
PRESENTAZIONE TECNOLOGICA DEL PROGETTO

 

Se la forza di gravità determina una forma di organizzazione in una parte rilevante delle particelle d'aria ciò fa 

pensare a particolari forme di polarizzazione rilevabili attraverso piccole variazioni di carica elettrostatica. 

Tali fenomeni si manifesterebbero quindi con effetti quasi istantanei (indubbiamente inferiori al tempo richiesto 

dal sistema percettivo binaurale umano). 

Non si può nemmeno escludere una interazione tra tali "strutture organizzate" da forze gravitazionali, in accordo 

con la gravitazione terrestre, e la propagazione di un fronte d'onda (si fa riferimento all’algoritmo che lo 

descrive, semplificato graficamente dalla spirale di Ramenzoni) dovuto all'emissione di particolari suoni e/o una 

vasta gamma di essi. 

Uno strumento in grado di avvertire tale fenomeno dovrebbe percepire essenzialmente piccole variazioni di 

forza: uno strumento che oltre a misurare questa particolare tipo di energia pure reagisce ad essa perdendo ma 

anche acquistando energia (lo stesso principio ed un analogo procedimento regoleranno la diffusione del suono 

in ambiente terrestre). 

Un fondamento nel saggio “Sulla conservazione della Forza" di Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 

(1821-1894; che approfondì i fenomeni di acustica fisiologica, un riferimento per lo sviluppo della cibernetica), 

nel quale si afferma che: "se, nei corpi naturali si danno anche forze che dipendono dal tempo e dalla velocità, 

o che agiscano in direzioni diverse dalla linea congiungente due dei punti materiali attivi, per esempio in una 

direzione rotatoria, allora sarebbero possibili composizioni di tali corpi, nelle quali (composizioni) o si perde 

forza all'infinito o se ne acquista”. 

In quel saggio si dimostra che il principio si applica a tutti i moti che procedono sotto l'influenza delle forze 

generate della gravitazione, e tra i fluidi elastici Helmholtz ovviamente annovera “il movimento del suono”. 



In precedenza, un altro autorevole studioso aveva formulato la stessa ipotesi: il fisico (e matematico) francese 

Jean Augustin Fresnel (1788-1827). 

Si devono principalmente a questi due scienziati le prime dichiarazioni teoriche (e per Helmholtz anche la 

dimostrazione) che fanno ritenere possibile la sottrazione di forza da grandi contenitori energetici a vantaggio di 

masse puntiformi che sommandosi tendono ad un incremento progressivo ma sensibile della propria forza. Il 

risultato che in tal modo si ottiene non deve ingenuamente far pensare all’ipotesi mitica di un moto perpetuo in 

quanto, come Helmholtz chiarisce, questa situazione di incremento di forza si tradurrebbe immediatamente in 

una altrettanto inesorabile perdita di forza che però, precisa, “avverrà solo nel momento in cui il moto 

cambiasse direzione”. Una dimostrazione incontestabile ai nostri giorni è la seguente: i neutrini sembrano 

sempre arrivare e mai andare; finché non si altera il loro stato i neutrini rimangono ciò che sono. 

Un altro fenomeno degno di attenzione sul quale è utile riflettere è il particolare effetto al quale soggiacciono le 

onde sonore in relazione con la temperatura (variazione della), ma che si manifesta con un vettore direzionale o 

rivolto verso il centro terrestre oppure, al contrario, rivolto verso l'alto (a partire dal centro terrestre). L’onda 

sonora che si propaga lungo il suolo terrestre per cui la velocità massima risultante si dovrebbe rilevare in 

direzione rettilinea rispetto alla sorgente nell’esperienza pratica mai rispetta questo logico e razionale 

presupposto. L'esperienza infatti ha dimostrato che, se pure è assolutamente vero che la velocità di propagazione 

delle onde sonore è quasi totalmente indipendente dalla pressione del fluido che la trasporta, ben diverso è il 

risultato in relazione alla temperatura. Ma, se la temperatura è costante nell'aria, perché la propagazione non si 

realizza quasi mai in linea retta? Ad esempio i fotoni risentono dell’indice di rifrazione della sostanza nella 

quale penetrano e dal colore (lunghezza d’onda) della luce a partire dal mezzo nel quale si propagavano; 

parimente i gravitoni (come i neutrini: che inoltre risultano abbastanza insensibili alla densità del mezzo) 

vengono ostacolati dal repentino cambio di temperatura passando da un mezzo all'altro (ad esempio: 

dall’atmosfera al suolo terrestre). Inoltre la velocità delle particelle d'aria è sempre comunque inferiore alla 

velocità finale di propagazione del suono. Sempre quindi necessita per spiegare il fenomeno la presenza di 

una diversa distribuzione energetica lungo l'asse verticale a partire dal centro gravitazionale terrestre. 



Questa sintesi esemplificativa è già di fatto una dimostrazione dell'assunto di partenza che giustifica e spiega il 

principio di funzionamento dei nostri dispositivi trasduttori. 

Mi si consenta però una differente conclusione (che nelle mie intenzioni non vuole essere provocatoria perché è 

frutto di test in laboratorio): l’energia incrementale fornita ad un trasduttore/diffusore sottodimensionato (per 

dimensioni e potenza) che impiego/funzione svolge nel caso in cui il diffusore non finisse per collassare? In 

tale situazione possiamo inoltre ridurre quindi eliminare le distorsioni? Il costo di produzione di tali dispositivi 

innovativi può risultare competitivo non solo a parità di qualità? Vi è compatibilità con monofonia, stereofonia, 

sistemi multicanale? Si attuano fenomeni fisici in grado di rendere più realistica la percezione binaurale, e da 

qualsiasi posizione di ascolto??? 

A queste ed altre domande il sistema Ciberphonia™ fornisce cristalline risposte tutte positive, tanto a partire 

dalla Fisica teorica (meccanica acustica) quanto a raggiungere la sua naturale attuazione nell’Acustica 

applicata! 

Salsomaggiore Terme, 21 Novembre 2005 

 

Daniele Ramenzoni 
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