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Reazione Universale Gravitazionale
appartenente a concetti Micro-Relativistici
(Contiene la completa dimostrazione di esistenza delle
particelle composte
dell’
e le intuizioni
necessarie per sviluppare la formula Relativistica di
dissipazione che mostra come una massa gravitazionale
diventa una stella.
Entro la massa di un metro cubo contenente Acqua a STP
a densita’

sono presenti
. ∙
[ ]

particelle che da ora in

poi verranno chiamate “particelle composte
, pertanto
entro una particella
che occupa un volume speciale
che da ora in poi chiameremo Fabbrica dello Spazio di

. ∙

a densita’

entro

dovrebbe trovarsi una

massa
, ma questo non e’
esattamente il caso per la ragione che sebbene entro entro
la particella composta
si ha massa a density of acqua
tutta la massa e’ concentrata nel suo centro in stato di
particella “

” a densita’ di massa

piu’ densa della massa in stato di Acqua
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volte

.

pertanto

..

La particella composta
che ha una unita’ di massa
nel centro di un volume di Fabbrica dello Spazio
risulta essere una entita’

.

praticamente vuota che a causa di una particella
di
extremamente alta densita’
situata nel suo centro,
sebbene risulta “praticamente vuota” ha una densita’ media
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con il peculiare carattere fisico di essere

contenuta entro una entita’ fisica nominata Fabbrica dello
Spazio
che definisce il volume come sopra detto
occupato da massa in stato di unita’ di

.

Si ha ora che una molecola di acqua contiene :
“noduli” ognuno consistente di 22.36
E’ necessario un numero 894.4
di massa a densita’

di particelle composte
per mettere insieme il

“nucleo” di una molecola di Acqua composto da
ognuna di densita’
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mentre allo stesso tempo sara’
necessario mettere insieme le
delle stesse 894.4
(poiche’ cosi’ esse si uniranno a formare un volume di
Fabbrica dello Spazio occupata da una molecola di Acqua:
In questo stato di cose le
raggruppate insieme
nel centro della molecola di acqua a causa di presenza di
entro
rappresentano un numero di molecole di Acqua :
.

Ognuna risulta formata da

di

ognuna occupa a densita’ dell’Acqua

e
un

volume:
Contenente massa:
Per quanto presentato sopra, ogni molecola di Acqua ,
contiene un nucleo/grappolo di
particelle di
densita’
circondato da Fabbrica dello Spazio :

La presentazione qui sopra con Acqua in possesso di un
nucleo formato da massa
extremamente densa che in
stato molecolare riflette presenza di sostanza in tre
condizioni simultanee di esistenza di massa
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e’ essenziale per presentare il
comportamento di una massa gravitazionale e
particolarmente il suo comportamento microcosmico
relativistico per quello che concerne la sua capacita’ di
assorbire particelle
dall’
che coesiste con
essa e del suo carattere antitetico che causa dissipazione
via dalla propria massa in stato di particelle generate per
mezzo di degradation del loro stato durante assorbimento
dell’
.
Dissipazione dal Sole (Formula di dissipazione di Ruggeri):
Le particelle
nel centro delle particelle composte
dell’
come extremamente piccoli oggetti
circondati da Fabbrica dello Spazio sono in condizione di
penetrare e coexistere con qualsiasi massa entro la Realta’
Universale e in questa condizione generale sono capaci di
rispettare la legge Universale di assorbimento che e’ un
assoluto del comportamento fisico di una massa.
Entro una massa Gravitazionale coesistente con
l’
permanente presenza interna di particelle
composte
aventi la capacita’ di essere assorbite
continuamente dalla sostanza che le ospita, rispetta la
Legge di Newton nel modo seguente:
Portata di assorbimento nel tempo (che ha luogo
internamente in una massa), poiche’ nella struttura delle
particelle composte
la Fabbrica dello Spazio
che
circonda le
entro l’
non impedisce loro di
Penetrare/Scorrere entro la massa gravitazionale (che e’
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anche un fenomenono avente luogo a extremamente ridotta
velocita’ radiale).

Assorbimento delle particelle

di massa in

parte di massa gravitazionale
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da

:
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si deve notare che l’equazione qui sopra e’ il risultato della
seguente integrazione:
Per:

Sole

Assorbimento :
𝑘
𝑐2

𝑇𝑜𝑛
1"

due risultati che coincidono ma il secondo ha lo scopo di far
notare in dettaglio come avviene il fenomeno.
Dall’integrale qui sopra risulta anche che assorbimento
come portata varia con l’aumento del raggio interno della
sfera occupata dalla massa:
:
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Questo mostra che assorbimento delle particelle
composte
ha luogo lungo il raggio interno 0<r<R della
massa per
come un fenomeno
gravitazionale interno e cosi’ anche vale per la dissipazione
che sebbene e’ un fenomeno piu’ complesso e’ anch’essa
completamente dipendente dall’ assorbimento.

Dissipazione:
ogni strato sferico entro la massa gravitazionale puo’
assorbire e assorbimento significa penetrazione attiva di
portata di particelle composte
a livelli radiali da
essere messi in evidenza come effetti che causano
degradazione di massa seguita da espansioni entropiche
(dissipazione) della stessa massa, che non appena hanno
luogo si muovono radialmente via dalla massa solida sotto
assorbimento della fase
dell’
:
Gli effetti locali causati da assorbimento sulla massa
gravitazionale sono stati calcolati separatamente qui sotto in
base delle seguenti considerazioni:
1) Assorbimento Gravitazionale a raggio variabile
che avviene sulla superficie di uno strato
unitario di
di massa
presently definito dal valore “reactive” chiamato
accelerazione gravitazionale :
( , )
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al valore
associato un effetto sulla massa del
fenomeno gravitazionale cosi’ che mentre
introduce
la particella composta
entro la massa gravitazionale
una degradazion di una porzione of a(r) scorre via come
dissipazione sotto assorbimento da parte della fase
.

Integrazione dell’espressione qui sopra produce la
degradazione della massa Solare durante il tempo 1”:

che viene dissipata fuori di essa.

Esempio, per la dissipazione del Sole in
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:

equivalente a:

.

"

"

Maggiori dettagli fisici associati a questa teoria di
esistenza verranno esposti in futuro....
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