una informazione che NON va persa al momento della emissione di fotoni da una stella: 

la info memorizzata nella lunghezza d’onda λ. 

 

Poiché z = (λo – λe)/λe arriva a valori sperimentalmente verificati molto alti ed incompatibili con le 

formule classiche dove (nelle formule storiche) v < c, necessita capire che il TABU’ della velocità v 

< c, va infranto sia per via di espansione dello spazio (causa cosmologica per il tipo di forze 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
http://home.cern/topics/large-hadron-collider
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applicate), e sia per via del diverso punto di applicazione delle forze (analisi not_Ui: si veda la 

teoria degli universi adiacenti e l’articolo https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-

dynamics-space-not_ui/ ). 

 

Nel seguito mostreremo come z possa essere relazionato -GENERALIZZATO- al metodo di 

Hubble in modo coerente nella rappresentazione matematica e non solo dalle misure sperimentali 

della misura dal cosmo di λ. 

 

 

ANALISI SPERIMENTALISTA: 

Ci proponiamo in questa nuova analisi (di verifica tra formule teoriche, e risultati 

sperimentali) di fare una verifica delle formule comunemente usate a bassa ed alta 

velocità, dove lo spartiacque tra il concetto di “basso” e di alto” sia la velocità della luce. 

Esame della SPERIMENTAZIONE: 

Partiremo dalla figura seguente: 

 

 

https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/
https://6viola.wordpress.com/2016/04/15/relativistic-dynamics-space-not_ui/


 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 177 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png  

– 

P1: 

Esaminiamo l’ammasso della “CHIOMA”: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma 

Dalla scheda info: 

D = distanza = 350 10^6 A.L. =350 milioni di anni luce (105 Mpc) 

z = redshift = 0,0231 

v = velocità radiale = 6925 km/s 

– 

n1(P1): 

La formula: 

z * c = v 

v=0.0231 * 299792 km/s = 6925 km/s (confermata: delta errore 6930-6925=0 km/s, su 

dati wiki) 

– 

n2(P1): 

La formula: 

Ho*D=v (Hubble) 

350 milioni di anni luce = 0.350 * 10^9 anni luce 

1 anno luce = 0.3 pc 

0.350*10^9 * 0.3066 = 0,10731 * 10^3 Mpc =107.31 Mpc 

ipotesi “Ho”=65 

65 * (107.31 Mpc) = 6975 km/s (circa confermata: delta errore 6993-6975=18 km/s, su 

dati wiki) 

— 

ipotesi “Ho”=70 

70*107.31 = 7511 km/s si allontana dal valore ufficiale! (“Ho=70” è una delle stime più 

accreditate per Ho) 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
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–- 

n3(P1): 

la formula: 

z=0.0231 (ascissa grafico) 

 

d h = 0.350 G L yrs (ordinata grafico) = 0.350 * 10^9 anni luce (G L yrs = giga light 

years, 10^9 anni luce) 

punto = P1, nella figura wiki citata (confermata: vedi P1), cioé la figura seguente: 

link 

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

— 

n4(P1): 

la formula 

1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] 

Minkowski space (flat spacetime), for motion completely in the radial direction. 

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

1+z (da formula) = 1.0233 (ottenuto dalla formula precedente, con v = v ufficiale = 6925 km/s) 

1+z (da misura) = 1.0231 (vedi nota seguente da 

wiki: https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma) 

(si noti che il red shift può essere ottenuto per acquisizione da misura: da cui possono non collimare 

esattamente le formule con i dati sperimentali) 

1. ^ a b NASA/IPAC Extragalactic Database, su BASIC DATA for Coma Cluster. URL consultato il 

27 settembre 2011. 

Da cui la velocità, e z ufficiali a “bassa velocità” (v < c) sono con errore minore di Hubble, 

in ipotesi di sostituire 1.0233(#) completo (vedi seguito), ottenuto da 1+z avendo 

sostituito v =6925 km/s 

Basterà notare che da 

1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] 

esplicitando v otteniamo: (formula inversa) 

v = {c[(1+z)^2 – 1]}/{[1+z)^2+1]} ed eseguire la verifica che da errore inferiore: 

DIM: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma#cite_ref-ned_1-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma#cite_ref-ned_1-1
http://ned.ipac.caltech.edu/cgi-bin/nph-objsearch?objname=coma+cluster&extend=no&hconst=73&omegam=0.27&omegav=0.73&corr_z=1&out_csys=Equatorial&out_equinox=J2000.0&obj_sort=RA+or+Longitude&of=pre_text&zv_breaker=30000.0&list_limit=5&img_stamp=YES#Positions_0
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1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] 

1+z=rad[1+6925/299792]/rad[1-

6925/299792]=rad[1.0230993488818914/0.9769006511181086] 

1.0233(#) completo: 

1+z=1.0233724107957506399913521430902750131 

ora facendo la “formula inversa” 

v=6925 km/s (dato ufficiale su 

wiki: https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma) 

cvd. 

— 

studieremo ora “la linea di tendenza dell’errore” al variare della velocità. 

— 

Per fare ciò dobbiamo scegliere una galassia a velocità più bassa: 

al link seguente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia 

Abbiamo una figura che ci riassume sulla tipologia delle galassie a basso redshift: 

link 

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

nell’ammasso della vergine: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Cluster 

scegliamo ad esempio la seguente Galassia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49 

Estraiamone i dati significativi: 

P2: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_della_Chioma
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift#/media/File:Distance_compared_to_z.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgo_Cluster
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49
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Dalla scheda info: 

 

D = distanza = 

Distance 

55.9 ± 2.3 Mly(17.14 ± 0.71 Mpc) 

z = redshift =  

Redshift 

0.003326 ± 0.000022[1] 

v = velocità radiale =  

Heliocentric radial velocity 

997 ± 7[1] km/s 

— 

n1(P2): 

La formula: 

z * c = v 

v=0.003326  * 299792 km/s = 997.10 km/s (confermata: delta errore 997-997=0 km/s, su 

dati wiki) 

–- 

n2(P2): 

La formula: 

Ho*D=v (Hubble) 

56 milioni di anni luce = 0.056 * 10^9 anni luce 

1 anno luce = 0.3 pc 

0.056*10^9 * 0.3066 = 0,0168 * 10^3 Mpc =17.1 Mpc 

ipotesi “Ho”=65 

65 * (17.1 Mpc) = 1111.5 km/s (circa confermata: delta errore 1111.5-997=114.5 km/s, 

su dati wiki) 

— 

ipotesi “Ho”=70 

70*17.1 Mpc = 1197 km/s (il delta di errore peggiora rispetto alla scelta Ho=65) 

— 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmic_distance_ladder
https://en.wikipedia.org/wiki/Light-year#Distances_in_light-years
https://en.wikipedia.org/wiki/Parsec#Megaparsecs_and_gigaparsecs
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49#cite_note-ned-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Radial_velocity
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49#cite_note-ned-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Kilometre_per_second
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Si noti che il delta di errore rispetto alla Galassia della Chioma è, ora, peggiorato, essendo 

diminuita la velocità (da 6925 km/s -> 997 km/s) su cui viene eseguita la stima di Hubble. 

— 

n3(P2): 

la formula: 

z=0.0033 (ascissa grafico) 

non è stimabile sul grafico di wiki che indica la Distanza di Hubble in Giga anni luce 

e non riesce a mostrare 55 milioni di anni=0.055 miliardi di anni 

(del resto le ascisse, in scala logaritmica, non scendono sotto 0.01) 

  

–- 

n4(P2): 

la formula 

1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] 

Minkowski space (flat spacetime), for motion completely in the radial direction. 

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

1+z (da formula) = 1.003351 (ottenuto dalla formula precedente, con v = v ufficiale = 997+7) 

1+z (da misura) = 1.003326 (vedi nota seguente da wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49) 

(si noti che il red shift può essere ottenuto per acquisizione da misura: da cui possono non collimare 

esattamente le formule con i dati sperimentali) 

da formula con 997 km/s: 

1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] = rad[1+997/299792]/rad[1-997/299792] 

1+z = 1,003329 

da formula con (997+7)=1004 km/s: 

1+z = rad[1+v/c]/rad[1-v/c] = rad[1+1004/299792]/rad[1-1004/299792] 

1+z = 1.003351 

da cui la relazione tra redshift z e velocità funziona molto bene, e le formule di teoria della 

relatività funzionano tanto meglio quanto più ci discostiamo dalla velocità della luce, verso 

valori inferiori alla velocità della luce. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski_space
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
https://en.wikipedia.org/wiki/Messier_49
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— 

studio della galassia z8: 

P_z8 

da le scienze: 

http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_ke

ck-1858076/ 

da nature 

http://www.nature.com/nature/journal/v502/n7472/full/nature12657.html 

che mi rinvia -in reindirizzamento automatico – alla foto seguente: 

— 

http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_keck-1858076/
http://www.lescienze.it/news/2013/10/23/news/galassia_distante_record_telescopio_keck-1858076/
http://www.nature.com/nature/journal/v502/n7472/full/nature12657.htmlhttp:/www.nature.com/nature/journal/v502/n7472/full/nature12657.html
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http://www.partitoviola.it/images/red-1.jpg
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fonte originale del grafico(*): 

(*) 

(in cui sono indicate due Galassie esaminate nella trattazione precedente) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift 

— 

revisione ore 10:35 del 17.04.2016 

Grazie a coloro che vorranno commentare, e/o scriverci. Ricordo la mia casella di posta: 

pasquale.tufano@libero.it 

— 

Se anche cantassi come gli angeli, ma non amassi il canto, non faresti altro che rendere 

sordi gli uomini alle voci del giorno e alle voci della notte. 

Gibran Khalil Gibran 

https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift
http://www.partitoviola.it/images/Distance_compared_to_z8.png


 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI - pubblicazione consentita citando l’autore ing. A. M. Pasquale Tufano 

 
Pag. 185 di 185 

 

MATEMATICA UNIVERSI ADIACENTI 

AGGIORNAMENTO (NEWS): 

 

FONTE: 

http://www.lescienze.it/news/2016/04/19/news/costante_hubble_mistero_energia_oscu

ra-3055757/?ref=nl-Le-Scienze_22-04-2016 

 

-- 

Ultima versione 29.01.2017, ore 14:52 

http://www.lescienze.it/news/2016/04/19/news/costante_hubble_mistero_energia_oscura-3055757/?ref=nl-Le-Scienze_22-04-2016
http://www.lescienze.it/news/2016/04/19/news/costante_hubble_mistero_energia_oscura-3055757/?ref=nl-Le-Scienze_22-04-2016
http://www.partitoviola.it/images/energia_dark.jpg

