
Pazza idea: ricavare le
batterie al litio dalla birra.
Lo studio dei ricercatori in
Colorado: usare gli scarti di
lavorazione della bevanda
per produrre gli elettrodi
Per creare un singolo barile
di birra sono necessari sette
barili d'acqua. Le acque
reflue, tuttavia, devono
subire un'operazione di
filtraggio prima di poter
essere smaltite. Ebbene,
adesso si scopre che questo
sottoprodotto di scarto può
essere usato come eccellente
ed economico materiale grezzo per la
produzione delle batterie. Il problema
della creazione di elettrodi di batterie
partendo dalla biomassa è legato
principalmente al costo e alla
disponibilità limitata del materiale
grezzo. In questo caso un team di

ricercatori i ricercatori dell'Università
di ColoradoBoulder ha risolto la
questione usando un trucchetto degno
dei migliori mastri birrai. Il merito è
del Neurospora Crassa, un fungo che
cresce nelle acque reflue ricche di
zucchero. Secondo Science Daily il

fungo è in grado di
ripulire il sottoprodotto
di scarto e soprattutto
di creare "uno dei più
efficienti elettrodi per
batterie al litio di
derivazione naturale".
"Le acque reflue sono
l'ambiente ideale per la
proliferazione del nostro
fungo, quindi siamo
molto felici di poterle
usare", spiega Tyler
Huggins, il giovane
ricercatore responsabile
di questo studio.

Huggins e gli altri coautori della
ricerca vedono un futuro per il
business delle batterie provenienti
dalla birra e hanno già brevettato la
procedura e dato vita a un'azienda,
chiamata Emergy, pronta a
commercializzare gli elettrodi.
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Ariete
Arrivano notizie riguardo
una eredità o un contratto
che non ti soddisfano.
Recupera il perso.
Toro
Qualcuno non vi favorisce
affatto. Un vecchio amico o
collaboratore sono da
liquidare. Riscatto.
Gemelli
Un aiuto inatteso dalla
famiglia vi aiuta nelle
riuscite professionali.
Sbloccate la mente.

Cancro
Vi trovate bene in
compagnia di amiche ed
amici, farete nuove
conoscenze. Controllo.
Leone
Forse a causa della
stagione non vi sentite in
perfetta forma. Pensa
positivo.
Vergine
un buon momento per
rivalutare se stessi e la
famiglia. Non seguite
intuizioni errate.

Bilancia
Vi affidate solo a ciò che
conoscete e questo vi
poterà molti vantaggi
economici. Pratica legale.
Scorpione
Anche se in ritardo,
ottenete un successo tanto
non atteso quanto
ricercato. Disponibilità.
Sagittario
Ottimo periodo per
riorganizzare la propria
situazione familiare con
intelligenza e correttezza.

Capricorno
Siete molto attratti da
nuove conoscenze che
possono fare esplodere il
vostro erotismo. Sesso.
Acquario
Nessuno vi potrà
contrastare su quello che
state facendo nel lavoro.
Lotta con energia.
Pesci
Vi state per innamorare,
trovate una bella
situazione in cui perdevi e
lascarsi andare a sogni.
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Batterie al Litio dalla Birra!

Nel silenzio cosmico dei Laboratori
Nazionali del Gran Sasso (Lngs),
l’esperimento Luna ha osservato una
rara reazione nucleare che avviene
nelle stelle, in particolare nelle giganti
rosse: si è scoperto che l’ossigeno17,
un raro isotopo dell’ossigeno, viene
distrutto a una velocità doppia rispetto

a quanto finora ritenuto. Il processo di
produzione del raro isotopo ossigeno
17, più pesante dell’ossigeno che ogni
giorno respiriamo in atmosfera, è una
delle reazioni nucleari che
contribuiscono alla produzione degli
elementi chimici nell’universo. Il
risultato è pubblicato su Physical

Review Letters. “Questo
esperimento ha prodotto dati con
precisione mai raggiunta in
precedenza e rappresenta una
tappa fondamentale della ricerca
condotta dalla collaborazione
Luna sull’origine degli elementi”,
commenta Paolo Prati,
spokesperson di Luna.
Luna (Laboratory for
Underground Nuclear
Astrophysics) è una struttura di
ricerca basata su un piccolo
acceleratore lineare, l’unico al
mondo installato in un laboratorio
sotterraneo, ed è schermato da
1600 metri di roccia che
proteggono il laboratorio dai raggi
cosmici e che permettono quindi
l’osservazione di processi
estremamente rari. Il suo
obiettivo è studiare le reazioni

nucleari che avvengono nel cuore delle
stelle dove da miliardi di anni, e ancora
oggi, vengono prodotti gli elementi che
compongono la materia dell’universo.
Luna ricrea in laboratorio le energie
che i nuclei hanno al centro delle stelle,
riportando, con il suo acceleratore,
l’orologio indietro nel tempo fino a
cento milioni di anni dopo il Big Bang,
quando si formavano le prime stelle e si
innescavano quei processi che hanno
dato origine a misteri che non abbiamo
ancora completamente compreso, come
ad esempio l’enorme variabilità nella
quantità degli elementi presenti
nell’universo. Luna è una
collaborazione internazionale di circa
40 ricercatori italiani, tedeschi,
scozzesi e ungheresi, a cui partecipano
l’Infn per l’Italia, l’HelmholtzZentrum
DresdenRossendorf per la Germania, il
MtaAtomki per l’Ungheria, la School
of Physics and Astronomy
dell’Università di Edimburgo per il
Regno Unito. In Italia collaborano
all’esperimento: i Laboratori Nazionali
del Gran Sasso dell’Infn, le sezioni Infn
e le università di Bari, Genova, Milano,
Napoli, Padova, Roma La Sapienza,
Torino e l’Osservatorio Inaf di Teramo.

Dal Gran Sasso alle giganti rosse

L’avanzamento tecnologico è inarrestabile e
chi si ferma è perduto. Senza addentrarci in
complottismi vari secondo i quali quello che
viene messo sul mercato sarebbe già
obsoleto sarebbe il caso di soffermarci su
quanto sta accadendo in queste settimane
nel mondo delle app. Decine tra le più
famose applicazioni hanno deliberato che
non saranno più presenti con i loro
aggiornamenti su quei device che
“girerebbero” su sistemi operativi troppo
vecchi. WhatsApp si è fatta capofila di
questa iniziativa al grido di “non possiamo
investire in uno sviluppo che riguarda
pochi”. La novità dell’ultim’ora, però, è che
WhatsApp, su alcuni sistemi, non solo
cesserà di aggiornarsi ma smetterà
addirittura di funzionare… Lo scorso
Febbraio l’applicazione aveva dichiarato che
non ci sarebbero stati più aggiornamenti per
i sistemi risalenti ad un periodo precedente
al 2016. Ora però c’è una nuova deadline
assai più preoccupante: Dicembre 2016.
Entro questa data WhatsApp smetterà di
funzionare su alcuni dispositivi Android. Ma
di quali parliamo esattamente? Il vostro ne
fa parte? Android 2.1 e 2.2! Tutti i telefoni
con Android 2.1 e 2.2 (e naturalmente tutti
quelli antecedenti a questi ultimi) non
potranno più utilizzare WhatsApp. I

possessori di questi telefoni si vedranno
recapitare, a ridosso delle prossime feste
natalizie, un messaggio come questo:
“purtroppo, dopo il 31 dicembre, 2016 questo
telefono non sarà in grado di continuare a
utilizzare WhatsApp, dal momento che non
sarà più compatibile con l’applicazione”.
Insomma, c’è il rischio che alcuni di voi
possano avere l’accesso negato a WhatsApp
proprio nel momento dell’anno in cui ce n’è
più bisogno: Natale e Capodanno. Ma quali
sono questi telefoni? Praticamente tutti
quelli prodotti fino al 2008. La prima
versione di Android a far funzionare
correttamente WhatsApp è Gingerbread,
quelle incriminate sono Froyo, Eclair, Donut
e CupCake. Ricordiamo che la maggior parte
dei telefoni Android oggi sono con KitKat
(34%), segue Lollipop, la versione successiva
(16%). In pochissimi hanno l’ultima
versione, Marshmallow.

WhatsApp non funziona!



Pio desiderio (di solito innumerevoli,
thinkings di desiderio plurale). L'illusione
che ciò che si vorrebbe è effettivamente
vero. (Idiomatica) decisionale basato sulla
autoillusione. In inglese tradotto come
wishful thinking. Il bias in psicologia
cognitiva indica un giudizio (o un
pregiudizio), non necessariamente
corrispondente all'evidenza, sviluppato
sulla base dell'interpretazione delle
informazioni in possesso, anche se non
logicamente o semanticamente connesse
tra loro, che porta dunque ad un errore di
valutazione o mancanza di oggettività di
giudizio. Molti interventi sono viziati da
interpretazioni basate sul desiderio di cio'
che vorremmo sia vero piuttosto che dal
riscontro oggettivo della realta'
osservabile e verificabile. Un pio desiderio
è la formazione di credenze e decisioni
funzionali a quello che potrebbe essere
gradito alle proprie credenze, invece che
facendo appello alle prove, la razionalità, o
realtà. E' un escamotage per risolvere i
conflitti tra la fede e il desiderio. Gli studi
hanno indicato costantemente che a
parità di altre condizioni, i soggetti
prevedono risultati positivi piu' che

risultati negativi. Tuttavia, la ricerca
suggerisce che, in determinate
circostanze, come quando la minaccia
aumenta, si verifica un fenomeno inverso.
Alcuni psicologi ritengono che il pensiero
positivo è in grado di influenzare
positivamente il comportamento e quindi
portare a risultati migliori. Questo si
chiama "effetto Pigmalione", Christopher
Booker descrive un pio desiderio in
termini di "ciclo di fantasia", un motivo
che ricorre nella vita personale, nella
politica, nella storia. E in narrazione.
Quando ci imbarchiamo in una linea di
condotta che viene inconsciamente
guidata da un pio desiderio, tutto può
sembrare andare bene per un certo tempo,
in quella che può essere chiamata la "fase
di sogno". Ma perché questa finzione non
può mai essere riconciliata con la realtà,
che porta ad una "fase di frustrazione",
quando le cose cominciano ad andare
male, causano uno sforzo più determinato
per mantenere la fantasia in essere. Come
la realtà preme, porta ad una "fase di
incubo", dove tutto va male, e si conclude
con una "esplosione in realtà", quando la
fantasia finalmente cade a pezzi.

Pio desiderio e bias positivo. FORMULA DI GUARIGIONE
SPIEGAZIONE: Malum
quodcumque sis, unde sis et qualis
cumque natura, exi ab isto N, adjuro
te in nomine + Patris + et Filii + et
Spiritus
Sancti.
Amen. Male,
qualu nque
tu sia, da
ovunque tu
venga,
qualunque
sia la tua
natura, io ti
ordino di
fuggire da
N(nome e
cognome
della
persona), in
nome + del
Padre + e
del Figlio +
e dello Spirito Santo. Così sia.
APPLICAZIONE: In alcune
circostanze gravi, come malattie
serie, in casi di ossessione o di
possessione, questa preghiera è la
ripetizione continua e permanente
della Parola Salvatrice.

Piccole Magie D'Amore
Per la tua pubblicità su Scienza @ Magia invia email a: comm@scienzamagia.eu

Per capire il meccanismo di
formazione di un buco nero,
bisogna capire innanzitutto il
concetto di equilibrio idrostatico.
L'equilibrio idrostatico,
essenzialmente, è l'equilibrio tra
pressione e gravità. Un qualsiasi
corpo dotato di massa tende a
collassare per effetto della sua
stessa gravità e questo collasso è
blilanciato identicamente dalle
interazioni tra gli atomi , le quali
creano una pressione verso
l'esterno tanto più forte quanto
maggiori sono la densità e la
temperatura. Se prevale la
gravità, l'oggetto collassa, se
prevale la pressione, l'oggetto
esplode, se si equilibrano, si ha l'
equilibrio idrostatico. Le stelle sono in
equilibrio idrostatico, poichè la fusione
nucleare genera calore, che compensa
l'energia persa per irradiamento, quindi
la pressione rimane costante e la stella
rimane in equilibrio stabile . Quando la
fusione nucleare si spegne, la stella
comincia a raffreddarsi perché continua
ad irradiare secondo la curva di
irraggiamento di corpo nero, ma non
produce più energia. La pressione allora
scende, la gravità ha il sopravvento, e la
stella inizia a contrarsi. Contraendosi
però si scalda, la pressione sale e si
raggiunge di nuovo l'equilibrio. La stella
attraversa quindi una serie di stati di
quasiequilibrio, finché gli elettroni non
diventano degeneri , e la pressione non
dipende più dalla temperatura ma solo
dalla densità, quindi continua a
raffreddarsi pur mantenendo un raggio
costante, e la stella è diventata una nana
bianca. Questo è, in breve, quello che
accade al nucleo delle stelle di piccola
massa. Esiste un limite di massa,
chiamato limite di Chandrasekhar, sopra
il quale gli elettroni degeneri diventano

relativistici, e non potendo superare la
velocità della luce non riescono a
generare sufficiente pressione per
contrastare la gravità. Prima che questo
accada, però, inizia un processo chiamato
neutronizzazione, ovvero la conversione
di protoni+elettroni in neutroni. Si forma
una stella di neutroni, e la pressione è
sostenuta dai neutroni, che a loro volta
sono degeneri. La stella di neutroni ha a
sua volta un limite superiore di massa,
chiamato limite di TolmanOppenheimer
Volkoff, dovuto questa volta alla relatività
generale, a causa del fatto che anche
l'energia di interazione gravitazionale a
sua volta è sorgente di campo
gravitazionale, quindi la gravità cresce
più in fretta della pressione e vince. A
quel punto il collasso è inevitabile, e si
forma una "singolarità" dove tutta la
materia è concentrato in un punto. La RG
prevede inoltre che una singolarità sia
circondata da un orizzonte degli eventi,
un luogo entro il quale la velocità di fuga
è superiore alla velocità della luce. Nella
formazione di un Buco Nero, quindi, la
pressione perde, la gravità vince. Il Buco

Nero è uno SpazioTempo
che funziona in modo molto
strano . Un qualsiasi
oggetto che cade nell’
interno di un Buco Nero,
per un osservatore solidale
con questo oggetto, esso
impiegherà un tempo
proprio T finito per
raggiungere prima
l'orizzonte degli eventi e poi
la singolarità centrale,
mentre per un osservatore
esterno al Buco Nero l’
oggetto impiegherà un
tempo infinito per
raggiungere anche solo
l'orizzonte degli eventi e
non lo vedrà MAI cadere

nel Buco Nero verso la singolarità
centrale, Sia un’ astronave che trasporta
una carica mentre viene inghiottita dal
Buco Nero. L’ astronave impiega un
tempo proprio finito per oltrepassare
l'orizzonte, oltrepassato il quale,
l'interazione elettromagnetica dovuta alla
carica e trasportata dai fotoni, non potrà
mai più avere contatti con l’ Universo
oltre l'orizzonte. Al tempo stesso un
osservatore esterno non vedrà MAI l’
astronave oltrepassare l'orizzonte, ma la
vedrà avvicinarsi ad esso sempre di più
senza MAI raggiungerlo, e quindi dal suo
punto di vista l' interazione
elettromagnetica divuta alla carica
portata dall' astronave esiste, si
manifesta ed è misurabile. Di
conseguenza, dal punto di vista di un
osservatore solidale con l’ astronave che
cade nel Buco Nero, la carica che essa
trasporta NON continua ad esercitare la
sua azione a distanza ma smette di
esercitarla, mentre per un osservatore
esterno quel momento non arriverà MAI.
Questa proprietà è detta
complementarietà.

I Buchi Neri: Formazione e Funzionamento

Gli esperimenti conducono all'
abbandono della Fisica Classica. *La
necessità di lasciare la meccanica
classica è chiaramente dimostrata dai
risultati degli esperimenti. Anzitutto le
forze così come sono descritte dalla
elettrodinamica classica sono inadeguate
quando si tratti di spiegare la notevole
stabilità degli atomi e delle molecole,
stabilità che è peraltro necessaria
affinché gli oggetti materiali possano
avere in primo luogo proprietà fisiche e
chimiche definite. L' introduzione di
nuove forze ipotetiche non potrà salvare
la situazione, dal momento che esistono
principi generali della meccanica
classica, validi per tutti i tipi di forze, i
quali conducono a risultati in
contraddizione immediata con le
osservazioni. Ad esempio, se un sistema
atomico viene perturbato in qualsiasi
modo nel suo equilibrio e viene quindi
lasciato indisturbato, il sistema atomico

entrerà in oscillazione e le oscillazioni
verranno trasmesse al campo
elettromagnetico circostante , in modo
tale che le frequenze di tali oscillazioni
potranno essere osservate con uno
spettroscopio. Ora, qualsiasi siano
le leggi delle forze che governano l'
equilibrio del sistema atomico, ci si
aspetterebbe di essere in grado di
includere le varie frequenze in uno
schema che comprende alcune
frequenze e le loro armoniche
superiori. Tuttavia non è questa
situazione quella che viene
osservata. Si osserva viceversa una
nuova e inaspettata connessione
tra le frequenze, connessione che
costituisce la legge spettroscopica
di combinazione di Ritz , in base
alla quale tutte le frequenze
possono essere espresse come
differenze tra certi termini, con l'
osservazione che il numero dei

termini è molto minore del numero delle
frequenze. La Legge di Ritz è
incomprensibile da un punto di vista
classico. P. A. M. Dirac

Abbandono della Fisica Classica

PER TRASFORMARE UN AMICO
IN AMANTE

OCCORRENTE: 1 Candela d'amore. 1
Filo di Rame, metallo
di Venere, di cm. 20
(spellare un filo
elettrico). Qualche
spillo. Qualche capello
della persona
desiderata e qualche
capello vostro. COME
FARE: Scrivete il suo
nome e il suo cognome
in verticale sulla
candela. Attaccate i

capelli mischiati in verticale sulla
candela nei lati liberi dalle
scritte del nome. Arrotolate il
filo di Rame attorno alla
candela. Conficcate uno spillo
ogni lettera del nome e del
cognome della persona
desiderata. Di venerdl a Luna
crescente ad un'ora di Venere
accendete la vostra candela
così preparata fino a che non
cade il primo spillo. Mentre la
candela arde recitate Ia
seguente preghiera:

Spirito di Venere, IO… (Nome)… vi
scongiuro in nome di "SHEVA" di

consumare il cuore di ….(nome)… come
questa fiamma d'amore consuma questa
candela che bruciò ii vostro amore e per

vostra soddisfazione.
Caduto il primo spillo spegnete la vostra
candela e riponetela in un luogo
tranquillo. L'indomani, alla stessa ora
riaccendete la candela d'amore, recitate
la preghiera e spegnete dopo Che caduto
il secondo spillo. Fare ciò ogni giorno fino
a che non è caduto l'ultimo spillo. Il
Vostro desiderio si dovrà realizzare
entro i 28 giorni seguenti (1
lunazione).




