
            
 

 
 

 
 
SOMMARIO ARGOMENTI TRATTATI DAL PROF. SANTILLI NELLA 
LECTIO DI NAPOLI ALLA FONDAZIONE MEDITERRANEO 
 
* Dedica al matematico napoletano Renato Caccioppoli; 
 
* Ringraziamenti per la ricezione nel 2009 del “Premio Mediterraneo”; 
 
* La base della nuova matematica, fisica e chimica: la generalizzazione dell'unità; 
 
* Insufficienze delle equazioni di Newton per la dinamica nei mezzi fisici causate dalla loro astrazione 
puntiforme di masse estese; 
 
* Necessità per la dinamica dei problemi interni di rappresentare corpi nella loro struttura estesa, generalmente 
non-sferica e deformabile sotto le forze più generali concepibili al momento; 
 
* Scoperta nel 1993 di nuovi numeri, oggi giorno chiamati isonumeri santilliani, basati su una unità 
moltiplicativa positiva ma arbitraria; 
 
* Esempi di applicazioni degli isonumeri santilliani; 
 
* Scoperta nel 1996 di una generalizzazione del calcolo differenziale di Newton e Leibniz qualora l'isounita' di 
base dipende dalla variabile di differenziazione, oggigiorno chiamato calcolo isodifferenziale santilliano; 
 
* Implicazioni della scoperta per la generalizzazione di tutte le scienze quantitative trattanti sistemi dinamici 
interni; 
 
* Generalizzazione consequenziale della teoria di Lie che e' alla base delle massime teorie fisiche e chimiche 
del ventesimo secoli, nella teoria oggi chiamata isoteoria Lie-Santilli; 
 
* Generalizzazione della matematica del ventesimo secolo, come illustrato dalle sette monografie in 
matematica pure in stampa alla casa americana Nova Publishers scritte dal Prof. Svetlin Georgiev della 
Università della Sorbona a Parigi; 
 
* Fondamenti della generalizzazione della meccanica quantistica proporla e sviluppata dal Prof. Santilli sotto il 
nome di meccanica adronica; 
 
* Elementi delle applicazione alla fisica classica includenti: un principio variazionale e meccanica  applicabile 
per la prima volta per sistemi dissipativi; raggiungimento nel 1996 dell'obiettivo centrale, la prima e sola 
generalizzazione delle equazioni di Newton rappresentanti corpi estesi sotto forze conservative e dissipative; 
applicazioni alla rappresentazione di corpi in moto in mezzi dissipativi; ed elementi della nuova propulsione 
isogeometrica santilliana secondo cui il moto occorre senza spostamenti fisici ma mediante la mutazione della 
geometria; 
 
* Elementi delle applicazioni alla fisica particellare, includenti: l'inapplicabilità della relatività ristretta e 
meccanica quantistica alla sintesi di base nel centro delle stelle, quella del neutroni dagli atomi di idrogeno; 
rappresentazione quantitativa di tutte le caratteristiche del neutrone in della loro sintesi nell'interno delle stelle; 
ricordo della prima sintesi in laboratori del neutrone dall'idrogeno  fatta da Don Carlo Borghi della Università 
di Milano ed i suoi associati; conferma della sintesi del neutrone dal Prof. Santilli nei suoi laboratori in Florida; 
applicazione della nuova isorelativita alla rappresentazione delle deviazioni dall'assioma della dilatazione del 
tempo della relatività ristretta misurate per Mesoni K-o da 10 a 400 GeV; evidenze matematiche, teoriche e 



            
 

 
 

sperimentali secondo cui il bosone di Higgs non può esistere come particella fisica nel nostro spazio-tempo a 
causa della sua prevista esistenza nelle regioni di scattering ad altissimi densità in cui la relativista ristretta, la 
meccanica quantistica e la teoria di scattering sono bascamente inapplicabili; 
 
* Elementi di applicazioni alla fisica nucleare, includendo: l'impossibilita per la meccanica quantistica di essere 
esatta per la struttura nucleare a causa della astrazione dei protoni e neutroni a punti massivi, astrazione 
originata da Newton e mantenuta per quattro secoli; avanzamenti strutturali nella fisica nucleare permessi dalla 
meccanica adronica e sua rappresentazione dei protoni e neutroni come sono nella realtà' fisica, ossia particelle 
estese, non-sferiche e deformabili; prima rappresentazione quantitativa dei momenti magnetici nucleari 
raggiunta mediante l'applicazione  delle nuove teorie matematiche e fisiche all'ipotesi di Fermi secondo cui 
protoni e neutroni subiscono una deformazione, e quindi un'alterazione dei  loro momenti magnetici, quando 
diventano costituenti dei nuclei; prima rappresentazione degli spin dei nuclei permessi dalla nuova isoteoria 
Lie-Santilli; applicazione della meccanica adronica  a sintesi nucleari senza la produzione di radiazioni nocive e 
senza il rilascio di scorie radioattive la cui esistenza scientifica e' stata ormai acclarata, ed il cui sviluppo 
industriale e' stato iniziato dalla compagnia americana Thunder Energies Corporation; possibilità di ridurre tutta 
la materia nell'universo a protoni ed elettroni, naturalmente dietro l'uso di teorie matematiche e fisiche 
isotopiche; 
 
* Elementi di applicazioni alla chimica, includendo: insufficienze del legame di valenza della chimica 
quantistica a causa della repulsione degli elettroni di valenza generata dalla loro stessa carica; raggiungimento 
di una forza di legame attrattiva tra elettroni di valenza permessi dalle nuove isoteorie; applicazione alla prima 
rappresentazione esatta delle energie di legame ed altre caratteristiche delle molecole di idrogeno ed acqua; 
rudimenti della nuova specie chimica delle magnecole santilliane; ricordo dell'onore dato al Prof. Santilli dalla 
borsa di New York con la sua foto alta dieci piani nel grattacielo Nasdaq a Times Square; suggerimenti per 
evitare l'uso interno dell'acetilene per lo smantellamento della nave Concordia, onde evitare possibili morti per 
avvelenamento da ossido di carbonio; 
 
 
* Elementi di applicazione all'astrofisica, includenti: similarità tra lo spostamento verso il rosso della luce 
galattica e quello del sole al tramonto; oscurantismo scientifico in astrofisica causato da un una eccessiva 
catena di eccessive congetture cosmologiche, ciascuna intesa a risolvere inconsistenze delle congetture 
precedenti  nessuna delle quali e' dimostrabile in laboratorio secondo l'insegnamento di Galileo; motivi del 
rigetto dell'espansione dell'universo da parte di Albert Einstein, Edwin Hubble, Fritz Zwicky, Enrico Fermi, 
Louis de Broglie ed altri scienziati illustri i quali morirono senza accettare l'espansibile dell'universo; 
inconsistenze geometriche dell'espansione dell'universo e sua accelerazione implicanti un necessario ritorno al 
Medio Evo con la Terra a centro dell'universo, necessita che persiste anche sotto la congettura iperbolica che lo 
spazio stesso si espande; rappresentazione invariante della legge di Hubble direttamente dalla isosimmetria di 
Lorentz Santilli per la propagazione della luce nei mezzi intergalattici senza nessun moto relativo, evento 
chiamato isoredshift santilliano e causato dalla cessione di energia dalla luce al mezzi fisici a bassa 
temperatura; verifiche sperimentali dell'isoredshift santilliano negli U.S.A ed in Europa; ricordo del congresso 
di astrofisica tenutosi alla Repubblica di San Marino nel settembre 2011 che presento per la prima volta in 
maniera sistematica l'evidenza matematica, teorica e sperimentale secondo cui l'universo non e' in espansione, 
durante il quale convegno il Prof, Santilli ricevette la massima onorificenza della Repubblica di San Marino, la 
Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant]Agata con il titolo di Commendatore che viene detto essere 
equivalente al titolo inglese di sir; 
 
* Commenti finali sull'esistenza al momento di uno dei più' grandi oscurantismi scientifici nella storia 
dell'uomo causati dall'applicazione della relatività ristretta e meccanica quantistica a tutte le condizioni fisiche 
esistenti nell'universo senza l'identificazione delle limitazioni che sono intrinsechi in tutte le teorie; augurio che 
l'Italia possa essere la sede di un secondo rinascimento, questa volta scientifico e quindi industriale, lanciando 
così “Nuove scienze per una Nuova Era”. 


