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SECONDA  PARTE  DI “ UNA NUOVA 
 

 SCIENZA:  LA BIOLOGIA  QUANTISTICA” 
 

 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco  
 
Roggero 
 
Abstract 
 
In this paper the second part  of  Ref. 1,  with other   
 
 news and references. 
 
 
Riassunto 
 
 
In questo lavoro divulgativo la continuazione del   
 
Rif.1  (Una nuova scienza – La biologia quantistica,  
 
con qualche altra eventuale novità ed altri  
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riferimenti  per ulteriori approfondimenti e  
 
documentazioni. Connessione tra effetto  
 
entanglement e sezione aurea in biologia, simile a  
 
quella tra lo stesso effetto e la fisica (Rif. 3) 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

     Continuiamo  quanto detto in  nella prima parte,  
 
con nuove notizie  e altri riferimenti utili al  
 
completamento della panoramica.  
  
Da Rif. 2 riportiamo : 
 
 
La fisica della vita. La nuova scienza della 
biologia quantistica 

di Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden 

 
 www.libreriauniversitaria.it/  

 Editore: Bollati Boringhieri 
 Collana: Nuovi saggi Bollati Boringhieri 
 Traduttore: Servidei L. 
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“Descrizione del libro 

Nessuno finora è riuscito a creare la vita. A tutt'oggi, pur con tutte 
le dichiarazioni roboanti della "biologia sintetica", l'unico modo 
per "costruire" la vita è sempre e solo la vita. È evidente che ci 
sfugge ancora un ingrediente, qualcosa che spieghi la complessità 
del fenomeno vitale. Tuttavia, sulla base di recentissimi 
esperimenti, rigorosi e ripetibili, stiamo forse cominciando a 
capire cosa succede laggiù, nel profondo delle cellule viventi, e ci 
stiamo finalmente avviando a capire fenomeni che per secoli erano 
parsi inspiegabili, proprio attingendo al bizzarro e controintuitivo 
mondo dei quanti. L'incredibile forza della fotosintesi, ad esempio, 
sembra dovere la sua inarrivabile efficienza al fatto che a un certo 
punto del processo le particelle subatomiche coinvolte si trovano 
contemporaneamente in due punti distinti grazie ai fenomeni 
quantistici. Anche il funzionamento degli enzimi, la base stessa 
del nostro essere in vita, deve la sua perfezione quasi miracolosa 
al fatto che nel corso della reazione chimica alcune particelle 
sembrano "svanire" da un punto per "materializzarsi" 
istantaneamente da un'altra parte. E che dire del passero europeo, 
che ogni anno migra dal Nordeuropa al Nordafrica? Come trova la 
strada? Di nuovo la fisica quantistica fa capolino: basta un singolo 
fotone che colpisca una cellula specializzata della retina di questo 
uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione 
un'incredibile "bussola quantistica"...  
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 L’evidenza in rosso è nostra 
 
 
L’Autore parla di un possibile “ingrediente,  
 
qualcosa che spieghi la complessità del  
 
fenomeno vitale”. 
 
Questo ingrediente, o uno di quelli che  ancora  
 
mancano, potrebbe essere, oltre all’effetto  
 
entanglement comune a molti fenomeni  
 
quantistici , e  che secondo le ultime ipotesi  
 
potrebbe anche essere alla base della gravità  
 
quantistica, la sezione aurea, come abbiamo  
 
accennato anche noi,  in Rif.  3 
  
dal quale riportiamo  il brano iniziale, che accenna  
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anche ad alcuni fenomeni biologici:  
 
“La nostra ipotesi di connessione con i numeri di 
Fibonacci la documentiamo in tutti gli altri 
riferimenti su nostri lavori precedenti riguardanti 
l’effetto entanglement su larga scala, e cioè sulla 
superconduttività (connessa allAdS/CFT, Rif. 2) su 
cui, insieme all’entanglement, si basa la nuova 
teoria di gravità quantistica olografica, la 
fotosintesi clorofilliana, l’orientamento degli uccelli 
migratori, ecc, ecc. Poiché i fenomeni come le 
stringhe e forse anche lo stesso entanglement 
sono connessi ai numeri di Fibonacci tramite la 
sezione aurea, pensiamo che, verosimilmente, essi 
emergeranno di conseguenza anche nella nuova 
teoria della gravità quantistica olografica , 
ovviamente in caso si successo del progetto It from 
Qubit.” 
 
 Poiché,  peraltro,   nei fenomeni c’è molta chimica  
 
organica, abbiamo notato in passato che  nella  
 
Tavola periodica degli elementi  ci sono delle  
 
connessioni  con la sezione aurea , ma anche nel  
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DNA  (Rif. 5, 6 e 7) e con gli elementi più stabili,  i  
 
numeri  quantici,  ecc. (Rif. 10 ) 
 
   Da Rif. 4 riportiamo la voce  “biologia  
 
molecolare”pagg. da 63 a  66;  e poi,  
 
parzialmente  (parte finale),  “chimica quantistica”  
 
pag. 123 e 124. 
 
“biologia molecolare : ramo della fisica (quantistica)  
che si occupa della natura della vita. Le molecole 
degli organismi viventi  sono  composti complessi, 
che includono normalmente  carbonio e composti 
organici conosciuti,descritti dalla chimica quantistica   
(v.). Tra questi abbiamo sostanze proteiche  e l’acido 
desossiribonucleico(DNA) che formano le molecole 
fondamentali,la famosa doppia elica, e trasmettono il 
codice genetico. Il ruolo centrale della fisica 
quantistica nello studio dei processi vitali è meglio 
illustrato proprio dall’esempio del DNA.. Ogni 
filamento della doppia elica di una  molecola di DNA 
è costituita da una lunga stringa di sottounità, ognuna 
delle quali è un carboidrato (uno zucchero composto) 
legato da ambo i lati  grazie a gruppi conosciuti come 
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fosfati. Nel DNA il particolare tipo di zucchero 
presente  in queste unità è il desossiribosio, da cui il 
DNA stesso prende il nome. Ogni unità di de 
desossiribosio della catena è attaccata a un altro 
composto,che sporge dalla catena ed è chiamato base. 
Ogni unità della  molecola consiste quindi di una 
base,più uno zucchero più un gruppo di fosfato, e d è 
chiamata nucleotide. In questa sottounità abbiamo 
quattro diverse basi, chiamate adenina, citosina, 
guanina e timina, di solito riferite semplicemente con 
le iniziali A, C, G e T. L’ordine delle basi  lungo la 
catena del DNA a definire il messaggio biologico 
trasmesso dal DNA stesso,in un codice a quattro 
lettere (tra l’altro, il primo d imbattersi di codice 
genetico fu George Gamow) Si tratta si un metodo  
identico a quello col quale le parole che leggiamo 
hanno un certo significato  in base all’ordine in cui 
vengono ordinate, sulla base di un codice alfabetico di 
26 lettere.. Anche le informazioni sul computer 
vengono immagazzinate sulla  base di un codice 
analogo, che  però è binario, con due soli valori. 
  Una caratteristica importante del codice genetico è 
che,  al pari del codice in una serie di parole o al 
codice binario  di un computer, , può essere copiato 
 E trasmesso alla generazioni seguenti. Nel DNA  ciò 
possibile perché ogni molecola ha una struttura doppia, 
così da formare la famosa doppia elica. Le basi che 
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sporgono dal fulcro di ogni filamento DNA hanno una 
tipica struttura fisica. Le strutture dell’adenina  e della 
timina  si combinano tra loro,, cosicchè se due 
molecole di questo tipo sono poste una vicina all’altra , 
finiranno per produrre spontaneamente due legami a 
idrogeno,; anche le strutture della guanina e della 
citosina possono combinarsi,, cosicchè, se vengono a 
trovarsi a contatto,, queste molecole formano 
spontaneamente tre legami a idrogeno. Per tutta 
l’estensione della doppia elica del DNA . ovunque c’è 
una C da un lato dell’elica, c’è una G dall’altro lato,, 
mentre ovunque c’è una A, dall’altro lato c’è una  T.  
Le molecole A e T  si combinano come le due parti, 
maschio e femmina, di una presa di doppia,mentre C e 
G combinano come le due parti di una presa a tripla. 
  Peraltro, non vedremo mai  una A accoppiata con 
una C o con una G,  o una T accoppiata  con una C o 
con una G, perché non è possibile infilare una spina 
tripla  in una presa doppia.. Quindi, qualsiasi 
filamento della doppia elica  di una particolare 
molecola costituisce  praticamente  l’immagine 
speculare dell'altro filamento.  
Quando le molecole  si riproducono(cosa che accade 
allorchè le cellule si dividono, sia durante la crescita 
ordinaria , sia durante il processo che porta alla 
produzione di ovuli o sperma,   destinati  a trasmettere 
il codice genetico  alle future  generazioni,  la doppia 
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elica si espande,, aprendosi in modo che ogni 
filamento attrae la controparte chimica  all’interno del 
brodo chimico all’interno della cellula, fino a formare 
un’altra copia speculare del filamento, con le A che si 
uniscono alle T e le C che si uniscono alle  G, 
producendo così due nuove doppie eliche  ognuna 
delle quali è identica all’ originale.  Dobbiamo 
rilevare come tutto ciò dipenda essenzialmente dalle 
proprietà del legame a idrogeno, fenomeno che può 
essere  descritto solo intermini di comportamento 
quantico degli elettroni. Indipendentemente  dalla più 
generale esigenza  della chimica quantistica di 
spiegare ciò che accade nelle cellule viventi,questo 
particolare fenomeno quantistico è il fulcro stesso 
della vita,, giacchè mantiene unite  le molecole di 
DNA e assicura che  ogni filamento della doppia elica 
 Rappresenti un modello per l’altro..Si potrebbe, 
inlinea di principio, immaginare, anche qualche 
diversa forma di vita basata su  un altro codice 
genetico. Fatto sta che la vita,  così come la 
conosciamo, compresi tutti i processi in corso  nelle 
cellule del nostro corpo, dipendono essenzialmente 
dalle interazioni quantistiche . Senza il legame a 
idrogeno, nessuno di noi sarebbe mai esistito. 
Ulteriori letture: In Search of the Double Helix, di 
John  Gribbin.  
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 E poi la seconda voce (parzialmente, a pag.123-124:  
 
“chimica quantistica:  descrizione del modo  in cui 
gli atomi  (v.) si combinano sino a formare molecole 
(v.), nonchè del modo in cui le molecole  
interagiscono fra  loro,  il tutto sulla base delle regole 
della fisica quantistica  (v.) 
.... 
  Un esempio  di risonanza particolarmente  
importante  è quella dell’anello benzenico, struttura 
composta  da sei  atomi di carbonio uniti ad anello, in 
cui ogni legame tra le coppie di atomi di carbonio 
adiacenti equivale a 1,5 legami ordinari. Quindi, ogni 
atomo di carbonio si serve di  tre legami (,5 per lato) 
per mantenere il proprio posto nell’anello, lasciando 
libero un legame per  collegarsi a qualcos’altro, 
all’esterno dell’anello.  Tale struttura è comune a 
molte molecole  organiche complesse, compresi 
alcuni amminoacidi, zuccheri e proteine. Nel DNA, 
nell’RNA e nelle basi che sono collegate  al DNA e 
all’RNA che trasmettono il codice genetico troviamo 
variazioni nelle dimensioni dell’anello, nel quale 
entrano a far parte altri atomi (oltre al carbonio) ma 
sempre con legami ibridi. I legami di idrogeno (v.) 
che sono essi stessi unfnomen0 quantistico, 
mantengono uniti i due filamenti della doppia elica del 
DNA (si veda biologia molecolare). La chimica della 
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vita è in realtà un fenomeno fondamentalmente 
quantistico che può essere pienamente apprezzato solo 
nel contesto della fisica quantistica. Ulteriori letture 
in : In Search of the Double Helix,  di  John Gribbin. “ 
 
Conclusioni  
 
 Possiamo concludere  dicendo che  sia l’effetto  
 
quantistico noto come entanglement  sia la sezione  
 
aurea vanno sempre insieme dal microcosmo  
 
quantistico (masse di quark, , numeri quantici,  
 
orbitali elettronici, atomi più stabili e atomi   
 
superconduttori, ecc.)  all’universo intero ( orbite  
 
di pianeti, anelli di Saturno, spirali di galassie, ecc.),  
 
passando anche per i fenomeni biologici  oggetto di  
 
questo lavoro, e quindi anche per il DNA (genetica  
 
e  connessioni col triangolo aureo), la pressione  
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arteriosa (fisiologia), l’emissione anomala di  
 
biofotoni (patologia), forme del corpo umano  
 
specialmente femminile:  le famose misure   
 
90-60-90.ancora meglio 90 -65-90, con 90/65 =1,636  
 
oppure 97,08  =  60*1,618 con 1,618 numero aureo  
 
(anatomia e bellezza, percepita da maschi e  
 
 femmine, specialmente nei mammiferi,   come  
 
efficienza a procreare) a fini  riproduttivi ed  
 
evolutivi);  calcolatori prodigio ( il loro cervello  
 
funzionerebbe come un computer quantistico per  
 
brevi  secondi o minuti di coerenza quantistica  
 
data dall’effetto entanglement, in modo simile a  
 
quello dei computer quantistici artificiali), nelle  
 
piante abbiamo disposizioni  di petali di fiori ,  
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e di foglie in base a  spirali auree , e pure nella  
 
crescita di conchiglie, in particolare  il Nautilus,  
 
ecc.; gli uccelli  migratori  percepiscono il campo  
 
magnetico terrestre per orientarsi nei loro grandi  
 
spostamenti, ecc. e infine anche la fotosintesi  
 
clorofilliana nelle piante.   Studi futuri e più  
 
profondi, teorici  e/o sperimentali di biologia  
 
quantistica potrebbero portare infine a conoscenze   
 
migliori con possibili applicazioni in campo medico  
 
sanitario  (diagnostica e terapia) .  
 
Ecco quindi l’importanza della biologia quantistica  
 
Riferimenti  
 
1 -   UNA NUOVA SCIENZA: LA BIOLOGIA 
QUANTISTICA ( i nostri contributi ) 
Autori 
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Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco Roggero 
Abstract 
In this paper we talk about new science called “quantum biology”, 
with our possible contributes and final references 
Riassunto 
In questo lavoro accenniamo alla nuovissima scienza chiamata 
Biologia quantistica, che si occuperà dello studio delle connessioni 
ormai accertate tra biologia, fisica quantistica e fenomeni biologici, 
per esempio la percezione del campo magnetico terrestre da parte di 
alcuni uccelli migratori, la fotosintesi clorofilliana, ecc. Uno degli scopi 
pratici di questa scienza potrebbe essere l’applicazione in campo 
medico e/o terapeutico o altro, tramite possibili ed eventuali future 
biotecnologie quantistiche) . Sembra infatti che piante e animali, ma 
anche persone, sia pure involontariamente, possano fare meglio dei 
laboratori in materia di alcuni effetti quantistici (entanglement in 
particolare), e cioè a temperatura ambiente, , per tempi più lunghi, 
ecc. 
Nei riferimenti finali citiamo due nostri articoli, sui calcolatori 
prodigio (possibile coinvolgimento dell’entanglement alla base di 
questi calcoli) e sui normali e regolari ritmi di emissioni di fotoni da 
parte del corpo umano in normali condizioni di salute, mentre sono 
irregolari in presenza di sclerosi multipla. 
 
 
 
 
 

2 – La fisica della vita. La nuova scienza della 
biologia quantistica 

di Jim Al-Khalili, Johnjoe McFadden 

www.libreriauniversitaria.it/  
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3 - APPUNTI SU UNA POSSIBILE 
NUOVA TEORIA DEL TUTTO (TOE) 
(Possibile coinvolgimento finale dei numeri di 
Fibonacci, peraltro già connessi con l’entanglement 
su larga scala e come possibile conseguenza 
matematica delle teorie di stringa) 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
Roggero 
Abstract 
In this paper we will show some connections between 
Fibonacci numbers and quantum entanglement in a 
possible new quantum gravity theory based on 
AdS/CFT (Space-Time as final product of 
entanglement (Ref.1) 
 
Riassunto 
In questo lavoro , insieme divulgativo e di ricerca, 
mostriamo una possibile connessione tra i numeri 
di Fibonacci e una nuova possibile teoria di gravità 
quantistica (basata sull’effetto entanglement e 
l’AdS/CFT) con la nuova ipotesi dello spazio e del 
tempo emersi dall’entanglement quantistico di 
minuscoli frammenti di informazioni. 
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Dal quale riportiamo  il brano iniziale, che accenna 
anche ad alcuni fenomeni biologici 
 
“La nostra ipotesi di connessione con i numeri di 
Fibonacci la documentiamo in tutti gli altri 
riferimenti su nostri lavori precedenti riguardanti 
l’effetto entanglement su larga scala, e cioè sulla 
superconduttività (connessa allAdS/CFT, Rif. 2) su 
cui, insieme all’entanglement, si basa la nuova 
teoria di gravità quantistica olografica, la 
fotosintesi clorofilliana, l’orientamento degli uccelli 
migratori, ecc, ecc. Poiché i fenomeni come le 
stringhe e forse anche lo stesso entanglement 
sono connessi ai numeri di Fibonacci tramite la 
sezione aurea, pensiamo che, verosimilmente, essi 
emergeranno di conseguenza anche nella nuova 
teoria della gravità quantistica olografica , 
ovviamente in caso si successo del progetto It from 
Qubit.” 
 
4 –  Libro di John Gribbin “ Q  come quanto – 
Dizionario enciclopedico di  fisica quantistica, pagg.  
63 – 64- 65, voce “biologia molecolare” e a pag.  
117-124 “chimica quantistica 
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5 - Riepilogo delle connessioni  tra Fibonacci e 
alcuni fenomeni naturali o argomenti matematici 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Pierfrancesco 
Roggero 
Abstract 
In this paper we show our papers with new 
connections between Fibonacci numbers and some 
various physical or natural phenomena. 
Riassunto 
In questo lavoro riepilogativo/divulgativo 
raccoglieremo tutti i nostri lavori, scritti negli 
ultimi dieci anni, sulle possibili connessioni tra i 
numeri di Fibonacci e alcuni fenomeni naturali 
(fisici, chimici, astronomici, biologici, ecc.) o alcuni 
argomenti matematici (statistica, numeri di 
Bernoulli, Mostro Moonshine, ecc.) 
 
 
6 - Il triangolo aureo nel DNA e nel dodecaedro 
Gruppo “B. Riemann” 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show some connections between 
DNA and the golden triangle, and so on 
Riassunto 
In questo lavoro descriveremo brevemente la 
connessione tra il DNA e il triangolo aureo, e 
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quindi con la sezione aurea, onnipresente in ambito 
geometrico (dodecaedro) e naturale 
 
 
7 - La sezione aurea nel DNA 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle 
loro connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show other connections between 
aurea section and DNA 
Riassunto 
In questa seconda parte di un nostro lavoro 
precedente (Rif.1) mostriamo altri 
lavori sulla sezione aurea nel DNA 
 
 
8 - OLTRE LA BOTANICA  
LA SEZIONE AUREA DAGLI ATOMI ALLE 
STELLE 
Numero 1 
La sezione aurea nel corpo umano 
= Bronzi di Riace - Museo nazionale della Magna 
Grecia di Reggio Calabria = 
Rubrica curata da 
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Francesco Di Noto e Eugenio Amitrano 
http://www.attuttoportale.it/ 
In questo lavoro mostreremo alcune connessioni tra la 
sezione aurea e corpo umano, 
in particolare gli aspetti riguardanti l’anatomia, la 
fisiologia e la patologia. 
 
 
9 - UNA NUOVA CONNESSIONE FIBONACCI – 
ORBITALI 
ELETTRONICI 
Gruppo “B.Riemann” 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
Abstract 
In this paper we show a new connection between, 
Fibonacci 
numbers and electronic orbitals (Rif.1) 
Riassunto 
In questo breve lavoro mostriamo una nuova 
connessione tra i 
numeri di Fibonacci e gli orbitali elettronici, già visti 
in Rif.1) 
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10 - La serie di Fibonacci nel microcosmo 
(effetto Hall quantistico, cariche frazionarie , 
masse dei quark, numeri quantici, stabilità 
nucleare) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro 
connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show some connections between 
some sub-atomic phenomena and the aurea 
section. 
Riassunto 
In questo lavoro mostriamo le connessioni tra 
alcuni fenomeni sub-atomici (effetto Hall 
quantistico e cariche frazionarie, masse dei quark, 
numeri quantici, stabilità nucleare e atomici 
(stabilità nucleare)) e la sezione aurea ed i numeri 
di Fibonacci.  
 
 
 
11 - La sezione aurea in chimica 
OLTRE LA BOTANICA La sezione aurea dagli 
atomi alle stelle 
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La sezione aurea in chimica 2 
La chimica è quella scienza che si occupa di come è 
fatta la materia e in particolare ne analizza la struttura, 
le proprietà e le trasformazioni. Il noto numero aureo, 
come ben sappiamo, spunta dappertutto in Natura, e 
anche in chimica possiamo apprezzare alcuni scorci 
identificati dal numero 1,618. 
In questo lavoro possiamo ben parlare anche di 
“chimica aurea” analizzando alcuni aspetti particolari 
riguardanti:  
ı Stabilità nucleare; 
ı Tavola periodica degli elementi; 
ı Evidenze sperimentali. 
Per le evidenze sperimentali, tratteremo un recente 
esperimento internazionale in cui spuntano fuori sia il 
numero aureo che la simmetria tramite il gruppo E8, il 
più grande dei gruppi sporadici di Lie alla base delle 
simmetrie geometriche del Modello 
Standard.  
sul sito www.atuttoportale.it/ sezione articoli – 
didattica 
 
12 – ]La serie di Fibonacci nella Tavola periodica 
fibonaccigela.altervista.org/Relazioni/gruppo%20Eratosten
e.pdf 
 
Dal quale riportiamo parzialmente : 
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 “La serie di Fibonacci nella Tavola periodica 
Gruppo ERATOSTENE 
(Giovanni Di Maria, Francesco Di Noto, Michele Nardelli, Annarita Tulumello) 
Nei nostri lavori precedenti, reperibili sui nostri siti, abbiamo trattato la Serie di Fibonacci e le sue 
relazioni con diversi fenomeni naturali. In questa breve relazione vogliamo mostrare la semplice 
relazione di tale serie con i numeri atomici Z della Tavola periodica degli elementi chimici, sia per 
quanto riguarda alcuni di essi, che danno origine ai quasicristalli, agli atomi più stabili e ai 
superconduttori, sia alla loro distribuzione generale sulla tavola (righe numeriche di 2, 8, 18 e 14 
elementi. Questi numeri, come vedremo, sono connessi alla serie di Fibonacci: 2 e 8 sono gia 
numeri di Fibonacci, 18 =17 +1 e 17 è la media aritmetica tra 13 e 21 numeri di Fibonacci, e 14 = 
13 + 1 con 13 numero di Fibonacci. In altre parole, 2, 8, 13, 21 sono i numeri di Fibonacci coinvolti 
nella tavola periodica, e indirettamente anche il 34 come somma tra 13 e 21 e semisomma o media 
17 di 18 = 17 +1 sopra accennato. 
.... 
 
 
Relazione numerica tra Tavola periodica e numeri di Fibonacci (numero elementi di ogni riga ≈ 
numero di Fibonacci) 
Tavola periodica (solo numeri Z = pesi atomici) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
Lantanoidi 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
Attinoidi 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 
 
Come si nota facilmente, gli elementi EQS (Quasicristalli) contrassegnati in neretto e in corsivo, 
sono quasi tutti nella parte centrale della tavola numerica; gli EPS (più stabili), contrassegnati in 
rosso, sono (tranne l , l’idrogeno) su un’unica colonna, mentre gli ESC (superconduttori) 
contrassegnati in blu, sono 13, 31, e 80 - e sottolineati se appartengono anche ad un altro gruppo 
numerico - accanto agli elementi più stabili, i cui numeri sono in rosso, mentre il 41 è isolato ; tale 
contiguità numerica tra gli elementi superconduttori e i numeri Z degli elementi più stabili, potrebbe 
essere utile in futuro ad estendere la spiegazione tramite la teoria delle stringa (con annessa 
funzione zeta di Riemann) della superconduttività (ESC) , anche alla maggiore stabilità (EPS), e , 
possibilmente , anche ai quasicristalli (elementi EQC), visto che essi sono già sospettati, in 
particolare quelli unidimensionali o almeno uno di essi) di essere connessi alla funzione zeta. 
Esiste anche un quasicristallo unidimensionale di Fibonacci, (vedi lavoro “Quasicristalli –Sintesi” 
della Dott. R. Pellillo, sul web) probabile candidato alla suddetta connessione. 
Ma la connessione di tutti questi numeri compresi nella Tavola periodica e la serie di Fibonacci 
non finisce qui. 
Infatti, nella Tavola, abbiamo: 
2 elementi nella prima riga (Idrogeno ed Elio), 
8 elementi nella seconda nella terza riga, 
18 = 17 + 1 elementi nelle successive quattro righe, e 
14 = 13 +1 nelle ultime due righe relative ai Lantanoidi e agli Attinoidi: 
notiamo facilmente che 2, 8 e 13 sono numeri di Fibonacci, mentre 17 è la media aritmetica tra 13 e 
21, poiché: 
(13 + 21)/2 = 34/2 = 17 , e anche 34 è un numero di Fibonacci. 
La tavola periodica è quindi regolata, nel suo complesso (numeri di elementi nelle righe 
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successive), dalla serie di Fibonacci, limitatamente e direttamente ai numeri 1, 2, 8, 13, (mancano 
il 3 e il 5) ; e indirettamente anche a 21 e 34, la cui media è, come prima accennato, 17 di 18 = 17 
+1. 
Questa possibile connessione, pensiamo, non è stata ancora osservata da nessuno, e potrebbe essere 
interessante per ulteriori studi in questa nuova direzione (Fibonacci/chimica). 
 
Conclusione 
Come abbiamo visto, le tre serie di numeri atomici relativi ai rispettivi gruppi di elementi 
chimici  sono connessi alla serie di Fibonacci, e l’intera Tavola degli elementi chimici sembra 
regolata, per quanto riguarda la distribuzione dei vari numeri atomici nelle varie righe, 
ancora una volta dalla serie di Fibonacci. Che, oltre che nella fillotassi (foglie, fiori, pigne), 
nelle conchiglie, nelle orbite dei pianeti ecc. ecc. (Rif.2), ora spunta fuori anche nella Tavola 
degli elementi e quindi anche in Chimica e in alcuni suoi particolare fenomeni (quasicristalli, 
stabilità chimica, superconduttività).” 

   
Commento: poiché la tavola degli elementi è  
 
connessa alla chimica e al numero aureo , e questa  
 
(in forma di chimica organica) alla biologia ,  ma  
 
anche alla fisica quantistica (legami chimici,  
 
legame a idrogeno) ecco che è importante per la  
 
biologia quantistica. 
 
13 -L’ EFFETTO ENTANGLEMENT 
(dalle particelle alle TOE via Fibonacci, 
(con accenno al teletrasporto macroscopico) 
Ing. Pier Franz Roggero, Dott. Michele Nardelli, P.A. 
Francesco Di Noto 
Abstract 
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In this paper we show a possible contribute of quantum 
effect know as entanglement , to TOE (Theory Of 
Everything) with some connection with teleportation. 
Riassunto 
In questo lavoro seguiremo la presenza dell’effetto 
quantistico noto come entanglement (già considerato 
una conseguenza delle teorie di stringa), dal microcosmo 
quantistico (dove è stato scoperto ma bollato da Einstein 
come il famoso “effetto fantasma a distanza”). Rif. 1 
(Wikipedia) all’universo intero, passando dalla biologia 
quantistica (Rif.2) e altri fenomeni naturali Rif. 3 ai 
computer quantistici ecc. , dal teletrasporto quantistico 
di particelle a possibile teletrasporto di oggetti  
macroscopici ( anche questo possibile conseguenza delle 
teorie  di stringa, con un eventuale principio simile 
all’entanglement. 
Rif. 4 e 12). Ma anche coinvolto nello spazio tempo 
cosmico, come si accenna in LE SCIENZE di questo 
mese (gennaio 2016), pag.98, “Nel prossimo numero” 
che brevemente riportiamo: 
“Entanglement e geometria dello spazio” 
Di Jan Martin Maldacena 
Cento anni dopo la formulazione della teoria della 
relatività di Einstein, i fisici cercano ancora una 
descrizione quantistica dello spazio e del tempo. Un 
contributo alla soluzione potrebbe forse arrivare dal 
fenomeno dell’entanglemet quantistico – che pure dette 
tanto da pensare al grande fisico tedesco – che potrebbe 
spiegare la continuità spazio – temporale .” (Rif.5) 
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Un altro elemento di continuità eventualmente  
 
unificatrice  microcosmo – macrocosmo è la serie di  
 
Fibonacci (vedi Rif. 6 parte finale, Rif.2 e Rif.3),  
 
 
14  - L’EFFETTO ENTANGLEMENT SU LARGA 
SCALA (dalle stringhe al mondo quantistico e 
poi anche al mondo sensibile) 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro 
connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show some phenomena connected with 
the quantum effect “entanglement”, as strange metals. 
Riassunto 
In questo lavoro riepilogativo mostriamo come l’effetto 
quantistico entanglement, gia dimostrato come 
conseguenza della teoria delle stringhe, non si limita al 
solo mondo quantistico, ma spesso si estende nel nostro 
mondo sensibile e in alcuni fenomeni osservabili con 
sensi e/o strumenti, come la fotosintesi clorofilliana, 
l’orientamento degli uccelli, i metalli strani, ecc. 
La stessa cos potrebbe verificarsi anche per altri effetti 
quantistici come conseguenze della teoria di stringa, per 
es. effetto tunnell, effetto fotoelettrico, ecc. 
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15 - Teoria delle stringhe, effetto entanglement e 
fotosintesi clorofilliana 
Gruppo “B. Riemann”* 
Francesco Di Noto, Michele Nardelli 
*Gruppo amatoriale per la ricerca matematica sui 
numeri primi, sulle loro congetture e sulle loro 
connessioni con le teorie di stringa. 
Abstract 
In this paper we show some connection between string 
theory, entanglement and plants’ photosynthesis 
Riassunto 
Come abbiamo scritto in lavori precedenti, l’effetto 
entanglement è una conseguenza della teoria delle 
stringhe , ed ha applicazioni artificiali (teletrasporto 
quantistico, computer quantistici, crittografia 
quantistica, ecc.) e naturali (calcolatori prodigio. 
Orientamento negli uccelli migratori, vedi Riferimenti 
finali). 


