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Abstract
Obiettivi: Lo scopo di questo studio era esplorare la possibilità dell’influenza di diverse
piramidi antiche e contemporanee sull’ambiente.
Metodi: Il dispositivo Bio-Well con un sensore di energia ambientale appositamente
progettato chiamato “Sputnik” è stato utilizzato per monitorare i parametri dell’ambiente,
consentendoci di studiare le zone geo-attive.
Risultati: Il parametro di energia rilevato dal sensore Sputnik in tutti i complessi piramidali
era significativamente più alto di quello degli hotel vicini.
Conclusioni: I risultati confermano l’ipotesi che le piramidi possano influenzare l’ambiente
circostante e, di conseguenza, le persone che vi si trovano.
Parole chiave: piramide, ambiente, Bio-Well, ricerca

Introduzione
È noto che molte antiche civiltà hanno costruito piramidi. In alcuni casi contenevano
tombe di sovrani, re o imperatori e in altri no; inoltre tutte le società antiche le utilizzavano
per riti e cerimonie religiose. Su Internet si possono trovare molte informazioni e
speculazioni sull’influenza delle piramidi sulla condizione umana e sullo spazio circostante.
In tempi moderni gli appassionati in diversi paesi stanno costruendo piramidi. Il presente
lavoro è dedicato a discutere i risultati della misurazione dell’influenza di diverse piramidi
antiche e contemporanee sull’ambiente circostante.

Metodo
Sensore di energia ambientale Bio-Well
Il dispositivo Bio-Well [1] con un sensore di energia ambientale appositamente progettato
chiamato “Sputnik” [2, 3] è stato utilizzato per monitorare i parametri dell’ambiente
permettendoci di studiare le zone geo-attive in diversi continenti e il loro impatto sulla
condizione umana. Il principio fisico si basa sulla misurazione della capacità elettrica di un
ambiente utilizzando due contorni di risonanza
collegati. Una rappresentazione schematica del
setup sperimentale è mostrata nella Fig. 1.
Fig. 1. Il setup sperimentale. 1 - cilindro di
metallo; 2 - sensore "Sputnik"; 3 - generatore
di impulsi ad alta tensione; 4 - rivestimento
conduttivo trasparente; 5 - elettrodo di quarzo
trasparente; 6 - convertitore video; 7 bagliore; 8 - porta USB.

Fig. 1. The experimental setup. 1 - metal cylinder;
1 2 - " Sputnik" sensor; 3 - high-voltage pulse generator;

transparent conductive coating; 5 - transparent quartz electrode; 6 - video converter; 7 - glow; 8 - USB-po

Fig. 1. The experimental setup. 1 - metal cylinder; 2 - " Sputnik" sensor; 3 - high-voltage pulse generator; 4 transparent conductive coating; 5 - transparent quartz electrode; 6 - video converter; 7 - glow; 8 - USB-port.
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experimental design can be represented as an equivalent circuit of the connected LC circuits (Fig. 2).
analizzate in un computer. Il progetto
sperimentale può essere rappresentato come
un circuito equivalente dei circuiti LC
collegati (Fig. 2).
Fig. 2. Schema del circuito equivalente del
setup sperimentale, dove C1 corrisponde alla
capacità del circuito elettronico del
dispositivo Bio-Well e C2 alla capacità
equivalente dell’ambiente.
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currents in the system are redistributed, thus influencing parameters of the glow. In other words, we may say
that the signal depends on the propagation of standing electromagnetic waves in space.
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Fig. 3. Istantanea di una scarica a corona di un cilindro metallico, registrata dalla
telecamera Bio-Well.

Snapshot of a metal cylinder corona discharge, recorded by the Bio-Well camera.
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L’elaborazione dei dati viene effettuata con un software appositamente progettato
(www.Bio-Well.com). Il software calcola una serie di parametri dell’immagine [4, 5] e
permette un’analisi statistica dei dati della serie temporale. Per l’analisi, vengono
considerati sia i valori assoluti dei parametri che le loro deviazioni standard nella serie.

Procedura sperimentale
Il dispositivo Bio-Well è stato calibrato ogni mattina presso l’hotel. Il processo di
calibrazione consiste nel collegare il cilindro di metallo alla presa di terra del dispositivo
Bio-Well e misurare i parametri di emissione del bagliore (Fig. 3). Questi parametri sono
inviati al server; il programma del server confronta i parametri con quelli standard,
calcolando il segnale di discrepanza. Tramite uno speciale algoritmo, il programma regola i
parametri del dispositivo Bio-Well e misura nuovamente i parametri di bagliore del cilindro
metallico. Questa procedura può essere ripetuta più volte fino a quando i parametri di
bagliore del cilindro metallico corrispondono ai parametri standard.
In questo modo, le misurazioni non dipendono dalle condizioni del tempo e ambientali,
specialmente dall’umidità e altitudine di un luogo. Di solito, il processo di calibrazione
richiede meno di un minuto.
Dopo la calibrazione, si misura il segnale Sputnik presso l’hotel. Questa misurazione
serve come punto di riferimento per la giornata. Le misurazioni possono essere fatte in
modalità “Ambiente” per 10 minuti, dopo i primi 3 minuti di intervallo di background.
Un’altra opzione consiste nell’utilizzare la modalità “One Finger” con la registrazione di
30-40 punti. Questa opzione richiede solo 1-2 minuti, quindi è più conveniente quando è
necessario misurare molti punti in un periodo di tempo limitato.
Il vantaggio della modalità “Ambiente” sta nel poter analizzare la variazione di un
segnale, che è un parametro essenziale per valutare le zone geo-attive. Tuttavia, richiede
molto più tempo rispetto alla modalità “One Finger”. L’utilizzo della modalità “Ambiente”
era impossibile in alcuni luoghi, a causa del segnale troppo debole (principalmente a causa
dell’elevata umidità). In queste situazioni, le misurazioni sono state fatte in modalità “One
Finger”.
La maggior parte delle misurazioni sono state eseguite alla base di una piramide; in
alcuni casi è stato possibile eseguirle sulla cima.
È essenziale menzionare che la presenza di persone nelle vicinanze del sensore può
influenzare le letture.

Risultati
Piramidi di Teotihuacan
Le misure in cima alle piramidi di Teotihuacan sono state fatte nel dicembre 2012. Nel
novembre 2019, abbiamo avuto il privilegio di visitare i tunnel scoperti sotto le piramidi.
Come si vede dalla fig. 4, il segnale Sputnik in cima a tutte e tre le piramidi era
significativamente più alto che nell’hotel, mentre i segnali erano molto più bassi nei tunnel.
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unnels.

Fig. 4. Parametri energetici a Teotihuacan: 1 - Hotel; 2 - Piramide della Luna; 3 Piramide
del Sole;
4 - Piramide di
5 - Tunnel
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Piramide di Quetzalcoatl.

yramid, 5 – Tunnel Sun pyramid, 6 – Tunnel Quetzalcoatl pyramid.
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Mexican pyramids

hese areas. Monte Alban has an elevation of about 1,940 m (6,400 ft) above sea level and rises some 400 m

1,300 ft) from the valley floor [6].

Fig.5. Energy parameters in Mexico. 1 - Oaxaca hotel, 2 - Monte Alban, 3 - Palenque hotel, 4 - Palenque.
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Belize
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Belize
In Belize, diversi complessi piramidali monumentali sono principalmente legati al
periodo classico maya. Abbiamo potuto visitare alcuni di essi ed eseguire delle misurazioni.
Sono ben conservati e si può anche salire in cima. La piramide più alta a Caracol è Caana,
alta 43 metri (143 piedi) [7, 8].
Come si vede dalla Fig. 6, il segnale Sputnik in tutte le piramidi era più alto che presso
l’hotel. È interessante notare che abbiamo ottenuto un segnale molto alto vicino alla tomba
Caracol situata sul lato della piramide Caracol, circa 5 m sotto la cima, dove è stata trovata
la tomba di un re Maya.
Il segnale alla base della piramide Caracol era più basso rispetto alla cima, ma sempre più
alto del segnale presso il Crystal Paradise Resort. Più tardi, abbiamo visitato la grotta Actun
Tunichil Muknal (ATM). La sua vasta rete di camere sotterranee è nota per essere un tesoro
per gli archeologi, poiché a un certo punto, tra il 700 e il 900 d.C., la grotta divenne un
importante sito spirituale per il popolo Maya, e vi si trovano ancora molti oggetti, inclusi
resti di sacrifici umani. Il segnale nella grotta era molto basso, pari a 1,63*10-2 J, ma dopo
diversi minuti è sceso a 1,12*10-2 J.
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excavations, several kilometers of tunnels were cleared for visiting [9].
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Osmanagich found a system of caves under the pyramids filled with earth and pebbles. After several years of
excavations, several kilometers of tunnels were cleared for visiting [9].
As shown in fig.7, the Sputnik signal at the Bosnian pyramids and in the tunnels was very high.

Fig.7. Energy parameters in Bosnia: 1 – hotel, 2 – Sun pyramid, 3 – Moon pyramid, 4 – Moon pyramid

Fig. 7. Parametri energetici in Bosnia: 1 - Hotel; 2 - Piramide del Sole; 3 - Piramide della
basement,
K2, 6 piramide
– Tunnel chamber.
Luna;5 4– Tunnel
- Base della
della Luna; 5 - Tunnel blocco K2; 6 - Camera del tunnel.

Piramide siberiana contemporanea

Siberian contemporary pyramid

Nel 2012 nella città di Tomsk, in Siberia, è stato costruito un complesso di piramidi di
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In 2012 in Siberian city Tomsk, a complex of concrete pyramids was built according to the project of Valery

Fig.8. Energy parameters in Tomsk: 1 – hotel, 2 – 4th level inside the pyramid, 3 – outside the pyramid.

Fig. 8. Parametri energetici a Tomsk: 1 - Hotel; 2 - Interno della piramide 4° livello; 3 Esterno della piramide.

Discussion

As we see from the presented data, the energy parameter of the Sputnik sensor signal at all the pyramidal
6
complexes was significantly higher than at the hotels nearby. We can mention several moments:

Discussione
Come si nota dai dati presentati, il parametro energetico del segnale del sensore Sputnik
in tutti i complessi piramidali era significativamente più alto che negli alberghi vicini.
Possiamo sottolineare alcuni punti:
1. Le misurazioni sono state eseguite in anni e mesi diversi con dispositivi Bio-Well
diversi, e tutti i risultati sono stati completamente coerenti.
2. L’ampiezza di un segnale era diversa per piramidi diverse, anche per le misurazioni
fatte nello stesso complesso vicino a diverse strutture, mentre le misurazioni fatte in hotel in
giorni diversi erano praticamente le stesse. Possiamo interpretare questo dato come
variazione di energia, dipendente da vari fattori, come l’umidità, l’altitudine, l’ora del
giorno, la fase lunare, ecc. Al momento, non abbiamo dati sufficienti a proporre alcune
spiegazioni. Dovrà essere il compito della futura ricerca.
3. I tunnel in Bosnia avevano un’energia relativamente alta, mentre le misurazioni nei
tunnel di Teotihuacan in Messico e nei tunnel ATM in Belize hanno dimostrato parametri
bassi, addirittura inferiori a quelli degli hotel vicini. Nei tunnel della Bosnia è stata misurata
una concentrazione molto alta di ioni negativi, e molte persone percepiscono un aumento di
energia dopo aver visitato i tunnel; questo è stato confermato dalle misurazioni Bio-Well
dell’energia dei visitatori.

Conclusione
I risultati di questo studio confermano l’ipotesi che le piramidi possano influenzare
l’ambiente circostante e quindi le persone che vi si trovano.
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