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Grafico Part 1 of 2 : Presentazione di particelle composte [BM]
che la massa gravitazionale estrae dall’ Ether/ESF
Grafico Part 2 of 2 : Perdita di Fabbrica dello Spazio della
[BM] e sviluppo del fenomeno gravitazionale entro la massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ) che include la dissipazione.

Le Entropie Gravitazionali modellano la Realta’
dellUniverso e la Vita in esso.
Nota: in questa tesina viene presentata per la
prima volta nella Storia la connessione tra la
costante Universale di assorbimento e la
recentemente sviluppata “Teoria Universale di
esistenza della materia in stato solido” derivata
dalla “Legge dei Gas” di A. Avogadro estesa allo
stato solido, in essa si mette in evidenza che tra
Fisica e Chimica che fino a ora furono considerate
Scienze separate, c’e’ abbastanza da permetterci
di considerarle una “Scienza Unica”.
Faccio notare che I fenomeni gravitazionali
debbono esser riconosciuti come “trasformazioni
chimiche” basate su un fenomeno di assorbimento
nel tempo di materia in stato pristino
come particelle composte
da considerare
come una sorta di molecole primarie appartenenti
a sostanza
che riempiono la Realta’
Universale a densita’ eguale a quella dell’Acqua in
coesistenza con ogni massa fisica:
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/

Gli effetti di coteste reazioni consistono nella loro
capacita’ di trasformare sostanza pristina
in opportuni stati degradati di esistenza
dapprincipio come massa molecolare e di li’ in
Calore in unita’ di massa entro la massa fisica
attraverso la quale Calore scorre in coesistenza
con essa verso la sua superficie sotto
assorbimento della fase
dell’
.
a) Particelle composte di massa
di
possono essere assorbite da
parte della massa gravitationale coesisting
con esse (Legge di Newton).
b) Una particella
di nome Quantum of
basic mass, riempie come massa rigida la
Fabbrica dello Spazio
entro cui e’
contenuta la
c) Nel centro di
che contiene
si trova
concentrata una particella
a densita’:
la quale praticamente contiene
tutta la massa della particella composta
Tra massa
appartenente alla
equivalenza:

e massa
e’ valida la seguente
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Massa Gravitazionale,
in contatto con il
coesistente
, sotto effetto di
degradazione entropica (assorbimento) causato
dalla Fase
of the
assorbe
continuamente l’
, (Fig.1 of 2)
generando un ciclo aperto di reazionii fisiche al
cui estremo e’ il Calore prodotto dalla massa
, che esce da essa come dissipazione.
Nota: il primo motore di tutti I fenomeni
gravitazionali e’ assorbimento di dissipazione da
parte della fase
che inserisce il suo effetto
assorbente attraverso la massa gravitazionale
dandole capacita’ di asssorbire dall’
le
particelle
.
L’assorbimento come effetto diretto del fenomeno
gravitazionale nel tempo, e’ degradazione
entropica che agisce sulle particelle composte
che scorrono contro la mass
Dopo
aver perduto la loro Fabbrica dello Spazio
(trasformata/degradata in Calore) I nuclei
delle
che scorrono contro la massa private di
Fabbrica dello Spazio
rilasciano ora per
impatto una ulteriore molto piu’ larga quantita’ di
degradazione entropica (transformazione)
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anch’essa furiuscente dalla mass
di Calore.

in forma

La formula Universale di dissipazione di Calore
(Ruggeri) che fuoriesce da
descrive
espansione di massa in stato di quanta in
si muovono radialmente via da
c .

"

che

a velocita’

Assorbimento Gravitazionale da parte di una massa 𝑀(𝜌, 𝑅)
agisce sul campo di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] con cui coesiste.
Si puo’ identificare l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] come presenza di un mare
infinito di sostanza avente densita’ dell’Acqua 𝜌

=1

e

sovrapposto allo Spazio Euclideo.
Cio’, che produce la differenza e’ che la struttura
dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] consiste in unita’ Fabbrica dello Spazio
(Volumi di massa espansa):
(
(

) ∙

che occupano , in stato rigido,

)

l’unita’ di volume di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ]
massa

(

) ∙

gravitazionale a density 𝜌
𝑑𝑚

= 3.703𝑒

(

come

)

=1

[𝑘𝐽] va anche sotto il nome alternativo
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𝑄𝑏𝑚 o “quantum di massa basica” quando sotto
trasformazione entropica cambia il suo status da Fabbrica dello
Spazio a Calore.
Cio’ nonostante una particella di Massa Basica [𝐵𝑀] di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] per essere a densita’ 𝜌

/

=1

, come

teorizzato, deve contenere all’interno del volume [𝑆𝐹 ]
quantita’ di massa

(

una

) ∙

cosicche’ la densita’ entro di essa risulta essere:
𝜌

/

=

=1

=𝜌

A questo punto risulta che il 𝑑𝑚
non e’ massa a densita’ 1

=𝜌

nella frazione qui sopra
ma e’ una quantita’

eguale di massa concentrata in particella [𝐼𝑃] a densita’

𝜌

=1

perche’ si deve notare che se al posto

= 𝑐

di sostanza distribuita uniformemente entro il volume 𝑆𝐹
sostituisce una particella [𝐼𝑃] il volume [𝑆𝐹 ]
rimane
praticamente vuoto.

Assorbimento di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] trattato come fosse fluido di
densita’:
𝜌

/

=1
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si

Da parte di massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅), per mezzo di Legge
Universale, a causa della sua natura, agisce entro
l’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] composto da unita’ (particelle [𝐵𝑀]) di massa
espansa che occupano Fabbrica dello Spazio:
𝑆𝐹

=(

) ∙

[𝑚 ] a densita’ di massa 𝜌

=1

,

ognuna contenente nel centro una particella [𝐼𝑃] a densita’
𝜌

=1

≡𝑐

e produce nel campo di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] due

campi derivati in assoluta dipendenza {depressione e portata}
estesi radialmente in tutte le direzioni a infinita distanza dal
centro di 𝑀(𝜌, 𝑅) }.

Gravita’ deve essere Intesa come assorbimento simultaneo di
entrambe le fasi dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], tramite assorbimento della
particella composta [𝐵𝑀] appartenente all’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], ha
luogo come completa trasformazione in Calore della massa
𝑑𝑚 contenuta entro la Fabbrica dello Spazio della [𝐵𝑀]
quando la [𝐵𝑀] arriva in contatto con la massa 𝑀(𝜌, 𝑅). (Vedi:
GSJ- Macchina Gravitazionale-come funziona).
Cio’ che rimane delle particelle composte [𝐵𝑀] sono le
particelle interne [𝐼𝑃] che vanno ad unirsi alla massa
Gravitazionale sempre rappresentate (per convenienza) in
portata di unita’ di massa in [𝑇𝑜𝑛] a densita’ 𝜌 = 1
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, e le

[𝐼𝑃] soggette a “assorbimento” colpiscono le molecole entro la
massa 𝑀(𝜌, 𝑅) che essendo soggetta a depressione sono in
stato espanso e venendo a contatto con esse rilasciano la
porzione espansa trasformandola/degradandola ,
irreversibilmente in Calore.

Calore prodotto in questo modo e’ in consequenza risultato di
Perdita di una porzione di massa [𝐼𝑃] appartenente alla
𝑀(𝜌, 𝑅 ) che a contatto con la portata di particelle [𝐼𝑃]
trasforma in Calore la porzione di esse sotto depression la
quale viene assorbita dalla fase 𝐸
dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
radialmente via dalla massa gravitazionale 𝑀(𝜌, 𝑅) (vedi i
grafici qui allegati ).
Nota: come sopra menzionato, massa presente entro la [𝑆𝐹 ]
e’ rappresentata in Ton ma occupa un volume estremamente
ridotto, poiche’ tale massa e’ concentrata nel centro della
[𝑆𝐹 ]
come particella [𝐼𝑃] in status di massa a density 𝜌 =
𝑐

.

IL fenomeno gravitazionale che va sotto il nome di
“Assorbimento” e’ una reazione attiva che ha luogo quando la
massa molecolare viene a contatto con particella composta
[𝐵𝑀] di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] che si muove a portata verso di essa
sotto assorbimento, poiche’ in quel punto sottrae da essa la
sua [𝑆𝐹 ] occupante tale volume in stato rigido
trasformandola in uno stato simile a Gas (definito Calore)
assorbito radialmente via dalla massa da cui emerge tramite
processo entropico (espansione che ne causa degradazione).
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Tale trasformazione che cessa occupazione dello spazio da
parte di portata di particelle composte [𝐵𝑀] che occupano il
volume [𝑆𝐹] , non appena viene a contatto con la massa,
causa improvvisa depressione e assorbimento delle particelle
[𝐼𝑃] private ora di [𝑆𝐹 ] , questa perdita di volume induce nello
spazio immediatamente a contatto con le molecule della massa
𝑀(𝜌, 𝑅) un vuoto (depressione) permanentemente riempito
tramite rifornimento di particelle composte [𝐵𝑀] che
continuamente riforniscono il suddetto vuoto (depression) con
la loro [𝑆𝐹] .

Assorbimento segue una LEGGE costante regolata da
costante gravitazionale la quale nella Scienza Dinamica
Universale (UDS) viene presentata “nell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]” come
trasformazione di una portata di massa equivalente in
𝑘𝑀(𝜌, 𝑅 )

"

"

Ma in realta’ il “vero assorbimento” si dovrebbe esprimere
come portata di particelle composte [𝐵𝑀] assorbite dall’
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] a density:
𝜌

/

=1
∆ ( , )
"

=

𝑀(𝜌, 𝑅)

"

Che come si puo’ constatare e’ massa che riempie l’unita’ of
volume a densita’ 𝑐 volte quella della [𝑆𝐹 ] (Fabbrica dello
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:

Spazio), pertanto e’ massa compressa 𝑐 volte quella della
[𝑆𝐹 ]:
1

[𝑆𝐹 ] 𝑓𝑜𝑟 𝑐

≡1

Abbiamo ora la portata di massa

∆ ( , )
"

"

di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]

assorbita dalla massa 𝑀(𝜌, 𝑅) come particelle composte [𝐵𝑀]
che non appena vengono a contatto con le molecole di 𝑀(𝜌, 𝑅),
perdono la propria [𝑆𝐹 ] →

∆ ( , )
"

"

, trasformata in Calore e

assorbita radialmente via da 𝑀(𝜌, 𝑅) da parte della fase 𝐸
.
Perdita di Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] da parte di una particella
[𝐵𝑀] e’ dovuta a trasformazione di massa 𝑑𝑚 =
[𝑘𝐽]
avente carattere di massa rigida che occupa un
[𝑚 ] che collassa in massa in stato di
volume,[𝑆𝐹 ]
=
Calore a densita’ 𝜌

=1

assorbita dalla fase [𝐸

]

radialmente via da 𝑀(𝜌, 𝑅 ) e lascia la particella [𝐼𝑃],
concentrata nel centro, priva della sua Fabbrica dello Spazio
(SF) e in grado di essere assorbita nel nucleo delle molecule
della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ), che la circondano.
Ma in quel punto essendo la [𝐼𝑃] sotto depressione, scorre
per unirsi alle particelle [𝐼𝑃] entro i nuclei appartenenti alle
molecole della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) anch’essi sotto depressione
questo incontro e’ causa di degradazione entropica che rilascia
massa appartenente a 𝑀(𝜌, 𝑅 ) contenuta nell’unita’ di volume
nell’unita’ di tempo in stato di Calore, l’intero fenomeno e’
rappresentato con la “Formula di dissipazione Universale” di
Ruggeri, (vedi: GSJournal.net) che rappresenta in sintesi
l’intera trasformazione gravitazionale di massa:
∆ ( , )
"

"

entro 𝑀(𝜌, 𝑅 ) nell’unita’ di tempo, che fuoriesce

in stato di Calore in

"

: dalla superficie di 𝑀(𝜌, 𝑅 ) as:
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∆ ( , )∙
"

"

La Perdita dovuta a trasformazione in Calore della Fabbrica
dello Spazio delle [𝐵𝑀] e’ estremamente ridotta, ma il
fenomeno e’ di eccezionale importanza, poiche’ con la
trasformazione in Calore le particelle [𝐼𝑃] al centro delle [𝐵𝑀]
si trovano improvvisamente nel centro di uno Spazio svuotato
della Fabbrica dello Spazio, che e’ sostanza rigida.
La Depressione della Fabbrica dello Spazio nelle molecole
entro la massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) ha origine tramite presenza della fase
[𝐸 ] dell’ [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] e funziona entro la 𝑀(𝜌, 𝑅 ) come se la
fase [𝐸 ] fosse un meccanismo che da distanza infinita
risucchia il Calore per espansione radiale, sviluppando la
degradazione entropica che da distanza radiale infinita estrae
Calore dall’interno della massa 𝑀(𝜌, 𝑅 ) . La capacita’ di
assorbire, per mezzo di espansione, si trasmette da entro la
massa all’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] che lo circonda, associando ad esso un
campo (Gravitazionale) di depressione e portata di particelle
composte [𝐵𝑀] il quale essendo campo sferico a portata
radiale costante trasmette valori di presenza di sostanza
nell’unita di volume che si riducono con aumento di distanza
radiale).
Riassumendo: Mentre assorbimento della sostanza in stato di
[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] avviene per mezzo di portata di particelle
composte [𝐵𝑀] quando esse arrivano a contatto con la massa
𝑀(𝜌, 𝑅 ) esse perdono la loro Fabbrica dello Spazio
(trasformata in Calore assorbito radialmente via dalla fase
[𝐸 ]) e le particelle [𝐼𝑃] nel loro centro vengono assorbite in
maniera violenta tale da produrre fuoriuscita di Calore fuori
delle molecole di 𝑀(𝜌, 𝑅 ), prontamente assorbito dalla fase
[𝐸 ] radialmente via da 𝑀(𝜌, 𝑅 ).
Essendo la Natura dotata di “Horror vacui”, la depressione
spaziale locale causata da Perdita di [𝑆𝐹 ] , intorno alle
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particelle [𝐵𝑀] nell’unita’ di tempo, tende ad esser compensata
con portata di nuove particelle [𝐵𝑀] che in turno vengono a
contatto con la massa gravitazionale che le priva della loro
Fabbrica dello Spazio [𝑆𝐹 ] mantengono la depressione tramite
continua degradazione di massa in stato di Space Fabric in
Calore.
Cosi’ viene prodotto un costante flusso continuo di altre
particelle [𝐵𝑀] in arrivo dal circostante campo di [𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ]
che stabilisce un campo di continua portata radiale delle
particelle composte [𝐵𝑀] dell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ], la quale portata
come il campo di depressione di [𝑆𝐹 ] diminuisce nell’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/
𝐸𝑆𝐹 ] con la distanza radiale dalla 𝑀(𝜌, 𝑅).
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Nota: I fenomeni gravitazional sono tali che una massa
gravitazionale puo’ rilasciare come dissipazione una
quantita’ di sostanza degradata in Calore molto maggiore
dell’equivalente assorbito dall’[𝐸𝑡ℎ𝑒𝑟/𝐸𝑆𝐹 ] come massa
[𝐵𝑀] .
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