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2013: Terra paralizzata da tempesta
magnetica 

Un'eruzione solare manderà in tilt tutti i dispositivi legati alla localizzazione geografica satellitare. Le
autorità militari temono che il terrorismo internazionale possa approfittarne e la Nasa corre ai ripari
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Washington - Gli esperti della Nasa mettono in guardia: nel 2013
ci sarà un black out globale dei sistemi di telecomunicazione
satellitare. E la colpa sarà di un'eruzione solare che provocherà
una tempesta magnetica in grado di mandare in tilt i sistemi di
localizzazione legati al Gps, i servizi finanziari, il trasporto aereo,
le comunicazioni radio militari.

L'eruzione coincide con una intensificazione dell'energia
solare L’allarme arriva da un summit di scienziati riunito a
Washington per analizzare, sulla base di un rapporto della National
Academy of Sciences, gli effetti dell’"apocalisse magnetica"
prevista tra un paio d'anni. La mega-eruzione solare, fenomeno
scientificamente conosciuto come brillamento solare o stellare,
coinciderà con una fase di intensificazione dell’energia solare che
si verifica ogni 11 anni. Secondo gli esperti statunitensi, la
tempesta magnetica avrà una potenza pari a 100 bombe ad
idrogeno e provocherà per l’economia Usa danni economici venti
volte maggiori di quelli dell’uragano Katrina.
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un eventuale attacco terroristico che sfrutti l'evento. La Nasa, dal canto suo, sta utilizzando
decine di satelliti, tra cui il Solar Dynamics Observatory, per studiare e scongiurare la minaccia.

Che cos'è? Leggi il disclaimer

Registrati Leggi la nostra privacy policy

Hai dimenticato la password?

Username Password

Accedi

case e appartamenti

2013: Terra paralizzata da tempesta magnetica  - Esteri - ilGiornale.it del 22-09-2010 http://www.ilgiornale.it/esteri/2013_terra_paralizzata_da_tempesta_magnetica/gps-eruzione_solare-til...

2 di 5 24/09/2010 17.47



Annunci Google

Soluzioni energia solare

Bollette della luce meno care con efficienti moduli solari Sharp.

sharp-solar.com

Inverter Fotovoltaico

Scopri la Gamma di Inverter Fotovoltaici Radius di Gefran

www.Radius-Gefran.com

Pannelli Solari Offerta

CLIMANET ti offre Junkers a 1.500E Comp. IVA e install. Detrazione 55%

www.Climanetonline.it

Username Password

Accedi

 Leggi il disclaimer

 Leggi la nostra privacy policy

Con ilGiornale.it la tua opinione fa informazione

Inviaci il tuo commento su questo articolo e condividi il tuo punto di vista con
tutti gli altri lettori.

Se non sei ancora registrato scopri tutti i servizi che ilGiornale.it ti mette a
disposizione per fare de ilGiornale il tuo Giornale.

Se fai già parte della nostra community effettua il login qui sotto:

 Hai dimenticato la password?

8 commenti su   1  2    pagine dal più vecchio | dal più recente

 Segnala un'infrazione

#8 carlenrico (342) - lettore 

il 23.09.10 alle ore 9:47 scrive:

Questa fa il paio con la fine del mondo prevista per il 21/12/2012............
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#7 Imbry (66) - lettore 

il 23.09.10 alle ore 9:45 scrive:

CGF: nel 2005 una tempesta solare ha messo k.o. il sud del Canada e nord degli Stati Uniti, black-out e
comunicazioni fuori uso. In natura non si deve guardare l'orologio... si informi e capirà cosa significa la parola
"flare" e magnetosfera e la sua funzione... dopodichè parli pure. Siamo più piccoli di atomi rispetto allo spazio che
ci circonda e abbiamo la presunzione di sapere tutto...

#6 Patrick (362) - lettore 

il 23.09.10 alle ore 7:56 scrive:

Mi spiegate la foto? Metteteci una tempesta solare, pero un meteorite che distrugge un pianeta! Quando vi sono
forti tempeste solari, tutti i satelliti che ne sono esposti vengono spenti o messi in Stand-by, affinche' non si
rompano. Poche volte e' accaduto che si perdessero. E comunque sarebbe interessante che l'articolo ampliasse di
piu' sul come i terroristi approfitterebbero dell'accaduto. Ricordiamoci che sono propio i mezzi di comunicazione
che a loro fanno comodo!

#5 eras (420) - lettore 

il 22.09.10 alle ore 19:23 scrive:

Non diffondete falsi allarmismi. E' una sciocchezza totale. Basta articoli-bufala !

#4 kandel (13) - lettore 

il 22.09.10 alle ore 18:50 scrive:

incredibile, date voce a queste sciocchezze (per usare un eufemismo) e bollate il riscaldamento climatico come
una complotto comunistoide (il qual fine non lo saprei). Complimenti!
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