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Ne “La nascita e il suo mistero”, la prima domanda a cui ho cercato di dare una risposta è quella del “perché sono venuto al
mondo?”. La mia nascita è frutto del caso o della pianificazione di qualcosa o qualcuno? L’analisi delle probabilità da me svolta
portano alla conclusione per cui sarei il frutto di un miracolo prodigioso tanto è risultata minima la probabilità che fossi proprio io a
venire al mondo in quel determinato momento. Da qui l’esigenza di mettere a confronto l’essere umano con quanto lo circonda:
l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo nell'ottica di ricercare il ruolo, se ne esiste uno, che è chiamato a svolgere fra
queste incommensurabili grandezze. Orientando il nostro sguardo alle stelle dell’universo, un aspetto ben noto del loro
collegamento con gli umani è rappresentato, sin dai tempi antichi, dal tema astrale alla nascita e relative sue ripercussioni con la
vita dei terrestri. A tale scopo ho indagato sull'astrologia, sui suoi presupposti e sulle sue origini, mettendo in luce aspetti e
fenomeni molto intriganti. Ho infine rivolto l’attenzione verso gli artefici della mia venuta al mondo partendo dai genitori per poi
discendere dalla cima dell’albero genealogico sino alle sue radici. Il libro si conclude con alcune memorie della prima infanzia.
Sistema solare per bambini - Libri per bambini 6-8 anni Il libro da colorare spaziale per bambini è pieno di pagine da colorare
divertenti, carine e magiche, adatte ai bambini dai 4 anni in su. Disegni di questo mondo, pianeti spaziali e navi spaziali aliene
rendono questo libro variegato perfetto per ragazzi e ragazze! In questo libro troverete: DIMENSIONE DI VIAGGIO pronto a 8,5 x
8,5 formato quadrato per le attività di viaggio dei bambini, la colorazione in movimento e l'attività spaziale 30 DISEGNI DI
DIVERTIMENTO E CARINO su un solo lato solo per ridurre al minimo il sanguinamento AMPIA VARIETÀ di pagine da colorare
per i bambini che amano davvero lo spazio esterno GRANDE AGGIUNZIONE ai loro giocattoli spaziali, puzzle spaziali, libri di
scienza per bambini e libri sullo spazio per bambini All'interno scopriranno simpatiche e giocose pagine disegnate a mano con
fantastici pianeti, astronauti, alieni, navicelle spaziali e astronavi, stelle e galassie, sistemi solari e molto altro ancora! I libri da
colorare per bambini sono l'idea regalo perfetta per i compleanni, come regalo per i ragazzi, per le feste e, naturalmente, per il
Natale! Non aspettate, prendete la vostra copia oggi stesso!
Un romanzo ad alta tensione. Uno scontro tra la civilta umana e un'avanguardia aliena. Un viaggio colmo di pericoli, dramma e
colpi di scena. Un invasione aliena e una resistenza umana hanno distrutto il pianeta. Un'ultima ancora di salvezza portera i
protagonisti in un viaggio da Roma all'area 51, fino allo spazio aperto. Non siamo soli nell'universo...
Within the modern world of spatial knowledge and information, Engineer Ciancitto has dedicated his long research to two specific
fields: the aerospace and the exploitation of tides for energy purposes. His more than ten-years analysis of these topics has
allowed him to develop two new concepts: 1)The single-stage launchers based on the progressive destruction of the casing or
even called cigarette rockets. 2)The proposal of an original solution of the national energy problem by means of a brand new and
ingenious electricity generation system consisting of a "perpetual" hydraulic motor immersed in the sea and made to work by the
tidal waves, especially of the strait of Messina. In the technological field of missile, it is common to distinguish between solid
propellant rocket, liquid propellant rocket and hybrid rocket. During the last century, Ciancitto invented a completely different and
new rocket concept: the rocket with progressive destruction of the casing, also called "cigarette rocket". The convenience of this
concept is self-evident: various stages are not necessary but only one that self-destroys by releasing the minimum possible of
materials and debris into space. The origin and evolution of rockets begins with the pioneering and solitary work of scientists as
Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Oberth and Robert Goddard, to the present day. In our opinion, in this panorama it is necessary
to cut out and leave a space, to himself, of a daring and creative type to Antonio Ciancitto. It should be pointed out immediately
that the value of the description of his pioneering work in the field of the consumable casing rocket design lies in the fact that it
appeared and presented itself as an alternative to multi-stage rockets. Another very important element of comparison is the
intrinsic safety of the “cigarette rocket” but also the fundamental element for which it would never abandon in the space
surrounding the Earth, debris and varied garbage that over time can invalidate the safety of planet Earth. “Cigarette rocket”
therefore means greater flight safety! The interesting part of this all-Italian story concerns the negotiation and evaluation by the
NASA and the Lockheed of the possibility of really developing the "Rocket Engine with Consumable Casing". The discussion then
goes on with the two American companies that, at the time, have shown interest in the project due to its originality even if, in
practice, it resolved into nothing. Thus, the project remains standing and it can and it must be subject to experimentation. This is
what this study proposes. The work also focuses on the aspects of the prospects of the space age, trying to offer an up-to-date
global vision and indirectly confirming the forecasts made by Ciancitto who faced both electric and nuclear propulsion well in
advance. Among the subjects covered by Ciancitto's interest, the one concerning to research of the exploitation of renewable
energy sources stands out. Among these, those that mostly interested him were both solar and marine energy. About solar energy
he theorized captation systems to be located beyond the Earth's atmosphere. However, he saw their implementation made
impossible due to the high satellite costs. Much more concretely, he was interested in the energy potentially deriving from the
exploitation of the tidal flows, which he loved to call ”blue energy”. Theoretically, this alternative renewable energy source can be
used whenever there are the conditions in which huge masses of water create a significant speed flow in a direction as constant
as possible. This situation occurs in the strait of Messina where out-of-phase semi diurnal tidal regimes combined with the
topographical structure determine one of the fastest marine currents in the world. Focusing on these aspects of Ciancitto's
research this report wants to highlight its great effort to make the the union between science and engineering operational and
active. Nell'ambito del mondo moderno della conoscenza e dell'informazione, l'ingegnere Ciancitto ha dedicato la sua lunga
ricerca a due campi specifici: l'aerospazio e lo sfruttamento delle maree a fini energetici. La sua analisi decennale di questi
argomenti gli ha permesso di sviluppare due nuovi concetti: 1) Il lanciatore ad un solo stadio basato sulla distruzione progressiva
dell'involucro, anche chiamato 'razzo a sigaretta'. 2) La proposta di una soluzione originale del problema energetico nazionale
mediante un nuovissimo e geniale sistema di generazione di elettricità costituito da un motore idraulico 'perpetuo' immerso nel
mare e fatto funzionare dalle onde di marea, in particolare proprie dello stretto di Messina. Nel campo tecnologico della missilistica
si usa distinguere ed appare utile distinguere fra razzo a propellente solido, razzo a propellente liquido e razzo ibrido (ma anche
razzo “ibrido inverso”). Verso la fine del secolo scorso, l’Ingegner Ciancitto inventò un concetto di razzo completamente diverso e
nuovo: il razzo a distruzione progressiva dell’involucro, detto, in modo semplice, “razzo a sigaretta”. La convenienza di questo
concetto è lapalissiana: non sono necessari vari stadi ma solo uno che si autodistrugge rilasciando nello spazio il minimo possibile
di materiali e detriti. L’origine e l’evoluzione dei razzi ha inizio dal lavoro pionieristico e solitario di scienziati del calibro di
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Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Oberth e Robert Goddard, fino ai giorni nostri. A nostro avviso, in questo panorama bisogna
ritagliare e lasciare uno spazio, a sé, di tipo ardito e creativo ad Antonio Ciancitto. Va fatto notare subito che la valenza della
descrizione del suo lavoro pionieristico nel campo della progettazione del razzo a distruzione dell’involucro sta nel fatto che il
razzo a sigaretta si presentava e si presenta come un’alternativa ai razzi a più stadi. Un altro elemento di comparazione molto
importante fu, a suo tempo, la sicurezza intrinseca del razzo a sigaretta ma anche l’elemento fondante per cui il razzo a sigaretta
non avrebbe mai lasciato nello spazio circostante la terra detriti e spazzatura varia che nel tempo possono inficiare la sicurezza
del pianeta Terra. Razzo a sigaretta significa quindi maggiore sicurezza di volo!! La parte interessante di questa storia tutta
italiana riguarda la trattativa e la valutazione da parte di due aziende americane (la NASA e la Lockheed) della possibilità di
sviluppare veramente il razzo “Rocket Engine with Consumable Casing”. Si riporta quindi la discussione con le due grandi
aziende che, a suo tempo dimostrarono interesse al progetto per la sua originalità anche se, in concreto, si è risolto in nulla di
fatto. Così, il progetto rimane in piedi e può e deve essere soggetto a sperimentazione. Questo è quello che si propone questo
studio. Il lavoro si concentra anche sugli aspetti delle prospettive dell'era spaziale, cercando di offrire una visione globale
aggiornata e confermando indirettamente le previsioni fatte da Ciancitto che ha affrontato anche la propulsione elettrica e nucleare
con largo anticipo. Tra i temi oggetto dell'interesse di Ciancitto, spicca quello relativo alla ricerca sullo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili. Tra le tematiche oggetto del suo interesse spicca quella relativa alla ricerca ed allo sviluppo dello
sfruttamento delle forme di energia di origine rinnovabile. Tra queste, quelle che maggiormente lo interessarono furono l’energia
solare, per la quale teorizzava sistemi di captazione da collocarsi al di là dell’atmosfera terrestre, ma la cui realizzazione vedeva
impossibilitata dagli alti costi di satellizzazione e, molto più concretamente, l’energia potenzialmente derivante dallo sfruttamento
dei flussi di marea, che amava chiamare ‘energia azzurra’. Tale fonte energetica alternativa, teoricamente, può essere utilizzata
ogni qual volta si verifichino quelle condizioni nelle quali ingenti masse d’acqua creano un flusso di velocità significativa in
direzione quanto più possibile costante. Questa situazione si verifica nello stretto di Messina dove si vengono a generare dei
regimi di maree semi diurne sfasate che, combinate con la struttura topografica dello stretto, determinano una corrente marina tra
le più veloci al mondo, facendone naturalmente un luogo particolarmente adatto. Focalizzandosi su questi due aspetti della ricerca
di Ciancitto, questo lavoro vuole mettere in risalto il suo grande sforzo per rendere operativo e attivo il connubio fra scienza e
ingegneria.
La nascita e l’evoluzione del sistema solare sono un mistero davvero affascinante. La sua soluzione un giorno - forse - potrà
rispondere alle domande che ci poniamo sulle origini dell’umanità. Il libro racconta l’avvincente storia di come i corpi celesti che
formano il sistema solare siano nati mi-lioni di anni fa e descrive come scienziati e filosofi da secoli provino a svelarne i misteri,
mettendo insieme pezzo a pezzo tutti gli indizi che hanno permesso di dedurre l’aspetto dell’universo, la sua età e il modo in cui
probabilmente si è formato. Ripercorrendo la storia dell’astronomia e le sco-perte più recenti in astrofisica e planetologia, John
Chambers e Jacqueline Mitton ci offrono il più autorevole testo in circolazione sul tema. I due autori esaminano lo scenario in cui il
Sole è comparso, la nuvola di gas e polveri che lo accompagnavano, poi trasformatasi in pianeti, comete, lune, asteroidi come
oggi li vediamo. Esplorano i modi nei quali ciascun pianeta ha acquisito le caratteristiche uniche che conosciamo, perché alcuni
sono divenuti mondi gassosi e altri regni di roccia, e in particolare perché uno tra essi, la nostra Terra, sia così perfetto per
l’origine della vita. Dalla polvere alla vita è una lettura obbligata per chi si interessa alla lunga strada percorsa dal sistema solare.
Ci porta alla frontiera della ricerca, si cimenta con le dispute più recenti e rivela come le scoperte di pianeti extra-solari stiano
cambiando la comprensione del nostro stesso sistema, della sua straordinaria storia e forse del suo destino.
Un libro che rivela i segreti, le cospirazioni e gli imbrogli del nostro governo, per preparaci alla nuova era quando a governare non
saranno piu gli esseri umani ma gli Dei dello spazio.
Tuo figlio va pazzo per lo spazio? Vostro figlio vuole saperne di più sul sistema solare? Dai a tuo figlio ore di colorazione divertente in
immagini di pianeti, comete, asteroidi, veicoli spaziali e altro ancora. La stazione spaziale internazionale La missione lunare Apollo Sonde
spaziali Surveyor, Voyager, Curiosity e altro Misteri come la cometa 67P e Oumuamua Phobos, Ganimede, Saturno, Urano e altro ancora Il
tuo bambino può provare diversi livelli di difficoltà dal più semplice al più complicato, mentre impara a conoscere il sistema solare. Regala ore
di divertimento educativo. Aggiungi il tuo al carrello ora!
L'universo è un luogo misterioso. Stiamo appena imparando cosa succede nello spazio. Questo libro è un libro molto interessante per
imparare l'astronomia. Questo volume 1 presenta il nostro sistema solare in un modo adatto ai bambini/ragazzi dai 7 ai 12 anni (Enciclopedie
della conoscenza} Questo libro include: Caratteristiche dei pianeti Informazioni utili e interessanti Belle immagini e figure Fatti e informazioni
sullo spazio Tutto ciò di cui hai bisogno per scoprire il sistema solare lo troverai Questo è il miglior regalo per un bambino curioso
appassionato di scienza e spazio
Esplorando il Sistema Solare e l'obiettivo di Beyond è quello di riempire la vostra mente con un vantaggio di conoscere lo sviluppo della
scienza planetaria nel moderno Space Age con questo ebook. L'eBook è facile da usare, rinfrescante ed è garantito per essere eccitante!
Puoi leggere questo eBook senza alcuna conoscenza di eventi passati del nostro sistema solare. Molte cose saranno in questo eBook, come
il nostro Sole, il nostro Sistema Solare, cosa è un pianeta ?, Qual è il Big Bang? Pianeti del nostro Sistema Solare, Mercurio, Venere, Terra,
Terra di Luna, Marte, asteroidi, meteore e meteoriti, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, pianeti nani, comete, fascia di Kuiper e Nube di Oort,
1000 Parole Spazio-Astronomia Dizionario e molti molti di più! Esplorando il Sistema Solare e oltre vi aiuterà ovunque tu vada; si tratta di uno
strumento di riferimento semplice e veloce che vi porterà là del sistema solare! Credo che l'esplorazione del nostro sistema solare è una delle
più grandi conquiste scientifiche dell'umanità e che la comprensione dello sviluppo della scienza planetaria nel moderno Space Age è
importante. Basta ricordare una cosa che l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un
grazie alla mia meravigliosa moglie Beth (Griffo) Nguyen & i miei fantastici figli Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e
sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi eBook in lingua educativi e audio sarebbe possibile.

Questo libro di astronomia per bambini - L'ultima base di conoscenza del sistema solare, dello spazio e dell'universo per
bambini è progettata per farti esplodere la mente con informazioni e immagini incredibili, dalla profonda oscurità dei buchi
neri allo scintillio spettacolare del sistema galattico. I molti misteri dell'Universo Solare e delle Galassie, inclusi i buchi
neri, vengono esplorati in dettaglio, anche con sezioni ampie e profonde e mostrano i pianeti, le stelle, le lune e l'intero
sistema universale. Con assolutamente tutto sotto il sole, questa entusiasmante guida visiva di riferimento è il tuo
sportello unico garantito per lo spazio. Pieno degli ultimi fatti, infografiche e immagini della NASA, telescopi, Spazio! ti
porta in un viaggio davvero fuori dal mondo prima di riportarti indietro seriamente con gli occhi stellati!binocolo #
telescopi # poster per manichini # libro di esercizi rivista età 5-7 8-12 9-12 3-5 #come esplorare lo spazio # USA Russia
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Orbita con il mercurio di Giove#
Il fantastico viaggio delle sonde Voyager è iniziato nel 1977. Oggi, dopo quasi quarant’anni, la Voyager 1 e la sonda
gemella Voyager 2 sono i nostri emissari più lontani, a una di stanza di oltre 18 miliardi di chilometri dalla Terra. Ideate
per realizzare un Grand Tour del Sistema Solare, oltre la Luna, oltre Marte, Giove e Saturno, e addirittura fino allo spazio
interstellare, le missioni Voyager rappresentano uno dei più grandi successi dell’esplorazione spaziale: la sonda
Voyager 1 ha lasciato il Sistema Solare nel 2012 e la Voyager 2 la seguirà nei prossimi anni. Nell’era dei viaggi
interstellari, Jim Bell, stella nel firmamento degli scienziati planetari e intimo conoscitore delle sonde spaziali, ci racconta
la loro storia e la passione che ha guidato e che continua a guidare i membri dello straordinario team che le ha
progettate, costruite, manovrate, e che ancora oggi riceve i loro dati.
Il sistema solare e il futuro degli esseri umani è in continua evoluzione. Questo libro è un punto di partenza per chiunque
ancora non conosce molto riguardo il tema "SPAZIO", un inizio per chi ha voglia d'intraprendere un viaggio dalle origini
del nostro Sole, alla sconosciuta nube di Oort fino a raggiungere i futuri e ambitissimi progetti di colonizzazione del
pianeta Marte.
Una settimana. Uno chalet in montagna. Un genio della fisica. Un musicista di successo. Un passato mai dimenticato.
Cosa potrebbe andare storto? Mona Da Vinci è una donna geniale, riconosciuta come una delle più grandi menti della
sua generazione. In cerca di riposo e relax, si rifugia nello chalet di famiglia ad Aspen, il suo posto preferito per rilassarsi
quando riesce a prendersi una pausa dalla sua vita frenetica. Tutti i suoi piani dettagliati però vanno in fumo quando
arriva ad Aspen e trova la baita di famiglia occupata dal fratello, Leo, e i suoi amici, tra i quali c’è anche il ragazzo da cui
quasi tre anni prima Mona è scappata via, e a lungo lo ha rimpianto. Abram, oggi, è il frontman di una band di successo:
ha scalato le classifiche con le sue canzoni ed è in procinto di partire per una tournée. Mona ha sofferto molto per il
modo in cui lo ha ingannato. Ancora innamorata di lui, prende la decisione di offrirgli la sincerità che gli aveva negato,
anche se in ritardo. Ma Abram non è disposto ad ascoltarla. Tradimento, rabbia e desiderio di vendetta ancora gli
infuriano dentro. Ferito dal raggiro e dalle bugie di Mona, è convinto che per lei quella settimana trascorsa insieme non
sia stata altro che un gioco, che non le sia mai importato niente di lui. La voglia di punirla lotta contro il desiderio di
amarla, contro la chimica che li aveva già uniti e la mancanza di onestà che li aveva distrutti. Mona e Abram avranno una
sola settimana per rimettere ordine nei loro cuori. Ci riusciranno? Lui è in cerca di vendetta. Lei desidera il suo perdono.
Chi avrà la meglio?
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