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Meccanica quantistica molecolareLa Fisica Reale Teoria dei Fotoni e degli ElettroniEsplicazione
euristica della luce e della gravità. Quantizzazione
della materia e dell'energia. Fondamenti delle
particelle elementariCarmelita Ciancitto
Il volume è disponibile in libera consultazione su
Google Play e Google Libri. Per la versione cartacea
presente su Amazon è utilizzabile il bonus cultura o il
bonus carta del docente. La Fisica Reale propone
una interpretazione della fisica “meccanicistica”
newtoniana su nuove e migliori basi. In questo
contesto l’opera è un’esposizione originale e
comprensibile a chiunque, che chiarifica in modo
magistrale le basi della fisica moderna imperniata su
di una oscura ed indescrivibile onda-corpuscolo.
All’intelletto fisico che ricerca la chiave del
fenomeno “luce” si frappongono due immagini che
si contraddicono tra di loro, onde e corpuscoli.
Anche l’elettrone, granello di materia, che si
presenta sotto i due aspetti “vibratorio” e
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“corpuscolare” viene interpretato secondo questa
duplice visione. Ma la materia, come si potrà
constatare meglio leggendo, si estrinseca in realtà
secondo meccanismi ad “orologeria”, che solo in
prima approssimazione possono dare questa falsa
doppia impressione. Ponendo al giusto posto i
mattoni fondamentali, con cui risulta formata, si
possono svelare le intime relazioni che corrono tra i
fenomeni atomici. Da questa nuova visione della
materia deriva un “vuoto” privo di attività e di
attributi ed una rappresentazione della Natura di tipo
a “orologio”. Sviscerando il concetto di materia si
raggiunge anche la convinzione della esistenza di
componenti primigeni eternamente in moto e dotati
di carica elettrica intrinseca e spin come quelli
investigati dal pensiero moderno. Il testo spiega
anche il come ed il perché delle principali
caratteristiche dell’elettrone, quali la massa, lo spin,
la costante di Planck ecc. e rivela in un contesto
unitario e rigoroso, chi sia l’attore principale di tutti
gli avvenimenti fisici: quel mattone primigenio che
tramite la costante di struttura fine dà luogo alla
diversificazione della fenomenologia del mondo
atomico. A ragione si può affermare che questo libro
sia indispensabile per capire cos’è la luce, cos’è la
materia, cos’è la gravità e può arricchire qualsiasi
biblioteca di cultura scientifica.
??????,????:????,???,???,???,???,???.
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By calling Pig fat, Snail starts a chain of insults among the
other animals that eventually catches up with him and
convinces him that each animal is right in liking himself just
the way he is.

In Fisica, la conoscenza di ogni argomento è sempre
operativa, cioè comporta l'abilità di risolvere problemi;
ma di solito non basta mettere i dati in qualche formula
risolutiva. Lo studente deve riconoscere nel problema
una fattispecie della teoria generale, e questo può
essere arduo. Però un problema abbastanza
impegnativo da richiedere una comprensione
approfondita della materia non implica necessariamente
una soluzione lunga ed elaborata. In questo volume gli
Autori si sono proposti di presentare esercizi, ciascuno
dei quali può essere svolto con pochi calcoli, tipicamente
in un'ora. Tuttavia per lo studente essi rappresentano
una significativa verifica della sua preparazione. La
formulazione, che in alcuni problemi è modellistica, ha il
pregio di evidenziare gli aspetti concettuali. I
procedimenti proposti spesso non sono unici e il lettore
potrebbe escogitarne altri ugualmente validi.
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Traditional Chinese edition of The Spanish Bow - a
fictionalized biography of Pablo Casals, 20th century's
most accomplished cello virtuoso. He was also known for
his ardent support of democracy in Spain that he exiled
himself when Spain was under Francisco Franco's
dictatorial regime. In Traditional Chinese. Distributed by
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