Rete di reti per lo studio dei
precursori sismici
La teoria di previsione piezonucleare può
dare un contributo per ottenere un risultato
ad uso protezione civile ( la quale deve
prendersi la responsabilità di evacuare intere
zone, pertanto falsi allarmi o mancata
precisione della localizzazione del sisma non Individuare
sono ammessi).

il Tempo Esatto

Tsutomu Yamaguchi (山口 彊
Yamaguchi Tsutomu?) (Nagasaki, 16
marzo 1916 – Nagasaki, 4 gennaio
2010) è stato un ingegnere giapponese,
sopravvissuto a entrambi i
bombardamenti atomici di Hiroshima e
Nagasaki.

By wikipedia

Yamaguchi era a Hiroshima il 6 agosto 1945 per un viaggio di lavoro per la società
per cui lavorava, la Mitsubishi Heavy Industries. Stava scendendo dal tram quando
la prima bomba atomica, denominata Little Boy, fu sganciata sulla città ad appena 3
km di distanza. L'esplosione gli provocò notevoli lesioni, distrusse i suoi timpani, lo
accecò seppure temporaneamente e gli lasciò gravi ustioni sulla metà superiore
sinistra del suo corpo.
Fu avvolto in bendaggi per le sue ferite e divenne completamente calvo. Come molti
altri sopravvissuti a esplosioni nucleari, Yamaguchi soffrì per tutta la vita per gli
effetti; anche sua moglie fu avvelenata dal fallout nucleare.[1]
Yamaguchi restò per tutta la notte successiva al 6 agosto in un rifugio antiaereo
prima di tornare alla sua città natale, Nagasaki, il giorno successivo. Yamaguchi stava
spiegando ai suoi supervisori quanto vicino alla morte era stato, quando, a circa 3
km di distanza, fu sganciata la seconda bomba, Fat Man.[1]

Individuare
il Luogo Esatto

Primo Livello giuridico
Una rete dal punto di vista giuridico,
Per esempio con un contratto di rete vedi
http://www.vt.camcom.it/Pb/Filez/1339575761K948820.pdf

che:
- connetta enti pubblici e privati, dando a ciascuno
il suo ruolo;
- definisca bene i ruoli di ciascuna parte sia nella
fase di avviamento, come durante la sua durata
e la sua fine…
Cercando di evitare per quello che sia possibile che
al termine dell'esperienza ci possano essere
dissapori di qualsiasi tipo e genere.

Secondo livello territoriale
Ovvero la rete piezonuclare
vera e propria, estendendola, dopo
una fase di test in una zona sismica
come quella di Amatrice e Norcia,
nel territorio nazionale e perché no
anche all'estero.

Radon

Accostare i dati con altri dati…
utilizzando una metodologia Live
Open Science, poi i dati di ogni
rilevatore piezonucleare sarebbero
disponibili in rete a chiunque lo
desiderasse, per un utilizzo a scopo
scientifico e di previsione dei sismi,

Statistiche

Terzo Livello
La rete intesa come community, sia di ricercatori, che di utenti,
che possano a man mano che cresce la precisione delle
rilevazioni, usufruire del servizio previsionale all'inizio
presentato come una percentuale di rischio con precisione
temporale e geografica che speriamo nel tempo sia sempre
crescente.
Gruppi di discussione, applicazioni apposite, crowfunding per
implementare le ricerche direttamente o indirettamente
connesse alle anomalie piezonucleari e alla previsione dei
sismi.
Vorrei segnalare la possibilità di accedere ai fondi europei, di
stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni,scuole,
università, associazioni, etc.
A Terni per esempio sono stanziati fondi per l'averla dichiarata
territorio con Crisi Complessa
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