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La nascita della meccanica quantistica - Salvatore Califano
2018-07-31
La meccanica quantistica ha costituito una grande rivoluzione scientifica
e culturale che ha cambiato profondamente il nostro approccio allo
studio del mondo microscopico e subatomico. La nascita e l’evoluzione
delle teorie della meccanica quantistica sono rivissute attraverso la
storia personale e scientifica dei protagonisti, i loro tentativi e le loro
ipotesi di lavoro, le scoperte, i dubbi, le discussioni. I concetti
sostanzialmente controintuitivi della nuova meccanica hanno ridisegnato
il significato della nostra conoscenza del mondo degli atomi; una
particolare attenzione è rivolta poi all’impatto che questa nuova visione
del mondo microscopico ha avuto sulla chimica e sulle nostre conoscenze
della struttura e reattività degli atomi e delle molecole.
Divenire Anima - Charles André Hauser 2017-10-07
È Anima la protagonista, l’oggetto di indagine, la meta del cammino che
Divenire Anima racconta. Un cammino che prende le mosse da una
profonda crisi dell’autore per approdare a un’evoluzione personale e
spirituale. Nata su suggerimento di Neale Donald Walsch, autore di

Conversazioni con Dio, quest’opera colta e poderosa è un percorso nel
quale ai numerosi spunti autobiografici si affiancano studi riguardanti
religione, filosofia e scienza. Le molte riflessioni e i quesiti esistenziali
che costellano il testo possono non solo arricchire le conoscenze dei
lettori appassionati di questi temi, ma anche aprire la strada a un vero e
proprio cambiamento di vita.
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere
della sera - 1923
Le idee chimiche del XX secolo - Lauro Galzigna 1983
Critica delle basi della scienza - Ben Boux 2017-11-14
I principali argomenti che sono discussi nel libro utilizzano un nuovo
modello di rappresentazione della realtà che, il lettore attento lo vedrà,
potrà essere in grado di dare una spiegazione, il come avviene, di tutti i
fenomeni che prendiamo in esame. E' un progetto ambizioso, richiede
una grande apertura mentale, ma ritengo che il tentativo valga la pena,
se non altro per offrire dei nuovi punti di vista, che possano dare luogo a
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dei ripensamenti sulle convinzioni che abbiamo per le basi della scienza
attuale.
Zio Tungsteno - Oliver Sacks 2013-09-09T00:00:00+02:00
Con questo libro, il suo più personale sino a oggi, Oliver Sacks ci apre le
porte della grande casa edoardiana di Londra in cui viveva un ragazzino
timido e introverso con la passione per la chimica: di fronte al multiforme
e al caotico, all’incomprensibile e al crudele, la purezza del metallo ha
per il piccolo Oliver un valore simbolico – quasi la materializzazione di
«idee chiare e distinte» e di un ordine stabile. Il tramite naturale verso
questo mondo fantastico è Dave, zio Tungsteno, quello che fabbricava le
lampadine. Guidati dai filamenti di luce, seguiamo l’evoluzione di quel
ragazzino curioso e appassionato – e sarà come ricapitolare alcune tappe
essenziali nella storia della scienza.
Supplemento annuale alla Enciclopedia di chimica scientifica e
industriale colle applicazioni all'agricoltura ed industrie
agronomiche ... - 1890

costituiscono un ulteriore aiuto che permette allo studente di effettuare
un’autovalutazione ed, eventualmente, individuare eventuali argomenti
‘più ostici’ da studiare ed approfondire meglio.
Storia della scienza - 2001

Periodico di matematiche - 1923

Amore ed entropia - Gabriella Pellizzoni 2013-09-29
IL LIBRO VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO NEMO 2010 NELLA
SEZIONE SAGGISTICA. Attraverso il concetto di entropia la scienza
afferma che qualsiasi forma di materia-energia è destinata al degrado.
Ma la coscienza e l’autocoscienza sono realtà strutturate che sembrano
non avere niente a che vedere con la materia-energia. E’ possibile che
dopo la vita quel qualcosa di immateriale che è in noi, segua un percorso
diverso? E' pensabile che tra le pieghe della realtà materiale possa
nascondersi una dimensione mentale simile alla coscienza e in grado di
«inglobarla» dopo la morte? Può la scienza fornire una risposta razionale
alle domande sulla vita e sulla morte che da sempre l’uomo si pone?
Sulla base delle più moderne teorie scientifiche e ispirandosi al pensiero
di alcuni eminenti scienziati come Einstein, Schrödinger, Bohm, Capra,
Penrose, Amore ed entropia arriva a proporre una visione del mondo in
cui può esserci spazio per una nuova dimensione mentale in grado, tra
l’altro, di «accogliere» la nostra coscienza. Si tratta di una proposta che
evidenzia la possibile conciliazione tra fisica moderna e metafisica,

La Chimica e l'industria - 1960
Atti del Reale Istituto veneto di scienze, lettere ed arti - 1919
La relatività e la fisica dell'atomo - A.. Natucci 1924
Dialogare: compendio di chimica - Riccardo Peruzzini 2017-09-01
Questo compendio è rivolto a tutti gli studenti che, passando dalle scuole
superiori all’Università, si trovano a dover affrontare nel loro percorso di
studi un esame di chimica e vogliono colmare le proprie lacune o,
semplicemente, ripassare gli argomenti minimi della materia, prima di
approfondirli successivamente durante i corsi universitari. Studiando e
ripassando le varie schede, raggruppate in parti ed unità, sarà possibile
dunque ritrovare le nozioni fondamentali per ognuno degli argomenti che
costituiscono la ‘chimica generale’. Gli esercizi di fine capitolo

L'Elettrotecnica - 1923
Scientia - 1944
Periodico de matematiche - 1923
L'Atomistica moderna e la chimica - M. Haissinsky 1930
Atti - Istituto veneto di scienze, lettere ed arti 1919
... Storia della chimica - Michele Giua 1946
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fornendo a chiunque, credente o non credente, uno spiraglio di
riflessione che infrange la chiusura di posizioni intransigenti e
contrapposte. “L’universo comincia a sembrare più simile a un grande
pensiero che non a una grande macchina” (James Jeans). «Quando si ama
una persona, l’idea di averla persa per sempre è inaccettabile. C’è
qualcosa dentro di noi che ci fa rifiutare quella che invece appare come
una realtà ineluttabile. L’amore è un legame fortissimo e qualcosa ci dice
che non si può spezzare. Ma cuore e mente possono anche collaborare e
trovare un compromesso. La mente può arrendersi alla forza del cuore e
può dire: “Va bene, supponiamo che lui ci sia. Allora cercalo, trovalo da
qualche parte!”»
L'elettricista rivista mensile di elettrotecnica - 1924
Enciclopedia Einaudi - 1979
Atti - 1919
Homo Faber - Edoardo Boncinelli 2015-02-12T00:00:00+01:00
Siamo abituati a concepire la Storia come il susseguirsi sanguinoso di
imperi e dinastie. Ma il cammino dell'uomo può essere studiato anche in
ambiti specifici del suo ingegno - nell'arte, nella filosofia o nelle scienze.
Questo libro propone una chiave molto stimolante attraverso cui
ricapitolare la storia dell'umanità: quella che vede l'essenza del nostro
genere nell'essere artefice. Perché, a pensarci bene, dietro ogni passo
dell'uomo c'è sempre un'invenzione o un manufatto che ha avuto nei
secoli imprevedibili sviluppi. Dall'agricoltura è nata la produzione di
tessuti. Metallurgia e alchimia sono gli antenati dell'odierna chimica.
Non ci sarebbero state scoperte di nuovi mondi senza i progressi nella
navigazione oceanica, e senza i primi aerei di legno non saremmo
sbarcati sulla Luna. Dalla clava come arma siamo arrivati all'atomica, e
dal libro stampato alla comunicazione multimediale.
Annuario scientifico e industriale direttore Augusto Righi - 1924
Dove nasce la nuova fisica - Gabriella Greison

2016-01-13T00:00:00+01:00
Albert Einstein aveva simpaticamente denominato i ritrovi dei fisici del
XX secolo "witches' Sabbath" (incontri delle streghe). Questo libro
racconta lo spirito che li animava, introducendo il lettore ai contenuti di
base e alle discussioni che hanno una rilevanza fondamentale nella fisica
e nella società di oggi. Nati nel 1911, i Congressi Solvay sono il luogo
dove i dibattiti, le prese di posizione, gli intuiti, le scintille geniali dei
partecipanti danno vita alla nascita e allo sviluppo della fisica moderna,
in particolare di quella quantistica e nucleare. Facendoci accompagnare
da Planck, da Lorentz, da Einstein, da Poincaré, da Schrödinger, questo
libro ripercorre le svolte della storia della fisica partendo proprio da
questi eccezionali ritrovi dei fisici più importanti a livello mondiale a
Bruxelles; quei fisici che con le loro teste hanno cambiato la nostra
visione del mondo e talvolta anche il nostro mondo reale.
50 grandi idee chimica - Hayley Birch 2015-11-12
La chimica soffre da tempo di un problema di immagine. Le discipline
scientifiche che ricevono l’attenzione delle prime pagine dei giornali
sono altre, come biologia, fisica e astronomia. Eppure la chimica è alla
base del mondo in cui viviamo. Le sue leggi legano gli atomi e le
molecole nelle sostanze che formano il nostro pianeta e governano le
reazioni fondamentali per l’esistenza della vita. I suoi prodotti hanno
segnato – e continuano a segnare – il progresso della società moderna.
Con quest’opera, Hayley Birch si propone di risolvere il problema
spostando l’attenzione dalle formule e dai dettagli tecnici che troppo
spesso siamo stati indotti a identificare con la chimica, per concentrarsi
sugli aspetti realmente importanti. Dalla scoperta dei costituenti e dei
processi fondamentali ai più recenti e avveniristici sviluppi tecnologici –
frutto di una proficua interazione con le sorelle più celebri, la fisica e la
biologia – questo libro illustra in che modo la chimica ci aiuta a far luce
sulle origini della vita e a rivoluzionare giorno dopo giorno la nostra
esistenza con una serie ininterrotta di innovazioni. Comprendere questa
disciplina significa anche porre l’accento sulle idee e sulla loro storia
passata, presente e futura. Ci sono buone ragioni per credere che il
primo scienziato fu, con ogni probabilità, un alchimista. Da allora, è stata
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compiuta molta strada. E forse sarà proprio la chimica a fornire le
soluzioni che ci garantiranno un futuro sostenibile su questo pianeta.
Sposare gli elementi. Breve storia della chimica - Maria Chiara
Montani 2011

percorso termina con un focus sull'uomo, dove l'autrice mostra come gli
atomi di cui siamo fatti provengano dalle stelle e come il nostro stile di
vita possa avere un impatto rilevante sul pianeta Terra.
Bella e potente - Luigi Cerruti 2003

Fisica e filosofia - Werner Heisenberg 2008
La Chimica nella scuola - 1986

Psicosomatica olistica. La salute psicofisica come via di crescita
personale. Dai blocchi psicosomatici all'unità dell'essere - Nitamo
F. Montecucco 2005

Il materiale e l'immaginario - Remo Ceserani 1982

La civiltà cattolica - 1938

Il cosmo - Laura Paganini 2020-06-23T00:00:00+02:00
La metafora della vita è il fil rouge che ricorre per tutto il testo:
l'Universo raccontato come un essere vivente, attraverso analogie tra la
vita dell'uomo e l'evoluzione delle strutture cosmiche. L'evoluzione del
Cosmo - dalle grandi scale, scendendo via via fino alle galassie, alle stelle
e ai sistemi planetari - è spiegata attraverso numerosi parallelismi con le
fasi della vita dell'uomo e con esempi tratti dal nostro quotidiano. Il

Il nuovo patto rassegna italiana di pensiero e di azione - 1921
Ingegneria rivista tecnica mensile - 1923
Memorie scelte - Francesco Pannaria
Energia nucleare - Giancarlo Sturloni 2011
Enciclopedia medica italiana - 1980
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