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ITALIANO
La Macchina Gravitazionale, come funziona
Dalla Legge dei Gas di Avogadro's Law si deduce
l’interpretazione/conclusione che l’esistenza di cio’ che si
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percepisce come massa fisica gravitational [𝑇𝑜𝑛] e la sua
trasformazione/degradazione in Calore, e’ parte di un ciclo
aperto che consiste di permanenti interattive trasformazioni
originate da sostanza coesistente (𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹) la quale e’
presente in condizioni nascoste alla nostra diretta osservazione
ed e’ composta di due fasi qui sotto nominate, [𝐸𝑆𝐹 ] and
[𝐸 ], coesistenti e simultaneamente interagenti con la massa
Gravitazionale e con il Calore che la gravita’ genera dalla
massa.
La spiegazione del fenomeno Gravitazionale come un ciclo
aperto di trasformazionei/degradazioni richiede per assoluta
necessita’ l’ipotesi che Massa e Calore siano in simultanea
coesistenza con l’ 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 and separatamente con le sue
due fasi, [𝐸𝑆𝐹 ] e [𝐸 ] .
La massa Fisica ed il Calore sono i due stati della sostanza in
coesistenza, percepiti dai nostril sensi e nella Realta’
Universale partecipano continuamente ad una pletora di
trasformazioni secondarie che sebbene interagiscono con i
fenomeni gravitazionali, per consequenza hanno a che fare con
l’[ 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] non vengono considerate.
1) ASSORBIMENTO GRAVITAZIONALE (AUMENTO DI
MASSA nel Tempo).
La massa Fisica in contatto con la Fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹
e’ la fonte di Forza che assorbe la sostanza di cui e’ fatto
l’[𝐸𝑆𝐹 ] e cio’ puo’ avvenire a causa del fatto che sebbene la
massa fisica e’ composta da entita’ molecolari contenute entro
volumi di Fabbrica dello Spazio legati l’uno all’altro, la fase
[𝐸𝑆𝐹 ] e’ in una condizione che puo’ essere definita simile a
quella di un Gas che pervade l’intero Universo ed e’ composto
di particelle [𝐼𝑃] extremamente fini di massa 𝑑𝑚 = [
[

]
∙

= 3.7𝑒

[

]
] ∙

=

[𝑇𝑜𝑛] a STP le quali entro la propria Fabbrica

dello Spazio: [𝑆𝐹 ]

=

[

]
[

] ∙

avrebbero la densita’ dell’Acqua 𝜌
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=

[

=1

]
(

)

= 3.7𝑒

𝑚

se non fosse per

il fatto che essendo a densita’ 𝜌
volume 𝑉 =

.

= 4.11𝑒

occupano un

=𝑐

[𝑚 ] nel suo centro.

[𝑇𝑜𝑛]
Queste particelle [𝐼𝑃] di massa 𝑑𝑚 = 3.7𝑒
appartengono alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e a densita’:
𝜌

=𝑐

∶ sono distribuite uniformemente in tutto lo

Spazio Euclideo, in cui l’𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 contiene in coesistenza la
fase 𝐸

che e’ “Spazio” a densita’ 𝜌

=

tale da mantenere, entro di esso, densita’ media 𝜌

in modo
=1

pertanto occupando il centro di un volume di Fabbrica dello
Spazio:
[𝑆𝐹 ]
= 4.11𝑒
∙ 𝑐 = 3.7𝑒 𝑚
Ma poiche’ coesistono con la massa fisica in [𝑇𝑜𝑛] , esse
vengono continuamente in contatto con le sue entita’ molecolari
per mezzo di una reazione costante nell’unita’ di tempo,
durante la quale perdono la loro Fabbrica dello Spazio e
vengono assorbite dalla massa fisica tramite un fenomenono
costante irreversibile, irrefrenabile che comporta
“degradazione entropica” la quale le aggiunge ai gruppi nei
nuclei delle molecule entro la massa fisica.
Assorbimento entro una massa 𝑀(𝜌, 𝑅)[𝑇𝑜𝑛] viene descritto
come costante acquisizione in termini di equivalenza (in termini
Universali) da parte della 𝑀(𝜌, 𝑅 ) assunta costante:
Poiche’

𝑘

"

≡

"

𝑘 ∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

"

∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )
∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )

≡

"

≡

∆
"

"

"

Assorbimento ha luogo per mezzo di formazione di un campo
di portata permanente (riducentesi a zero verso il centro) di
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particelle [𝐼𝑃] che si muovono (verso il centro della massa
𝑀(𝜌, 𝑅) a velocita’ radiale 𝑣 = 1
∙ ( , )

For 0 < 𝑟 < 𝑅

"

.

= 𝜌𝑟

∙ ∙ "

2) DISSIPATION viene descritta come portata di massa in stato
equivalente di Calore usualmente in [𝑇𝑜𝑛] quando scorre fuori
della massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) si usano [𝑘𝐽]:
∆𝑀

"

= 𝑓(𝑘) ∙ 𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

Dissipazione e’ massa FUORIUSCENTE DALLA MASSA
GRAVITAZIONALE 𝑀(𝜌, 𝑅)[𝑇𝑜𝑛] come massa degradata IN
STATO DI CALORE in unita’ di
1

"

∙ "

, a velocita’ radiale

(sotto assorbimento radiale della fase 𝐸

dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/

𝐸𝑆𝐹 ] ) e come massa in stato di CALORE risiede entro la
massa 𝑀(𝜌, 𝑅)[𝑇𝑜𝑛] come risultato di irreversibile
degradazione di una porzione dell’assorbimento gravitazionale
di particelle [𝐼𝑃] . Quando raggiunge la superficie esterna della
𝑀(𝜌, 𝑅 ) si espande via da essa transmessa a velocita’ radiale
𝑐.
Cio’ significa che prima di venir fuori dalla 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e’ massa in
stato di Calore che risiede/scorre entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅)[𝑇𝑜𝑛]
come risultato di degradazione irreversibile di una porzione
dell’assorbimento gravitazionale di particelle [𝐼𝑃] .
Come consequenza del fenomeno gravitazionale di
assorbimento e di quello connesso di dissipazione si ha in
unita’ di massa equivalent un bilancio tra Input ed Output
(presentato qui sotto) in unita’ of massa equivalente

"

:

𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 ⋛ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑘𝐽

⋛

∙
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1"

(vedi sotto).

Nota: qui l’assorbimento gravitazionale o INPUT ha luogo
come particelle [𝐼𝑃]

∙ "

di mass 𝜌

=1

laddove la

massa [𝐼𝑃] e’ concentrata nell’unita’ di volume a densita’
𝑐

e dissipazione e’ associata a quantita’ di massa in stato

simile a fluido, che scorre via dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅) per
assorbimento da parte della fase 𝐸
nell’unita’ di tempo come
massa 𝑐

in stato di esistenza totalmente diverso

≡1

in rispetto pero’ del principio di conservazione.
Depressione e’ una condizione continua nell’[ 𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
che circonda la massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) , la quale per
mezzo di assorbimento di particelle [𝐼𝑃] (soggette a
irreversibile trasformazione/degradazione entropica con cui
diventano aumento ∆𝑀

"

≡ 𝑘𝑀(𝜌, 𝑅)

"

di massa

gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅)) con continuita’ spazza via il volume
[𝑆𝐹 ]
che esse occupano, come consequenza la perdita
continua nel tempo della Fabbrica dello Spazio, appartenente
alle particelle [𝐼𝑃] assorbite, introduce nello Spazio che
circonda la massa 𝑀(𝜌, 𝑅) un campo di depression
permanente.
In conclusione entro una massa 𝑀(𝜌, 𝑟), all’assorbimento
gravitazionale 𝑎(𝜌, 𝑟) = 𝜌𝑟 per 0 < 𝑟 ≤ 𝑅), entro il singolo
volume di Fabbrica dello Spazio {[𝑆𝐹 ] = 1𝑚 } e’ associata la
depression

=

( )

e ad aumento di 𝑟 corrisponde aumento

di assorbimento strettamente connesso ad aumento di
depressione la quale espande gradualmente il volume
occupato dalle particelle [𝐼𝑃] , aumentando in modo
permanente irreversibile, la trasformazione di una frazione della
massa in Calore (che raggiunge un valore Massimo a raggio 𝑅,
𝜀 (𝜌, 𝑅 ) =

=

( )

) and sommando tramite
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trasformazione/degradazione entropica di massa in [𝑇𝑜𝑛] un
valore permanente di portata di Calore anch’esso in [𝑇𝑜𝑛] , il
quale sotto assor bimento da parte della circostante fase 𝐸
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] scorre entro la 𝑀(𝜌, 𝑅 ) per trasmissione a
velocita’ radiale 1

"

verso la superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅) laddove

entrando l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] come nuovo mezzo di trasmissione e’
ancora assorbito ma questa volta si muove a velocita’ di
trasmisione 𝑐

"

.

LA MASSA AUMENTA IL SUO VALORE NEL TEMPO PER
CONTATTO CON LA FASE [𝐸𝑆𝐹 ] con cui coesiste, il
fenomeno ha luogo per mezzo di assorbimento radiale delle
particelle le quali avendo perso la loro Fabbrica dello Spazio
[𝑆𝐹 ] (tramite contatto diretto con la massa 𝑀(𝜌, 𝑅)) vanno ad
aumentare i gruppi di [𝐼𝑃] che costituiscono i nuclei delle
molecule (aumentano ∆𝑀 la quantita’ di massa di 𝑀(𝜌, 𝑅) nell’
unita’ di tempo, (qui pero’ c’e’ da notare….), che la suzione
durante assorbimento entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅) influenza
l’esistenza di particelle [𝐼𝑃] entro i nuclei della massa
gravitazionale, e durante la suzione, le particelle [𝐼𝑃] dei nuclei
si espandono causando una forte espansione nelle particelle in
corrispondenza analogical entro la fase [𝐸𝑆𝐹 ] in coesistenza,
in esse l’effetto e’ “degradazione permanente” per mezzo di
trasformazione nell’unita’ di tempo di una frazione 𝜀̿(𝜌, 𝑟) =
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della loro portata in arrivo 𝑎(𝑟)

%

, da massa

[𝐼𝑃] a massa in stato di Calore a densita’ in [𝑇𝑜𝑛] entro l’unita’
di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] :
∙ %[𝐼𝑃] ≡

𝑎(𝑟)
𝜀̿(𝜌, 𝑟)

∙ ∙ ”

𝜌𝑟 ∙

=

𝜌𝑟 ∙

≡
≡

𝑘
𝜌𝑟 ∙ 𝜀̿(𝜌, 𝑟)
3𝑐

Output di Calore in
For 0 < 𝑟 ≤ 𝑅

"

𝑇𝑜𝑛
𝑚 ∙ 𝑚 ∙ 1”

from 𝑀(𝜌, 𝑟) :

∆𝑀(𝜌, 𝑟) = 𝑀(𝜌, 𝑟)

𝜌𝑟 ∙ 𝜀̿(𝜌, 𝑟)

Nota: come mostrato qui sopra, il volume
[𝑆𝐹 ]
= 3.7𝑒 [𝑚 ] occupato entro la fase [𝐸𝑆𝐹 ]
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] da una sola particella [𝐼𝑃], di volume
.

= 4.11𝑒

density 𝜌

=1

𝑚 a densita’ 𝜌

"

𝑉 =

ma la contiene a equivalent

:
𝜌 [𝑆𝐹 ]

= 3.7𝑒

[𝑇𝑜𝑛]

IL significato e’ che in condizioni di conservazione, una [𝐼𝑃] di
sostanza espansa 𝑐 volte entro il volume [𝑆𝐹 ]
cambia
densita’ di massa da [𝜌 ] a [𝑇𝑜𝑛] e questo e’ esattamente cio’
che succede durante il fenomeno gravitazionale di
assorbimento poiche’ in quel caso l’espansione causata da
assorbimento e’ l’effetto collaterale che puo’ espandere
permanentemente le particelle [𝐼𝑃] per mezzo
dell’assorbimento, in massa in [𝑇𝑜𝑛] la quale poi, avendo
perduto il carattere gravitazionale scorre radialmente via da
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dentro la 𝑀(𝜌, 𝑅 ) a velocita’ radiale 1

"

fino a che rraggiunta

la superficie della 𝑀(𝜌, 𝑅 ) drammaticamente aumenta la
velocita’ radiale a 𝑐

"

:
La fuoriuscita di Calore in

Che scorre fuori del volume 𝑆𝐹

a densita’ 𝜌

"

=𝑐

entro una massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) durante l’assorbimento
e’ soggetta a un valore medio irreversibile di espansione
( , )
∙

≤ che sopra la superficie si estende nel modo

seguente;
( , )

≤

≤ 1 or

𝜌𝑅 = 𝑣(𝜌, 𝑅)

≤𝑐

IL limite massimo di questa equazione e’ la condizione di
Schwarzschild, che definisce l’esistenza di una massa in stato
di Black-Hole:
𝜌𝑅 = 𝑐 .
( Vedi: Equazioni di equivalenza qui sopra).
Nota: ulteriori descrizioni a riguardo di questo soggetto
verranno fornite nella prossima tesina (in preparazione) che
trattera’ BHs.
Insieme all’irreversibile continuo permanente processo di
degradazione di mass [𝐼𝑃] , dei nuclei in massa espansa
∙

"

per la legge dei Gas questo

significa presenza di temperatura interna ma in condizioni di
trasformazione permanente. (Nota: la temperatura nell’UDS si
legge in unita’ di Calore in °
°

oppure in gradi equivalenti

.
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A questo punto, e’ da notare che il processo irreversibile di
trasformazione che e’ causa di dissipazione radiale fuori della
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) avviene in simultaneita’ con l’assorbimento
gravitazionale.
La massa che fu assoggettata a trasformazione/degradazione
ora e’ presente internalmente in stato di Calore (in [𝑇𝑜𝑛]) che
avendo perduto il suo carattere gravitazionale viene fuori dalla
massa in [𝑇𝑜𝑛] (per mezzo di trasmissione inerziale sotto forma
di onda) assorbita radialmente dalla fase 𝐸
dell’𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹.
Nota: “Dissipazione” fu definita “degradazione entropica”,
ovvero espansione radiale in direzione opposta alla Massa
Gravitazionale ”Postulato di Kelvin”.
Degradazione di massa gravitazionale in Calore causata da
assorbimento gravitazionale di particelle [𝐼𝑃] entro la massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ) provenienti dall’[𝐸𝑆𝐹 ] e’ associato con il ciclo elastic di
massima inerziale interna compressione/depressione che
tramite non impedibile assorbimento da parte della fase
Esterna 𝐸
significa trasferimento radiale della massa
espansa dapprima entro l’𝑀(𝜌, 𝑅 ) a velocita’ radiale di 1
successivamente (quando viene fuori di essa ) si espande
entro l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] a velocita’ radiale di trasmissione 𝑐

"

"

e
.

Nota: a causa della espansione radiale il ciclo compressioneespansione non puo’ essere rappresentato con un diagramma
di onda perfettamente ripetibile.
La Massa Gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅 ) [𝑇𝑜𝑛] viene pertanto
concepita come risultato di assorbimento gravitazionale delle
particelle [𝐼𝑃] appartenenti alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] di
densita’ 𝜌

=1

che causa aumento del contenuto di

Sostanza [𝐼𝑃] entro I nuclei di 𝑀(𝜌, 𝑅 ), in opposizione
all’assorbimento gravitazionale e’ sempre associata perdita di
sostanza in stato degradato irreversibile 𝜌

=1

trasmessa via dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) come Calore sotto
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assorbimento radiale da parte della fase 𝐸 , dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
che e’ sempre presente, durante questo doppio effetto (input di
massa come particelle [𝐼𝑃] e output di massa equivalente
come stato di degradazione in Calore) entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )
si ha una riorganizzazione continua e permanente dei nuclei
interni agli oggetti molecule in gruppi di particelle [𝐼𝑃] intere.
La massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅 ) [𝑇𝑜𝑛] “e’ percepita come
sostanza di densita’ 𝜌
in rispetto della densita’
dell’acqua come Sostanza di rife,rimento 𝜌

=1

entro

l’unita’ di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ].
In questa presentazione la massa gravitazionale e’ associata
alle suddivisioni interne della fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] entro
[𝑆𝐹 ] = 1[𝑚 ] in volumi basici:
[

]
(

) ∙

Ognuno contenente una particella [𝐼𝑃] appartenente alla fase
[𝐸𝑆𝐹 ] di massa
[𝑇𝑜𝑛] concentrata a densita’
=
(
)
∙

𝜌

=1

=𝑐

∙

e pertanto inseriti in un Volume 𝑉 =

[𝑚 ] le quali durante assorbimento gravitazionale
entrano la massa come particelle [𝐼𝑃] a tale densita’. La
degradazione entropica (in tquesto caso) consiste nel fatto che
esse (per mezzo del fenomeno di assorbimento) si accumulano
(come Sostanza) come massa fisica-gravitazionale, tramite un
modello spaziale di entita’ (Molecules) le cui divisioni ripetono
sempre quelle dell’Acqua (a STP), le quali “per assorbimento”
si possono accumulare in multipli, cambiando la density
∙

∙

=

∙

molecolare a 𝜌 > 1

in rispetto all’Acqua.

Nota: altri processi naturali possono “per necessita’ “
influenzare la presenza di entita’ molecolari (questo spiega
presenza di loro isotopi e di reazioni chimiche, endotermiche e
esotermiche etc…).
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SEZIONE CON GRAFICI
Riassunto: le particelle [𝐼𝑃] nell’[𝐸𝑆𝐹 ] sono contenute entro il
[𝑚 ] il quale e’ un involucro che definisce la
volume [𝑆𝐹 ]
loro presenza nello Spazio, esse risiedono a densita’ 𝜌 =
1

nel centro dell’[𝑆𝐹 ]

[𝑚 ] entro il quale hanno la

capacita’ di espandersi irrevocabilmente in condizione di
depressione fino a raggiungere un massimo 𝑐 volte il loro
volume iniziale a densita’ ridotta 𝜌
occupando cosi’ l’intera
[𝑚 ].
Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ]
Poiche’ le [𝐼𝑃] nell’[𝐸𝑆𝐹 ] coesistono con la massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ) venendo a contatto con le molecule entro di essa,
esse perdono continuamente per mezzo di
trasformazione/degradazione entropica (che definisce il tempo
poiche’ e’ una trasformazione condivisa in tutto l’Universo in
simili circostanze) “il volume 𝑆𝐹
che le circonda”, la
conseguenza e’ che la loro presenza fisica entro l’unita’ di
volume di 𝑀(𝜌, 𝑅 ) rimane sotto depression e mentre in
contatto, come parte del processo gravitazionale di
trasformatione/degradazione entropica, vengono
simultaneamente assorbite dalle molecole entro la massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ), l’assorbimento che le fa scorrere verso 𝑀(𝜌, 𝑅 ) le fa
anche espandere in modo irreversibile.
Ora poiche’ il fenomeno e’ permanente nel tempo,
l’assorbimento stabilisce il campo di portata e il campo di
depressione associato , entrambe i quali circondano 𝑀(𝜌, 𝑅)
entro la fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] .
Entrambe questi campi originati entro 𝑀(𝜌, 𝑅 ) vengono
trasmessi “per il principio di conservazione” radialmente fuori
𝑀(𝜌, 𝑅 ) ed entrambe dall’interno della 𝑀(𝜌, 𝑅 ) risultano essere
in corrispondenza analogica con il loro campo di estensione
oltre la superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅 ) da 𝑅 𝑎 ∞ (vedi graphici qui sotto).
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Mentre le particelle [𝐼𝑃] (per assorbimento) scorrono entro la
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) la depression che fa espandere il volume
originalmente occupato :
𝑎(𝜌, 𝑟) ∙ 𝑟 =

( , )

∙𝑟 =

( , )

= 𝜌𝑟 = 𝑣(𝜌, 𝑟) ≤ 𝑐

E a cui esse sono soggette raggiunge il massimo valore sulla
superficie della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
Soltanto li’ per coppie particolari di parametri (𝜌, 𝑅) puo’
raggiungere il limite di espansione fuori della superficie della
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ):
𝑣(𝜌, 𝑅) = 𝜌𝑅 = 𝑐
Ben noto come la “Condizione di Schwarzschild”.

Come una massa Black Hole non e’ “soltanto una
massa nera da cui nulla fuoriesce” e come deve
essere interpretata fisicalmente.
Dal grafico di dissipazione risulta che se nella massa
Gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) i due parametri (𝜌, 𝑅) si avvicinano a
soddisfare la, Condizione di Schwarzschild attraverso uno
spessore abbastanza spesso, sulla superficie esterna, poiche’
la gravita’ e’ causa di espansione di particelle [𝐼𝑃], la massa in
quel punto avra’ density in [𝑇𝑜𝑛], e per soddisfare la condizione
di Schwarzschild, le particelle [𝐼𝑃] dovranno avere la
densita’dell’acqua 𝜌

=1

.

In questo caso limite il Calore che scorre verso l’esterno
anch’esso in stato di esistenza in [𝑇𝑜𝑛] non essendo in grado
di espandersi fuori della superficie della massa gravitazionale
𝑀(𝜌, 𝑅) viene completamente assorbito sotto la sua superficie,
dove si accumula, come “pressione interna”, causando “in
effetti” aumento di temperature per tutto il tempo in cui questa
situazione persiste e la massa non rilascia Calore (tutte le
manifestazioni di Calore originate nel suo interno, anche quelle
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che si percepiscono come luce). In questo modo la massa
diventa Black-Hole
Calore che si accumula sotto la superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅 ) significa
aumento di pressione e questo eventualmente produce
esplosioni le quali rompendo la superficie esterna della 𝑀(𝜌, 𝑅)
le permetteranno di dissipare.
Commento a riguardo del comportamento e caratteri fisici,
delle particelle [𝐼𝑃] nell’[𝐸𝑆𝐹 ] soggette a depression massima
gravitazionale [𝑐 ] che sulla superficie della Black-Hole ne
espande il volume occupato [𝑐 ] volte.
Le particelle [𝐼𝑃] nell’[𝐸𝑆𝐹 ] fuori della massa 𝑀(𝜌, 𝑅) mentre
scorrono sotto il massimo valore di depression 𝑐
raggiungeranno il massimo stato di espansione gravitazionale a
cui esse possono esser assoggettate assumendo un valore di
densita’ minimo
𝑇𝑜𝑛
𝜌=1
.
𝑚
Pertanto come massa in [𝑇𝑜𝑛] sotto massima depression
vanno ad occupare un volume limite:
[𝑚 ]
𝑉
= 𝑐 𝑉 = 𝑐 ∙ 4.11𝑒
= 3.703𝑒
Acquistando in questo modo, in stato di conservation la densita’
[

.

]

.

e sotto

assorbimento si troveranno in uno stato simile a massa solida
di densita’ 𝜌 = 1

sopra la superficie della mass 𝑀(𝜌, 𝑅) e

la condizione di espansione si estende al di sotto di 𝑅 (entro la
𝑀(𝜌, 𝑅)) e al di sopra di 𝑅 alle particelle [𝐼𝑃] , nell’[𝐸𝑆𝐹 ] che
circonda 𝑀(𝜌, 𝑅 ) questo significa che uno strato 𝑅 −
che copre la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) oppone con la sua
presenza fisica la trasmissione fuori della massa 𝑀(𝜌, 𝑅) di
Calore che sotto depression nell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] in stato di [𝑇𝑜𝑛],
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viene estratto radialmente via da essa, tramite assorbimento da
parte della fase 𝐸
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ].
Nota: Dissipazione di Calore: 𝑀(𝜌, 𝑅) ∙

( , ) ( , )
"

rappresentata come fluido di densita’ 0 < 𝜌 ≤ 1

e’
generato

come consequenza dell’assorbimento gravitazionale entro la
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) il quale scorre entro di essa a causa di
assorbimento esterno da parte della fase [𝐸 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/
𝐸𝑆𝐹 ] .
La formula di dissipazione qui sopra viene applicata per valori
di depression 𝑣(𝜌, 𝑅) < 𝑐 “con le particelle [𝐼𝑃] esterne alla
massa 𝑀(𝜌, 𝑅)” (perche’ entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅) con 𝜌 > 1 esse
hanno espansione

< 𝑐 ) Soltanto fuori della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )

esse si possono espandere pienamente a 𝑐 volte il loro
Volume originale e in questo modo esse scorrono a Massima
espansione 𝑐 e occupando tutto lo Spazio Euclideo e il calore
non puo’ dissipare.
Vedi: prossima tesina che si occupa della B-H.
Qui sotto viene presentato come la quantita’ di
dissipazione (Calore) che fuoriesce in unita’ di massa

"

dalla superficie di una massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) fu
risolta nel passato usando unita’ equivalenti di Calore
𝑇𝑜𝑛

"

1"

:

Vedi GSJournal.net:

Ruggeri: Formula Universale di Dissipation
( , )

"

Nota: una presentazione migliore della formula qui sopra
e’:
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and
( )
( , )

"

Nota: poiche’ il termine
rappresenta la somma di
tutte le Forze radiali in atto sulla massa
, come effetto
di assorbimento gravitazionale entro di essa, scaricate contro il
suo carattere elastic/inerziale, la formula di Ruggeri che da’ il
valore di Dissipazione Universale come fuoriuscita per mezzo
di trasmissione radiale di Calore da una massa Gravitazionale,
sotto assorbimento da parte dell’[𝐸 ] “puo’ avvenire
solamente come diretta consequenza dell’assorbimento
gravitazionale” (e’ l’inevitabile consequenza dell’assorbimento
gravitazionale).
Nota: produzione di Calore tramite
trasformazione/degradazione entropica della massa [𝐼𝑃] in
massa [𝑘𝐽] (vedi sopra: Ruggeri: Formula Universale di
Dissipazione) puo’ esser rappresentata per mezzo di un
campo permanente di portata, diviso in due sezioni, nella
prima meta’ entro la massa si ha che la gravita’ causa
accumulazione di massa soggetta a degradazione, in forma di
espansione di origine gravitazionale da massa [𝐼𝑃] a massa
[𝑇𝑜𝑛] e nella seconda meta’ la fuoriuscita costante di Calore
dalla 𝑀(𝜌, 𝑅) e’ soggetta a espansione per assorbimento da
parte dell’[𝐸 ].
La portata di Calore come massa che scorre fuori della massa
𝑀(𝜌, 𝑅), mentre avviene entro di essa, ha luogo a velocita’
radiale 1

"

ma non appena fuori della superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅)

entro l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], aumenta in condizioni di conservazione a
velocita’ radiale 𝑐

"

.
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Nota: assorbimento entro la massa fisica causato da
degradazione entropica in massa gravitazionale della fase
[𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] ha luogo in stato di particelle [𝐼𝑃] ma,
qui sotto, Io ebbi la necessita’ di rappresentare le condizioni
equivalent in cui avviene assorbimento di sostanza inerziale
nell’unita’ di volume di Fabbrica dello Spazio contenente
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] at density of Water : 𝜌

=1

qui viene

riportato “il riferimento gravitazionale” a sostanza in stato
inerziale, con tre equazioni equivalent:
𝑘 = 𝜋∙2∙𝑒

= 8.37758. . 𝑒

=

.

=

.

"

..
"
..
"

Si deve notare che le equazioni qui sopra rappresentano
costant assorbimento della fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
nell’unita’ di tempo, da parte dell’unita’ di massa
gravitazionale 1[𝑇𝑜𝑛] rispettivamente in unita’
equivalenti [𝑘𝐽], [𝑇𝑜𝑛], [𝐼𝑃].
Il fenomeno “Assorbimento” e’ permanente nel tempo e per
consequenza defininisce due coesistenti (fisicamente
dipendenti e permanenti) campi radiali:
Portata e Depressione.
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Nota: come sopradetto, in pratica assorbimento da parte
della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) dalla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] ha luogo
in unita’ di massa equivalente [𝐼𝑃] (terza equazione qui sopra)
e la massa [𝐼𝑃] va ad “arricchire nell’unita’ di tempo” I nuclei
della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )[𝑇𝑜𝑛], I quali sono fatti esclusivamente di
massa [𝐼𝑃].
Assorbimento di [𝐸𝑆𝐹 ] e’ la causa del flusso radiale di [𝐸𝑆𝐹 ]
coesistente con la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 )[𝑇𝑜𝑛] che genera i campi
permanenti di portata e depressione, entrambi estesi entro
l’intero Spazio Euclideo ∞ > 𝑟 > 𝑅 , la portata (causata dalla
perdita “al contatto” della Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ]
che
circonda ognuna delle particelle [𝐼𝑃] , muove il variabile campo
( , )
”

a velocita’ radiale costante 1

”

nell’intero

campo [𝐸𝑆𝐹 ] (per ∞ > r > 0 ) e sulla superficie della massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ) poiche’ (assorbimento) fisicamente dipende dalla
massa, con lla diminuizione di 𝑀(𝜌, 𝑟) tende a valre zero nel
centro.
Entrambe le fasi dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] sono in coessistenza con la
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e la portata delle particelle [𝐼𝑃] appartenenti alla
fase [𝐸𝑆𝐹 ] e’ presente fisicamente e permanentemente attiva e
costante fuori della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) soltanto come consequenza
del fenomeno gravitazionale di assorbimento di [𝐸𝑆𝐹 ] originato
entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) , nell’insieme : 0 < 𝑟 ≤ 𝑅 .
Laddove entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ), il fenomenon riguarda una
porzione variabile 𝑀(𝜌, 𝑟) della intera 𝑀(𝜌, 𝑅 ) in cui I valori di
portata si riducono da un massimo valore alla superficie
(Raggio=𝑅), a zero nel centro:
per

1)

∙ ( , )

∙ ∙ ∙
∙ "

per

2)

( , )
∙ "

17

Nota: nell’equazione 2) qui sopra la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e’
costante.
Nota: si considera che assorbimento delle particelle [𝐼𝑃]
appartenenti alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e’ una Forza
radiale naturale di cui e’ dotata la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e genera
nell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] intorno alla 𝑀(𝜌, 𝑅 ) due campi permanenti e
coesistenti (depressione e portata).
Entro l’unita’ di volume 1[𝑚 ] della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ), mentre
nell’unita’ di tempo, l’inarrestabile assorbimento entropico delle
particelle [𝐼𝑃] provenienti dall’[𝐸𝑆𝐹 ] procede, per mezzo di
simultanea irreversibile transformation/degradation entropica,
una porzione della portata di massa assorbita in stato di
particelle [𝐼𝑃] perde il suo carattere gravitazionale
(preservando soltanto il carattere inerziale) e diventa “Calore”
che poi e’ anche massa soggetta a degradazione entropica
sotto assorbimento radiale da parte della fase 𝐸 dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/
𝐸𝑆𝐹 ] via dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
Entropia = irreversibile irrefrenabile, transformazionedegradazione di carattere fisico costante nel tempo.
Qui sotto viene presentato il:
GRAFICO DI ASSORBIMENTO generato da una massa
𝑀(𝜌, 𝑅) che CAUSA PORTATA delle particelle [𝐼𝑃] che
appartengono alla fase [𝐸𝑆𝐹 ]
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Nota: questi due campi, “Portata” e “Depressione” sono divisi
in due parti “in corrispondenza”.
Asorbimento viene rappresentato come diretta portata
{costante, che entra la massa 𝑀(𝜌, 𝑅)} , di particelle [𝐼𝑃]
appartenenti alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] scorrenti entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅) a
velocita’ radiale costante di 1

"

mentre in continua presenza

di depressione causata da degradazione Entropica che
𝑘𝑀(𝜌,𝑅) 𝑘𝐽
transforma in Calore ∆𝜖
la massa espansa
1"
𝑐2
che delimita la Fabbrica dello Spazio che contiene le particelle
[𝐼𝑃] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] assorbite nell’unita’ di tempo:
"

= 𝑘𝜌𝑉 (𝜌, 𝑅 )

"

In cui 𝑉
e’ il volume occupato dalle particelle [𝐼𝑃]
(esterne alla massa 𝑀(𝜌, 𝑅)) assorbite nell’unita’ di tempo:
∆𝜖 =
( , )
"

( , )

=

.

Nota la corrispondenza analogical tra le particelle [𝐼𝑃]
assorbite come massa nell’unita’ di tempo e la trasformazione
in calore della massa espansa che definiva la Fabbrica dello
Spazio che le conteneva.
IL campo di depression (in corrispondenza analogica con il
campo generato da assorbimento gravitazionale) si riduce a
valore zero con quello della portata entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑟)
verso il centro dove a raggio 𝑟 = 0 la portata e’ anche
zero,(vedi diagramma).
IL diagramma della portata qui sopra rappresenta due
differenti stati equivalent stati di esistenza:
1) Campo permanente di portata delle particelle [𝐼𝑃] assorbite,
appartenente alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], che
diminuisce con il diminuire di 𝑟 nell’insieme radiale 0 < 𝑟 ≤
𝑅 con diminuizione di massa 𝑀(𝜌, 𝑟) for 𝑟 → 0 .
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2) Campo permanente di portata constante generato
dall’assorbimento gravitazionale all’esterno della superficie
della massa e’ (vedi grafico) 𝑘𝑀(𝜌, 𝑅 ) =

∆ ( , )
"

"

e

rappresenta la Forza costante trasmessa lungo tutto
l’insieme 𝑅 < 𝑟 < ∞ dalla depressione constante generata
entro 𝑀(𝜌, 𝑟) dal processo gravitazionale che infligge
depression tramite costante perdita di Fabbrica dello
Spazio.
In breve, assorbimento viene espresso per mezzo di forza
radiale che agisce entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) verso il suo
centro e che causa una trasformazione/degradazione
irreversibile costante nel tempo la quale come detto cambia
lo stato di esistenza di

∆

( , )
"

"

da massa

gravitazionale a Calore non/gravitazionale, pertanto si ha
che “massa

∆

( , )
"

“ irreversibilmente degradata viene

continuamente assorbita radialmente via nell’unita’ di tempo
a velocita’
𝑣 =1

"

per mezzo di un fenomeno di “trasmissione

elastica”.
In questo modo la massa Gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅 ) diventa una
macchina Gravitazionale nutrita per mezzo di degradazione
entropica che consiste di irreversibile assorbimento di massa
[𝐼𝑃] appartenente all’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], acquistando mobilita’ interna
per mezzo transformazione/degradazione di massa [𝐼𝑃] che
avviene per mezzo di irreversibile transformazione in Calore in
unita’ equivalent di massa in [𝑇𝑜𝑛] e trasferita elasticamente a
velocita’ radiale di trasmissione 𝑣 = 1

"

per mezzo di

assorbimento da parte della fase [𝐸 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
radialmente via da 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
Questo fenomeno e’ periodico e il Calore generato
elasticamente per mezzo di effetto gravitazionale interno entro
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una massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e’ massa degradata trasmessa tramite
l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], sfruttando il carattere elastico della fase 𝐸 .
Assorbimento Gravitazionale delle particelle [𝐼𝑃] di forma
sferica, agisce sul loro carattere elastic espandendole in forma
piu’ larga. L’espansione sviluppata con questo movimento
elastico assoggetta le particelle [𝐼𝑃] a irreversibile
degradazione e cambio di stato da massa [𝐼𝑃] appartenente
alla fase [𝐸𝑆𝐹 ] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] in Calore, la cui presenza entro
la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) come massa in [𝑇𝑜𝑛] e’ continuamente
rinnovata nel tempo (causa del continuo assorbimento
gravitazionale delle particelle [𝐼𝑃] . il calore introdotto per
mezzo di trasormazione interna alla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) viene
simultaneamente espulso per mezzo di trasmissione che lo
espande sotto forma di onde elastiche che si allontanano dalla
massa a velocita’ radiale di

∆
"

"

[𝑇𝑜𝑛] prodotto

internamente alla massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) a causa del suo carattere
gravitazionale.
Entrambe i coesistenti campi (Depressione e Portata) sono
sferici e i due campi di esistenza radiale in cui possono esser
divisi 0 < 𝑟 ≤ 𝑅 and 𝑅 ≤ 𝑟 < ∞ sono in stato di
corrispondenza analogica in modo che per la portata e la
depressione causate dall’assorbimento gravitazionale della
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ), si ha che a un insieme di valori interni alla
massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) corrisponde un set esterno ad essa in stato di:

Corrispondenza Gravitazionale “Analogica”
Cio’, significa che entro un campo, alla determinazione
of
corrisponde analogicamente un :
Entro 𝑀(𝜌, 𝑅 )
fuori 𝑀(𝜌, 𝑅 )
GRAFICO DI “ASSORBIMENTO”
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*) per la portata gravitazionale si usano unita’ di massa
equivalente in [𝑘𝐽] ,

To

∙ "

”

corrisponde

La corrispondenza Analogica e’(vedi grafico qui sopra):
( , )
Portata:
̿

GRAFICO DI DEPRESSIONI COME EFFETTO DIRETTO
CAUSATO DA “ASSORBIMENTO”

“depressione gravitazionale in

”

Per 0 < 𝑟̅ ≤ 𝑅
𝑘𝑀(𝜌,𝑟)
4𝜋𝑟

𝑘
2
”
3
Per 𝑅 ≤ 𝑟̿ < ∞
𝑘𝑀(𝜌,𝑅)
Depressione: 𝑣(𝜌, 𝑟̿ ) =
4𝜋𝑟
Corrispondenza Analogica tra campo di depression
Entro 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e il campo opposto fuori di 𝑀(𝜌, 𝑅 ):

Depressione: 𝑣(𝜌, 𝑟̅ ) =

”

Nota: questa ultima equazione mostra che poiche’ ad una
massa gravitazionale in movimento (nel tempo) entro
l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] , corrisponde un campo esterno di depression,
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anche il campo esterno dovrebbe essere soggetto a movimento
“nel tempo” (e la rappresentazione “Spaziale” dovrebbe
seguire la massa nel tempo) questo significa (per esempio)
permanenza (almeno per basse velocita’) di orbite che
rispettano un modello matematico in cui il fenomeno
gravitazionale non viene influenzato da movimento nel tempo
{cio’ significa che i campi di portata e depressione seguono il
movimento della massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅)} in time.

Ruggeri ©
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