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La scoperta di un gradiente di densità dell’etere

Partendo dalla scoperta che vi è una differenza dei lobi quando il braccio diretto radialmente è rivolto verso 
l’interno, rispetto a quando è verso l’ esterno , ho  realizzato questo dispositivo in cavità:

Che è un comparatore di fase per sottrazione , costituito da due cavità, una disposta parallela all’asse di 
rotazione, l’altra disposta radialmente all’asse.
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Il dispositivo connesso al generatore direttamente sul suo connettore d’uscita è stato fissato rigidamente 
vicino all’asse di rotazione di quest’imbrago, sul quale è imbullonato;  ruotando assieme in un primo tempo, 
eppoi  rovesciando il tutto e ruotando nuovamente abbiamo questi lobi per ogni semigiro attorno all’asse:

1 semigiro vicino all’asse

Sovrapposizione di lobi (nel quadrante superiore) girando in senso sinistrorso (in nero) e destrorso (in 
rosso)  per due volte vicino all’asse,
e nel quadrante inferiore  capovolgendo  e girando verso sinistra (in rosso) e verso destra (in nero) , quando 
il dispositivo è lontano dall’asse.
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I lobi indicano che verso l’alto e rispettivamente verso il basso la fase, quindi la lunghezza d’onda quindi la 
velocità dell’onda elettromagnetica ha un massimo ed un minimo.

Mentre  la diversità dell’ampiezza fra vicino e lontano è poco pronunciata.

Capovolgendo il tutto il dispositivo ad L viene allontanato dall’asse di rotazione

DISPOSITIVO A CAVO AD L SU FREQUENZA PIU’ BASSA (1806 MHz)

Nel dispositivo i due bracci di un risonatore a cavo coassiale di 1/4 d’onda (o multipli) sono disposti 
ortogonali. La rivelazione del ventre della tensione ai capi viene fatta con dei diodi messi in 
opposizione, quindi per sottrazione. Un braccio ruota in asse e l’altro  radialmente . 

 

                               Schema elettrico  del cavo ad L                               realizzazione meccanica
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Fissaggio diretto sul generatore rovesciato

Lobo vicino e lontano dall’asse del cavo ad L

 Il lobo “cavo L”  nel quadrante inferiore  è stato ricavato col dispositivo lontano dall’asse, il lobo piccolo 
superiore col dispositivo vicino all’asse.

Si noti la grande diversità dell’ampiezza dei lobi.  

La velocità dell’onda nel cavo è 0,66 volte inferiore che nell’aria. Il coefficiente dielettrico è del teflon è 2,3 .
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DISPOSITIVO CON DUE RISUONATORI DIELETTRICI 
Ho costruito un interferometro  estremamente compatto con due risuonatori dielettrici a 10 GHz, eccitati al 
centro e rivelati in opposizione agli estremi. Il tutto messo in una piccola e robusta scatola metallica di 8x4 
x2 cm. (fig. 27). La costruzione supercompatta e il dielettrico solido rendono questo dispositivo quasi 
immune dagli effetti della gravità.

Dispositivo interferometrico con risuonatori dielettrici

I due risonatori dielettrici – in viola -  sono equivalenti a cavità risonanti ad altissimo Q. Dietro ad ognuno di 
essi due diodi rivelano l’onda che viaggia in senso opposto. La rivelazione della fase avviene sommando le 
uscite di due diodi in opposizione: quindi è un comparatore di fase per differenza.

Lobo lontano dall’asse

La velocità di propagazione in questi  risuonatori dielettrici è decine di volte inferiore che nell’aria.

Osservando questi lobi viene spontaneo che vi è un fattore di moltiplicazione delle ampiezze di variazione di 
fase che coincide col coefficiente dielettrico. 
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Nel primo caso abbiamo il dielettrico aria. Nel secondo il dielettrico teflon. Nel terzo il dielettrico ceramico 
del risuonatore dielettrico. La variazione di fase viene messa in evidenza dal fattore εr del dielettrico, che 
moltiplica pure il gradiente.

 Sembra quindi che il “mezzo” di propagazione esista, che sia quasi immobile , fluttuante , stratificato sulla 
superficie della Terra, e che le sonde peschino nel  suo gradiente di densità.

Fabio Mosca

Trieste  12 aprile 2013
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