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Il processo percettivo dell’ubiquità nell’ambiguità
incuriosisce ed evoca un’emozione estetica con la classica
immagine dei “profili e vasi” indicando la coesistenza
nell’ambito della ricerca scientifica e la possibilità interattiva
tra modelli autoreferenti e l’integrazione pluralistica.

La mente umana rientra nei fenomeni dei creatori del regno della meccanica
quantistica e consente la collaborazione dove la contraddizione favorisce
i due stati che possono coesistere nell’interazione con i nostri simili “psychon”
mediante il bosone mental-sentimentale (ODI et AMO !...)

BQ758

Giuseppe Caglioti
Professore Emerito Politecnico di Milano

ODI et AMO, MIMESIS Edizioni, 2020   
(106° Congresso della Società Italiana di Fisica)

https://www.youtube.com/watch?v=ycJ5lv3rkYU
(Foligno, Aprile 2018)



PRINCIPI  DI  TERMODINAMICA

IL PRINCIPIO ZERO
Se due sistemi termodinamici
sono entrambi in equlibrio termico
con un terzo, allora sono in equilibrio
termico anche tra loro.

IL PRIMO PRINCIPIO
L’energia dell’universo è costante.

IL SECONDO PRINCIPIO
L’entropia dell’universo tende
ad aumentare.

IL TERZO PRINCIPIO
L’entropia di un sistema si avvicina a un
valore costante quando la sua temperatura
è prossima allo zero assoluto.

”È la sola teoria fisica di contenuto universale
che  sono certo, non sarà mai sovvertita”

Albert Einstein

”Bisogna disporre di un corpo freddo,
senza il quale il calore sarebbe inutile”
Sadi Carnot
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Sopra come si ripartisce il contenuto dell’Universo
secondo gli ultimi dati del satellite PLANCK.

La materia ordinaria costituita da gas disperso,
stelle e altri particelle note occupa solo il 5% del totale B
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La fase accelerata è quella nella parte
rossa, iniziata circa 4 miliardi di anni fa
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L’IMMAGINE  DEL  BUCO  NERO M87  NELL’UNIVERSO
Nuove  frontiere  per  i  fenomeni  gravitazionali  estremi 
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Un buco nero è composto da un
disco rosso con al centro

“ l’ombra” dove la luce sparisce
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Un colosso cosmico rappresenta un enorme buco nero
con una massa pari a circa dieci milioni di volte

quella del Sole. Questo buco nero super massiccio attira
e ingoia con la propria gravità, materia di polvere interstellare.



Neutroni, elettroni con carica negativa e protoni con carica positiva visti
dal telescopio spaziale CHANDRA, rivela il guscio incandescente della distruzione

di una stella massiccia (a cura di RCS MediaGroup S.p.A., 2019)
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Buchi neri in fase di merging, (a cura di RCS MediaGroup S.p.A., 2019)
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Onde gravitazionali emesse da due buchi neri, (a cura di RCS MediaGroup S.p.A., 2019)
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Quando un buco nero massiccio entra in
collisione con un altro buco nero, sprigiona

un’enorme quantità di energia che si
disperde nello spazio sottoforma di

onde gravitazionali BQ710/1



(a cura di RCS MediaGroup S.p.A., 2019)



(a cura di RCS MediaGroup S.p.A., 2019)
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Ispirandosi alla straordinaria teoria della relatività generale di Albert Einstein,
il Pluralismo Integrato dell’ASPIC fa riferimento alle ricerche scientifiche,
le quali ipotizzano la struttura temporale finita e infinita dell’Universo.
Il BIG BANG come un orizzonte di eventi in collisione, con particelle e
antiparticelle (materia e antimateria) in carica superveloce (elettroni, protoni
e neutroni).
Lo scontro di due buchi neri, vivi e dinamici, fusi in un sistema binario invisibile,
genera un campo gravitazionale infinito che deforma lo spazio/tempo
nella ‘singolarità’ del vuoto assoluto.
La modalità di interazione tra le cose è prodotta dalle onde gravitazionali
tra gravità ed elettromagnetismo, di forze energetiche in espansione 
nello spazio/tempo, in pressione ondeggiante con curvature positive e negative.

Gli ingredienti utili della vita sono:
carbonio - acqua - fosforo - azoto - zolfo - crema solare (un aggregato di atomi,
molecole, sostanze chimiche e cellule).
Sono gli elementi originali della forza collettiva della vita sul nostro pianeta
vivente (terra, aria, fuoco, acqua e spazio).
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Un buco nero a distanza
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Buco nero supermassiccio, Scienze, SPREA
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Buchi neri, Scienze, SPREA
BQ600



, Scienze, SPREA
BQ601
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BUCHI  BIANCHI  E  RELATIVITÀ

Gemelli  speculari  dei  “buchi  neri” 
che  si  trasformano 

con  un  processo  quantistico 
di  decadimento  radioattivo.



BQ593   2

BUCHI  BIANCHI  E  RELATIVITÀ

Sono masse microscopiche
che espellendo materia

inondano l’universo.
I mini “buchi bianchi”

sono diffusi come
una nube molto rarefatta

osservabile studiando
i raggi cosmici

e le onde gravitazionali
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BUCHI  NERI  E  BUCHI  BIANCHI

Il “buco nero”
inghiotte e succhia

tutta la materia circostante
e nell’ombra, nei ‘dintorni
dell’orizzonte degli eventi’

si trasforma e sbuca
in un “buco bianco”



SCIENZE  - Sprea  2019
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I  BUCHI  NERI
Una passeggiata nel cosmo

RBA Italia Srl, 2018
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Origini della vita - Scienze 05/06  - 2019
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La  sua  idea  rivoluzionaria  dell’Universo
con  la  teoria  della  Relatività  generale

ci  ha  suggerito
un  tempo  e  uno  spazio  “flessibile”

mediante  i  buchi  neri
e  le  onde  gravitazionali,

forse  anche  le  stringhe  cosmiche.
BQ545
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IIl BIG BANG come un orizzonte
di eventi in collisione, con particelle e
antiparticelle (materia e antimateria)

in carica superveloce
(elettroni, protoni e neutroni).
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Lo scontro di due buchi neri, vivi e dinamici,
fusi in un sistema binario invisibile,

genera un campo gravitazionale infinito
che  deforma  lo s p a z i o / t e m p o

nella ‘singolarità’ del vuoto assoluto.
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La modalità di interazione tra le cose
è prodotta dalle onde gravitazionali
tra gravità ed elettromagnetismo,
di forze energetiche in espansione 

nello s p a z i o / t e m p o,
in pressione ondeggiante

con curvature positive e negative.
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Sono gli elementi originali
della forza collettiva della vita

sul nostro pianeta vivente
(terra, aria, fuoco, acqua e spazio).
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SISTEMI
MOTIVAZIONALI
INTERPERSONALI

ATTACCAMENTO

AGONISTICO

ACCUDIMENTO

COOPERATIVO

SESSUALE

SINTOMI  STRESSANTI

Paura (da separazione)
e collera (protesta)
Tristezza (da perdita)
Disperazione
Distacco emozionale

Paura (da giudizio)
Vergogna
Umiliazione
Tristezza
Invidia

Ansiosa sollecitudine
Compassione
Simpatia
Colpa

Colpa
Rimorso
Isolamento
Sfiducia
Odio

Pudore
Paura (del rifiuto)
Gelosia

Conforto

Gioia/calma
Sicurezza
Fiducia/legame

Rabbia da sfida
Trionfo, potenza
Orgoglio
Competizione
Superiorità

Collaborazione
Lealtà reciproca
Condivisione
Fiducia
Contentezza

Desiderio erotico
Piacere/estasi
Mutualità erotica

Sicurezza
Tenerezza
Empatia
Serenità

LA  SODDISFAZIONE
DEL META-BISOGNO

SIGNIFICATI
CHE  SEGNALANO
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(Ossitocina)

(Testosterone)

(Adrenalina - Cortisolo)

(Serotonina)

(Endorfine)

(Dopamina) . Prospettiva evoluzionista

PROSPETTIVA  EVOLUZIONISTA
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