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Prefazione
Questa pubblicazione elettronica è una bozza, preliminare alla versione definitiva, organizzata nella forma digitale
interattiva, che consente una elaborazione continua ed evolutiva dei contenuti.
Essa è stata pensata e sarà attuata con modalità interattiva verso i potenziali lettori e fruitori del messaggio : sia dei
contenuti, che della forma dialogica; è garantita una piena libertà di espressione a tutti i potenziali Redattori che
vorranno cimentarsi con i temi trattati.
Per espressa volontà dell’Autore, tale forma rappresenta l’opportunità di rivedere e regolare il processo di
comunicazione stessa.
L’uso del documento elettronico è libero, purché siano salvaguardati i diritti e la proprietà intellettuale dell’Autore, che
chiede soltanto di essere citato in eventuali elaborazioni traslate in altri contesti.
Ogni uso commerciale, benché non sollecitato, sarà destinato all’Autore ed ai suoi eredi.
L’Editore si limita a pubblicare sulla rete INTERNET il documento elettronico così come è; senza modifiche sostanziali,
se non quelle necessarie per una migliore fruibilità. Non entra nel merito dei contenuti e, pur condividendoli, si ritiene
responsabile dei commenti e dei rimandi ad altri Siti WEB, i quali costituiscono un completamento contestuale
dell’Opera.
2011. E’ in corso di revisione la versione commentata a cura della Fondazione Nicola ZITARA.

_________________________________________________________________________________________________________________

Riferimenti editoriali

La Legge di Archimede

Premessa al Testo(PDF)

Nicola ZITARA, Siderno (RC), 2005, Ver 3.1, Rev 14.06.2009

Il Testo è stato inoltre pubblicato, in toto ovvero in parte, da altri editori:
2009. Capitolo V. Università di Messina, Dispense universitarie.
2010. Bozze ed estratti. Sito WEB www.elealm.org
2010. Jaca Book. L’invenzione del Mezzogiorno.
2011. Periodici italiani. Recensioni e citazioni varie.
2011. Mondadori. Pino Aprile. Terroni.
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