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di Massimo Bugelli, 25/04/2016 (modello matematico MYTS IGNITION®)

Introduzione
La teoria delle variabili nascoste è stata sviluppata in fisica
dagli studiosi che sostengono essere la ‘meccanica quantistica’
una teoria incompleta, portando a motivazione di questa critica il
suo carattere ontologicamente probabilistico, in antitesi con la
visione deterministica dell’universo; notoria quella di Albert
Einstein.
L'interpretazione di De Broglie è che ad ogni particella si può
associare un'onda e viceversa, estendendo quindi anche alla
materia il dualismo onda-particella.
Dopo Newton (1642 - 1727) nel XIX sec. con il ‘teorema di equiripartizione’ si descrivevano le proprietà termiche dei gas
(particelle): “l’energia totale contenuta in un gas si ripartisce
ugualmente (in media) fra tutte le particelle”. Il teorema era
dedotto dai principi newtoniani della meccanica (classica).
Nel XX sec. l’elettromagnetismo Maxwelliano si pone tra le pietre
angolari della fisica moderna. La ricerca di conferme sperimentali
delle
sue
fondamenta,
sono
sempre
state
di
considerevole
interesse. Uno degli sforzi più importanti, in questo senso, è la
ricerca della massa a riposo (rest mass) del fotone, in quanto gli
effetti di un fotone con massa non-zero possono essere incorporati
nell’elettromagnetismo con le equazioni di Proca.
Ovviamente il fatto di non trovare sperimentalmente una massa a
riposo ‘finita’ del fotone non significa avere la prova che la
massa a riposo m0 del fotone sia zero. Fino ad oggi comunque non
esistono prove dell’esistenza di massa m0, anche se si possono
tracciare i limiti superiori di questa grandezza.
De

Broglie

nel

1940

stimò

la

massa

a

riposo

del

fotone

in

Altri fisici prima di lui fecero stime simili, tra cui Robison
(1709), Cevendish (1773), Coulomb (1785), Maxwell (1873). (1)

(1) The mass of the photon, Liang-Cheng Tu, Jun Luo and George T Gillies - Online at
stacks.iop.org/RoPP/68/77
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La doppia natura ondulatoria e corpuscolare della luce
All’inizio
del
XIX
sec.
(1803),
l’esperimento della ‘doppia fenditura’.

Thomas

Young

presentò

Un esperimento semplice in cui la luce di una lampadina che
attraversa due fori di un secondo schermo si distribuisce su un
terzo, creando una figura di fasce chiare e scure, tipica di
interferenza delle onde elettromagnetiche. Ciò a dimostrazione che
la luce si irradia per mezzo di onde, simili a quelle che si
formano gettando un sasso nell’acqua di uno stagno.
Verso la fine del XIX sec., si tentò di estendere alle onde il
‘teorema di equi-ripartizione’ ma la catastrofe ultravioletta non
si manifestava in natura.
L’esperimento di Young rappresentò un caposaldo della fisica fino
a quando - a partire da Max Planck - si andò sempre più scoprendo
il dualismo onda-particella.
Oggi, l’esatto equivalente dell’esperimento di Young, può essere
condotto con un fascio di elettroni (particelle). Tale esperimento
del 1976 è noto come ‘l’esperimento più bello della fisica’
(http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/).
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La nascita della meccanica quantistica
Nell’anno 1900, studiando la radiazione del corpo nero, Max Planck
risolse il paradosso della catastrofe ultravioletta, dimostrando
che in natura l’energia E non cresce o diminuisce in modo
continuo, ma sempre per multipli di n numeri interi di un “quanto
base”, detto fotone.

h = Costante di Planck
v = frequenza (Hertz, 1/s, 1/t, cicli o vibrazioni al secondo)

Lo stesso Planck rimase sconcertato dalla scoperta, non riuscendo
a darsi una risposta alla domanda: “perché il quanto?” Domanda a
tutt’oggi irrisolta.

Planck descrisse come i livelli di energia E sono ‘quantizzati’.
L’emissione/distribuzione del flusso dell’energia non avviene in
modo continuo, secondo i canoni della meccanica classica (es. la
forza di gravità G ), ma sotto forma di ‘pacchetti discreti’,
grandi e piccoli, in funzione della frequenza v di oscillazione o
vibrazione del sistema (1/s).

Nella
figura,
ultravioletta’.

la

curva

nera
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rappresenta

la

‘catastrofe

De Broglie
L’idea di fondo di De Broglie (1924) fu di associare
elettroni una lunghezza d’onda ʎ secondo la relazione:

agli

ʎ = lunghezza d’onda di De Broglie (metri)
h = costante di Planck (J s , eV s)
p = quantità di moto o momento (kgm/s, N s)

Quindi per De Broglie anche la materia presentava il doppio
aspetto ondulatorio-corpuscolare dell’onda elettromagnetica:

c = velocità della luce (299792 km/s)

ʎ fotone

:

=

Sicché, per De Broglie, come ad un’onda ʎ è associato un fotone (o
quanto di energia):

e quantità di moto (o momento di un fotone):

così, ad una particella con energia
e quantità di moto:

doveva essere associata un’onda di lunghezza d’onda:
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(formula di De Broglie)
m = massa (della particella)
ⱱ = velocità (della particella)

De Broglie aveva così messo in relazione la massa m con la
lunghezza d’onda ʎ. La tesi fu prontamente appoggiata da Einstein
che qualche anno prima (1905) aveva messo in relazione l’energia E
con la massa m, determinando l’equivalenza:

Secondo l’ipotesi di De Broglie, i ‘quanti di luce’ detti fotoni
corrispondono ad una particella con massa a riposo m0 non nulla,
che viaggia alla velocità prossima a quella della luce c, con
quantità di moto o impulso:

p = quantità di moto o impulso (kgm/s)
ⱱ = velocità (km/s)
v = frequenza (Hz , 1/s)

Le particelle dotate di impulso p ed energia E, si muovono in
concordanza di fase con la lunghezza d’onda ʎ :

e frequenza:
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Notare: frequenza v del fotone:

=

Notare una proprietà dell’elettrone (grandezze dimensionali):

Impulso specifico (N s/kg)

ISP

elettrone:

𝒑

𝒎

= 𝑰𝑺𝑷

= 10 N s/kg = specific impulse by mass

=

ⱱ
𝐼𝑆𝑃

= 1

con

,

ISP = impulso specifico per massa (N s/kg) elettrone

= 1

Calcolo:

Massa inversa (m s/kg m s)

= 1 kg-1

Notare anche il ‘rapporto’ 𝒑/𝒑 ∗ elettrone =
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𝟏
𝒔
𝟏𝟎

𝒎

Einstein
Una ‘particella relativistica’ è una particella che si muove con
velocità molto prossima a quella della luce c di modo che la sua
quantità di moto o impulso p sia trascurabile rispetto alla sua
massa a riposo m0.

Ottenuta dalla relazione:

La formula
fu pubblicata per la prima volta da Heaviside
(1890), perfezionata da Poncairé (1900) e De Pretto (1903),
divenne poi famosa con Einstein nel 1905.
Poiché l’equazione è di secondo ordine,
totale Etot del sistema di riferimento, è
radice quadrata di E2, operazione che
soluzioni: una positiva e l’altra negativa

per ricavare l’energia
necessario calcolare la
produce come noto due
+/-E.

Einstein sostenne validamente che la radice quadrata di p2
rappresentasse una grandezza minima trascurabile, sicché pc poteva
essere tralasciato. Inoltre, negli anni ’30 la soluzione con
energia negativa era ritenuta impossibile, almeno fino a quando con il modello teorico noto come ‘mare di Dirac’1 - si concepì
l’antimateria.

Quindi, pur tralasciando le soluzioni negative, l’equazione
dell’energia +Etot del sistema resta pur sempre: Etot = mc2 + pc

1

Un’altra predizione dell’equazione di Dirac era il valore pari a due per il fattore giromagnetico g dell’elettrone (o di
qualsiasi altra particella elementare di spin pari a 1/2). Si tratta del rapporto (opportunamente “normalizzato”) tra il
momento magnetico e quello angolare di spin. In fisica classica, un corpo carico rotante intorno a un asse di simmetria
produce un momento (di dipolo) magnetico (si pensi a una spira percorsa da corrente) e un momento angolare. Si
può dimostrare che in questo caso g = 1, uguaglianza che rimane valida anche nella meccanica quantistica.
Nel 1925 Samuel Goudsmit e George Eugene Uhlenbeck mostrarono come l’introduzione di un campo magnetico
associato allo spin dell’elettrone poteva spiegare gli spettri atomici osservati nel litio e nel sodio, se si assumeva per g
il valore empirico g = 2. Questo valore ebbe la sua naturale giustificazione solo nel 1928, come predizione
dell’equazione di Dirac. Dovettero passare circa altri vent’anni prima che misure sperimentali, condotte da John Nafe,
Edward Nelson e Isidor Rabi sulla struttura iperfine dell’idrogeno e del deuterio e da Polykarp Kusch e Henry Foley su
atomi di gallio, mostrassero nel 1947 che g invece differiva da 2 per circa lo 0,1 %, ossia che esisteva un contributo
“extra” (anomalo) al momento magnetico dell’elettrone, espresso dall’anomalia del momento magnetico (indicata con
a) nella semplice formula a = (g−2)/2.
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Ad ogni modo, quando si relativizza la

funzione d’onda di Schrödinger

:

si devono considerare entrambi i risultati della radice quadrata,
sia positivo che negativo.

Secondo la teoria della relatività, per particella relativistica:
s’intende quella particella che viaggia a velocità prossima a
quella della luce c , rispetto ad un osservatore fermo detto
osservatore di laboratorio (frequenze di laboratorio v).

L’energia associata alla particella relativistica vista da
osservatore fermo è quindi calcolata con la seguente formula:

un

con
L’altro osservatore, detto solidale con la particella che viaggia
alla velocità prossima a quella della luce, deve vedere il fotone
in quiete v0 :

Le frequenze viste dall’osservatore di laboratorio v e le
frequenze viste dall’osservatore solidale con la particella v0 ,
sono infatti legate dalla formula:

fattore di Lorentz:
A questo punto si nota una discordanza tra l’ipotesi di De Broglie
e la relatività, che dovrebbe misurare:

Questa discordanza con la relatività fu risolta da De Broglie
introducendo la velocità di fase associata al fotone. Ciò tuttavia
implicava che la velocità vf del fotone fosse superiore alla
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velocità della luce c, il che secondo la teoria della relatività
risulta impossibile, in quanto nessuna unità di informazione può
viaggiare più veloce della luce. Questa contraddizione con la
relatività fu invece aggirata da Schrödinger introducendo il
‘pacchetto d’onda’, descritto dalla funzione d’onda Ψ che secondo
la sua teoria individuava un’onda materiale, la cui intensità era
posta in funzione dello spazio e del tempo.
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Borh
Nel 1926, Borh spiegò la relazione tra l’onda e la particella
utilizzando la funzione d’onda di Schrödinger, che come detto
l’aveva immaginata come un’onda materiale che si comporta come
l’onda d’urto di una bomba, la cui intensità sarà elevata vicino
all’esplosione diminuendo mano a mano che ci si allontana dal
punto della deflagrazione.
Così invece è stata illustrata la teoria di Borh, se si prende una
certa quantità di polvere da sparo per costruire una bomba
sapremmo calcolare, con la moderna meccanica, a quale distanza
porci per essere al sicuro.
Con la meccanica quantistica di Borh le cose funzionano un po’
diversamente. Occorre immaginare di distribuire la stessa quantità
di polvere da sparo della bomba, in tanti piccoli proiettili
quanti sono necessari per spararli con una mitragliatrice in tutte
le direzioni. Quindi, mentre prima ci potevano posizionare ad una
certa distanza per non essere investiti dall’onda d’urto oppure
potevamo essere investiti da una certa percentuale (es. 0,5%)
dell’onda d’urto, adesso potremmo essere colpiti da un proiettile
a qualsiasi distanza con una probabilità dello 0,5%. Il paradosso
consiste nel fatto che dopo avere distribuito tutta la polvere da
sparo in tanti piccoli proiettili, ci ritroviamo con una certa
probabilità dello 0,5% di avere tutta la polvere ‘condensata’ in
un unico proiettile che colpisce a qualsiasi distanza. Le conferme
sperimentali ci dicono che l’elettrone segue la distribuzione di
Borh, pur essendo una sola particella.

Quindi la funzione d’onda di Schrödinger Ψ , secondo Borh, non
rappresenta più la distribuzione della materia che costituisce
l’elettrone, analogamente al teorema della equi-distribuzione, e
che si comporta effettivamente come un’onda, bensì rappresenta la
probabilità di trovare l’elettrone in ogni punto dello spazio e
del tempo. Questa visione probabilistica ha cambiato anche la
raffigurazione dell’atomo; non sarebbe più corretto rappresentare
gli elettroni come delle palline che orbitano intorno ad un nucleo
(come un sistema solare), ma occorre rappresentarli come una
nuvola distribuite equamente a strati intorno al nucleo centrale.
L’idea di Borh fu accettata da tutti i fisici per le evidenze
sperimentali ed infine anche da De Broglie e Schrödinger.

Einstein
non si rassegnò
all’idea di una fisica atomica
probabilistica, ma non fu in grado di dimostrarlo (EPR-Bell). Egli
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comunque sosteneva, riguardo alla teoria di Borh, che fosse nata
una nuova moda in fisica. Sosteneva cioè che per mezzo di
esperimenti ingegnosamente predisposti, qualcuno riteneva in fatti
di aver provato che certe grandezze fisiche non possono essere
misurate. Per dirla con altre parole, egli riteneva che, secondo
le leggi ‘naturali’ di qualcuno, i corpi esaminati si comportano
in modo tale da eludere ogni tentativo di misurazione di queste
grandezze.
Le grandezze fisiche di cui si tratta sono ovviamente la posizione
e la quantità di moto di una particella atomica (elettrone).
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Fresnel
Nel 1827 Fresnel inventò le lenti che portano il suo nome.

La lente n. 1 (lente di Fresnel) ha lo stesso potere diottrico
della lente convenzionale n. 2.

Qualche anno prima di questa invenzione, Fresnel aveva presentato
a Parigi i suoi studi (1815-1819) elaborando diverse formule sui
fenomeni luminosi.
Il famoso matematico Poisson, preoccupato dal fatto che si
mettessero in discussione le teorie corpuscolari della luce,
studiò i suoi lavori alla ricerca di un punto debole. Alla fine
pensò di averlo trovato quando affermò che, secondo le formule
presentate da Fresnel, se un fascio luminoso investisse uno
schermo circolare al di là dell’ostacolo, lungo l’asse che
congiunge la sorgente di luce e il centro dello schermo, dovrebbe
comparire una macchia di luce.
La macchia di luce così predetta rappresenta difatti la sommatoria
dei punti che si trovano lungo l’asse e che si prolungano oltre il
centro dello schermo. Questi punti siccome sono equidistanti dal
centro dello schermo stesso, riceveranno le onde diffratte
perfettamente in fase, appunto sommandosi; il che per il famoso
matematico sostenitore delle teoria corpuscolare della luce,
pareva essere una cosa impossibile da vedersi.
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L’esperimento fu prontamente allestito e con stupore dei presenti
al flusso di luce della lampadina A al di là dello schermo
circolare B, su un altro schermo opportunamente predisposto D, si
materializzò all’interno del cono d’ombra C, la macchia di luce E,
che passò così alla storia come la ‘macchia di Poisson’. Notare le
semi-rette F/F che convergono al cento E dalla circonferenza di B.

Nella foto si vede al centro del cono d’ombra C, la macchia di
Poisson E. L’esperimento è stato condotto con un raggio laser come
sorgente luminosa A e una sferetta d’acciaio del diametro (2r) di
7 mm come schermo circolare B.
Il primo a descrivere questo fenomeno fisico fu Giacomo Filippo
Miraldi (1665 – 1729).
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Casimir
Nel 1948, Casimir teorizzo l’effetto fisico
nome.

che prende il suo

L’effetto Casimir rappresenta la forza fisica attrattiva, che si
esercita fra due corpi estesi situati nel vuoto, esempio due
lastre parallele e perfettamente conduttrici. Tale forza sarebbe
dovuta alla presenza di un campo quantistico di punto zero,
ossia del più basso livello energetico possibile in un sistema.
L’effetto Casimir
Lamoreaux.

fu

dimostrato

sperimentalmente

nel

1997

da

Nella nuova quantizzazione (modello matematico) si ipotizza che il
campo quantico di punto zero2 sia posto in corrispondenza col
cerchio centrale ‘verde’ = 0 , del “nastro di Mobius" (cfr. anche
costante cosmologica G).

2

Il cerchio centrale v = 0 corrisponde nella relatività anche alla ‘costante cosmologica di Einstein’ (una sorta di energia
cosmica del vuoto misurata al m2), spiegata dal prof. Zichichi https://www.youtube.com/watch?v=xouC_mY8dxo Lo
stesso Einstein asserì che considerare il tensore G, come stabilizzatore dell’universo fu il suo più grave errore.
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Tesi: la nuova quantizzazione
Fatte le sommarie premesse, si illustra questa ‘ipotesi della
nuova quantizzazione’ partendo da una particella che presenta
particolari proprietà, che saranno meglio descritte in seguito:
l’elettrone.
Lo scopo di questa nuova quantizzazione si prefigge di analizzare
meglio la composizione delle grandezze che stanno alla base della
costante di Planck h , che caratterizza lo stato della materia a
livello
sub-atomico,
e
quindi
questa
‘ipotesi
di
nuova
quantizzazione’ si prefigge lo scopo di dare risposte alla
domanda:
“perché il quanto?”

Ipotesi di nuova quantizzazione dell’elettrone
Determiniamo il momento relativistico p* come segue:

p*

elettrone

p*

=

e

non

=

utilizzando

la

nota

=

p* e l’energia oscura del cosmo
Preso atto della misurazione osservata negli acceleratori di
particelle, si ipotizza che il momento p* rappresenti quindi 1/3
dell’energia totale dell’elettrone Etot. Secondo questa ipotesi
della nuova quantizzazione, l’elettrone ha la proprietà di
ripartire in (1-10)-1/2 l’unità, o meglio il 100% di l’efficienza
energica (1, J/J). Si ipotizza qui che i 2/3 di energia che
mancano alla misurazione, siano in analogia la c.d. energia oscura
dell’universo (non misurabile).
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Posta questa condizione possiamo analizzare quale allocazione
debbano avere nell’elettrone i 2/3 di energia non misurabile.
1/3 di Etot viene attribuita alla massa m0, posta in competizione
con p* in un gioco termodinamico a somma zero (roulette
perfettamente bilanciata MYTS©), in funzione della metrica di
riferimento, alla velocità ⱱ e/o frequenza v.
Grazie ai lavori di Rydberg e Hartree, si ipotizza infine 1/3 di
Etot come posto al servizio dell’onda in queste proporzioni:
(1/1,5)x(1/1,5)=1/3, a cui si attribuisce la grandezza misurabile
di 1000 THz (notare: 1000 Thz = E = hv = 4,135566 eV = energia del
fotone).

Si ipotizza nella nuova quantizzazione [ f(l, m, t)= rs
], che un sistema spazio/metrico definito onda (m, 1/s)’
sia funzionale alla fluttuazione della massa (1/m), al
fine di mantenere il sistema termodinamico in equilibrio
in termini di 1. fluttuazione della massa per differenza
di pressione (mass flow change per pressure difference):
m s

oppure

Kg/s/Pa = 1x10-9 m s = (c) / frequency drif
(Hz/s) 3

e di 2. derivata di accelerazione (jerk):
(c) x frequency drift (Hz/s) = 8,9875x107 m/s2/s
La quantità di moto (kg m/s), in relazione al variare
della [velocità (m/s) e/o frequenza (1/s)] del sistema
isolato, subisce l’azione di forze esterne (G), in uno
spazio metrico (euclideo) i cui limiti dimensionali delle
grandezze spazio/metriche sono: ⱱ = 299792 km/s e v =
2.99792x10-7
MHz/s
,
coerenti
con
le
grandezze
spazio/metriche quasi-infinite
𝝅

= +/−(𝒙)𝒄𝒐𝒔(𝟐 )−𝝅
rispettivamente
misurare.

grandi

o

piccole

che

si

vogliono

G = forza di gravità o costante universale; l = lunghezza; m =
metri; 1/m = fluttuazione della massa; t = tempo; 1/t = ciclo; s =
secondi; 1/s = cicli al secondo; rs = raggio di Schwarzschild; kg =
kilogrammi

3

Cfr. per frequency drift https://arxiv.org/abs/1607.04665
Animazione: https://www.youtube.com/watch?v=8CT_txWEo5I
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Momento o quantità di moto massima dell’elettrone pmax
Velocità dell’elettrone
Momento totale (potenziale) pmax dell’elettrone in quiete:

pmax

=

=
si accelera un poco..

Così si quantizza in termini di momento pmax tutta l’energia
disponibile nell’elettrone Etot , sistema isolato in termini di
efficienza energetica (1, J/J), convertendo in momento pmax
l’energia ‘stoccata’ nella sua massa a riposo. Si ipotizza cioè
l’esistenza per via teorica l’immagine di un elettrone in quiete
senza massa, la cui energia equivalente è x100 circa l’energia
(mass-energy) del bosone di Higgs (2x10-8 J).

Forza gradiente dell’elettrone (W/m)

Si pone
per ottenere la forza gradiente o gradient power della particella

=

17

Punto non-lineare dimensionale che equivale (secondo S.I.) al 100%
di Efficienza termica

Si consideri ora l’elettrone in termini di 100% di efficienza
termica (cfr. proprietà dell’elettrone di allocazione di p* = (101)-1/2 Etot), come segue (punto non-lineare dimensionale che ):

𝐸
𝑐

. (𝑝∗ )−1

=

1 = 1 J/J = 100% efficienza termica

Calcolo, con p* espresso in (kg m/s):

=
Calcolo, con p* espresso in Newton secondo (N s):

=

1

Energia totale (Etot) del sistema

bending stiffness KE = (p/w); p= applied force G; w = deflection
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bending stiffness o punto non-lineare di
equilibrio (secondo S.I.)

hc

=

KE

= 1.98644x10-25 N m2

KE(ⱱc)1(vc)-1 =

= 1.98644x10-25 Kg m3/s2

KE mass-distance = 2.20123×10-42 kgm
KE energy (N m) = 6.62607x10-19 N m

KE(ⱱc)-1(vc)-1=KE momento inerziale=6.62607x10-49 kgm2
KE(ⱱc)-1(ⱱc)-1=
=
KE(ⱱc)-1 =

KE mass-distance = 2.20123×10-42 kgm
KE energy (N m) = 6.62607x10-19 N m
KE(vc)-1 = h (Plank constant)
= 6.62607x10-34 J s

KE/(ⱱc)2 =

KE energy = 2.20123×10-42 kgm

KE energy = KE/(ⱱc)2 = KE (ⱱc)1(vc)-1
ⱱc

= costante di velocità = 299792 km/s

vc

= costante di frequenza = 1000 THz
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Velocità areolare (m2/s)
(area rate o areolar velocity)
La velocità areolare è l’area
traiettoria della particella.

verde.
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In

blu,

è

disegnata

la

Variabile nascosta
Si evidenzia ora la variabile nascosta

p* (momento relativistico):

per ri-misurare:

con

Il parametro b = -1, 0, 1 regola una ‘roulette perfettamente
bilanciata (b)’ (meccanismo rotante, perfettamente bilanciato
suddiviso in ‘spazi’ (sei), entro cui si collocano i ‘quanti’ (vc =
1000 THz e ⱱmin = 10 m/s),
In matematica, il parametro preso in considerazione dalla nuova
quantizzazione è chiaramente rappresentato con la lettera: "v" dal
prof. Riccardo Dossena dell'Università di Pavia, facoltà di
matematica, nel suo breve saggio sul "nastro di Mobius" del 7
gennaio 2011. Il concetto di ‘roulette perfettamente bilanciata’
della nuova quantizzazione integra sia il teorema della equiripartizione che il primo principio della termodinamica.
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Come abbiamo visto, De Broglie, dopo avere associato all’onda la
frequenza di laboratorio v, nel tentativo di risolvere la
discordanza con la relatività in ordine alla velocità della luce,
introdusse la velocità di fase vf . Schrödinger aggirò l’ostacolo
introducendo il pacchetto d’onda Ψ.
In questi termini si sostiene anche qui che la meccanica
quantistica sia una teoria incompleta, perché pur avendo aggirato
l’ostacolo della discordanza di segno dell’ipotesi di De Broglie
con la relatività, resta pur sempre il fatto (secondo il
determinismo espresso da Einstein), che non è possibile calcolare
nel medesimo istante quantità di moto e posizione della
particella, dando origine ad un sistema matematico probabilistico,
in ordine alle due grandezze suddette, con paradossi sul piano
logico (cfr. gatto di Schrödinger).
In questa ipotesi quindi introduciamo il vortice ottico ʎ/ʎ:4

p = quantità di moto (kgm/s , Newton s)
h = costante di Planck (6.62607x10-34 js , 4.135668x10-15 eV s)
ʎ = lunghezza d’onda di De Broglie (metri)
E = energia (Newton secondi , Joule , eVolt)
c = velocità della luce (costante: 299792 km/s)
v = frequenza (Herz , 1/s)

ⱱ = velocità (m/s , km/s)

m = massa (Kg)

4

Cfr. vortice ottico spaziotemporale http://lasermatter.umd.edu/assets/2016-spatiotemporal-optical-vortices-prx.pdf
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La metrica puntiforme (non lineare) e la
torsione di 180° (sforzo elementare)

=

=

=

=

-1

=

1

=

=

=

-1

=

;

=

=

-1=
.

23

+/-

+/-

= 0 =

=

-1

=
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‘Entanglement quantistico’ secondo la meccanica quantistica

Relazione con la relatività
Questo principio della meccanica quantistica detto entanglement
(correlazione quantistica) è in contrasto con la relatività, in
quanto implica che l’unità di informazione può viaggiare più
veloce di c (cfr. comunicazione superluminale).
La discordanza con la relatività viene quindi trascurata con il
teorema di non-comunicazione: ‘due osservatori macroscopici non
possono sfruttare l’entanglement quantistico per trasmettersi
informazioni in modo istantaneo (superluminale)’.
Questo

accade nella nuova quantizzazione perché non c’è lo
spazio (topologico) per effettuare la comunicazione in quanto
nella nuova quantizzazione (cfr. cosmologia):
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 ≡ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜
Per misurare la

distanza
stesso

quantità di moto

è necessaria una

che non può esistere se si vuole misurare nello

istante

per ciò viene introdotto il modello matematico

MYTS© (Perseo) che serve a riflettere l’istanze per procedere
25

posizione e quantità di
matematiche del nastro di

alle misurazione contemporanea di

moto grazie
Mobious

alle proprietà
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‘Entanglement quantistico’ secondo la meccanica classica (2D)
Nastro di Moebius in (2D)

vista dall’alto

vista di lato

Ciò che mantiene interconnesse le particelle (entangled) non è
𝒚
rappresentato dalla grandezza 𝒗 > 𝒄 , ma dal reciproco di 𝒙 𝒔𝒊𝒏(𝟐)
(fig. vista dall’alto)

𝒚

con 𝒙 𝒔𝒊𝒏 (𝟐) = 𝟎 (distanza AP = 0), si ottiene:
𝟏⁄𝟎 =

(𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒙 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒚).

Quindi secondo la meccanica classica l’entanglement quantistico
non è una grandezza fisica misurabile, ma la distribuzione di
grandezze fisiche all’interno di dell’area compresa tra le due
curve rossa e verde, che s’intersecano in 1/0 =
L’area contenuta dalle curve rossa e verde
termina in 1/0 è analoga alla gaussiana5:

5

che

si

diparte

Cfr. modello FIG.2, GUM 16 (PSR B0833-45) https://arxiv.org/pdf/1307.5480v1.pdf ( animazione:
https://www.youtube.com/watch?v=64ugN2-P5gQ )
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e

‘Entanglement quantistico’ secondo la nuova quantizzazione 3D

rs

= 1.7x10^-56 m (raggio di Schwatzchild dell’elettrone)
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‘Entanglement quantistico’ secondo la nuova quantizzazione 3D

x = area (energia)
y = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ≡ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎
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Ipotesi di modello di atomo in 3D (secondo la nuova quantizzazione)

Esperimento Stern—Gerlach e

30

Atomo al microscopio

Spin (1/2, 3/2) e momento (di dipolo) magnetico dell’elettrone (g = 2)

;
𝑟𝑜𝑜𝑡 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑠𝑝𝑖𝑛 = 1/2
𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 = 𝑔 = 2
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Breve disgressione sul tema tempo (principio di indeterminazione)
S’introduce, per la cosmologia (v.infra), un principio di
indeterminazione
del
tempo
(t),
inteso
come
informazione
sull’istante (1/t) di partenza e di arrivo (n x 1/t) del segnale
tra due punti. Data per certa la distanza (l) tra due punti e c la
velocità (m/t) del segnale, si ricava la durata del viaggio
[durata = lunghezza x (m/t)-1], che il segnale deve compiere per
giungere a destinazione, Resta incerto, e non può essere risolto,
l’attimo (1/t) di partenza e quello di arrivo del segnale non
comandato;
questa
incertezza
sul
punto/istante
iniziale
e
punto/istante finale del segnale è quasi-infinitamente identico
alla distanza tra i due punti o alla durata del viaggio a velocità
costante c. Eliminare la distanza o la durata (t ≡l = 0) equivale
ad eliminare la lunghezza media tra i due punti: 2l-1 = 1/2l. Nel
sistema termodinamico f(x, y, z)(2t-1)
Si ipotizzi che Asassn-15lh sia posizionata a 1.000 ly dalla
terra, anziché 3.6 mld ly, e che debba ancora collassare liberando
energia in grado di distruggere tutto ciò che trova intorno un
raggio di 2.000 ly. Se la stella collassasse senza preavvisi con
espulsione energia/momento/massa alla velocità c, atteso che il
segnale non può viaggiare più veloce della luce c, sulla terra si
possono dormire sonni tranquilli per 1.000 anni?
Dipende, se il collasso si fosse verificato da 980 anni fa, sulla
terra lo sapremmo solo fra 20 anni e non avremmo il tempo di
scappare. Si ipotizzi ora che tutti gli abitanti della terrà
possano fuggire a bordo di astronavi alla velocità c, non si
potrebbe mai stabilire con certezza l’istante/punto idoneo come
allarme per fuggire (x = 1/t), quanto meno nell’arco di tempo
compreso tra 2 e 999, atteso che 1 è l’attimo di partenza e 1000
quello di arrivo del segnale, ossia per un periodo: (1/t) = (1000
– 2).
Certo qualcuno potrebbe inviare un’astronave alla velocità della
luce verso l’ipotetica Asassn-15lh per tentare di ridurre
l’incertezza e dare l’allarme per fuggire, ma sarebbe un viaggio
vano, o meglio diminuirebbe l’incertezza/distanza solo per
l’osservatore solidale con la navicella, in quanto il segnale di
allarme verso la Terra, comunque, non potrebbe viaggiare più
veloce di c. Lo stesso principio di indeterminazione che affligge
la navicella vale per qualsiasi altro strumento di misurazione
analogo, in condizioni relativistiche.

32

Ipotesi di eliminazione del contributo ‘extra’ o ‘anomalia’ del momento
magnetico dell’elettrone (𝑎 = (𝑔 − 2)/2)

‘anomalia’:

Descrizione ‘anomalia’:

(Cfr. Cosmologia, dove z = 0 non è ammesso)
(Cfr. anche Cosmologia START con b = 0)

Eliminazione ‘anomalia’:

3
𝑡
2

(𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜) =

3
2

𝑔 (𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜)
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g−a=

3
2

𝑔 (ipotesi per centratura)

= spazio/metrica (flussi)

Momento magnetico

Corrente elettrica

Nella fig. corrente elettrica è raffigurato il moto degli
elettroni con carica (+) in rosso, (-) in blu in un conduttore
cilindrico. Per convenzione il verso della corrente (frecce rosse)
è quello degli elettroni con carica (+) e quindi opposto al moto
degli elettroni con carica (-)
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Nelle figure sotto, sono rappresentati graficamente con lo spin
di ½ il ‘momento angolare’ ed il ‘momento (di dipolo) magnetico’
dell’elettrone.

Riconfigurazione momento angolare, momento (di dipolo) magnetico,
moto e corrente dell’elettrone secondo ‘nuova quantizzazione’:

Cfr. mirror paradox https://www.youtube.com/watch?v=4XN0V4xHaoQ
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Momento angolare e momento (di dipolo) magnetico nella nuova
quantizzazione (2D)

PS. Si prevede un nuovo ciclo cosmico/universale con Y a segno
invertito (cfr. X = 11 , figura in alto)

Y = spazio/metrica
X = posizione , (2t-1) (cfr. oltre per calcolo E)

y = (-1, 1)

y = (-1/2, 1/2)
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y = (-1, 1) , (2t-1); t = 1x1012 anni (formazione galassie)

𝝋

(Hubble eXtreme Deep Field) La ‘foto’ rappresenta una porzione di
spazio (X) cosmico pari alla trenta milionesima parte dell’intero
cielo (z > -1). L’età delle galassie è ‘in media’ (semi-somma)
circa 12 miliardi di anni (2t-1). Osservatore di laboratorio V. In
cosmologia: ‘la natura rispetto al cosmo’
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Y = -1/2, 1/2 , 2t-1, t= 1x1012anni (formazione stelle)

𝝅

(NGC 121 Globular Cluster) La ‘foto’ rappresenta un ammasso
globulare vecchio circa 12 miliardi di anni (2t-1). Contiene
centinaia di migliaia di ‘stelle vagabonde blu’ (z = -1) in cerca
di accoppiamento (?) con (z = 1). Osservatore solidale V0 . In
cosmologia: ‘il cosmo rispetto alla natura’.
Eureka! Modello cosmologico (MYTS™ 𝜋𝜑𝜋)

"pretty bright, pretty small, little extended, very gradually brighter middle"
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DIMOSTRAZIONE (MYTS 𝜋𝜑𝜋)
Momento (di dipolo) magnetico

(+) = 𝜋𝜑 =

t=(2t-1)=1/2

Momento angolare

(-)= 𝜑𝜋 =

t=(2t-1)=1/2

Flusso (elettro-magnetico)

(+/-) 𝜋𝜑𝜋 =
Con t =

(dualismo onda-particella)
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MODELLO COSMOLOGICO COMPLETO
Modello matematico MYTS© 𝜋𝜑𝜋
(STELLE + GALASSIE + ETOT)
oppure

(POSIZIONE + QUANTITA’ DI MOTO + Etot)

Definizione del cosmo:
𝑡 ≡ 𝑙′ 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧𝑧𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜
𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑥 ≡ 𝑙′ 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑧𝑧𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜
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Definizione dei limiti (spazio/metrici)6 del cosmo

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 ≡ 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎
1 s2 = 1 m2 = 𝜋
𝝅 ≡ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝟐𝒓 = 𝟏
(Animazione spazio/metrica atomo e materiali:
https://www.youtube.com/watch?v=I6T2hh5CwgI ,
https://www.youtube.com/watch?v=ow0XqQDdnx0 )
(Animazione spazio/metrica cosmo e natura:
https://www.youtube.com/watch?v=x-UJMugf7Yg ,
https://www.youtube.com/watch?v=Z9PU7VmHPgc )

6

Per le misurazioni di intervalli di tempo molti brevi cfr. ‘la tartaruga di Zenone’ https://arxiv.org/abs/1603.03723
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DIMOSTRAZIONE
Variazione della lunghezza per differenza di pressione

=

=
Mass stopping power (m4 / s2)

=

7

Animazione: https://www.youtube.com/watch?v=uiyMuHuCFo4
7

NOTA (MYTS DEVICE FORMULA): jerk (m/s2/s) / mass stopping power (m4/s2) = flusso (m3/s)
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Nernst-Ettinghausen coefficient P 8

8

https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0403636v1.pdf
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Ipotesi di calcolo della costante di struttura fine
(𝑐𝑜𝑠𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑑 ∝)

= ∝−1
=

=

∝

=

= 𝐹𝑒𝑦𝑛𝑚𝑎𝑛 ∝
=
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APPLICAZIONI SPAZIO/METRICHE (DA COSMOLOGIA)

(2t-1) = (s3/kg3 m6)
PHASE SPACE VOLUME (s3/kg3 m6)
𝑐
(𝐾𝐸 )−3

= 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 (s3/kg3 m6)

POSITION-MOMENTUM DISTRIBUTION FUNCTION
𝑐
(𝐾𝐸 )3

= 𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (s3/kg3 m6)
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Il caso dell’elettrone e del bosone protofobico (senza carica)9
𝑐 1
𝐾𝐸

(𝑝). ( ) = 13.746,4 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑝𝑟𝑜𝑐𝑖 = 656 𝐺𝐻𝑧 = 17 𝑀𝑒𝑉 = 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑝ℎ𝑜𝑏𝑖𝑐 𝑋 𝑏𝑜𝑠𝑜𝑛

9

Per bosone protofobico cfr. https://arxiv.org/abs/1608.03591
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Cosmologia della nuova quantizzazione
Come detto, la nuova quantizzazione è una teoria cosmologica
(modello matematico MYTS©). La rappresentazione, dei due punti blu
sul cubo nero della pagina precedente, visualizza l’universo
quasi-infinito. Il modello è rielaborato in forma statica,
adeguato allo spazio euclideo (curvatura 0).
La distanza: 2. s’
(lunghezza: m, 1/m),
vibrazioni: 1/s)

interpreta in termini sia di
che di ‘tempo’ (secondi: s ,

‘spazio’
cicli o

L’asse delle 𝑥 è il sistema spazio/metrico (onda/corpuscolo).
L’asse delle 𝑦 è il sistema termodinamico (corpuscolo/onda).
z = (2t-1) è la linea del tempo e la distanza 2.
z = 0 è punto medio, con [t=1/2].
Tale che

𝒙 = 𝟎; 𝒚 = 𝟎; 𝒛 = 𝟏 = 𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒆 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 , 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕à 𝒅𝒊 [+] = 𝝋𝝅

𝒙 = 𝟎; 𝒚 = 𝟎; 𝒛 = −𝟏 = 𝒏𝒖𝒍𝒍𝒂 𝒂𝒔𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐 , 𝒔𝒊𝒏𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓𝒊𝒕à 𝒅𝒊 [−] = 𝝅𝝋
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Come nasce l’universo
L’universo pre-origine è il ‘nulla (x=0; y=0; z=-1)’, in cui
tuttavia è immanente il ‘tutto’ (x=0; y=0;z=1)’ avente le
proprietà/capacità fisiche (cfr. sezione aurea, animazione 1:
https://www.youtube.com/watch?v=PDd6EpUOsQI
;
animazione
2:
https://www.youtube.com/watch?v=jQyTOib7_I0 di rendere l’universo
da
statico (t = 2)
a
dinamico [1/(2t-1)], conferendogli
una curvatura originaria e persistente
(sforzo elementare:
torsione, 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 ≠ 0) la cui esistenza -si ipotizza- ci è
riportata dalla radiazione cosmica di fondo.

Mappa radiazione
temperatura

cosmica

e

fluttuazioni

Spettro radiazione cosmica di fondo
(cfr. anche oltre modello matematico MYTS©:
START + PRIMO CICLO + IGNITION, con 𝑏 = 0)
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della

Big Bang
L’unione (Big Bang) in 𝒛 ≠ 𝟎 tra ‘(+) (z < 1)’ e ‘(-) (z > -1)’ è
all’origine del primordiale sistema spazio/metrico [f(l, m, t) = rs
(lunghezza/massa/tempo)], in cui hanno potuto agire le altre forze
elementari:
compressione,
trazione
e
flessione
in
sistema
termodinamico
per
cui
le
forze
elementari
stesse
si
redistribuiscono con un ‘meccanismo – gioco a somma zero’ che
regola il ‘manifestarsi delle grandezze fisiche’ = [f(X,Y,Z) = 2t1] (posizione/quantità di moto/vibrazione) = tempo :
distanza (lunghezza o tempo) (Z) = −1 ≤ 𝑧 ≥ 1 , 𝑐𝑜𝑛 𝑧 ≠ 0 ;
posizione (X) = −1 ≤ 𝑥 ≥ 1 ;
quantità di moto (Y) = −1 ≤ 𝑦 ≥ 1 ;

Il ritorno alla configurazione ‘iniziale’ o il raggiungimento di
quella finale [(x=0; y=0; z=+/-1);(x=0; y=0;z=-/+1)], con la nuova
separazione netta10 di -1<z>1 in z=-1 e z=1, completa il ciclo
universale
1/t
(self-intersection,
Klein
bottle).
Si
può
ipotizzare
l’inizio
di
un
altro
ciclo
(spazio/metrico
e
termodinamico) [(x=0; y=0; z=+/-1);(x=0; y=0;z=-/+1)].
Sostituendo il raggio di Schwatzchild dell’elettrone con l’unità
di tempo 𝒁 = 𝟐𝒕 − 𝟏 si ottiene [ 𝐳 = +/−𝟏 , 𝐱 = 𝟏 , 𝐲 = 𝟏 ] dove il
punto medio è [ 𝐳 = 𝟎 , 𝐱 = 𝟏 , 𝐲 = 𝟏 ] , cioè il punto zero
della meccanica quantistica ipotizzato sopra.

10

Per lo stato dinamico di ‘quasi-infinita separazione di z=1 e z=-1’ che genera la radiazione di Hawking cfr.
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nphys3863 , con l’avvertenza che in realtà le particelle (corpuscoli) non sono
due (cfr. oltre ‘stella di elettroni o quasar in radio e ottica), ma due sono le grandezze fisiche: dualismo ondaparticella: sistema termodinamico e spazio/metrico, contrapposte ma correlate dal ‘punto di fuoco’, con cui i
fenomeni fisici x=0 e y=0, ossia: z<1 e z>-1 si manifestano in origine. La separazione netta z=-1 e z=1 è data dalla forza
elementare (taglio). Le altre forze elementari sono compressione, trazione, flessione.
Per ‘separazione netta’ qui s’intende ad esempio l’espulsione coronale da un buco nero cfr.
http://arxiv.org/pdf/1510.07656.pdf
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Punto medio
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Relazione con la relatività
Per la relatività (x=0; y=0; z=-1) e (x=0; y=0;z=1) sono i due
osservatori, privati di qualsiasi grandezza da osservare (x=0,
y=0) ad eccezione della loro stessa esistenza e del tempo, il
quale è identico per entrambi (2t–1), nel rispettivo sistema di
riferimento v e v0.
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TEST DELLA TEORIA COSMOLOGICA
Si sono viste le caratteristiche spazio/metriche con ‘le avventure della
bottiglia di Klein (4D)’: https://www.youtube.com/watch?v=sRTKSzAOBr4

Adesso si vede come si sviluppa la bottiglia di Klein in termini di
sistema termodinamico (le curve rosse sono tutte quantità fisiche [x,
1/x]):
https://en.wikipedia.org/wiki/Klein_bottle#/media/File:Klein_bottle_time_
evolution_in_xyzt-space.gif
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(cfr. diagrammi HR
http://www.astrophysicsspectator.com/topics/stars/HertzsprungRussellClust
ers.html )
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CANDIDATI IDEALI
47 Tucanae, Small Magellanic Cloud, NGC 121 e NGC 362

47 Tucanae / NGC 121
Small Magellanic Cloud / NGC 362
(Fonte: Deep-Sky Companions: Southern Gems, Di Stephen James O'Meara.)

11

Studi recenti sulla galassia ‘piccola nube di Magellano’ hanno portato
alla luce l’esistenza di un sistema binario di stelle formato da una
‘gigante blu’ e una ‘nana bianca’. La piccola nube di Magellano dista
circa 200.000 anni luce dalla terra. L’ammasso globulare ‘NGC 121’ dista
anch’esso circa 200.000 anni luce.

11

L’ammasso globulare 47 Tucanae è dominato da c.d. stelle giganti ‘rosse’, così il vero colore di 47 Tucanae è
piuttosto un giallo pallido. NGC 121 è un piccolo ammasso globulare ‘patetico’ e abbondantemente trascurato causa
47 Tucanae. NGC 121 è un vecchio ammasso globulare (10-12 mld di anni) dove gli astronomi hanno rilevato la prima
stella ‘vagabonda blu’ (blu stragglers) conosciuta in un ammasso globulare extra-galattico.
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Piccola nube di Magellano
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‘NGC 362’ è un ammasso globulare ‘peloso’ relativamente giovane e la sua
distanza è stimata 27.700 anni luce; ha una sovrabbondanza di stelle
binarie e un’alta concentrazione. Si presenta come una sfera perfetta che
diventa sempre più brillante e concentrata verso il centro. Presenta dei
‘dark partches’.
Cfr. Galex: http://www.nasa.gov/mission_pages/galex/galexf-20070620.html

‘47 Tucanae’ è visibile ad occhio nudo (emisfero sud) e dista dalla terra
circa 13.400 anni luce, ha un indice di rotazione estremo ed un basso
rapporto mass-to-light (ratio); è stato molto studiato ma presenta delle
caratteristiche non ancora spiegate, in quanto è possibile distinguere
due diverse popolazioni cinematiche di stelle; si è rilevata inoltre una
ricca popolazione di ‘back-ground giant’ e di ‘nane bianche’, stelle che
appartengono alla distante ‘piccola nube di Magellano’. L’ammasso
letteralmente brilla nel telescopio, tanto che sembra di essere dentro il
cluster. E’ ellittico e la sua massa non è uniforme, non è perfettamente
rotondo e si distinguono chiaramente almeno otto ‘zampe di ragno’.
(animazione: https://www.youtube.com/watch?v=IDx14fSCWIg )
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Il vortice ottico (ʎ/ʎ)
Si ipotizza che il ‘vortice ottico ʎ/ʎ’ sia rappresentato nelle
proprietà matematiche dell’equazione degli specchi e si assume
come ‘punto di fuoco’ la macchia di Poisson scoperta da Fresnel,
compiendo un viaggio matematico a ritroso, nella metrica dello
spazio, ma non nel tempo (v. grafica).

L’equazione degli specchi in grafica 2D:
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Riproduzione fotografica dell’effetto matematico ‘riflessione’
delle grandezze fisiche, che per la nuova quantizzazione subisce
anche nella relatività l’osservatore di laboratorio v:

Nella foto si vede riprodotto il fenomeno fisico ipotizzato essere
all’origine della discordanza di segno tra l’ipotesi di De Broglie
e la relatività.

MYTS IGNITION®
Il fenomeno fisico della ‘riflessione’ è descritto anche in
mitologia, come strategia utilizzata per centrare un bersaglio
mobile: Perseo resosi invisibile, per colpire Medusa utilizzò il
suo
riflesso
procurato
dall’egida
di
Atena,
essendo
impossibilitato ad osservare la regina gorgone direttamente.
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Taratura dei
riferimento:

‘punti

di

fuoco’

in

ognuno

nei

sistemi

di

(definizioni o chiavi: particelle)
A .termodinamico
1 = 1 J/J = 100% unità di efficienza energetica (roulette
perfettamente bilanciata, primo principio della termodinamica,
teorema di equiripartizione)
1 bit , unità di informazione
B. spazio/metrico
1 cm2 , unità di spazio (euclideo 2D)
1 Mhz/s , unità di oscillazione (1/t)
1 s , unità di tempo (t)
per porre questi sistemi di riferimento (tarature unitarie), in
equilibrio con la forza di gravità G , per verificarne gli
effetti.12

𝑬
(𝒑 ∗)−𝟏
𝒄

1 = 1 J/J = 100% =
2x10-7 =

𝒄
(𝒑 ∗)−𝟏
𝑬

1 bit =
1 cm2 =

𝑝
𝟏
(ⱱ)
𝑚

1 Mhz/s =

1 s =

, con ⱱ = c * 2.99792x10-7 Mhz = 8,9875x107 m/s2/s

𝑝
(ⱱ)−𝟏
𝑚

𝐸
.(𝑝∗ )−1
𝑐

𝐿𝑒

, con ⱱ = c / 2.99792x10-7 Mhz = 1x109 m s
1

. (2𝑥10−7 𝑉)−1 (definizione

1 fs = (𝑝 ∗). (𝑐[ℎ𝑣])−1 . (𝑚)−1

di tempo: 2t-1) 1/[2t-1] = 1 Hz

(Nota: 1/1 fs = 1000 THz)

Le = momento angolare elettrone (2x10-7 N m s), V = Volt
E/h = 1000 Thz = 4,13566 eV = hv , con v = c

Per approccio analogo cfr. https://arxiv.org/abs/gr-qc/9403008 dove si pone h/2π = c = 1 e √𝑮 = 𝒍∗. Per l’adozione
della costante di integrazione 2GM cfr. https://arxiv.org/pdf/1302.5265v2.pdf Per approccio coerente con l’onda di
Schrodinger cfr. https://arxiv.org/pdf/1210.2036v2.pdf. Per la misurazione di 100 MHz/s Cfr.
https://arxiv.org/pdf/1009.4477v1.pdf
12
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Quantità di moto della particella relativistica (p*)

p* = quantità di moto della particella relativistica
c = 299792 km/s
E fotone :

=

p* fotone =

=

m0 fotone :

=

t elettrone:

= 1x10-15 s

p* elettrone :

=

p* protone :

=

p* muone :

=

60

GENERALIZZAZIONE (ex effetto spazio/metrico)

Notare per tutte le particelle:

pπ =

𝑐

𝜌𝜋 = √𝐸 . (𝑝)𝑏

con

𝑏= 𝜋

𝑐

√𝐸 . (𝑝)𝜋 =

Calcolo con elettrone:

=

=

=

pπ

=

La grandezza ovviamente non è standard. Infatti le grandezze: kg,
m, e s sono elevate 𝝅.
Tuttavia la misurazione teorica evidenzia le unità base di
riferimento (1 metro, 1 kg, 1 secondo) poste come riferimento per
ogni altra misurazione nella nuova quantizzazione (modello
matematico).
Fotone

pπ

=

Protone

pπ

=

Muone

pπ

=
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Caratteristiche
LA METRICA 2D (distribuzione in punti non lineari)
Origine dell’oscillazione o pulsazione o vibrazione o frequenza (1b/s)
periodica in 𝜋
+/-A
SEGNO NEGATIVO

𝛾𝜋 = − cos(𝑝𝜋 )𝜋

⁄2

=

START

+ PRIMO CICLO

IGNITION

Y = 1b/m

con b = 1, 0, -1.
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SEGNO POSITIVO

𝛾𝜋 = cos(𝑝𝜋 )𝜋

⁄2

=

START

+ PRIMO CICLO (1/t)

IGNITION

Y = 1b/m

con b = 1, 0, -1.

Si
ipotizza
che
le
figure
scattino
il
dell’istante in cui l’elettrone nasce e acquista
foto dell’instante in cui l’elettrone acquista
metrica in 4D, ridotta in termini di 1b/s con b =
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flash
matematico
massa m0, ossia la
la sua specifica
1, 0, -1.

+/-B1
DUALISMO ONDA-PARTICELLA (MATH EXPLAINATION)

𝛾𝜋 = +/−sin(𝑝𝜋 )𝜋 2 cos(𝑝𝜋)𝑏
⁄

=

con 𝒃 = 𝟏 (altro ciclo prossimo/passato)

-

IGNITION

ROSSO: corpuscolo, quantità di moto in spinta (+) o trazione (-),
carica elettrica positiva (+) e negativa (-)
BLU: onda
Y = 1/t
Z = Etot (1/3 + 1/3 + 1/3)
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+/-C1
𝛾𝜋 = +/−sin(𝑝𝜋 )𝜋 2 sin(𝑝𝜋 )𝑏
⁄

con 𝑏 = 1 (osservatore solidale)13

START

+ PRIMO CICLO (1/t)

IGNITION

Non resta che ammettere che sul dualismo onda particella avevano
ragione De Broglie e Schrödinger ad ipotizzare che l’aspetto
ondulatorio è prevalente rispetto a quello corpuscolare.

13

Cfr. S-Burst microstructure di Giove http://www.astro.ufl.edu/~jt/frontiers/presentations11/reyes_frontiers11.pdf
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+/-C0
𝛾𝜋 = +/−sin(𝑝𝜋 )𝜋 2 sin(𝑝𝜋 )𝑏
⁄

con 𝒃 = 𝟎 (cosmologia)

START

+ PRIMO CICLO (1/t)

IGNITION
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con 𝑏 = 0 (cosmologia)

START

+ PRIMO CICLO

IGNITION

67

Ipotesi di descrizione matematica dell’esperimento della doppia fenditura
(bilocalismo, etc. della meccanica quantistica) dalla parte dell’osservatore
+/-C-1
𝛾𝜋 = +/−sin(𝑝𝜋 )

𝜋⁄2

sin(𝑝𝜋 )

𝑏

con 𝒃 = −𝟏 (ciclo attuale, cosmologia)

con b = -1 .

START

+ PRIMO CICLO

IGNITION
Si potrebbe quasi affermare che oggigiorno, con la ‘meccanica
quantistica’, solchiamo le onde con una barca, quando sarebbe più
coerente un catamarano.
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Nota relazione posizione START con (t)

Y = log <between centrality>
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LA METRICA 3D

(distribuzione in piani rotanti
intorno ad un punto lineare)

Y = 1b/metri

con b = 1, 0, -1.

Notare metri:

=

Notare secondi:

=

=

=

Y 3D e 2D =
Per Y = 4D si ipotizza (?) un riferimento a p3 ed all’entropia di
Perelman (2) con p3 = campo gravitazionale e campo elettrico = 3sfera ; campo magnetico e cicli (1/t) = 3-toro (cfr. toroide
aureo:

𝝋=

𝟏 + √𝟓
𝟐

)

(2)

The

entropy

formula

for

the

Ricci

flow

and

applications. Grisha Perelman (2008).

animazione: https://www.youtube.com/watch?v=EdDrVYpP_Co .
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its

geometric

Energia totale (E)

m = massa
hc = KE =

fattore costante di distorsione dello spazio
euclideo, causato dell’energia che la forza di
gravità trasmette al sistema di riferimento (fattore
energetico della curvatura spazio-metrica terrestre,
da mettere in relazione con G)
KE = 1,98644 x 10-25 Nm2 (bending stiffness)

Taratura in termini di dualismo onda-particella:

Unità di informazione ( 1 bit)
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Tarature delle particelle
Efficienza energetica (100%)

Derivata di frequenza (frequency drift 1 MHz/s)
Velocità
con

p protone:

=
=

Velocità
con

Spazio euclideo (metri quadrati)

Proprietà elettriche dell’elettrone (positivo e negativo)

72

Misurazioni dell’elettrone in relazione con la costante gravitazionale (G)

Relazione tra

1

e

Area rate m2/s (ovvero time per area s/m2)

Densità di massa lineare (Kg/m)

Massa lineare inversa (m/Kg)

Raggio di Schwarzschild (metri)

Bouyancy flux
(𝒑∗ ). (𝒄 [𝒉𝒗]). (𝒎)−𝟏 = 8,2987 m2/s3
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Stato quantico di Schrödinger (s/kgm) - bound state 2D

con

E/c.(p)-1.(p)0 = bound state 1D
E/c.(p)-1.(p)-2 = bound state 3D
E/c.(p)-1.(p)-3 = bound state 4D

Momento quadrato di Casimir (p2)

Momento cubico di Bugelli (p3)

Fattore di guadagno di Brillouin (gB)
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Costante di Rydberg
(idealmente: relazione momento/accelerazione/massa)
(𝒑∗ ) /(𝒄 . [𝒉𝒗]−𝟏 ) (𝒎)−𝟏 = Costante di Rydberg

Larmour power
(𝒑∗ ) . (𝒄 . [𝒉𝒗]) = 81,87 mW

Mass sensitivity (per frequency)
(𝒑∗ )/(𝒄 . [𝒉𝒗]) = 9,109x10-43 kg/Hz

Momento angolare
(𝒑∗ ) . (𝒄 /[𝒉𝒗]) = 8,187x10-32 kg m2/s
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Note
Una ‘particella relativistica’ è una particella che si muove con velocità
molto prossima a quella della luce c in modo che la sua quantità di moto
o impulso (p) sia trascurabile rispetto alla sua massa a riposo m0.
L'energia (E) di tali particelle è:

con
m0 = massa a riposo (rest mass)

ⱱ = p/m = velocità del corpo

con
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Legame con la relatività

Legame tra le frequenze di laboratorio v e le frequenze dell’osservatore
solidale con il fotone v0:

Legame tra la relatività v* e le frequenze dell’osservatore solidale con
il fotone v0 :

Legame tra la relatività v* , le frequenze di laboratorio v e le
frequenze dell’osservatore solidale con il fotone v0 :

singolarità, bottiglia di Klein: selfintersection (animazione: https://www.youtube.com/watch?v=sRTKSzAOBr4).

Il parametro b= -1, 0, 1 esprime il concetto di ‘roulette perfettamente
bilanciata b ’, rappresentato col parametro "v" dal prof. Riccardo
Dossena dell'Università di Pavia, facoltà di matematica, nel suo breve
saggio sul "nastro di Moebius" del 7 gennaio 2011.
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ELEMENTI SPAZIO/METRICI E TERMODINAMICI

Taratura dell’elettrone: 1 fs

(2t-1)
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Misurazione grandezze elettrone

Relazione momento/accelerazione/massa

(𝒑∗ ) . (𝒄 . [𝑬/𝒉]𝒃 ) . (𝒎)−𝟏

con b = -1, 0, 1

b = 1 = 1 fs
b = -1 = bouyancy flux (8,897x1031 m2/s3)
b = 0 = impulso specifico per massa (2.998x108 N s/kg)

p* = momento relativistico dell’elettrone (2,7309x10-22 N s)
c = velocità della luce (299792 km/s)
E/h = 1000 THz = 4.13356 eV = E di un fotone (quanto di luce o quanto)
m = massa (E/c2)
Rydberg constant = 3289,8 THz

79

Relazione momento/lunghezza/massa
(𝒑∗ ) . (𝒄 /[𝑬/𝒉]𝒃 ) . (𝒎)−𝟏

con b =

b = 0 = impulso specifico per massa (N s/kg)
b = 1 = 1000 Thz = 0,33 Rydberg costant time c
b = -1 = area rate (m2/s)
b = 2 = frequency gradient (Hz/cm)
b = 3 = area under flow-volume curve (m4/s)
b = -2 = portata volumetrica (m3/s)
b = -3 = flusso (m-1 s-2)

p* = momento relativistico dell’elettrone (2,7309x10-22 N s)
c = velocità della luce (299792 km/s)
E/h = 1000 THz = 4.13356 eV = E di un fotone (quanto di luce o quanto)
m = massa (E/c2)
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Caratteristiche spazio/metriche e termodinamiche del fotone

𝑐
(1000 𝑇𝐻𝑧)−1

= 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

2,998x1023 m/s2

𝐜
(𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐓𝐇𝐳)−𝟐

= 𝐣𝐞𝐫𝐤

2,998x1038 m/s2/s

𝑐

= 𝑠𝑛𝑎𝑝

2,998x1053 m/s4

𝑐
(1000 𝑇𝐻𝑧)−4

= 𝑐𝑟𝑎𝑘𝑙𝑒

2,998x1068 m/s5

𝑐
(1000 𝑇𝐻𝑧)−5

= 𝑝𝑜𝑝

2,998x1083 m/s6

(1000 𝑇𝐻𝑧)−3

𝑐
(1000 𝑇𝐻𝑧)2
𝑐
(1000 𝑇𝐻𝑧)3

= 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒
= 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑥 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒

2,998x1037 m s-2
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2,998x1022 m s

82

Caratteristiche spazio/metriche e termodinamiche dell’elettrone
Frequenza di Compton

Costante di Plank (h)
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Phonon spectral density

14

14

Per phonon spectral density cfr. https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1608/1608.02105.pdf
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APPLICAZIONI PRATICHE
Il caso del muone
Premessa

Taratura del muone :

con

=
Da mettere in relazione con il

campo gravitazionale terrestre

=

𝐺𝑚
2𝑟 2

G = costante gravitazionale (6,67x10-11 N m2/kg2)
r = raggio terrestre (6367,4447 km)
m = massa terrestre (5,9721986x1024 kg)

nella seguente formula:

x

=

reciprocal meter m-1

per ottenere la misurazione dei metri reciproci.
Calcolo:

=

=
85

Il problema dei muoni
I muoni sono particelle che ‘vivono’ 2,2 microsecondi, ossia decadono
entro questo lasso di tempo. La misura indica la vita media di questa
particolare particella che viaggia a velocità molto prossima a c. Con
questi dati è possibile calcolare la distanza percorsa nell’atmosfera
prima di decadere.
velocità (km/s) x tempo (s) = distanza percorsa (metri)
=
Ma c’è un problema, in realtà i muoni raggiungono la superficie
terrestre, compiendo un viaggio ben più lungo di 660 metri circa.
Con la vecchia meccanica classica (3D) il problema resterebbe irrisolto.
Per la fisica classica, queste particelle sulla terra non ci dovrebbero
proprio arrivare, ma con la relatività (4D) si può dare una soluzione.
L’osservatore di laboratorio avrà il tempo t0 , mentre l’osservatore
solidale con il muone avrà il tempo t , secondo la relazione:
2

ⱱ2

𝑡 = 𝑡0 . (1 − √ 2 )
𝑐

applicando cioè

il fattore di Lorentz =

con

C

con

pertanto

ossia, il muone al tempo t0 delll’osservatore solidale, compie un viaggio
di
quindi sulla superficie terrestre.

=
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giungendo

L’altro punto di vista
Analisi meccanica (metrica)
Si può proporre un’altra ipotesi, quando il muone entra in contatto con
la forza gravitazionale terrestre G, subisce uno sbalzo meccanico o snap
calcolabile in

Ciò significa, che il muone incrementa la propria ‘sopravvivenza’ di
0,8951 secondi al metro.

Calcolo:

=
‘sopravvive’ cioè, per tutta
esattamente 590,3 secondi.

la

durata

del

percorso

di

659,5

metri

Calcolo:

=

,

alla velocità media di 1451 metri al secondo.

Calcolo:

=
percorrendo una distanza ‘media’ di 856,4 km.

Calcolo:

=
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.

Analisi energetica (termodinamica)
Da un punto di vista energetico, dobbiamo ipotizzare che al muone sia
associata, a differenza di altre particelle, la ‘derivata di frequenza o
frequency drift’ di 2.992792 Mhz/s che posta in relazione alla velocità c
, restituisce una (‘variazione o derivata di accelerazione’ espressa in
‘jerk’
(animazione:
https://www.youtube.com/watch?v=uiyMuHuCFo4)
(Calcolo: https://www.youtube.com/watch?v=STcgrV2L4tw)

= (299792 km/s)*(2.99792 MHz/s) = 8.9875x1021 m/s2/s
Grazie al jerk il muone subisce, a livello energetico, la forza
gravitazionale G quando arriva dallo spazio ed incontra l’atmosfera
terrestre, restituendo energia E secondo la seguente formula:

𝐸
𝑐 . 2.99792 𝑀𝐻𝑧/𝑠

. 𝑝 = mass-distance

Calcolo:

=
Cioè, pari a 1/36 dell’energia tipica di un’onda radio AM (1.848x10-29
Nm).
In altre parole, si può ipotizzare che quando il muone entra in contatto
con la gravità G alla velocità prossima a c, a causa della 'deriva di
frequenza' ad esso connaturata, subisce l'azione del 'jerk o strappo
meccanico’. La forza accumulata da G che non potendosi 'scaricare' in
termini di aumento della velocità c (limite invalicabile) si 'scarica'
evidentemente in termini di dilatazione spazio/metrica, o per oggetti che
non viaggiano già alla velocità prossima a quella della luce in
'fluttuazione della massa'.
Per un sistema che giunge dallo spazio (4D) la fluttuazione della massa
si ottiene con la forza gravitazionale G e genera la c.d. fionda
gravitazionale. Per un sistema sulla terra (3D) la fluttuazione della
massa si ottiene ad esempio con la ruota o la carrucola.
In questo senso possiamo ipotizzare che per il sistema ‘elettrone’ G
generi le aurore boreali, fenomeno fisico riprodotto nei LED. Il sistema
fotone si ipotizzi generi l'arcobaleno, la fluttuazione della massa
('srotolamento') in sette diverse frequenze e sei diversi colori,
grandezze che l'umidità dell'aria e l’effetto ottico ad esse associato,
rende visibili in termini dei diversi colori, all'occhio umano.
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SISTEMI DI RIFERIMENTO TERMODINAMICO E SPAZIO/METRICO
ELETTRONE
Area rate (m2/s) elettrone

= Area rate

=

Quindi:

=

1
(
2

) . (𝑐)−1

=

costante gravitazionale (m3/s2)
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Quindi

Raggio di Schwarzschild

=

15

𝒄

Densità di massa lineare (kg/m) elettrone = √𝑬 (𝒑∗ ) .

=

=

15

Per altre recenti misurazioni di circa 10-57 m cfr. https://arxiv.org/abs/1408.4796
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𝟖𝝅𝑮
𝒄𝟐

SOVRA-POSIZIONE
DELL’ELETTRONE NEL PROPRIO SISTEMA DI RIFERIMENTO SPAZIO/METRICO

=

Notare che le due grandezze l ed rs ,
Schwatzchild’ e ‘lunghezza’ sono sovrapposte.
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1.17x10-56

m

‘raggio

di

Curvatura elettrone (k = 1/rs)

Quando la curva nera

P

C

incontra la circonferenza blu, il punto tangente

assume la curvatura (estrinseca):

k = 1/r
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Dimostrazione

=

QUANTITA’ DI MOTO

=

9.10941x10-31 N s
93

POSIZIONE ELETTRONE

94
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Time per area (s/m2) elettrone

=

=
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FOTONE (p*)
Area rate (m2/s) fotone

=

= area rate

Quindi:

=

=
=

=

costante gravitazionale (m3/s2) fotone

Quindi:

Raggio di Schwarzschild

=
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Densità di massa lineare (kg/m) fotone

=
=

Notare che la densità di massa lineare del fotone è
esattamente identica alla massa lineare dell’elettrone.
Taratura del fotone:

= 1,000
Taratura dell’elettrone:

= 1,000

Quindi, relazionando:
matematico:

Analizziamo
bilanciata.

meglio

con

la

1,0000

questione,
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si ottiene il medesimo risultato

con

la

roulette

perfettamente

Equilibrio generale della nuova quantizzazione
Notare che il raggio di Schwarzschild rs dell’elettrone corrisponde
esattamente alla sua lunghezza. Assumiamo questa uguaglianza come punto

(non lineare) di equilibrio riflesso tra le due grandezze che in
reltà non sono identiche.

elettrone
metri reciproci(m-1)= lunghezza (m)

y = metri , x = sistema termodinamico

Nelll’elettrone, il raggio di Schwarzschild coincide esattamente con la
sua lunghezza. Da un punto di vista geometrico 3D è una sfera (4D, 3sfera), il cui diametro (2rs) rappresenta il sitema termodinamico e la
lunghezza il sistema spazio/metrico, un insieme di rapporti tra gradezze
antagoniste: quantità di moto e velocità, lunghezza d’onda e frequenza,
energia e massa, interdipendenti. La dimensione 1/t conferisce dinamicità
al sistema. La forza primordiale è la
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La congettura di Poncairé
Enunciato, in forma positiva: “ogni 3-varietà compatta e semplicemente
connessa (sulla quale cioè ogni cammino chiuso può essere ridotto ad un
punto) è omeomorfa (topologicamente identica) alla 3-sfera”.

La congettura è stata risolta da Perelman e pubblicata nel novembre 2002.

3-Toro , 3-varietà pettinabile (flussi magnetici)
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Notare che le 3-varietà 3-sfera invece non sono pettinabili (vettori di
carica):

Carica elettrica (+/-), ecc.

Cerica repulsiva (+/+ e -/-)
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Notare invece che le varietà che la 3-toro sono pettinabili, ad esse
possono essere attribuite le proprietà del magnetismo:

Per visualizzare al meglio l’effetto della dilatazione spazio/metrica
(fluttuazione della massa) occorre muovere l’immagine su e giù (1/t).
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Dimensione del cosmo (secondo Sistema Internazionale)

1.5471x1029 km
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APPLICAZIONI Raggio di Schwarzschild

Forza gradiente o interazione forte (kg/s2)

𝑬
𝟒𝝅𝒓𝟐
𝒔

=

Olographic material slab sensitivity (cm2/J)

𝟒𝝅𝒓𝟐
𝒔
𝑬

=

=

Per grandezza cfr. http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/cr500116a
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Introduzione alla roulette perfettamente bilanciata
Siamo di fatto dentro la struttura dell’atomo, un sistema termodinamico e
spazio/metrico, dominato da quattro dimensioni, in cui la metrica è
soggetta a curvature: lo (0) identifica lo spazio euclideo, ma è solo una
convenzione. E’ verosimile che nella realtà fisica (moderna) esistano in
prevalenza curvature positive (+1) e negative (-1).
La curvatura nulla è una condizione introdotta da Euclide per definire le
misurazioni nello spazio detto appunto euclideo. Quindi occorre
immaginare di ricondurre a zero le curvature, per osservare le grandezze
nello spazio euclideo. Per di più queste grandezze per essere interamente
misurabili debbono essere osservate allo specchio!
Occorre ricercare il punto di equilibrio del fotone.
Ogni sistema isolato è uno spazio topologico ridotto ad unità (cfr.
Perelman, 2008), ma non è detto che dentro questo spazio topologico
ridotto ad unità, vi siamo sempre distribuite le grandezze di Etot nella
stessa misura, come per proprietà dell’elettrone.
Occorre analizzare come la forza di gravità G agisce sulle grandezze del
sitema isolato elettrone e fotone. Il fotone dotato di massa non è
indifferente alla forza di gravità G, ma G non può agire sulla velocità c
del fotone.
Anche la massa del fotone in relazione della forza G deve subire una
fluttuazione.
La nuova quantizzazione è una teoria cosmologica, che si adatta
perfettamente a grandezze fisiche sia quasi-infinitamente grandi, sia
quasi-infinitamente piccole.
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Grandezza unitaria per tutte delle particelle (pπ)
NUOVA QUANTIZZAZIONE DELL’ELETRONE

NUOVA QUANTIZZAZIONE DEL FOTONE
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Si ipotizza quindi che la proprietà dell’elettrone sia di allocare
equamente l’energia Etot al suo interno, convertibile per (1/3 Etot) di
misura [1/3]+[(1/1,5)(1/1,5)] spazio/metrica, in [1/1.5] sei spazi (cfr.
eccezione con bottiglia di Klein, nella generalizzazione del teorema dei
quattro colori), delimitati da sette cicli (1/t)7, disponibili.

Nella nuova quantizzazione: l’elevazione a potenza ‘avvolge’, la radice
‘srotola’. La massima elevazione a potenza tra le grandezze è 7, a cui
corrisponde il momento cubico

𝒑𝟑 =

p3.

𝑬
∗ 𝟏 ∗ 𝟏
(𝒑
) (𝒑 )
𝒄

𝑬

𝒄

= √ 𝒄 (𝒑∗ )𝟓 = √𝑬 (𝒑∗ )𝟕
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L’equilibrio termodinamico
La
proprietà
principale
dell’elettrone
è
quindi
l’equilibrio
termodinamico [(1/3)+(1/3)+(1/3)] in tutte le dimensioni, in questo senso
è la particella perfetta dal punto di vista dell’equilibrio termodinamico
del sistema.
[1/3]/[1/1,5] = 0,5 = 50% = 1/2
(1/3) = 0,3333 periodico

Idealmente:

p*

+

cv

+

m

=

Etot

momento/accelerazione/massa

p* c = m

11/3 =

La spazio/metrica del fotone
Il fotone è la particella perfetta dal punto di vista spazio/metrico
[(1/1,5)(1/1,5)] = 0,4444 periodico.
(1/1,5) = 0,6666 periodico
[1/3][1/1,5] = 0,2222 periodico
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La roulette perfettamente bilanciata

=

Vortici ottici creati con ologrammi generati da computer.

Distribuzione delle 7 frequenze (linee) e dei 6 colori (spazi)
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La luce verde (in media) del fotone

Siccome i fenomeni fisici sono contraddistinti da energie molto alte (es.
energia irradiata dal sole in migliaia di anni), ovvero, da scale di
lunghezze molto piccole, (es. frazioni infinitesimali della lunghezza di
Planck, lP), è possibile – grazie alla nuova quantizzazione- cimentarsi
sul calcolo della quantità di moto e posizione del fotone, all’interno
del sistema di riferimento.

Nota
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POSIZIONE DEL FOTONE
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Posizione nel sistema di riferimento

113

114

MOMENTO DEL FOTONE (p)
Il fotone non ha la prorietà di distribuire equamente l’energia tra
quantità di moto/velocità , lunghezza d’onda/frequenza, energia/massa.
Quindi per calcolare l’ area rate del fotone non è sembrato
corretto prendere in considerazione il momento relativistico p* , causa
la relazione originale con la grandezza c, (1/3 Etot) = E/c(p)-1 = p* ,
per coerenza con la relatività, occorre utilizzare la quantità di moto p
che peraltro si relaziona la grandezza con
e non c. Inoltre p
corrisponde al momento (in media) del fotone, che si manifesta in natura
con il colore verde.
Notare
nm

p* fotone = E/c = 2,210223x10-27 kg m/s = h/ʎ , con ʎ = 547,5
p fotone = 1,325x10-27 kg m/s = = 500 nm

verde

pmax fotone = 1,744x10-27 kg m/s = = 380 nm

viola

pmin fotone = 9.332x10-28 kg m/s = = 710 nm

rosso

=

quindi:

=

area rate fotone

costante gravitazionale (m3/s2)

=

=
quindi:

raggio di Schwarzschild fotone

=
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Definizione dell’unità di tempo (s)
𝐸
𝑐

. (𝑝∗ )−1

=

1 = 1 J/J = 100% efficienza termica

1 Joule = 6.2415091x1018 eV
momento angolare = 2x10-7 N ms
1 Coloumb = 1 Joule / (6.2415091x1018 eV/ 2x10-7 N ms)
1 Volt = 1 kg m2/A s3

𝐸 .(𝑝∗)−1
𝑐

𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒

/

1
𝑉𝑜𝑙𝑡 = 1 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜
2𝑥10−7

=1

secondo16

Calcolo momento angolare

16

Per la ‘non ripetibilità’ cfr. proprietà del toroide aureo: con 𝜑 =
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1
2

(1 +/−/∗/: √5𝑥) ,

La parte elettrica dell’elettrone
Nella nuova quantizzazione, con il raggio di Schwarzschild, si sono poste
le condizioni di equilibrio di tre forze elementari della natura:

f(l, m, t)= rs ;

lunghezza (m; 1/m), massa (kg) e tempo (1/s).

Calcolabile è inoltre, come si è visto, il 100% di l’efficienza energica
dell’elettrone, pari ad 1/1 joule.
1 joule è approssimativamente l’energia E = 100 (C/V) = 100 N m,
necessaria per muovere una carica di 100 Coloumb (C) tra un potenziale di
1 Volt (C).
100 Farad = 100 F = 100 C/V = 100 (J/C) = 100 Kg m/s2
100 C = 100(J/A s) = 100(6.2415091x1018 eV/ 2x10-7 N ms)
J = 6.2415091x1018 eV
Ampere s = A s = 2x10-7 N ms (momento angolare) = C = 6.242x1018 e
C = [2.99798×10^9][2.0819433×10^9 e] = A s = 6.242x1018 e
V = kg m2/A s3 = kg m2/[6.242x1018 e] s2

=
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Electron inverse electric apparent power (1/VA)

1/J / 1/s

=

1/VA

Notare momento angolare (J/1 / 1/s)
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Electron Lamor power (Watt)

J/1 / s
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La parte magnetica dell’elettrone (m/H)

con ⱱ = 299792 km/s

=

=

con ⱱ = 10 m/s

=

=
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Inverse transversal wake potential elettrone (s4 A2/kgm)
Con ⱱ = c

[Cfr. per grandezza:
https://arxiv.org/ftp/physics/papers/0309/0309023.pdf ]

Con ⱱ = 10 m/s
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Electron frequency gradient (Hz/m)

=
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MOLAR PLANK COSTANT

Momento angolare di massa atomica

Grazie per l’attenzione!
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Curiosità sulla natura dell’elettrone
La stella di elettroni nel quasi-infinitamente grande (o quasar)

Quasar power (W) =

2,5
(4𝜋𝑟𝑠 )−1
𝐸

𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎=1

𝑠
𝑚2

=
Cfr. immagini quasar:
-

ottica: https://www.spacetelescope.org/images/potw1346a/
radio: http://www.jb.man.ac.uk/atlas/index.html

QUASAR

(RADIO)

QUASAR

(OTTICA)
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La stella di elettroni nel quasi-infinitamente piccolo (o bosone)
Boson energy (J) =
2,5333
(4𝜋𝑟𝑠 )−1
𝐸

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎=1.962𝑥1047

CERN

𝑠
𝑚2

𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑

HIGGS BOSON
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Coefficiente di lavoro dell’elettrone (o luminescenza)

(Power = Work x 1/t) =

2,5
(4𝜋𝑟𝑠 )−1
𝐸

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎=1,962𝑥1047

𝑠
𝑚2

=

=

(𝟏/𝒕 . W)
DINOFLAGELLATE (BIO-LUMINESCENZA)
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Posizione del bosone di Higgs
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Notare che la posizione del bosone di Higgs è una grandezza di parecchio
sovradimensionata rispetto alla posizione dell’elettrone e del fotone nel
sistema di riferimento, tanto che non risulta convenientemente calcolarla
in termini di lunghezza di Plank (1.616252x10-35 metri).
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Momento del bosone di Higgs
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La misurazione della velocità areolare (area rate - m2/s) con gli acceleratori
di particelle (MYTS device).
LHC (CERN) produce oltre un miliardo di collisioni al secondo. Il numero
totale di collisioni è espresso in unità di “inverse femtobarns” (fb-1).
1 femtobarns corrisponde a circa 80.000 miliardi di collisioni nell’LHC.
Quindi si può intendere come la capacità di misurazione della velocità
areolare delle particelle (area rate - m2/s) dell’LHC si attesti intorno
ai

1,25x10-48 m2/s

Partendo
da
questa
capacità
di
misurazione
dell’LHC,
possiamo
congetturare di riprodurre un ‘egida’ capace di ‘riflettere’ il ‘punto di
fuoco’, in questo caso la materia (kg) subatomica (modello matematico
MYTS®):

1.

time per area (s/m2)

2.

flusso (m-2 s-1)
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3.

posizione di densità spettrale (

𝒍 .𝒎
, m2/Hz)
𝟏/𝒕

l = lunghezza, rs;
m = metri, rs

La posizione di densità spettrale dell’elettrone:
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𝒍 .𝒎
𝟏/𝒕

Ipotesio di taratura dello strumento (MYTS Device) LHC per riflettere
posizione di densità spettrale dell’elettrone elettrone

Tempo (s)17

Frequenza (v)

Frequenza angolare (𝝎)

17

Per processi diffusivi con dispersione temporale piuttosto che dispersione spaziale come la diffusione classica
(space and time interchanged) cfr. https://arxiv.org/abs/1601.08028v1
Per KZM cfr. https://arxiv.org/pdf/1310.1600.pdf
Per equivalenza KZM e LZT cfr. Cfr. https://arxiv.org/abs/1601.08028v1
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NOTA
Illustrazione schematica del meccanismo di Kibble-Zurek del quanto
(fotone)

https://arxiv.org/pdf/1510.06132v2.pdf
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Nel dettaglio di S-phase e W-phase :
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GAP

136

RATE
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APPLICAZIONI

1

Lo spettro ( ʎ )
y = quantità di moto
x = posizione
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La posizione di densità spettrale del fotone:
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𝒍 .𝒎
𝟏/𝒕

Ipotesio di taratura dello strumento (MYTS Device) LHC per riflettere
posizione di densità spettrale del fotone (tipo ‘stringa’ di violino ‘Klein
bottle’)

Tempo (s)

Frequenza (v)

Frequenza angolare (𝝎)
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Volume (m3)
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COSMOLOGIA – APPLICAZIONI
Ipotesi di problema spazio/temporale reale secondo la nuova
quantizzazione
Introduzione
Per ‘gamma-ray burst’ s’intente il fenomeno più energetico osservato
nell’universo, quelli di più lunga durata (qualche decina di secondi) si
ritiene siano prodotti da stelle di massa superiore di 30 volte a quella
del sole, con un nucleo che gira rapidamente intorno al proprio asse.
I GRBs sono lampi gamma extra-galattici abbastanza frequenti (circa 1 al
giorno) e nel cielo la loro distribuzione è isotropa. Ad oggi, il più
lontano GRB rilevato nell’universo, alla distanza di 13,03 mld ly (ly =
anni luce) dalla terra, è il GRB090423. Quello più energetico mai
osservato è il GRB130427a , posto alla distanza di 3,5 mld ly. Il più
vicino GRB alla distanza di 140 mil. ly è il GRB980425 , a cui è stata
associata la supernova SN1998bw (collapsar/hypernova), facendo sospettare
che i GRB siano la conseguenza dell’esplosione di ipernove (esplosioni
almeno 100 volte più potenti delle supernove).
Recentemente infatti è stata scoperta la supernova super-luminosa
(SN2015L) Asassn-15lh (distante 3,8-4 mld ly) il cui flusso luminoso
(2,2x1038 watt) appunto è paragonabile a quello di 570 mld di stelle come
il Sole o 20 volte quello della Via Lattea. Si ipotizza che un simile
flusso di energia sia dovuto alla formazione di una stella magnetica
(magnetar), con un campo magnetico di circa 10 trilioni di volte più
forte, di quello della Terra. Si ipotizza che il progenitore di Asassn15lh sia una stella blu massiva che ruota rapidamente intorno al suo
asse, una stella calda.18
Tra gli studiosi si ritiene che la stella Wolf-Rayet WR 104 (8.000 ly)
sia una candidata ad emettere lampi gamma in direzione della Terra. Si
stima che i GRBs emettano flussi di fotoni pari a 14.000 volte la potenza
di una quasar, in direzione dell’asse di rotazione, che è orientato
proprio verso la Terra. La preoccupazione quindi è che le potentissime
emissioni di energia dei GRBs possano essere dannose per la Terra,
tuttavia si ritiene che queste emissioni non siano pericolose se
avvengono alla distanza di ad almeno 6.500 ly, pertanto WR 104 non
dovrebbe costituire un pericolo.
Una recente teoria (Dar, Laor & Shaviv - Physical Review Letters, 80,
5813, 1998; Melott et al. - Int. J. Astrobiology 3, 55, 2004) ipotizza
che un GRB, originatosi entro 6.000 ly dalla Terra, sia il responsabile
dell'estinzione avvenuta sul nostro pianeta nell'Odoviciano-Siluriano
(443.7x106 anni fa), durante il quale la rapida distruzione dello strato
di ozono e l'uccisione del plancton, hanno portato all'estinzione del 6070% delle specie viventi, tra cui i trilobiti. L'ipotesi è stata avanzata
18

Cfr. http://arxiv.org/pdf/1507.03010.pdf
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in quanto gli studi geologici hanno evidenziato che in quel periodo sono
presenti due eventi successivi, una estinzione rapida ed un periodo
glaciale di lunga durata.19
Per ‘supernova remnant’ (resto di supernova) s’intende la struttura che
residua dopo l’esplosione di una stella gigante (o super-gigante) rossa.
I resti di supernove restano visibili per 100.000 anni ed influenzano
regioni di spazio tutto intorno per migliaia di anni-luce.
NR G1.9+0.3 è il resto dell’ultima supernova galattica del 1870 circa, ha
un raggio di 1,3 ly. Si pensa che l’esplosione sia avvenuta circa 25.000
anni fa e che il segnale sia giunto sulla Terra da 140 anni.
La supernova SN1987a visibile ad occhio nudo nella Grande Nube di
Magellano, è invece la più vicina (168.000 ly) ad essere stata osservata
dall’invenzione del telescopio, dopo quella del 1604 (stella di Keplero).

19

Cfr. http://www.scienzagiovane.unibo.it/pericoli/6-gamma.html
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La superiore immagine mostra l’intero cielo ad energie più elevate di 1
GeV. La ricostruzione è basata su cinque anni di esposizione al LAT
presso il NASA's Fermi Gamma-ray Space Telescope. I colori più brillanti
indicano le più brillanti sorgenti di raggi gamma, tra cui la principale
sorgente è individuata in 47 Tucanae.

Questa la stessa tipologia di immagine secondo AGILE:
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Nella mappa del cielo (sotto) sono riportati in punti neri (proporzionali
alle emissioni) gli ammassi globulari per emissioni gamma > 1 GeV ed è
evidenziato in giallo il principale emittente 47 Tucanae distante dalla
Terra ‘appena’ 13.400 ly. Gli altri quattro punti neri più prossimi a 47
Tucanae (da sx verso dx) distano: 11.700 ly (2MS-GC01), 28.000 ly (NGC
6440)20, 35.900 ly (NGC 6316), 22.800 ly (M62)

La mappa sotto evidenzia i ‘resti di supernove’ che si rilevano per
emissioni gamma > 1 GeV (da sx verso dx sono evidenziate Thyco, W30, W28
e IC 443)

20

Cfr. http://adsabs.harvard.edu/full/1994A%26AS..108..653O
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Si sostiene con la nuova quantizzazione che la ‘piccola nube di
Magellano’ sia il ‘resto di un globular cluster (tipo: 47 Tucanae)’
trapassato a miglior vita.
Data la distanza e il contenuto di 47 Tucanae sorge il problema reale di
testare se la teoria dei 6.500 ly è correttamente dimensionata, per poi
determinare: ‘se e quando 47 Tucanae passerà a miglior vita (t=0)
emettendo un sonoro botto isotropico-equivalente di riflesso, questo sarà
udibile chiaramente anche dalla terra oppure no, ed eventualmente in
quale misura ?’
Procediamo per gradi (scalar).
47 Tucanae è il secondo ammasso globulare più luminoso del cielo, è molto
grande (120 ly di diametro), notevolmente più grande di Omega Centauri
(dista 16.000 ly) che il primo ammasso globulare per luminosità. Fu
scoperto solo nel 1751 ed originariamente catalogato come stella,
seguendo la nomenclatura di Flamsteed. Il suo nucleo è luminoso e molto
denso21. Contiene almeno stelle vagabonde blu e pulsar molto rapide nella
rotazione, le sue stelle sono ricche di metalli, in particolare ferro.
Herschel lo descrive come ‘eccessivamente compresso’, il catalogo NGC
come ‘assai compresso nel mezzo’. Salta immediatamente all’occhio il
‘nucleo intensamente concentrato’ con ampia diffusione di stelle tutte
intorno che diminuiscono d’intensità via dal centro. Il cluster è
dominato da stelle giranti rosse, il loro colore non è più rosso di una
nostra scintilla di tungsteno, così ci appare di un giallo pallido.

Durante il corso delle ultime migliaia di anni si sono osservare ad
occhio nudo solo poche supernove nella Via Lattea: nel 185 a 3.300 ly (SN
185); nel 1006 la più brillante a 7.200 ly (SN 1006); nel 1054 a 6.500 ly
(SN 1054) che gli astronomi dell’epoca descrissero visibile di giorno per
23 giorni e di notte per 653 giorni consecutivi; nel 1572 Thyco a circa
9.000 ly (SN 1572), nel 1604 la stella di Keplero a 20.000 ly. che si
vedeva anch’essa di giorno (SN 1604); nel 1667 osservata dalla Scozia ma
non registrata, 3 Cassopeiae di John Flamsteed (SN 1667).

21

Cfr. http://inspirehep.net/record/842624/plots
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(SN 1054)

(GRB130427a)

Le supernove sono quindi eventi cosmici di straordinaria energia 𝐸 che
solitamente, secondo la potenza (1/𝑠 . 𝑤𝑜𝑟𝑘), si manifestano sulla Terra
anche con segnali visibili nel cielo diurno (flusso luminoso), con
l’apparizione di nuove stelle, se il segnale luminoso non è oscurato da
polveri cosmiche o intergalattiche. Risulta chiaro che se la nuova luce
fosse troppo potente costituirebbe un pericolo, quale potrebbe essere
appunto un GRB.
Il più vicino GRB osservato a 140 mil. ly, identificato con la
‘supernova’ SN1998bw presenta delle anomalie nelle proprietà usuali
radio, ottiche e spettroscopiche; è particolarmente brillante per essere
un oggetto di tipo Ic, sia nella parte ottica che radio. Una
particolarità di queste esplosioni (GRB) è l’eiezione a velocità
relativistiche della massa (relativistic mass ejection). L’interesse
risiede nel computare quanta energia (o flusso elettromagnetico) è stata
liberata nell’esplosione (J, erg/s), ed in questo caso è stata ipotizzata
una energia cinetica di 2-2,5x1045J
L’esplosione più energetica di stella morente a 3,6 mld ly è attribuita
al burst super-luminoso GRB130427a (associato a SN 2013cq)22 ed è stimata
in 9,6x1046J di energia isotropica-equivalente Eiso , pari alla metà della
massa relativistica del sole consumata in 1 s o mille volte circa
l’energia rilasciata dall’esplosione di una supernova.
In sostanza la macchina ha registrato un raggio gamma con un’energia di
94 GeV, ossia dell’enegia tipica della massa relativistica di un bosone Z
(1,5x10-8J) : “Fermi's Large Area Telescope (LAT) recorded one gamma ray
with an energy of at least 94 billion electron volts (GeV)”. Considerando
la distanza della sorgente 3,6 mld ly , l’energia che si liberò sul posto
è mostruosa.
La cosa tuttavia non preoccupa visto che dei 9,6x1046J di Eiso liberati a
3,6 mld ly da noi, sulla terra, ci è giunto il corrispettivo di 1 bosone
Z. L’evento preoccupa pare debba preoccupare se capita a meno di 6.500 ly
di distanza (metri).

22

Cfr. https://arxiv.org/pdf/1404.6654v1.pdf
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Questi eventi presentano straordinarie dinamicità fisiche, e secondo la
nuova quantizzazione, si può ipotizzare di ‘tarare’ due eventi come
segue:

Asassn-15lh (caratteristica: radiazione super luminosa)23

2.2x1038 Watt

: 2.2x1045 erg s-1 =
:

2.6x1055 J

:

3.8 miliardi ly

(24)

magnitudine bolometrica Lbol

energia isotropica-equivalente [ 𝑬iso = 𝐿bol/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖]
distanza (𝑑 = 𝑛 . 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖)

: radiazione luminosa (rilevazione da Terra)

GRB130427a
(caratteristica:
relativistiche)
: 1.995x1046
Z)25
:

5.3x1030 W

: 6x1054 erg =

W

di

massa

a

velocità

magnitudine bolometrica Lbol = NQ gamma-ray (bosone

magnitudine bolometrica

6x1047 J

:

3.6 miliardi ly

:

94 GeV

=

espulsione

𝑳bol = 𝑬bol 𝒙 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒊

energia isotropica-equivalente
(distanza, m)

1.5x10-8 J

circa, rilevazione 𝐸𝛾 a Terra (raggi gamma)

Breve disgressione sul tema tempo
S’introduce,
per
la
cosmologia
(v.infra),
un
principio
di
indeterminazione del tempo (t), inteso come informazione sull’istante
(1/t) di partenza e di arrivo del segnale tra due punti. Data per certa
la distanza tra due punti e c la velocità del segnale, si ricava la
durata (t) del viaggio che il segnale deve compiere per giungere a
destinazione, ma resta incerto, e non può essere risolto, l’attimo di
partenza e quello di arrivo del segnale non comandato; questa incertezza
sul punto/istante iniziale e punto/istante finale del segnale è quasiinfinitamente identico alla distanza tra i due punti o alla durata del
viaggio a velocità costante c. Eliminare la distanza o la durata (𝑡 ≡ 𝑙 =
0) equivale ad eliminare la lunghezza media tra i due punti: 2𝑙 − 1 = 1/2𝑙.
Nel sistema termodinamico f(x, y, z)(2t-1)

23

Equivalente circa a quella radiata da 570 mld. di stelle come il Sole o 17 galassie come la Via Lattea.
equivalente ad 1/1520 dell’energia relativistica della massa della galassia
(4x1058 J)
25
Equivalente a circa 430 mila masse solari (1/120 masse di globular cluster) ed un flusso luminoso pari a 5 trillioni
soli e 5.5x106 quasar
24
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Si ipotizzi che Asassn-15lh sia posizionata a 1.000 ly dalla terra,
anziché 3.6 mld ly, e che debba ancora collassare producendo l’energia
sopra descritta causa un evento (senza preavvisi) di espulsione
energia/momento/massa alla velocità c. Atteso che il segnale non può
viaggiare più veloce della luce c, sulla terra, ci si chiede se si
possono dormire sonni tranquilli per i prossimi 1.000 anni?
Dipende, se il collasso si fosse verificato 980 anni fa, sulla terra lo
sapremmo solo fra 20 anni e non avremmo il tempo di scappare. Si ipotizzi
ora che tutti gli abitanti della terrà possano fuggire a bordo di
astronavi alla velocità c, non si potrebbe mai stabilire con certezza
l’istante/distanza idonea per fuggire, quanto meno nell’arco di tempo
compreso tra 2 e 999, atteso che 1 è l’attimo di partenza e 1000 quello
di arrivo del segnale, ossia per un periodo: (1/t) = (1000 – 2).
Certo qualcuno potrebbe inviare un’astronave alla velocità della luce
verso l’ipotetica Asassn-15lh per tentare di ridurre l’incertezza, ma
sarebbe un viaggio vano, o meglio diminuirebbe l’incertezza/distanza ma
solo per l’osservatore solidale con la navicella, in quanto il segnale di
allarme verso la Terra, comunque, non potrebbe viaggiare più veloce di c.
Lo stesso principio di indeterminazione che affligge la navicella vale
per qualsiasi altro strumento di misurazione analogo.
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Quindi: 1/t iniziale =

H redshift

Calcolo per ‘GRB130427a’:

Durata (t) viaggio o età segnale = 0,8 x età della Terra
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Calcolo luminosità di GRB130427a (Watt)
Calcolo (modello matematico MYTS IGNITION 𝜔𝜑𝜔) “NQ gamma-ray(bosone Z)”

1.7x10-59 m = rs elettrone (cfr. infra).
94 GeV = bosone Z
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Nota: per la nuova quantizzazione la ‘potenza domestica’ condensata nel
raggio rs dell’elettrone, corrisponde alla potenza cosmica di 1 x quasar
tipica (v. infra).
Tucanae 47 come ‘local super cluster’ potrebbe avere una massa di circa
2x1046 kg concentrata in un diametro di 120 ly, che se proiettata nello
spazio alla velocità c produrrebbe, secondo la relazione della relatività
(E=mc2), l’energia di circa 1.8x1063 J, paragonabile all’energia della
massa di 40.000 galassie tipiche.
Se con l’equivalente energia di 0,5 x massa di una galassia tipica,
Asassn-15lh ha radiata energia luminosa x 20 galassie, cosa potrebbe
produrre di energia luminosa il collasso di 47 Tucanae che ha la massa x
40.000 galassie? Basteranno 13.400 ly a contenere i danni?
Forse 200 anni fa era solo una flebile e remota stella poco visibile, non
così luminosa come oggi. Forse 47 Tucanae si contrae e per ciò è in
allontanamento, emettendo raggi gamma. Forse

47 Tucanae

raggi gamma
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Luminosità delle supernove galattiche (visibili ad occhio nudo)
(10.500-11.000 ly)26

SN 1181 (3C 58)
: 7.3x1030 erg s-1 =
:

2.4x1035 J

:

10500 ly

7.1x1023 Watt

(1/542 x luminosità del Sole)

(20 x energia del sole/anno)
(distanza, m)

: rilevazione a Terra t=(2t-1) (ione nitrato, anioni, uno o più atomi)23
: rilevazione a Terra t=0 con “NQ anioni(Watt)” = 2.64x1024 GeV

26

Cfr. https://arxiv.org/pdf/0807.0983v1.pdf
23 Cfr https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0902/0902.3446.pdf
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SN 1667 (?)27
: 8.3x1035 erg s-1 =
:

2.78x1040 J

:

11000 ly

6.9x1028 Watt

(180 x luminosità del Sole)

(2 x energia del sole/ 1 mil. di anni)

(distanza, m)

: rilevazione a Terra t=(2t-1) (Raggi-X)23
: rilevazione a Terra t=0 con “NQ Raggi-X(Watt)” = 2.7x10^13 keV

27

Cfr. https://arxiv.org/abs/1605.00360
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PERCHE’ IL QUANTO?
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…ECCO PERCHE’!

h/(c/v) = h(v/c) = p* = E/c

h = p* x (c/v) = p* / (v/c)
v = 1000 THz

Nota: E/c = p*
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…E COSI’ SIA…

…..in virtu’ della frequenza (v) della riga a 21 cm dell’idrogeno neutro:

EUREKA! W LA TRANSIZIONE ELETTRONICA (NON PROIBITA)28

28

Cfr. per utilizzo linee probite https://arxiv.org/pdf/physics/0303023v1.pdf , https://arxiv.org/pdf/1506.06105v1.pdf
, https://arxiv.org/pdf/1501.05326v1.pdf , https://arxiv.org/pdf/1004.4419v2.pdf .
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DIMOSTRAZIONE BREVE

p* = h / (c/v)

h = p* x (c/v)

h = p* / (v/c)

159

MYTS® DEVICE

BENDING STIFFNESS
(…da mettere in relazione con G)
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CURIOSITA’!
Misurazione dell’universo ai raggi-X (SOFT X-ray)

‘FOTO’ GAMMA RAY (2D)

(3D, curvature 0)
Tratto da: Prospects for a Narrow Line MOT in YO Alejandra L. Collopy, Matthew T. Hummon, Mark Yeo,
Bo Yan and Jun Ye JILA, National Institute of Standards and Technology and University of Colorado,
and Department of Physics, University of Colorado, Boulder, CO
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80309, USA.
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L’UNIVERSO DI MAX (SENZA MASSA), COI RAGGI GAMMA ;-)

;-)
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La circonferenza della Via Lattea, AI RAGGI GAMMA

….e ritorno a 36 km/h (

)
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LA STELLA PIU’ VICINA

Nota:
‘Look®’ the simpliest MYTS® DEVICE (STATO DI EQUILIBRIO IN/OUT)
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PRIMO PASSO (1 Pa s)

1 Kg
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1 fg
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Radioattività
1 becquerel (Bq) equivale a 1 disintegrazione al secondo (1 [count]/s)
1 picocurie (pCi) equivale a 0,037 Bq

Densità energetica (Energy density, Bq/m3, pCi/L)
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𝒚 [ count ] /s = 𝒙 Pa

= 1 Hz
Pa s = N s/m2 = dynamic viscosity

Kg/m = linear mass density

=

Joule = energia, lavoro (work), entalpia =
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DIMOSTRAZIONE
Electron Mass

Electron Momentum
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1 Etrino

Electron Energy
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Geopotential difference (m2/s2)29

Per 4D: 𝑾𝒊𝒏𝒅 ≡ G (cfr. https://www.youtube.com/watch?v=xouC_mY8dxo )

Hs = flusso totale
He = flusso effettivo

29

Cfr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.49707331710/full ; https://arxiv.org/pdf/1504.05527v1.pdf
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Energia Totale (Etot)

1.00115965218091 = momento magnetico elettrone (in magnetoni di Bohr)
269939 km/s = velocità della particella (elettrone)
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Entangled

Electron

Mass

2.81794032 fm = raggio classico della particella (elettrone)

Pa s = dynamic viscosity
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Velocità media misurabile dell’elettrone, nell’atomo di idrogeno30

DIMOSTRAZIONE

52,9177211 pm = raggio di Bohr

Nota: 1/3 x ½ = 1/6
30

Per valutazione della velocità di propagazione della torsione (1/3) cfr. https://arxiv.org/pdf/1602.05615v2.pdf
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Proton Energy
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PAPER
Translational kinetic Energy31

1.7x10-56 m = rs elettrone

31

Per energia cinetica traslazionale cfr, https://arxiv.org/pdf/1309.3205v2.pdf
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