Commento comparso sul
sito di Attivissimo

INSINUARE, OFFENDERE
Questo documento è stato realizzato da una persona laureata
in fisica, anche se qualche negazionista delle scie chimiche ha
cercato di negare anche quello, ironizzando, insinuando; uno
dei principali “argomenti” di chi “lotta” per negare le scie
chimiche è l’ironia o l’offesa

Forse non hanno
argomenti
più
seri?

O forse a loro danno fastidio i
nostri calcoli?
“La lunghezza e l’intensità di una scia di condensazione dipendono dalle
condizioni atmosferiche, dal tipo e dalla velocità dell’aereo. Le tipiche scie di
condensazione variano dai 9 ai 28 Km. (da 5 a 15 miglia marine) di
lunghezza (…) [The Camouflage Handbook, AAFWAL-TR-86-1028 (WrightPatterson AFB, Ohio: Air Force Wright Aeronautical Laboratories, 1986), cap.
1–12]

Abbiamo quindi la conferma che le tipiche scie di
condensa durano di norma un minuto, al massimo 5.

Di conseguenza un cielo oscurato da 40 “scie di condensa”
persistenti
(o matematico:
anche sesolo
un’ora)
Facciamo adesso unper
sempliceore
calcolo fisicola velocitàper
è data da
v=s/t (spazio è
percorso diviso il tempo
impiegato a a-normale,
percorrerlo) invertendo
tale
formula si ottiene
t=s/v (il
assolutamente
a-tipico,
un
fenomeno
spiegabile
tempo di percorrenza è uguale allo spazio percorso diviso la velocità) e quindi un aereo che
viaggiain
ad termini
una velocità di
km/h (tipica velocità
di crociera) per percorrere 9 km impiega un
solo
di600irrorazione
artificiale.
tempo pari a 9/600 ore = 0,015 ore = 0,9 minuti =54 secondi, mentre per percorrere 28 km
impiega un tempo pari a 28/600 ore = 2,8 minuti = 2 minuti e 48 secondi. Se per caso un aereo
viaggiasse ad una velocità molto più bassa (ad esempio 300 km/h) in base ai dati riportati nel
suddetto libro otterremmo dei risultati doppi dei precedenti, ma sono ben pochi gli aerei che
volano a simile velocità. Abbiamo quindi la conferma che le tipiche scie di condensa durano
di norma un minuto, al massimo 5. Di conseguenza un cielo oscurato da 40 “scie di
condensa” persistenti per ore (o anche solo per un’ora) è assolutamente a-tipico, a-normale,
un fenomeno spiegabile solo in termini di irrorazione artificiale.

D’altronde non esiste nessun documento anteriore agli
anni 1980 in cui vengono menzionate “scie di condensa
persistenti”

Le tipiche scie di condensazione
variano dai 9 ai 28 Km

e non si tratta di un’eccezione, le satellitari
mostrano quasi sempre queste scie lunghissime

Mappa
satellitare
del
5
maggio
2009,
dal
sito:
http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/?project=aeronet&subset=Rome_Tor_
Vergata.2009129.terra.500m

Ma quelle scie sono lunghe 400 km
ed anche più!

Chi nega le scie chimiche
asserisce che non esistono
scie curve, non esistono scie
nere, non esistono scie a
bassa quota, che le scie non
oscurano il sole … però se
osservate il cielo con costanza
(possibilmente ad intervalli di
20 minuti) potete osservare
tutte queste cose.
Uno degli scopi principali dei
negazionisti delle scie è far sì
che non guardiate il cielo,
perché se lo osservaste con
attenzione …

Questo è il posto dove vivo
… e questo è quel che resta del cielo dopo il passaggio
delle scie chimiche
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