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Le sue leggi rispetto alla fisica 'comune' racchiudono misteri che devono essere ancora decifrati Home |
Scienza | Filosofia | Politica | Collegamenti | Diritti di copia | Novità ed aggiornamenti | Contatti VERITÀ
RELATIVA E VERITÀ ASSOLUTA Indice. Breve storia della verità assoluta Negli anni cinquanta del
Novecento il fisico David Bohm propose un'affascinante interpretazione olistica della meccanica quantistica,
che faceva da contraltare alla visione ortodossa, la cosiddetta Interpretazione di Copenhagen. Breve storia
della verità assoluta Negli anni cinquanta del Novecento il fisico David Bohm propose un'affascinante
interpretazione olistica della meccanica quantistica, che faceva da contraltare alla visione ortodossa, la
cosiddetta Interpretazione di Copenhagen.

m. 0:50 il meccanismo fisico della complessificazione Lamark e Darwin, farebbe gioire entrambi: esiste una
situazione fisica in cui l’aspettativa di un sistema complesso è più probabile dell’aspettativa di un sistema più
semplice Capire le basi della fisica quantistica non è impossibile. 1 del d. FISICA e STORIA della FISICA.
Viene a cadere l'equiparazione della cellula ad una piccola batteria, in cui, logicamente, si ritiene necessario
aggiungere il concetto di ricarica, che risulta errato; con ciò si dimostra che, affidandosi unicamente alla
logica, si può addivenire a … La meccanica quantistica (anche detta fisica quantistica o teoria dei quanti) è la
teoria fisica che descrive il comportamento della materia, della radiazione e le reciproche interazioni, con
particolare riguardo ai fenomeni caratteristici della scala di lunghezza o di energia atomica e subatomica.
Viene a cadere l'equiparazione della cellula ad una piccola batteria, in cui, logicamente, si ritiene necessario
aggiungere il concetto di ricarica, che risulta errato; con ciò si dimostra che, affidandosi unicamente alla
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complesso è più probabile dell’aspettativa di un sistema più semplice Capire le basi della fisica quantistica non
è impossibile. La scienza diventa tollerabile solo quando proviamo un certo interesse per i grandi scopritori e
per la loro vita, e diventa affascinante solo se ci mettiamo a pensare come le grandi concezioni si svilupparono
L’anima passionale 4. La scienza diventa tollerabile solo quando proviamo un certo interesse per i grandi
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