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FISICA QUANTISTICA: Esposizione Divulgativa
Se le prime teorie fisiche moderne presentavano molteplici aspetti innovativi rispetto alla concezione meccanicistica dominante all’inizio del XIX secolo, queste si fondavano comunque sulla convinzione che la natura fosse retta da leggi rigorose, deterministiche, di
portata universale. La teoria atomistica del Novecento, detta meccanica quantistica, ha messo in discussione questo pilastro rimasto saldo per millenni e ci ha costretto a ripensare la nostra idea di mondo. Questo libro vuole rendere comprensibili gli aspetti fondamentali
della meccanica quantistica e i problemi filosofici che solleva, con un linguaggio il più possibile chiaro, ma sempre preciso e rigoroso. In particolare vengono valutate le conseguenze dei principi quantistici su grandi problemi filosofici ancora aperti, come l’esistenza
della materia, l’importanza della casualità e il dibattito sul fondamento ultimo della realtà.
Dopo il grande tentativo sistematico ideato da Hegel, la staffetta dei filosofi consegna il testimone agli scienziati, chiamati in causa per rispondere all'angoscia e al terrore del divenire. La filosofia contemporanea è la consapevolezza di questo passaggio nella campagna
per il dominio della realtà. È critica e ripensamento rigoroso dei fondamenti del sapere scientifico, ma allo stesso tempo è la gelosa custode del senso greco del divenire. E proprio per questo diffida di ogni esaltazione del progresso tecnologico e ci offre una visione
dell'uomo come essere libero, che affronta il rischio, l'avventura, i pericoli della vita con audacia e spregiudicatezza. In questa nuova edizione 'La filosofia contemporanea' di Emanuele Severino, pubblicata per la prima volta da Rizzoli nel 1986, riserva ampio spazio
agli sviluppi della scienza nel nostro tempo e contiene una serie di approfondimenti bio-bibliografici per conoscere vita e scritti dei grandi pensatori.
Oltre i paradossi della fisica moderna
I meccanismi segreti del mondo quantistico
Il materiale e l'immaginario
Libri e riviste d'Italia
cinquanta e più storie di laureati in matematica
Matematica, quantificatori, connettivi, modelli multipli
La scoperta degli esopianeti ci fa ritenere che la probabilità che ci sia vita altrove nell’Universo è così grande da poterla considerare una certezza, ma la catena di improbabili eventi che ha portato alla comparsa di Homo Sapiens ci dice che la probabilità che un nostro simile sia comparso altrove è così piccola da poterla considerare nulla. Homo Sapiens è solo nell’Universo. E sul pianeta che lo ospita ha esplorato, capito e
costruito il suo mondo. Attraverso l’uso di esempi concreti e immagini esplicative, Umberto de Angelis passa in rassegna gli elementi essenziali del mondo religioso, fisico, astronomico, biologico e paleontologico dell’uomo, dalle origini della vita sulla Terra alla “improbabile” comparsa dell’Homo Sapiens e al mondo che ha costruito, passando dal problema dell’esistenza del male nel mondo alla teoria dell’evoluzione di
Darwin, dalla costruzione dei “sistemi del mondo” geocentrico ed eliocentrico alla rivoluzione scientifica di Galileo e Newton e ai paradossi della relatività e della teoria dei quanti, dalla struttura dell’Universo con i suoi attuali misteri alla scoperta degli esopianeti dove potrebbe esserci vita. Comprendere il mondo che ci circonda è un potente strumento di libertà e programmazione di azioni future, come ad esempio il problema
delle fonti energetiche e lo studio dell’Universo attraverso la nuova finestra aperta dalla scoperta delle onde gravitazionali. Umberto de Angelis. Ordinario (in pensione) di Fisica della Materia presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dove dal 1971 al 2014 ha tenuto corsi di Fisica Generale, Fisica dei Plasmi, Astrofisica e Fisica per Astrofisica e ha svolto la sua attività di ricerca in Astrofisica e Fisica dei plasmi. Dal
1989 al 1994 è stato tra i direttori dello Spring College in Plasma Physics, International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy. Dal 2010 al 2015 è stato membro del Consiglio Scientifico dell’ESA (European Space Agency) per gli esperimenti in microgravità sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
The Times Literary Supplement called their previous book, Symmetry and the Beautiful Universe: [A] tour de force of physics made simple.Quantum theory is the bedrock of contemporary physics and the basis of understanding matter in its tiniest dimensions and the vast universe as a whole. But for many, the theory remains an impenetrable enigma.Nobel Prize laureate Leon M. Lederman and Fermi lab theoretical physicist
Christopher T. Hill seek to remedy this situation by both drawing on their scientific expertise and their talent for communicating science to the general reader. In this lucid, informative book, designed for the curious, they make the seemingly daunting subject of quantum physics accessible, appealing, and exciting.Their story is partly historical, covering the many Eureka moments when great scientists-Max Planck, Albert Einstein, Niels
Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schr dinger, and others-struggled to come to grips with the bizarre realities that quantum research revealed. Although their findings were indisputably proven in experiments, they were so strange and counterintuitive that Einstein refused to accept quantum theory, despite its great success.The authors explain the many strange and even eerie aspects of quantum reality at the subatomic level, from
particles that can be many places simultaneously and sometimes act more like waves, to the effect that a human can have on their movements by just observing them!Finally, Drs. Lederman and Hill delve into quantum physics' latest and perhaps most breathtaking offshoots-field theory and string theory. The intricacies and ramifications of these two theories will give the reader much to ponder. In addition, the authors describe the diverse
applications of quantum theory in its almost countless forms of modern technology throughout the world.Using eloquent analogies and illustrative examples, Quantum Physics for Poets render even the most profound reaches of quantum theory understandable and something for us all to savor.Leon M. Lederman, Nobel Laureate (Batavia, IL), is Resident Scholar at the Illinois Mathematics and Science Academy, Director Emeritus of
Fermi National Accelerator Laboratory, Pritzker Professor of Science at the Illinois Institute of Technology, the author of the highly acclaimed The God Particle, the editor of Portraits of Great American Scientists, and a contributor to Science Literacy for the Twenty-First Century. Dr. Lederman and coauthor Christopher T. Hill are also the coauthors of Symmetry and the Beautiful Universe.Christopher T. Hill, PhD (Batavia, IL), is
chairman of the Department of Theoretical Physics and a theoretical physicist (Scientist III) at Fermi National Accelerator Laboratory.
Effetto Heisenberg
The Quantum World
Einstein
Matematici al lavoro
Gregorianum
Quanti Copenaghen?
La più avvincente introduzione alla vita e alle idee di un genio insofferente di ogni ortodossia. Giulio Giorello Ci sono tanti Einstein. Il genio della teoria della relatività. Il pessimo padre che abbandona la figlia nata fuori del matrimonio. Lo stratega che consiglia al presidente degli Stati Uniti di costruire la bomba atomica. L'icona pop che mostra la lingua pedalando in
bicicletta. Il farfallone amoroso che si concede innumerevoli avventure. Il profeta del disarmo e dei diritti umani. Tutti sono riuniti nel saggio di Barone con equilibrio, rigore e agile scrittura. Piero Bianucci, "Tuttolibri" La letteratura su Einstein è sterminata. Ma è composta da testimonianze classiche, corpose biografie e studi sull'opera scientifica, la maggior parte dei
quali sono difficilmente reperibili oggi. Ben venga dunque questo bel libro di Barone che ci riporta la figura, l'opera e la vita di uno degli eroi del nostro tempo, lo scienziato che ha innovato quanto nessun altro la visione del mondo trasmessa da Galileo e da Newton. Luciano Maiani, "Il Sole 24 Ore"
The Quantum WorldQuantum Physics for EveryoneHarvard University Press
La natura del tempo
fisici italiani per il rinnovamento di teoria quantistica e relatività
Lectures On Computation
Ludwig Boltzmann e la meccanica statistica
Albert Einstein
I Personaggi della storia contemporanea
Il genere umano non ha mai smesso di indagare i misteri dello spazio cosmico e del tempo, dividendosi tra lo stupore e la sete di conoscenza, cercando di definire il proprio posto nell’universo. La storia di questa indagine, epica e costellata di personaggi straordinari, è anche la storia del pensiero scientifico e del
suo accidentato percorso, tracciato nella lotta secolare contro i pregiudizi della politica e delle religioni. Pubblicato per la prima volta nel 1988, L’avventura dell’universo è ora un classico della divulgazione scientifica, un’introduzione essenziale alle scoperte della fisica, della cosmologia e dell’astronomia,
attraverso gli uomini e gli eventi che le hanno rese possibili. A guidarci sono le parole di Timothy Ferris, non un semplice divulgatore, ma uno scrittore che sa unire all’esattezza scientifica dell’esposizione la seduzione di uno stile avvincente e, a tratti, poetico. L’autore illustra le sfere cristalline di Aristotele, la
rivoluzione di Copernico e Galileo, le teorie moderne del Big Bang e delle supersimmetrie, e intreccia i paradossi e i progressi della ricerca scientifica alle evoluzioni della cultura, dell’arte e della Storia. Una materia vastissima per un libro straordinario e appassionante, come le domande che, per quanto possano
estendersi le nostre conoscenze, continueremo a porci di fronte ai misteri del cosmo.
Più che parlare di livelli di minore complessità si può parlare di livelli bivariati (sistemi a due livelli) e livelli notevoli ."La finalità fu eliminata senza troppe difficoltà dalla fisica, Ma è stato sempre più difficile eliminarla dalla biologia". Basti pensare alle funzioni teleonomiche nella biologia molecolare. Ciò non
esclude l'interazione con altri pezzi della realtà, ma neanche le relazioni simili. La profonda connessione della finalità con la teoria dei sistemi complessi ha portato a una rivalutazione del finalismo. La teoria della complessità non è solo rilevante a livello metodologico, ma costituisce una "nuova scienza" che
riguarda tutti i campi della scienza e sintetizza la struttura della scienza stessa, dalla chimica alla fisica, dalla cibernetica alla psicologia. La filosofia meccanicistica è interna alla filosofia dei sistemi con l intento di ripensare l universo come processo di stati complessi (non entità, il che sembra riduzionistico)ma
perché il sistema di materia non è stazionario, ma in movimento (entità complessa significa che l'universo è semplicemente riducibile a forme gerarchiche complesse, ma il movimento e l'esistenza di processi fa si che si creino a livelli di processo altre leggi della complessità. "Il concetto di struttura molecolare
non si esaurisce nelle relazioni spaziali tra gli atomi ed è sicuramente fondamentale includervi aspetti dinamici". Il metodo scientifico quindi va da se che nel momento teorico/esplicativo, cioè la formulazione per ipotesi di una teoria o legge matematica (la legge "spiega" i dati osservati, indicando come si svolge
costantemente il fenomeno studiato).consiste nella formulazione logico-matematica del fenomeno nelle sue interconnessioni sistemiche. In realtà il fenomeno non deve essere ridotto, ma deve essere individuato come un livello di complessità del sistema generale e da questo dipendono la convalida-verifica
sperimentale. Quasi mai è possibile fare una verifica empirica di un sistema senza attingere dati da un sistema più generale o da un sotto-sistema. In questo senso il monismo metodologico è ammissibile se ammette questo slittamento da un sottosistema a un sistema più generale e viceversa, per il fatto che
anche la semplice legge matematica dei dati è un sistema aperto, che cresce in sistemi più complessi e che decresce in sistemi meno complessi
Bohr, Heisenberg e le interpretazioni della meccanica quantistica : atti del Convegno, Cesena, 17-19 ottobre 2002
propagazioni super- luminali, paradosso dei gemelli, teletrasporto
Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna
le meraviglie del possibile
Introduzione alla filosofia delle scienze

All’inizio del XX secolo i fisici furono in grado di accostarsi per la prima volta al regno dell’estremamente piccolo, alla struttura ultima della materia e della radiazione. Quello che trovarono fu rivoluzionario e diede il via allo sviluppo di una nuova teoria fisica:
la meccanica quantistica. Ma di che cosa si tratta? Perché serviva una nuova teoria? E che cosa c’è di così strano? Il comportamento della natura a livello fondamentale è caratterizzato dalla casualità, alla quale sono indissolubilmente legate le altre sorprendenti
caratteristiche, come la quantizzazione, la sovrapposizione di stati, l’indeterminazione e il fenomeno dell’entanglement, ossia la correlazione quantistica tra due particelle spazialmente separate che produce effetti non locali (il celebre 'paradosso' di Einstein-PodolskyRosen). Questo libro mostra come la meccanica quantistica sia un tema affascinante che può essere compreso da chiunque e che fa riflettere su concetti come esistenza e individualità e, in ultima analisi, sul significato stesso della realtà.
La fisica classica è basata sul concetto di "determinismo". L'evoluzione di un fenomeno naturale, in una concezione deterministica, si basa sul principio della causalità, ovvero fondato sul rapporto di necessità tra causa ed effetto.Se tiro un calcio ad una palla, che
possiamo definire "causa", non posso che avere come "effetto" un lancio a debita distanza. Fin qui tutto semplice. Agli inizi del ventesimo secolo arriva la FISICA MODERNA, che poi tanto moderna non è, visto che ha più di 100 anni.La Fisica moderna si suddivide in due
grandi branche: la relatività di Einstein e la fisica Quantistica.La relatività di Einstein, si rivolge ad oggetti in movimento a velocità paragonabili a quelle della luce (Relatività ristretta o speciale) ed entità di grandi dimensioni nel campo del macrocosmo
(Relatività Generale). La Relatività, pur essendo classificata come Fisica moderna, continua ad essere una teoria "deterministica". La fisica quantistica, invece, studia la realtà infinitesima (microcosmo), dove la natura ha un comportamento molto bizzarro: si compone di
particelle infinitesime disordinate, difficilmente rappresentabili singolarmente, anche se nel complesso poi creano un ordine sorprendente.Una molecola d'acqua costituita da una moltitudine di elementi infinitesimi (atomi, protoni, neutroni, elettroni, quark, ....) uniti
fino a formare ad esempio "il mare", si mostra a noi di un ordine, una bellezza ed una eleganza senza precedenti.La fisica quantistica è una teoria di tipo "indeterministica", ovvero studia la materia nel suo comportamento pressappoco come l'uscita di un numero in un
lancio di dadi.Nonostante entrambe le teorie abbiano raggiunto una condizione nella modellazione dei fenomeni fisici senza eguali, molti sono i fisici ancora al lavoro nella ricerca di una teoria unitaria che comprendi lo studio dell'infinitamente piccolo (Fisica
Quantistica) e lo studio dell'infinitamente grande (Teoria della Relatività).I due campi della fisica moderna si contrappongono nei concetti deterministici della Relatività e nei concetti indeterministici della Fisica Quantistica.Ai tempi della formazione della Teoria
della Relatività, la Teoria quantistica non aveva ancora raggiunto la maturità dei giorni d'oggi; Einstein lavorò comunque ad una teoria unitaria dei campi che comprendesse una rappresentazione conciliata dei fenomeni quantistici e gravitativi, però questa volta senza
successo.Ad oggi una tale teoria denominata "Teoria del tutto" continua a non esistere, nonostante le numerose proposte, tra le quali la più nota è la famosa Teoria delle Superstringhe.Con la presente esposizione, ho cercato di trattare i temi con un approccio innovativo
rispetto a molti altri trattati che spesso risultano troppo "divulgativi" per una corretta comprensione delle teorie oppure in alternativa presentano una elevata dose di "matematica universitaria". Per quanto possibile è stato utilizzato un linguaggio sufficiente ad
essere interpretato con competenze matematiche e fisiche che si apprendono in un liceo, in modo da far comprendere principalmente i concetti senza però tralasciare le rigorose formule e dimostrazioni matematiche.Il presente testo non si arroga la prerogativa di essere
esaustivo nell'interpretazione della teoria quantistica e della relatività di Einstein, ma è certamente utile per acquisire nozioni al fine di poter comprendere in visione scientifica i testi in commercio di carattere divulgativo sull'argomento e comunque creare ottimi
presupposti per futuri approfondimenti di carattere universitario.Ho preferito separare in due ben distinte sezioni le due teorie della fisica moderna: la prima parte sarà dedicata alle due teorie sulla Relatività e la seconda parte alla teoria sulla Fisica Quantistica.
Sguardi sul pensiero contemporaneo
Quantum Physics for Poets
Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico. La società industriale avanzata: conflitti sociali e differenze di cultura
Il nulla e il tutto
La relatività e l'editoria italiana
la rivoluzione scientifica che ha cambiato la storia
Albert Einstein, il mite esule in fuga dall'oppressione, con la sua aureola di capelli arruffati, gli occhi pensosi, la sua accattivante umanità e il suo limpido genio, spicca come icona suprema del Novecento...
In base a quanto sosteneva Popper, la realtà del tempo e del cambiamento è il punto cruciale della scienza. Gli autori dei saggi qui raccolti concordano con lui e ognuno di essi discute un diverso problema riguardante la natura del tempo in modo semplice e chiaro. Numerosi sono gli argomenti trattati: la relazione di indeterminazione energia-tempo e lo scontro Einstein-Bohr; il tempo medio di vita delle particelle instabili; il teletrasporto
in tempo zero da Star Trek alla meccanica quantistica; la trattazione relativistica del tempo e la questione della simultaneità; il misterioso effetto Sagnac e le sue implicazioni sul tempo; il paradosso dei gemelli secondo la relatività del tempo e secondo una teoria alternativa basata sulla simultaneità assoluta, i segnali "super-luminali."
L'avventura dell'universo
Nell'occhio del pettirosso
Giornale di fisica
Il Favoloso Mondo Della Fisica Quantistica
La Filosofia contemporanea
un contributo per l'insegnamento della fisica
Dopo le formulazioni delle teorie di Newton e Maxwell sembrava che null'altro potesse scalfire il percorso intrapreso nella descrizione Fisica dei fenomeni naturali.Il principio di causalità descriveva bene i fenomeni elettromagnetici ed il moto dei corpi celesti, nel segno del determinismo.Con la formulazione della Teoria della relatività
Einstein prosegue un percorso di descrizione dei fenomeni in movimento anche a velocità paragonabili a quelle della luce.Il cambiamento ha inizio con l'approfondimento e studi a livello atomico dove, Planck, Bohr, Einstein, abbandonano il concetto di continuità a favore dell'introduzione della quantizzazione della materia, continuando
però ad interpretare i fenomeni sempre con un fondamento di tipo classico.Sarà necessario l'apporto dei giovani Heinsenberg e Schoidenger per abbandonare definitivamente l'interpretazione classica a fronte della stravolgente nuova interpretazione quantistica.La successiva formalizzazione della meccanica quantistica basata
sull'algebra non commutativa, introdotta dal giovane Dirac prosegue il cammino verso il definitivo utilizzo della teoria quantistica nel mondo microscopico.Con la fisica quantistica si scopre un modo tutto nuovo di comportarsi della materia e della luce, nel regno del microcosmo.Grammaticalmente basterebbe invertire una consonante
ed una vocale: passando dalla causalità alla casualità.Un atomo non è più costituito da elettroni orbitanti come pianeti, non possiede più una definita traiettoria con determinati valori di velocità e posizione.La fisica quantistica descrive il microcosmo prediligendo un'evoluzione della natura verso il disordine e l'incertezza, anziché il
determinismo stabilito da causa-effetto, dominante nella fisica classica.Le particelle possono trasmettersi informazioni istantanee, oltre il limite della velocità della luce, imposto da Einstein con la formulazione della Teoria sulla Relatività Ristretta.La comprensione del comportamento della materia a livello atomico vi porterà a
riflessioni importanti, ed a pensare che nulla di ciò che ci circonda può essere più interpretato con la sola deterministica razionalità. Per comprendere il favoloso mondo della fisica quantistica possono trovarsi centinaia di libri, che però il più delle volte o sono di carattere troppo divulgativo o sono trattati a livello universitario.Con la
presente esposizione, invece, ho cercato di trattare i temi, in modo da far comprendere principalmente i concetti, senza però tralasciare le rigorose formule e dimostrazioni matematiche, con un linguaggio sufficiente ad essere interpretato con competenze matematiche e fisiche che si apprendono in un liceo.Il presente testo non si
arroga la prerogativa di essere esaustivo nell'interpretazione della teoria quantistica, ma è certamente utile per acquisire nozioni al fine di poter comprendere in visione scientifica i testi in commercio di carattere divulgativo sull'argomento e comunque creare ottimi presupposti per futuri approfondimenti di carattere universitario.
Nello stato magmatico della fisica novecentesca Albert Einstein è il nucleo solido, la roccia stabilmente configurata che sta al centro. Di qui la sua posizione di "classico", come testimonia al più alto livello questa esposizione della teoria della relatività. Una teoria che ha segnato un vero mutamento di paradigma, non solo in campo
scientifico: la potenza teorica dell'equivalenza relativistica massa-energia ha trovato, come sappiamo, la sua tragica verifica a Hiroshima, nel terrificante potenziale distruttivo della bomba atomica. Oggi, a oltre un secolo dalla originaria formulazione einsteiniana, è la comprensione della "relatività della relatività" che vuol essere
perseguita. A introdurre il lettore a questa nuova dimensione provvede un'antologia di scritti di quegli autori che fondarono la scienza fisico-matematica classica e ne avviarono l'evoluzione in senso relativistico.
Logica sulla base di principi generali
Come la fisica quantistica ha cambiato la visione filosofica del mondo
Quantum Physics for Everyone
Guida alla formazione di una biblioteca pubblica e privata
Storia della fisica
Seminari di geometria

Il linguaggio delle formule valide della logica del primo ordine non è decidibile, bensì semidecidibile, questo implica che esiste un algoritmo in grado di valutare la validità di una formula. Nel caso in cui la formula sia valida l'algoritmo è in grado di terminare (in forma analitica) restituendo come prova la dimostrazione della sua validità, in caso contrario, se la formula non è
valida, l'algoritmo non è in grado di accorgesene e continua a eseguire calcoli (si dice che diverge) senza mai fornire una risposta. Per questo il linguaggio delle formule è ricorsivamente enumerabile, senza escludere alcun elemento alla logica del secondo ordine, questo è uno dei motivi dell’uso del quantificatore. Se noi distinguiamo due insiemi, uno in matematica, e
l'altro in fisica molecolare, il linguaggio enumerabile si annulla a causa della programmazione logica dei primi termini. Il principio della relazione è una regola matematica per le scienze pure e per le scienze applicate. Ovviamente, si tratta, di un quantificatore e di una misura relativamente al problema statistico-induttivo, alla combinazione, ai diagrammi. Si tratta di
relazioni studiate dalla matematica attraverso nessi di inferenza che completano la descrizione, per esempio, in Frege e in Russell, non sono quantitative, ma sono qualitative, con la necessità però di escluderne le variabili esemplificative.
Nel 1933, due mesi dopo la nomina di Hitler a Cancelliere, Cassirer abbandona l’Università di Amburgo e comincia un periodo di esilio in alcune università straniere. Prima a Oxford, poi a Göteborg, in Svezia, dove soggiorna dal 1935 al 1941. In questo “periodo svedese” Cassirer pubblica il saggio Determinismo e indeterminismo nella fisica moderna (1937),
confermando una continuità di interesse con gli orientamenti di tipo gnoseologico ed epistemologico della sua ricerca giovanile e, al tempo stesso, approfondendo i temi della filosofia della cultura, che troveranno poi sistemazione nel saggio Sulla logica delle scienze della cultura (1942) e nel noto Saggio sull’uomo (1944, edito in Italia da Mimesis nel 2011). La “filosofia
delle forme simboliche” nasce proprio da queste indagini di filosofia della scienza.
Il costruttore di universi
La filosofia dai greci al nostro tempo - La filosofia contemporanea
Studi storici e sistematici sul problema della causalità
Dall'ordine alle cose
Il fantasma dell'uomo macchina. Siamo davvero liberi di scegliere?
Relatività: esposizione divulgativa
As Kenneth W. Ford shows us in The Quantum World, the laws governing the very small and the very swift defy common sense and stretch our minds to the limit. Drawing on a deep familiarity with the discoveries of the twentieth century, Ford gives an appealing account of quantum physics that will help the serious reader make sense of a science that, for all its successes, remains mysterious. In order to make the book even more
suitable for classroom use, the author, assisted by Diane Goldstein, has included a new section of Quantum Questions at the back of the book. A separate answer manual to these 300+ questions is available; visit The Quantum World website for ordering information. There is also a cloth edition of this book, which does not include the Quantum Questions included in this paperback edition.
Covering the theory of computation, information and communications, the physical aspects of computation, and the physical limits of computers, this text is based on the notes taken by one of its editors, Tony Hey, on a lecture course on computation given b
Relatività and Fisica Quantistica
Catalogo sistematico e discografia
General physics, relativity, astronomy and mathematical physics and methods
saggio su Werner Heisenberg
Enciclopedia filosofica
Gregorianum: Vol.42: 1
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