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Al Signor Presidente dell’INFN, 

Io  sottoscritto  ing.  Santo  Armenia,  nato  a  Ispica  il

20/04/1954  e  residente  a  Pozzallo  via  G.  Ungaretti  n.25
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di Albert Einstein”.
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Con tale studio vedo:

1° - gli effetti radiali della caduta libera verticale dei gravi;

2° - la non vigenza del principio di Galilei sulla caduta libera

       verticale dei gravi, perchè:

     a) bisogna detrarre la massa del corpo da quella della

         terra;

     b) quando i corpi cadono in contemporanea, bisogna

         considerare la mutua attrazione reciproca.

Pertanto ritengo che la “teoria della relatività generale” di

 Albert Einstein possa essere considerata confutata. 

Ritenuto fondato lo studio scientifico, conseguentemente,

per  gli atti di competenza dell’INFN.

Distinti saluti

Pozzallo, lì 18/07/2018      

libero ricercatore scientifico: ing. Santo Armenia  
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TEORIA DELLA RELATIVITA’ GENERALE 

di Albert Einstein”.
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La caduta libera dei gravi

La forma dei corpi solidi

esperimenti visibili su YOUTUBE: santo armenia

Oggetto: presentazione studio scientifico.

“LA CONFUTAZIONE DELLA

TEORIA DELLA RELATIVITA’ GENERALE 

di Albert Einstein”.
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PARTE PRIMA: STUDIO SCIENTIFICO

“LA CONFUTAZIONE DELLA

TEORIA DELLA RELATIVITA’ GENERALE 

di Albert Einstein”.

PUNTO 1: premessa

La  teoria  della  relatività  generale  di  Albert  Einstein,  con

riferimento alla mia scoperta scientifica “La forma dei corpi

solidi”, è già stata confutata.

L’importanza e la necessità di confutarla, nuovamente, per

le motivazioni di seguito riportate sono dovute a:

1° - effetti sulla fisica teorica;

2° - conseguenze per pratiche applicazioni.

PUNTO 2: presupposti “teoria della relatività generale”

Il principio di Galilei sulla caduta libera verticale dei gravi  è

così formulato:

<<Tutti  i  corpi,  sulla  terra,  prescindendo  dall’attrito

dell’aria  sono  soggetti  alla  stessa  accelerazione  di

gravità >>. 

Ciò  senza  considerare  la  versione  originaria  di

“accelerazione di gravità costante, perciò uguale per tutti i
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corpi”, ma quella moderna “accelerazione di gravità variabile

durante  la  caduta  verticale,  ma sempre uguale  per  tutti  i

corpi”. 

Questo nel modello teorico con:

a) terra sferica;

b) terra a densità omogenea;

c) ininfluenza degli altri corpi celesti esterni alla terra).

La teoria della relatività generale, 1° esperimento mentale

(ascensore in caduta libera verticale), ha come presupposto

la   vigenza  del  principio  di  Galilei  sulla  caduta  libera

verticale dei gravi. 

L’osservatore  interno  all’ascensore,  vigendo  il  principio  di

Galilei, vede i corpi rimanere in quiete. 

PUNTO  3:  inesistenza  dei  presupposti  “teoria  della

relatività generale”

1° - gli effetti radiali della caduta libera verticale dei gravi

Le cadute verticali dei corpi sono secondo rette radiali che

non  sono  parallele.  Pertanto,  durante  la  caduta  libera

verticale i corpi sono soggetti ad un avvicinamento.
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Il principio di equivalenza locale, richiamato dai sostenitori

della teoria della relatività generale, non può giustificare tale

discrasia,  perché  l’errore,  in  riferimento  all’esperienza  di

Loránd Eötvös, è sempre contenuto entro 3x10-14. 

Vedasi i calcoli di seguito riportati.
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Dalla precedente fig.1 dell’appendice B (triangolo isoscele

ABC)  calcolo:

sen (γ/2) = (AB/2) / (r + h);

la nuova distanza AB (A’B’) a fine caduta;

il rapporto AB / A’B’ .

Dalla tabella riportata si evince che il valore di tale rapporto

non varia al variare della distanza AB; esso varia, invece,

proporzionalmente al variare dell’altezza di caduta.
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Pertanto, anche solo per questo motivo, effetto radiale della

caduta libera, la teoria della relatività generale di Einstein è

confutata.

2° - non vigenza principio di Galilei

I  fisici  sinora hanno dimostrato la vigenza del  principio di

Galilei,  a  seguito  dell’uguaglianza  numerica  tra  massa

inerziale  e  massa  gravitazionale,  ottenuta  in  riferimento

all’esperienza  di  Loránd  Eötvös,  con  approssimazione

contenuta entro  3x10-14:  principio di equivalenza di natura,

invocato da  Einstein.

Per  dimostrare  la  non  vigenza  del  principio  di  Galilei,

considero  i  corpi  in  caduta  libera  verticale,  secondo  due

modalità: a) separatamente; b) in contemporanea.

- modalità “a”: separatamente  

Per definizione il peso di un corpo è la forza di attrazione

che la terra esercita su quel corpo.

Quando  si  calcola  analiticamente  il  peso  di  un  corpo,  a

differenza  di  come  sinora  i  fisici  hanno  erroneamente

operato,  ritengo  che  necessariamente  debba  detrarsi  la

massa  del  corpo  da  quella  della  terra.  Questo  per  non
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conteggiare la massa del corpo due volte, in sè stesso e

nella  terra  ove  non  c’è  più;  inoltre  anche per  non  avere

creazione  continua  di  materia  (il  corpo  di  prova  è  preso

dalla terra).  Il  fenomeno reale è l’attrazione reciproca che

avviene  tra  la  massa  del  corpo  considerato  e  la  massa

rimanente della terra; il  modello teorico di riferimento non

può eludere questa realtà.

Questa osservazione (la detrazione della massa del corpo

da quella della terra) causa la non vigenza del principio di

Galilei sulla caduta libera dei gravi, perché ogni corpo sarà

soggetto alla propria accelerazione di gravità.

Per la legge di Newton (Pi=Fai), essendo:

G= costante di gravitazione universale;

Mt= massa della terra

r= raggio della terra

dc= distanza del centro di massa del corpo dal piano 

hi= altezza del piano dalla superficie terrestre

h=hi+dc= altezza centro di massa dalla superficie terrestre 

mpi= massa di prova iesima (gravitazionale e inerziale)

Mti= Mt – mpi= massa della terra rimanente 
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gi= accelerazione di gravità del corpo di prova 

Fai= G Mti   x    m  pi = G (Mt – mpi) mpi

          (r+hi+dc)2          (r+hi+dc)2

gi= Fai / mpi=  G (Mt – mpi)
                                  (r+hi+dc)2

in particolare se  mp1 >  mp2  si ha:

(Mt – mp1) < (Mt – mp2)   e pertanto   g1 < g2.

Come si può vedere ogni corpo di massa di prova iesima ha

la propria accelerazione; pertanto il principio di Galilei sulla

caduta libera dei gravi non vige.

L’effetto della detrazione della massa del corpo di prova si

fa  sentire  per  i  corpi  che  hanno  una  massa superiore  a

1,5x10^9 Kg.

Vedasi il sottoriportato calcolo di confronto, con precisione

1x10^-14, eseguito con altezza dalla superficie terrestre di

100 metri:

g=9,80800239864632     (mp=10^9 Kg)

g=9,80800239864631     (mp=1,5x10^9 Kg)

Nel caso di precisione 1x10^-18 (precisione che la NASA

sta tentando di raggiungere), l’effetto della detrazione della
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massa del corpo di prova si fa sentire per i corpi che hanno

una massa superiore a 7,0x10^5 Kg.

Vedasi il sottoriportato calcolo di confronto, eseguito sempre

con altezza dalla superficie terrestre di 100 metri:

g=9,808002398646321671     (mp=6,5x10^5 Kg)

g=9,808002398646321670     (mp=7,0x10^5 Kg)

- modalità “b”: in contemporanea 

G= costante di gravitazione universale;

Mt= massa della terra

r= raggio della terra

h= altezza di centro di massa  dalla superficie terrestre

mp1= prima massa di prova

mp2= seconda massa di prova 

Mt3=Mt - mp1 - mp2=massa della terra rimanente

Vedasi fig.1 precedente. 

Considero  le  due  masse  di  prova  poste  alla  distanza

reciproca “d”.
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Si viene a formare il triangolo isoscele ABC, i cui lati obliqui

AC e BC sono i due segmenti radiali (r+h) e la base AB è  il

segmento di lato“d”.

Se le due masse fossero uguali, per simmetria, è come se

avessi  un  solo  corpo  di  massa  mp1+mp2 posto  nel  punto

medio dell’arco di circonferenza che sottende la base, la cui

proiezione su tale base è il punto H (punto medio).

Pertanto la risultante delle due forze di attrazione che le due

masse esercitano nei confronti della terra sarebbe lungo la

bisettrice dei lati obliqui (segmento CH).

Nel caso generale di mp1 > mp2, è come se avessi un solo

corpo di  massa mp1+mp2 posto in  un punto P dell’arco di

circonferenza  che  sottende  la  base;  la  congiungente  CP

interseca tale base nel punto K, posto più vicino alla massa

mp1. 

Pertanto la risultante delle due forze di attrazione che le due

masse  esercitano  nei  confronti  della  terra,  è  lungo  la

congiungente CP, applicata nel punto C.
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In modo analogo, per la mutua attrazione, la risultante delle

due  forze  di  attrazione  che  la  terra   esercita  sulle  due

masse è lungo la congiungente CP, applicata nel punto P.

Tale  forza  risultante  va  scomposta  in  ognuna  delle  due

componenti per ciascuna massa, applicate rispettivamente

in A per la massa mp1 e in B per la massa mp2.

Gli angoli di tale triangolo isoscele si ottengono da:

AH=AC sen (γ/2)  segue sen (γ/2)=AH/AC=(d/2) / (r+h)

γ/2= arcsen ( (d/2) / (r+h))    γ=2 (γ/2)

α=β=(180-γ)/2=90 - γ/2  

HC=(AC2 – AH2)1/2=((r+h)2 – (d/2)2)1/2

La  risultante  delle  due  forze  di  attrazione  che  la  terra

esercita sulle due masse, nonché la mutua risultante delle

due forze  di  attrazione  che  le  due  masse esercitano  nei

confronti della terra, valgono:

CS=PQ=F3= G Mt3 (mp1+mp2) / (r+h)2=

                  = G (Mt - mp1 - mp2)(mp1+mp2) / (r+h)2

La conseguente accelerazione di gravità vale:

g3=F3/(mp1+mp2)= (G(Mt - mp1 - mp2)(mp1+mp2)/(r+h)2)/(mp1+mp2)=

    =G(Mt - mp1 - mp2) / (r+h)2
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Per  il  calcolo  delle  componenti,  al  fine  di  trovare  la

posizione del  punto K (baricentro delle  due masse  mp1 e

mp2),  considero l’uguaglianza dei  momenti  (proporzionalità

inversa dei rispettivi bracci):

mp1  AK =  mp2   BK   che diventa     mp1  :  mp2=BK:AK  e

componendo

(mp1+ mp2): mp2=(AK+BK):AK  da cui

AK= mp2 (AK+BK) / (mp1+ mp2) = mp2  d / (mp1+ mp2)

BK=AB – AK=d - mp2 d / (mp1+ mp2) = mp1 d / (mp1+ mp2)

Considero il triangolo HKC

KC=(HK2 + HC2)1/2  …. Con i relativi calcoli di sostituzione.

Considero il triangolo AKC 

KC / sen α = AK / sen γ1   pertanto   

sen γ1 = AK sen α / KC   e γ2 = γ - γ1

L’angolo RPT = γ   perché angolo formato tra le stesse rette

parallele.

L’angolo PRQ = (360 – 2 γ) / 2 = 180 – γ    

Considero il triangolo PRQ 

 L’angolo RQP = γ1   perché angoli corrispondenti formati tra

due rette parallele e tagliate da una trasversale.
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L’angolo RPQ=180-PRQ-RQP=180 - (180 – γ) - γ1= γ2

PR / sen (RQP) = PQ / sen (PRQ)  allora 

PR / sen γ1 = PQ / sen (180 – γ)

PR = PQ sen γ1 / sen (180 – γ) = PQ sen γ1 / sen γ

PQ=Fa3

PR = Fa3  sen γ1 / sen γ 

RQ / sen (RPQ) = PQ / sen (PRQ) 

RQ / sen γ2 = PQ / sen (180 – γ)

RQ = PQ sen γ2 / sen (180 – γ) = PQ sen γ2 / sen γ

RQ = Fa3  sen γ2 / sen γ

RQ è la componente di Fa3 relativa alla mp1, cioè Fa3(1)

PR è la componente di Fa3 relativa alla mp2, cioè Fa3(2)

- per mp1      

Fa3(1)=G Mt3 (mp1+mp2) sen   γ  2= 
                   (r+h)2         sen γ                         
        = G (Mt -   m  p1   - m  p2)(  m  p1+  m  p2) sen   γ  2=(forza attrazione grav.)
                         (r+h)2                    sen γ

- per mp2

Fa3(2)=G Mt3 (mp1+mp2) sen   γ  1=
                   (r+h)2         sen γ                         
        = G (Mt -   m  p1   - m  p2)(  m  p1+  m  p2) sen   γ  1=(forza attrazione grav.)
                        (r+h)2                     sen γ

Pertanto le due accelerazioni valgono:  
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- per mp1

g3(1)=Fa3/mp1= G (Mt -   m  p1   - m  p2)(  m  p1+  m  p2) sen   γ  2  1/ mp1

                                     (r+h)2                    sen γ

- per mp2

g3(2)=Fa3/mp2= G (Mt -   m  p1   - m  p2)(  m  p1+  m  p2) sen   γ  1  1/ mp2 
                                 (r+h)2                        sen γ
Le due accelerazioni di gravità g3(1) e g3(2) sono diverse.

Cosa  importante,  proprio  per  la  mutua  azione  reciproca,   le  due

accelerazioni  di  gravità  g3(1)  e  g3(2)  sono  diverse,  sia  per  la

detrazione  delle  due  masse  di  prova   mp1 e  mp2,  nonché  per  la

dipendenza dai valori degli angoli γ1 e γ2.

Solo per il caso particolare di  mp1 = mp2, per essere  γ1=γ2, allora   le

due accelerazioni g3(1) e g3(2) sono uguali.

I  due valori  degli  angoli   γ1 e γ2 sono legati  alle masse (in modo

analogo  come  ai  rispettivi  archi  e  segmenti  della  corda  sottesa)

secondo la proporzionalità inversa, quindi si ha:        

mp1 : mp2 = γ2 : γ1            

γ2=(γ – γ1)

mp1 : mp2=(γ – γ1) : γ1 

(mp1+mp2) : mp2=(γ – γ1 + γ1): γ1

(mp1+mp2) : mp2 = γ: γ1

γ1=mp2 γ / (mp1+mp2)

19



al fine di avere un solo parametro, pongo

mp2= t mp1      0 < t < 1

γ1= t mp1 γ / (mp1+t mp1) =  t mp1 γ / mp1 (1+t) = γ t / (1+t) 

γ2=(γ – γ1) = γ -  γ t / (1+t) = (γ + γ t – γ t) / (1+t) = γ / (1+t)

Riscrivo le due accelerazioni in funzione del parametro t.

- per mp1

g3(1)=Fa3/mp1= G (Mt -   m  p1   - m  p2)(mp1+mp2) sen   γ  2  1/ mp1=

                                     (r+h)2                     sen γ
        = G (Mt -   m  p1   - m  p2)(mp1+mp2) sen(  γ     /   (1+t))    1/ mp1=

                              (r+h)2                       sen γ

- per mp2

g3(2)=Fa3/mp2= G (Mt -   m  p1   - m  p2)(mp1+mp2) sen   γ  1  1/ mp2= 
                              (r+h)2                            sen γ  
       = G (Mt - mp1   - m  p2)(mp1+mp2) sen(  γ     t/(1+t))    1/ t mp1= 
                              (r+h)2                         sen γ

pertanto bisogna confrontare le due quantità:

f1(t) = sen (γ / (1+t))     e     f2(t) = (sen (γ t / (1+t))) / t 

Preliminarmente  faccio  notare  che  i  valori  delle  due  accelerazioni,

secondo le espressioni sopra riportate, valgono per qualsiasi valore di

γ, escluso i valori: γ =0 , γ =180 e γ =360 .

Infatti per γ =0 e γ =360

non siamo più in presenza di due masse distinte, ma è come avere

una  sola  massa  di  valore  mp3=mp1+mp2 posta  all'altezza  h  dalla
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superficie terrestre. Quindi siamo in presenza della modalità “a”  già in

precedenza trattata.

Per  γ =180 le due masse di prova, mp1 e mp2, sono allineate con la

terra; pertanto la forza di attrazione a cui ciascuna massa di prova è

soggetta può calcolarsi con il principio di sovrapposizione degli effetti

di quelli dovuti rispettivamente alla terra e all’altra massa di prova.

Ft(1)= Ft1 + F21 =  G (Mt -   m  p1   - m  p2)mp1 + G mp1   m  p2

                                           (r+h)2              (2r+2h)2

Ft(2)= Ft2 + F12 =  G (Mt -   m  p1   -   m  p2)mp2 + G mp1   m  p2

                                           (r+h)2            (2r+2h)2

Pertanto le due accelerazioni valgono:  

- per mp1

gt(1)=Ft(1)/mp1= G (Mt -   m  p1   -   m  p2) + G        m  p2      

                                    (r+h)2             (2r+2h)2

- per mp2

gt(2)=Ft(2)/mp2= G (Mt -   m  p1   -   m  p2) + G       m  p1      

                                    (r+h)2            (2r+2h)2

 
Per essere mp1  >  mp2, si ha:

gt(1) < gt(2)

Per tutti gli altri valori di  γ confrontando le due quantità: 

f1(t) = sen (γ / (1+t))     e     f2(t) = (sen (γ t/ (1+t))) / t

risulta che per piccoli valori di  γ, approssimando i valori del seno con

quelli  dei  rispettivi  angoli  espressi  in  radianti,  le  due  espressioni

diventano:
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f1(t) ≈ γ / (1+t)             e       f2(t) ≈  (γ t/ (1+t))) / t =  γ / (1+t)

cioè una uguaglianza in via approssimativa, il cui limite tende al caso

delle due masse di prova mp1  e mp2 sovrapposte (γ = 0). 

Tutto ciò a conferma della correttezza dell'analisi eseguita.

In questa casistica di piccoli angoli (γ < 0,00003 in rad), i valori della

coppia f1(t)  e  f2(t),  che  sono  tra  di  loro  uguali,  risultano  di  valori

crescenti al diminuire del parametro t. 

Ciò a conferma che al diminuire del valore totale della coppia delle

due   masse  (mp1 + mp2),  il   corrispondente   valore   della   loro

accelerazione aumenta: 

a coppie di masse minori corrispondo accelerazioni maggiori.  

Per la casistica generale di valori di γ > 0,00003 in rad, si esegue un

particolare calcolo per i valori:

γ = 1° = (π / 180) rad         t = 0,01     allora si ha:

f1(0,01) = sen ((π / 180) / (1+0,01)) = 0,017279627

f2(0,01) = sen ((π / 180) 0,01 / (1+0,01)) / 0,01 = 0,017280487

pertanto: f1(0,01) < f2(0,01) 

A  conferma  dello  studio  eseguito,  si  sono  anche  confrontati  i

diagrammi comparati delle due funzioni, per diversi valori di  γ, la cui

analisi ha sempre confermato  f1(t) < f2(t).  
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In conclusione, per le accelerazioni si ha sempre:

g3(1) < g3(2).  

PARTE SECONDA: EFFETTI SULLA FISICA TEORICA

Come sinora fatto, la non corretta applicazione della legge

di attrazione gravitazionale universale per la dimostrazione

analitica della vigenza del principio di Galilei, sulla caduta

libera dei gravi (la non detrazione della massa del corpo di

prova da quella della terra; il non aver considerato la mutua

attrazione reciproca “sovrapposizione degli effetti”), oltre ad

aver consentito impropriamente lo sviluppo della teoria della

relatività di Einstein (il cui presupposto era massa inerziale

= massa gravitazionale), vanifica studi teorici e sperimentali

tendenti  a  dimostrare  la  vigenza  del  principio  di  Galilei

anche come principio universale.

1° esempio per tutti

Per  due  atomi  a  diverso  stato  quantistico  gli  esperimenti

eseguiti  non  hanno  riscontrato  nessuna  variazione

dell’accelerazione di gravità: quindi il  principio di Galilei  è

stato ritenuto confermato.
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Io mi domando: ma quale strumentazione è sensibile per

accertare differenze di quell’esigua entità?

Allora non è forse meglio, essendo che il principio di Galilei

non  esiste  nè  in  natura  e  nè  come  modello  teorico,  a

seconda  degli  studi  teorici,  individuare  campi  di  estrema

importanza entro i quali eseguire i calcoli più correttamente

(detrarre  la  massa  del  corpo  da  quella  della  terra;

considerare  la  mutua  attrazione  reciproca)  con  la  dovuta

maggiore precisione, sempre entro quella già vigente?  

PARTE TERZA: CONSEGUENZE PER PRATICHE

                           APPLICAZIONI

Negli  ultimi  due  secoli  l’intervento  dell’uomo  sulla  terra

comporta modifiche,  con particolare  riferimento all’aspetto

fisico.

Per raggiungere maggiore precisione,  sempre entro quella

già  vigente,  non  è  forse  necessario  aggiornare  il

comportamento gravitazionale terrestre?

Superato il mito del principio di Galilei (Stevino) della stessa

(costante) accelerazione di gravità per tutti i corpi (la visione

di Aristotele, per certi versi, è più vicina alla realtà rispetto a
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quella attuale), ritengo che si potranno fare grandi passi in

avanti,  avendo  come  principio  di  partenza  lo  studio

approfondito dell’accelerazione di gravità per ciascun corpo

con l’influenza dell’ambiente circostante.

Questa maggiore “necessaria” precisione, anche dal punto

di vista  della sicurezza della navigazione aerea e spaziale,

è improcrastinabile.     

Distinti saluti    

Pozzallo, lì 20/07/2018

libero ricercatore scientifico: 

 ing. Santo Armenia
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