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editoriale / editorial
Cari Soci, Cari Lettori,
in questo mio editoriale desidero portare
alla vostra attenzione alcuni eventi degli ultimi
giorni del 2020 e dei primi mesi del 2021
che personalmente ritengo particolarmente
significativi.
Lo scorso dicembre ho partecipato al
simposio in onore di Nicola Cabibbo, il
giorno15, e ho seguito l’apertura dell’anno
accademico del GSSI (Gran Sasso Science
Institute), il giorno 16, e proprio su questi
eventi alcuni miei commenti.
L’omaggio a Nicola Cabibbo a 10 anni
dalla sua scomparsa ha messo molto bene
in evidenza la sua grandissima figura di
scienziato e di uomo. Tra i suoi numerosi premi
e riconoscimenti c’è il Premio Fermi della
SIF vinto nel 2003 insieme a Raffaele Raoul
Gatto e Luciano Maiani. Per Nicola Cabibbo
la motivazione è stata “per la sua teoria del
miscelamento dei quark down e strange nei
decadimenti deboli, in cui svolge un ruolo
fondamentale il noto parametro detto ‘angolo
di Cabibbo’”. Mi ha molto colpito inoltre una
sua frase pronunciata in una giornata in onore
di Edoardo Amaldi nel 2008, che ci fa riflettere
sul forte collegamento della scienza alla cultura
più in generale: “La scienza mira a fornire
un’immagine del mondo priva di ombre. È
vero, ma nel disperdere una ad una le ombre
se ne svelano di nuove, cosicché lo scienziato
si trova perennemente – e in questo non è
differente dal letterato o dall’artista – a vivere
nella zona di confine tra luce ed ombra.”
La Lectio Magistralis di Ignazio Visco data
all’inaugurazione dell’anno accademico del
GSSI ha sottolineato concetti molto importanti
che ci stanno molto a cuore, in particolare
in questo periodo di crisi. “Il rafforzamento
dell’istruzione deve avere un ruolo centrale.
L’esiguità dell’investimento in conoscenza
e un insufficiente riconoscimento della sua
fondamentale importanza da parte della
società è una delle principali ragioni del nostro
progressivo declino. La riscoperta dello studio,
scientifico e umanistico, è la vera radice del
progresso umano e sociale, la condizione per
lo sviluppo economico”, ha dichiarato Ignazio
Visco.
Per quanto riguarda la ricerca è urgente
colmare in Italia il divario con i Paesi nostri
vicini, poiché i nostri investimenti sono
insufficienti. A questo proposito il 2 gennaio
2021 è stata inviata all’agenzia ANSA una
lettera (https://www.sif.it/news/825)
indirizzata all’allora Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte dal titolo “Serve una svolta
ambiziosa per la ricerca!”. Questa lettera, sulla
scia di una precedente lettera pubblicata in
ottobre sul Corriere della Sera (https://
www.sif.it/static/SIF/resources/
public/files/recovery_plan_ricerca_
corriere_1_ottobre.pdf), sottolinea la

necessità di adeguare gli stanziamenti per
la ricerca scientifica agli standard dei Paesi

Oil on canvas by Fritz Wagner, “CDF-update 4”, 2014.

avanzati. In questo appello, coordinato da
Luciano Maiani e firmato tra gli altri anche
dal presidente onorario SIF Luisa Cifarelli e
da me stessa, si ribadisce l’importanza di una
ripartizione del Recovery Fund che tenga conto
delle urgenti esigenze della ricerca scientifica.
Si pone inoltre l’attenzione sulla necessità di
invertire il drammatico sbilanciamento tra
i ricercatori italiani che espatriano rispetto
ai ricercatori stranieri che lavorano in Italia.
Con la previsione di uno stanziamento di 15
miliardi di Euro in 5 anni l’Italia potrebbe essere
competitiva nella ricerca e di conseguenza
nell’economia del Paese. Anche altri Paesi
europei hanno avanzato proposte analoghe
che i governi stanno prendendo in seria
considerazione e l’Italia non può andare in
controtendenza. Molti quotidiani hanno
dato risalto a questo appello che è stato
recentemente reiterato al nuovo Presidente del
Consiglio Mario Draghi.
La recente nomina a Ministro della
Transizione Ecologica di Roberto Cingolani,
fisico ben noto per essere un grande
innovatore, per essere stato il fondatore e
direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)
– e tra le altre cose per avere partecipato ad
alcune delle attività della SIF – mi porta a fare
alcune riflessioni.
Risolvere molti dei problemi ambientali
odierni è veramente complesso e per ideare
e mettere a punto tecnologie pulite efficaci e
ben utilizzabili bisognerà investigare diverse
soluzioni, frutto di tanta attività di ricerca e
sviluppo. è quindi chiaro che non si può fare
a meno di avere una pattuglia di ricercatori e
scienziati visionari, tra i quali anche i fisici.
Tra i temi di ricerca che vanno affrontati
nell’ambito della transizione ecologica c’è
quello dell’energia che gioca un ruolo centrale.
Sul tema dell’energia la SIF ha sempre posto
molta attenzione e dal 2012 organizza ogni
due anni, congiuntamente con la Società
Europea di Fisica, la “Scuola Internazionale
sull’Energia” (https://www.sif.it/corsi/
scuola_energia) che si tiene a Varenna
sul lago di Como, a Villa Monastero. Questo
è un tipico esempio di scuola che tratta un
problema importantissimo nato, direi, con il

genere umano, che è stato ed è sempre molto
seguito anche dall’opinione pubblica. Ma
lo tratta con l’obiettivo di formare le nuove
generazioni alla ricerca scientifica di altissimo
livello.
Quest’anno il “Course 6 - Joint EPS-SIF
International School on Energy: Energy
Innovation and Integration for a Clean
Environment” co-diretto, come negli altri
anni, da Luisa Cifarelli, e per la prima volta,
da Francesco Romanelli, si terrà on line nel
periodo 19–24 luglio 2021.
Prima di concludere voglio darvi due recenti
notizie. La prima è che gli atti del Convegno
Piano Laure Scientifiche per la Fisica dal titolo
“Contribuire allo sviluppo professionale dei
docenti di Fisica nella scuola secondaria”
(tenutosi nei giorni 9-10 febbraio 2021)
saranno pubblicati in un numero speciale
del Giornale di Fisica. Questa nuova iniziativa
dovrebbe portate a un aumento della
visibilità della rivista nelle scuole e ribadisce
la sensibilità della SIF alla formazione degli
insegnanti.
Come ultima notizia vi ricordo che è stato
deciso, da parte del comitato CPO della SIF
presieduto da Sara Pirrone, di promuovere
un nuovo premio annuale per le donne nella
fisica, dedicato a Laura Bassi. Il Consiglio di
Presidenza SIF lo ha approvato recentemente
e ha deciso di istituirlo a partire da quest’anno.
Dare il meritato rilievo ed evidenziare quello
che ci hanno lasciato in eredità figure come
quella di Laura Bassi non solo ha un forte
valore storico ma contribuisce anche a dare
fiducia alle leve future di scienziate, a indicare
modelli, a valorizzare il sapere e le capacità
femminili. Questo è stato ben ricordato anche
in un articolo su SIF Prima Pagina uscito il
giorno 11 febbraio in occasione del “Giorno
internazionale delle donne e delle ragazze
nella scienza”.
Non mi resta che auguravi buona lettura a
questo nuovo numero de Il Nuovo Saggiatore.

Presidente SIF
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Dear SIF Members, Dear Readers,
in this editorial, I would like to bring to your
attention some events of the last days of 2020
and the first months of 2021 that I personally
consider as particularly significant.
On December 15th I participated in the
symposium in honor of Nicola Cabibbo, and on
December 16th I followed the opening of the
academic year of the GSSI (Gran Sasso Science
Institute). Here some of my comments on these
events.
The tribute to Nicola Cabibbo 10 years after
his death highlighted very well his being not
only a great scientist but also a great man.
Among his numerous prizes and recognitions
there is the Fermi Prize of SIF awarded to him
in 2003 together with Raffaele Raoul Gatto
and Luciano Maiani. For Nicola Cabibbo the
motivation was “for his theory of mixing of
the down and strange quarks in weak decays,
for which the well-known parameter, called
Cabibbo angle, plays a fundamental role.” I
was also very impressed by a sentence he
pronounced on the occasion of a day in honor
of Edoardo Amaldi in 2008, which causes us
to reflect on the strong connection between
science and culture in general: “Science aims
to provide a shadow-free image of the world.
It is true, but in dispersing the shadows one by
one, new ones are revealed, so that a scientist
finds himself perennially – and in this he is no
different from the man of letters or an artist –
living in the border area between light and
shadow.”
Ignazio Visco’s Lectio Magistralis given at
the inauguration of the academic year of the
GSSI pointed out very important concepts
that are very deep in our hearts, especially in
this difficult period. “Strengthening education
must play a central role. The small investment
in knowledge and an insufficient recognition
of its fundamental importance by society are
one of the main reasons for our progressive
decline. The rediscovery of scientific and
humanistic studies, is the true root of human
and social progress, the condition for economic
development”, declared Ignazio Visco.
As far as research is concerned, it is urgent
in Italy to fill the existing gap with other
European countries, since our investments are
insufficient. In this connection, on January 2nd,
2021, a letter was sent to ANSA (https://
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www.sif.it/news/825) addressed to the

then Prime Minister Giuseppe Conte and
entitled “We need an ambitious turning
point for research!”. This letter, a follow up
of a previous one published in October in
Corriere della Sera (https://www.sif.it/
static/SIF/resources/public/files/
recovery_plan_ricerca_corriere_1_
ottobre.pdf), stressed the need to adjust the

funding for scientific research to the standards
of advanced countries.
In this appeal, coordinated by Luciano
Maiani and signed, among others, by the
honorary president of SIF Luisa Cifarelli and
myself, the importance of a repartition of
the Recovery Fund which takes into account
the urgent needs of the scientific research is
reaffirmed. Attention is also given to the need
of reversing the dramatic imbalance between
Italian researchers who are expatriating
compared to foreign researchers who work
in Italy. With the provision of an allocation of
15 billion Euros over 5 years, Italy could be
competitive in research and consequently in its
economy. Other European countries have also
advanced similar requests that governments
are seriously considering and thus Italy cannot
go against the trend. Many newspapers have
highlighted this appeal which was recently
reiterated to the new Prime Minister Mario
Draghi.
The recent appointment of Roberto
Cingolani as Minister of Ecological Transition,
a physicist well known for being a great
innovator, for having been the founder and
director of the Italian Institute of Technology
(IIT) – and among other things for having
participated in some of the activities of the
SIF – leads me to some reflections.
Solving many of today’s environmental
problems is truly complex and in order to
devise and produce effective and well-usable
clean technologies it will be necessary to
investigate various solutions, which are the
outcome of a great deal of research and
development. It is therefore clear that we
cannot do without large teams of visionary
researchers and scientists, including physicists.
Among the research topics, that must be
addressed in the context of this ecological
transition, there is that of energy, which plays
a central role. SIF has always paid considerable
attention on the subject of energy and since

2012 has organized the “International School
on Energy” (https://www.sif.it/corsi/
scuola_energia) jointly with the European
Physical Society, a School wich is held in
Varenna on Como Lake at Villa Monastero. This
is a typical example of a school that deals with
a very important problem that arose, I would
say, with the human race, and has been and
always will be very much followed by public
opinion. This school treats this topic with the
aim of training new generations in scientific
research of the highest level.
This year the “Course 6 - Joint EPS-SIF
International School on Energy: Energy
Innovation and Integration for a Clean
Environment” co-directed, as in other years,
by Luisa Cifarelli, and for the first time, by
Francesco Romanelli, will be held online in the
period 19-24 July 2021.
Before concluding, I would like to give you
two recent pieces of news. The first is that
the proceedings of the Convegno Piano Laure
Scientifiche per la Fisica entitled “Contributing
to the professional development of high school
physics teachers” will be published in a special
issue of Giornale di Fisica. This new initiative
should lead to an increase in the visibility of
the journal in schools and is the result of SIF’s
special attention to teacher training.
As a last piece of news, I inform you that
it was decided, by the SIF CPO committee,
chaired by Sara Pirrone, to promote a
new annual award for women in physics,
dedicated to Laura Bassi. The SIF Council,
recently approved it and decided to set it
up starting from this year. To give a welldeserved prominence and to highlight
figures such as Laura Bassi has not only a
strong historical value but also contributes in
building confidence for the future generation
of scientists. It is important to indicate models
which enhance female knowledge and skills.
This was also well stressed in an article on SIF
Prima Pagina published on 11 February on the
occasion of the “International Day of Women
and Girls in Science”.
I wish you a good reading of this new issue
of Il Nuovo Saggiatore.
Angela Bracco
SIF President

in memoria di

Fortunato Tito Arecchi
Reggio Calabria, 11 dicembre 1933 - Firenze, 15 febbraio 2021

Nel febbraio di quest’anno è venuto a mancare il Professor Fortunato Tito Arecchi,
Professore Emerito di Fisica dell’Università di Firenze. Arecchi è stato un pioniere
degli studi italiani di fisica del laser e ha conosciuto fama internazionale grazie
alle sue ricerche nell’ambito dei fenomeni del caos, della complessità e dell'ottica
quantistica. Presidente dell’Istituto Nazionale di Ottica dal 1975 al 2000, è stato
a lungo legato alla SIF come Vice-Direttore de Il Nuovo Cimento D dal 1982 al
1998, data della confluenza della testata nello European Physical Journal, del
quale è stato Editor-in-Chief della sezione D dal 1999 al 2003. Tra i suoi molti
riconoscimenti ricordiamo il Max Born Award, assegnatogli nel 1995 dalla
Optical Society of America e il Premio Enrico Fermi della SIF nel 2006 “per la prima
dimostrazione sperimentale delle proprietà statistiche della radiazione coerente.”

Laureatosi in ingegneria al Politecnico di
Milano nel 1957 e ricercatore in elettronica
nucleare, Fortunato Tito Arecchi, ventiseienne,
era visiting researcher a Stanford nel 1960,
l’anno fatidico dell’invenzione del laser.
Colse subito l’importanza della scoperta
e, da elettronico nucleare, mosse curioso i
primi passi nel fertile campo di una nuova
elettronica, quella quantistica. Tornato in
Italia, nei laboratori del Centro Informazioni
Studi Esperienze (CISE) di Milano, con Alberto
Sona diede subito vita ad un laboratorio di
ricerca sui laser, convertendo competenze e
strumentazioni di fisica nucleare. Nel 2010,
cinquantesimo anniversario della scoperta
del laser, Tito avrebbe scritto: “Nel 1962
realizzammo il primo laser a Elio-Neon, e il
fatto che funzionasse ci creò un problema:
che cosa farcene?” Come lui stesso scrive,
l’allora giovane ricercatore colse la possibilità
di “riformulare il concetto di coerenza di un
campo luminoso, arricchendone il significato”
e realizzò la prima dimostrazione sperimentale
delle speciali proprietà statistiche della
radiazione laser confrontandole con quelle
della radiazione classica. Questi esperimenti
costituiscono base fisica per la teoria dell’ottica
quantistica che nel 2005 valse a Roy J.
Glauber il premio Nobel per la fisica. A questo
proposito, nella sua Nobel lecture, Glauber
cita la lezione di Arecchi su “Photocount
distribution and field statistics” al XLII corso

della Scuola Internazionale di Fisica “Enrico
Fermi” di Varenna che lo scienziato americano
aveva diretto nel 1967 su “Quantum Optics”.
Bisogna anche osservare che il “concetto
di coerenza” è universale e valica i confini
dell’ottica, infatti nel 2006 la Società Italiana
di Fisica volle assegnare il Premio Fermi per i
“loro contributi pionieristici alla conoscenza
dei fenomeni di coerenza nella materia e nella
radiazione”, congiuntamente a Fortunato
Tito Arecchi, per le proprietà della radiazione
coerente, e a Giorgio Careri per quelle dell’Elio
superfluido.
Conobbi per la prima volta il professor
Arecchi ad Erice nell’estate del 1975, io
studente alla quinta edizione di quella
International School in Quantum Electronics di
cui Tito era responsabile fin dall’inizio nel 1971.
Co-direttori dei vari corsi della Scuola erano
stati tra gli altri Alberto Sona, già citato per i
lavori al CISE, ma anche Orazio Svelto, anche
lui pioniere del laser passato da Stanford nei
momenti cruciali della rivoluzione, e Rodolfo
Bonifacio che già nel 1965 aveva scritto con
Tito la teoria degli amplificatori maser nella
regione ottica, inizio di una collaborazione
che sarebbe durata tutta una vita. L’anno
successivo co-direttore sarebbe stato Vittorio
Degiorgio che, con Tito e con Bruno Querzola,
aveva scoperto già nel 1967 fenomeni statistici
nuovi nel transitorio attraverso la soglia che
porta alla nascita dell’emissione laser. Anche

Vittorio Degiorgio avrebbe continuato a
interagire con Tito tutta una vita: avevano
iniziato studiando coincidenze di fotoni e,
come per una misteriosa coincidenza, insieme
ci hanno lasciati in un breve intervallo di
tempo. A pensarci, in quei corsi internazionali
di elettronica quantistica di Erice, Tito
affidava responsabilità a vari protagonisti
come lui allievi di Emilio Gatti che a Milano
aveva coordinato l’Impresa Maser Laser con
cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con grande tempestività già nel 1962 aveva
stimolato la nascita e lo sviluppo del laser
in Italia su tre poli a Milano, Firenze e Roma.
Dal 1977 Tito continuò la sua infaticabile
opera di organizzatore di numerose scuole
per l’insegnamento e il dibattito avanzato
nei campi ormai sempre più diversificati
dell’elettronica quantistica spostando, però le
sedi in Toscana dove nel frattempo, professore
a Firenze, partiva col rilancio internazionale
dell’Istituto Nazionale di Ottica. Le oscillazioni
laser divennero modello per la comprensione
di meccanismi di turbolenza, lo studio di
instabilità e di vari aspetti di dinamiche
complesse, con un’indagine ad ampio spettro
di nuove fenomenologie caotiche. Guidando
soprattutto gruppi di giovani ricercatori, Tito
volle studiare aspetti generali che collegavano
la formazione di patterns in un laser con
molti modi di oscillazione come modello per
fenomenologie in campi diversi come ad
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esempio nel campo della morfogenesi chimica
o della fluidodinamica: amava parlare di una
sorta di idrodinamica secca. Colto e curioso
sconfinò nella fisica dei processi cognitivi
provando a estendere gli studi sul controllo
del caos nei laser a fenomeni biologici come
quelli cardiaci o neuro cerebrali. Dalla collina di
Arcetri, che non ha mai smesso di frequentare,
ha collaborato con università e centri di ricerca
di tutti i continenti, dalla Russia, alla Cina,
dal Medio Oriente all’Africa. Molti suoi allievi
hanno prodotto lavori di alto profilo, non
solo in Italia, ma in tanti paesi del mondo, a
conferma della globalità della scienza. Se la
psicofisica della visione è stata oggetto di suoi
studi è anche importante ricordare il suo saper

cogliere la bellezza dei colori nell’equilibrio
delle composizioni artistiche. Ricordo ancora
una visita – sotto la sua guida coltissima – alla
cappella Brancacci, durante il restauro degli
affreschi di Masaccio e di Masolino. Forse non è
un caso che con lui l’Istituto Nazionale di Ottica
sia anche diventato protagonista di tecniche di
diagnostica di frontiera sulle opere d’arte. Tito
cercava di usare la creatività per la soluzione
di problemi concreti come quello della
mobilità nella città di Firenze, che affrontò in
modo inatteso col progetto di una originale
micrometropolitana.
Si può ben dire che l’interesse globale di
Tito sia stato quello della comprensione della
complessità del mondo a tutto campo. Non

si possono trascurare le sue lezioni di filosofia
della scienza presso lo Studio Teologico
Fiorentino che lo avrebbero portato a scrivere
un libro cui teneva molto su “I simboli e la
realtà” con la moglie Iva che avevo conosciuto
ad Erice nel 1975, insieme ai figli Stefano, Anna
Chiara e Simone. A loro dedico questo mio
ricordo di amico e collega.

Ho conosciuto Tito Arecchi più di quaranta
anni fa alla fine degli anni '70, quando da
studente di fisica frequentavo il suo corso di
fisica superiore. Ne sono rimasto affascinato
per il modo originale ed elegante di trattare
argomenti di frontiera come la fisica dei sistemi
fuori dall’equilibrio termodinamico. Tito voleva
rendere partecipe di quei risultati tutti i suoi
allievi, andando all’essenza del problema,
superando quelle difficoltà che uno studente
sente di avere. Successivamente ho svolto con
lui la tesi di laurea e quella di specializzazione
in ottica, unica in Italia e da lui voluta presso
l’Istituto Nazionale di Ottica (INO). In questo
periodo estremamente formativo per me, ho
incominciato a capire le sue capacità di grande
fisico. Tito infatti ebbe per primo l’idea di
considerare il laser come un sistema dinamico,
a pochi gradi di libertà, capace quindi di
manifestare, per opportuni valori dei parametri
di controllo, un comportamento irregolare o
più propriamente caotico. Il laser, di cui Tito
è stato uno dei pionieri in Italia e di cui aveva
studiato per primo le proprietà statistiche
dell’emissione nella regione di soglia, era
ritenuto un dispositivo stabile e quindi
non suscettibile di avere comportamenti
impredicibili. Ricordo ancora con entusiasmo
quando in quell’esperimento pionieristico
abbiamo dato evidenza del caos e della

multistabilità generalizzata, ossia del fatto che
potevano coesistere due o più soluzioni per gli
stessi valori dei parametri di controllo. Questi
risultati motivarono la ricerca a livello mondiale
nei decenni successivi.
Il rapporto con Tito andò via via
aumentando passando da un rapporto
maestro-allievo a quello di collega, con cui
condividere i nuovi risultati che emersero
nella dinamica dei laser. Tra questi vorrei
citare il laser con feedback elettro-ottico sia
nella versione istantanea che ritardata. Le
attuali configurazioni caotiche che impiegano
laser a semiconduttore con feedback elettroottico, oppure ottico, negli schemi per le
comunicazioni codificate sono riconducibili
a quelle per prime usate all’Istituto di Ottica.
Sebbene il mio ricordo si soffermi sugli aspetti
a cui ho contribuito personalmente, Tito ha
sviluppato con altri colleghi altre importanti
linee di ricerca nel campo dei sistemi complessi
sia dal punto di vista teorico che sperimentale,
tra queste ricordo i vortici ottici e la loro
statistica, il controllo e la sincronizzazione del
caos. Sarebbe però riduttivo legare il ricordo di
Tito solo a questi aspetti. Egli ha infatti saputo
stimolare e motivare la ricerca in molti altri
campi dell’ottica e della fisica quantistica, di
cui l’INO è uno dei riferimenti nel panorama
scientifico mondiale.

In questo ultimo periodo, quando la
pandemia ha profondamente mutato le nostre
vite, il suo entusiasmo per la fisica non si è
attenuato. Lo posso affermare con sicurezza
considerando che ho continuato a interagire
con lui fino a pochi giorni prima della sua
scomparsa. Abbiamo infatti rivisitato un nostro
modello del laser con feedback dimostrandone
i caratteri di universalità nel senso che il
nuovo modello ha le stesse potenzialità di
altri modelli paradigmatici per il caos basso
dimensionale. Questo dimostra come un’idea
nata circa trentacinque anni fa possa essere
ancora attuale, considerando la sua generalità,
e per di più sempre suffragata da evidenze
sperimentali.
Per concludere mi sento onorato per la
lunga e prolifica collaborazione e ancor
più motivato nel proseguire nella sua scia,
consapevole di aver avuto un grande maestro
sul colle di Galileo.
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The Difficult Task to Award
Einstein a Nobel Prize
Karl Grandin
Center for History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences, Stockholm, Sweden

That Albert Einstein was awarded the Nobel Prize may not come as
a surprise, but the story behind the award is not straightforward.
Nominations for Einstein multiplied after the solar eclipse in 1919, which
was claimed to have confirmed his theory. The Nobel committee, however,
dominated by experimentalists, was anxious not to make any mistakes
while awarding Nobel Prizes, and thus was overly cautious when it came
to theoretical work. The solution to this gridlock over the relativity theories
turned out to be the photoelectric effect, which was nominated, evaluated
and manoeuvred through the Academy, by C. W. Oseen.

Fig. 1 Albert Einstein delivering a lecture to
a large crowd including the Swedish King on
“Fundamental ideas and problems of the theory
of relativity” at the 17th Scandinavian Natural
Sciences Meeting during Gothenburg’s Jubilee
Exhibition in 1923. The King, Gustav V, is seated
in the middle of the first row and to his left
is the county governor and his wife and left
of them Svante Arrhenius is seated. Courtesy
Gothenburg City Museum, GhmF_148.

On a hot summer afternoon in 1923 in the Conference Hall at the Gothenburg
Jubilee Exhibition, Albert Einstein gave a talk on “Fundamental ideas and problems
of the theory of relativity” as can be seen in fig. 1. In the large audience, besides the
conference participants at the 17th Scandinavian Natural Sciences Meeting, were
in the front row the Swedish King, Gustav V, and Svante Arrhenius (1859–1927) the
man responsible for inviting Einstein. This lecture became Einstein’s Nobel Lecture
for his 1921 Nobel Prize in physics that was awarded in 1922.
What was the background to this? Why on Earth did such a large crowd attend a
physics lecture in the middle of a heat wave and why was Einstein not awarded the
Nobel Prize for his theories of relativity as most people would expect? This paper
will search for an explanation by looking into the evaluation work of Einstein for
the Nobel Prize.
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Fig. 2 The number of nominations for Albert
Einstein for a Nobel Prize in physics, 1910–1923.

1 How the Nobel Prize works
The statutes of the Nobel Foundation govern how the
Nobel system works. It is based on Alfred Nobel’s will, but
the Nobel Foundation is nowhere mentioned in the will. The
Nobel Foundation was instead created by the Prize awarding
institutions to manage their common interests and facilitate the
general collaboration between the Prize awarders. The Royal
Swedish Academy of Sciences, mentioned in the will, awards
the Nobel Prizes in physics and chemistry. Each Prize awarder
also has their separate statutes that govern the evaluation
work [1]. Only invited nominators in certain categories are
entitled to nominate. A successful candidate must have at least
one nomination, but it is not automatically so that the most
nominations get you the Prize. A five-person Nobel committee
then evaluates all nominees, and the committee decides who
are the most interesting candidates who are subjected to
special reports. Then the Nobel Committee writes up a general
report briefly discussing all nominees before presenting more
extensive coverage of the main contenders, and most reasoning
goes into that year’s committee proposal in the end. Then the
proposal is discussed by the physics class of the Academy and
finally there is the formal vote in pleno where all members of the
Academy have the right to vote [2].
During the period from the first nomination of Einstein in
1910 until he was awarded the 1921 Prize in 1922 there was an
increasing number of nominations as can be seen from fig. 2,
but it was not until 1919, when the Nobel Committee made its
first special evaluation of Einstein, and then it was the case of
the Brownian motion.
8 < il nuovo saggiatore

Fig. 3 This early news piece on the presumed confirmation
of the general relativity theory captured many aspects of
the immediate stardom Albert Einstein acquired.
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Special reports on
Einstein by the Nobel
Committee [6]
1919

Svante Arrhenius

Short account of the work on the Brownian molecular motion
and the properties of colloids by Einstein, Svedberg and Perrin,
who are nominated for the Nobel Prize in Physics in 1919

May 1, 1919

1920

Svante Arrhenius

An account of recent observations concerning
phenomena predicted by Einstein’s theory of relativity

August 17, 1920

Allvar Gullstrand

Investigation regarding Einstein’s Theories
of Relativity and Gravitation

May 12, 1921

Svante Arrhenius

Brief overview of Einstein’s theory regarding
the photoelectric effect

July 11, 1921

Allvar Gullstrand

Addition to the 1921 report concerning
Einstein’s theories of relativity and gravitation

July 11, 1922

C. W. Oseen

Einstein’s law for the photoelectric effect

August 13, 1922

1921

1922

Table 1 Special reports on Einstein in the Nobel archives.

2 Nominations of Einstein
Aant Elzinga, who has closely studied Einstein and the
Nobel Prize, has grouped the nominations for Einstein in
three periods [3]. In the first period of nominations (1910–
1914) it was mostly the special relativity that was proposed.
For these early nominations the Nobel Committee did
not make any special report thus indicating that Einstein
was not yet considered a main candidate. From the general
reports it was claimed that an award would be premature,
and the often-used argument that it would be better to await
further results and possible confirmations was raised. Also,
counterarguments like that the special relativity theory had
no practical importance and thus of no benefit to mankind
to quote from Nobel’s will were raised. Another argument
was that it was a question of theory of knowledge rather than
physics.
The second period (1915–1919) saw an increase in
nominations where other work by Einstein was proposed
as his work on the Brownian motion. But most of the other
nominations kept suggesting Einstein for the special relativity
theory and now also the general theory of relativity. Some
nominators apparently sensed the committee’s unease with
theoretical work and pointed out that Einstein had done
experimental work. Now the committee argued that others
had precedence, when it came to the Brownian motion and
as for the general relativity theory only Mercury’s perihelion
precession supported the theory whereas gravitational
redshift and light bending were not yet confirmed. Also,
arguments that the general theory of relativity was just a

belief rather than a proper physical theory was raised [4].
The third period (1920–1922) is of course marked by the
attention the famous 1919 solar eclipse expeditions got,
as seen in fig. 3. Nominations were soaring and almost
all were arguing for the theories of relativity. But one
nominator suggested the photoelectric effect. Now the Nobel
Committee, not ready to award Einstein, questioned the
validity of the solar eclipse data and also questioned the 1921
nomination for Einstein for the photoelectric effect, where
Arrhenius in his special report would argue that it was a lucky
guess by Einstein and that it was experimentalists that had
made the work worthy of recognition [5].

3 Special reports on Einstein
Let us now look at the special reports on Einstein as can
be seen in table 1. In 1919 there were nominations for The
Svedberg and Jean Perrin for their work on the motions of
molecules, but since their work was based on Einstein’s work
on the Brownian motion Arrhenius had been asked by his
colleagues in the committee to also nominate Einstein for the
sake of thoroughness. Arrhenius also got the task to write the
special report on the three, where he concluded the section
on Einstein:
As far as the prize-awarding of these works is
concerned, it must be confessed that they have had
as great a value for experimental research as Einstein’s
other works. Nevertheless, Einstein’s theoretical work,
the theory of relativity and the quantum theory, are
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by far most proposed of the majority of nominators
compared to his molecular kinetic works, when it
comes to awarding him with the Nobel Prize. This is
undoubtedly due to the fact that these first-mentioned
works seem far more apt to change our conception
of nature and therefore have a greater significance
than the molecular kinetic studies, which are in the
very best agreement with, and are a consequence of,
the classical conception of the motion of molecules.
It would therefore, no doubt, seem strange to the
learned world if Einstein received a prize precisely
for the works referred to here, notwithstanding
their obviously great merit and usefulness for the
development of science, and not for his other great
works, which is what have attracted the attention of
nominators [7].
So, the argument was that Einstein could not be awarded
the Nobel Prize for his work on the Brownian motion since
his peers expected it to be for the theories of relativity or
quantum theory. This meant that Perrin and Svedberg also
were put on hold until 1926 when Perrin got the physics
prize and Svedberg the chemistry prize. Instead, Max Planck
was awarded the reserved 1918 Nobel Prize for physics “in
recognition of the services he rendered to the advancement
of Physics by his discovery of energy quanta” and Johannes
Stark was awarded the 1919 Nobel Prize in physics for “for his
discovery of the Doppler effect in canal rays and the splitting
of spectral lines in electric fields”.
The next year, in 1920, Svante Arrhenius followed up
his own argument and made a special report on Einstein’s
theories of relativity in light of the results from the solar
eclipse the previous year. Now Einstein was the candidate
that had the most nominations and also by important
nominators. Arguments were again made for Einstein’s
theories of the Brownian motion, the specific heat, but most
of all for the theories of relativity. And as for the general
theory of relativity there were discussions of the three specific
cases where the theory could be put to the test.
1.
2.

3.

The shift of Mercury’s perihelion (where Einstein’s
theory was in agreement with observations).
The bending of light by the Sun (where there were
arguments for and against the accuracy of the
observations).
The redshift of lines in the solar spectra (which could
not yet be detected).

Arrhenius in his report described the great interest and
astonishment that had followed the presentation of the solar
eclipse results at the joint meeting in November 1919 with
the Royal Society and the Royal Astronomical Society. But he
also reported on the subsequent critique. Although there was
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much in favour of the Mercury perihelion shift, Arrhenius also
brought up critique and other explanations. For the red shift
he, quite lengthy, presented the tests that had been made
and none delivered any clear support: “In any case, this effect
on wavelength seems unsuitable for supporting Einstein’s
theory” [8]. Arrhenius even observed at the end of his report
that there had appeared both uncritical admiration and
unjust critique of Einstein.
The Nobel Prize in physics for 1920 instead went to the
director of the International Bureau of Weights and Measures,
Charles Edouard Guillaume, “in recognition of the service he
has rendered to precision measurements in Physics by his
discovery of anomalies in nickel steel alloys”.
Next year in 1921, there were even more nominations for
Einstein. So, this year there were two special reports made on
Einstein. One was written by Allvar Gullstrand (1862–1930)
on the theories of relativity and the other one, due to a new
nomination for the photoelectric effect, on which Arrhenius
wrote the report.
Almost half of the general report in 1921 deals with
Einstein. It first summed up arguments from Gullstrand’s
special report and regarding the experimental tests of the
theories of relativity that they had neither contradicted
nor confirmed, and it was stated that “it demands a great
deal of conviction in respect to phenomena, which lie
entirely outside experience, it does not seem to meet the
requirements which should apply to the awarding of the
Nobel Prize” [9]. Then followed brief summaries of the three
different test options of Einstein’s theory arguing that they
did not give any clear support. Gullstrand’s report also
called into question the shift of Mercury’s perihelion, that
many considered a solid argument for Einstein. Gullstrand,
however, claimed that for now it was not clear if Einstein’s
theory could be considered in agreement with Leverrier’s
measurements. And since the general theory of relativity “so
far in no way has been satisfactorily confirmed by experience,
the committee does not currently consider themselves able
to propose him for a Nobel Prize”. The end verdict this year
was to wait for further observations and tests to determine
the fortune of Einstein. This is a fate that Einstein has shared
with many over the years, a cautious policy has perhaps
helped the Nobel institution over the years. It must not
be wrong. Noteworthy is that the general report in 1921
used terms as “Einstein’s followers” in connection with the
discussion of the relativity theories. Normally, the general
reports are very matter of fact, without references to anything
outside the physics at hand. So, this phrase is special and
cannot be understood in any positive sense.
But the general report continued with Einstein’s
photoelectric effect. This was more summarily dismissed
this year, based on the special report by Arrhenius, claiming
that others than Einstein had been crucial in making
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the experimental work. Arrhenius also dismissed the
argument from the nomination that the photoelectric law
is fundamental for the quantum theory and its successful
dealing with atomic phenomena. And since the 1918 Prize
had gone to Planck, it was argued that this had already been
awarded. So, prospects for Einstein seemed gloomy and
the committee recommended that, since no prizeworthy
candidate at all was at hand, the 1921 Nobel Prize should be
reserved until next year, and such became the decision of the
Academy.

4 Solving the gridlock
Something needed to change if this deadlock should go
away. This dominance of experimentalists and experimental
ethos in the committee has been observed by historians [10].
And it was quite remarkable that the two members that
got the task to evaluate Einstein were Allvar Gullstrand, a
professor of ophtalmology and Nobel Laureate in Physiology
or Medicine in 1911, and Svante Arrhenius, director of the
Nobel Institute for Physical Chemistry and Nobel Laureate in
chemistry in 1903. The five-person physics committee did not
have any professional theoretical physicist among them at
this time.
There were two professors of mathematical physics in
Sweden. At Lund University the professor was an expert
on sea currents and at this time not a member of the Royal
Swedish Academy of Sciences. The other professor of
mathematical physics was also an expert on hydrodynamics,
Carl Wilhelm Oseen (1879–1944). He became professor
already in 1909 at Uppsala University, but had for many
years during the 1910s struggled with tuberculosis. He had
early on taken an interest in Niels Bohr and together with
Rutherford he helped the Dane to get his professorship. He
had also debated some aspects of quantum theory with
Planck in 1914 [11]. Niels and Margarethe Bohr had visited
Oseen in 1913 while the Swede stayed at a sanatorium the
months before Bohr published his famous papers on the
atomic structure. In 1919 Oseen held a summer lecture series
for teachers about the quantum theory and the theories of
relativity [12]. From these lectures we can conclude that he
was positive although not uncritical to these theories. The
lectures, together with the attention that the solar eclipse
observations added, helped initiate the founding of the
Swedish Physical Society in 1920, where Oseen became
the first president. His training from Lund University was
in mathematics, so in 1921 he got elected to the Swedish
Academy of Sciences, at first to a mathematical class. Later
in 1922 he was transferred to the physics class. And more
importantly already in the autumn of 1921 Oseen had been
adjoined to the Nobel Committee for physics [13]. And at
the first meeting he attended, where the above-mentioned

decision to reserve the 1921 Prize was recommended by the
class, he managed to invoke a possible future opening for the
photoelectric law and he:
emphasized that this discovery could gain further
significance in the future, which is why he hoped that
the committee’s statement should not be understood
that the matter was decided once and for all.
In view of this and after further deliberation,
the class decided to state that Einstein’s law for
the photoelectric effect must be ascribed great
importance, but that any awarding of the prize should
wait until a more reliable understanding was attained
of its significance for science [14].
For a long time, the Nobel Committee had relied on
Gullstrand’s investigations of Einstein’s theory of relativity
for the candidacy, and he found the whole thing to be a
matter of “belief.” His correspondence with Oseen from this
time shows that Gullstrand constantly tried to find errors in
Einstein’s theory, whereupon Oseen rejected his objections.

Fig. 4 Left to right: C. W. Oseen, Niels Bohr, James Franck, Oskar
Klein and front row Max Born during the Göttingen conference in
June 1922. Courtesy Niels Bohr Archives, Copenhagen, NBA_E004.
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Fig. 5 C. W. Oseen closest to the camera
with Sommerfeld to his right and
second left is the young Heisenberg in
Göttingen 1922. Courtesy Niels Bohr
Archives, Copenhagen, NBA_E005.

At one point, Oseen wrote that it “took a few minutes” for
him to dismiss the problem that Gullstrand had posed. But
Gullstrand returned with “the fable of the clock that slows
down” which was something for “the relativist believer” [15].

5 Oseen’s tandem solution
1922 became a busy year for Oseen. In May 1922 the
astronomer and astrophysicist Bernhard Hasselberg died
after years of dwindling health. His last major impact on
the committee’s work had been the prize for Guillaume. In
September 1922 Gullstrand proposed that Oseen should
replace Hasselberg in the committee and brought up
Oseen’s grasp of theoretical physics as beneficial for the
committee’s work. The nomination was signed by two
other members as well as by The Svedberg, member of
the chemistry committee [16]. It should also be noted that
Oseen was still only member of the applied mathematics
and astronomy class and had to be adjoined, not only to the
Nobel committee, but also to the physics class to take part
in the class’ discussions of the Nobel committee’s proposals.
But already before this decision the Nobel committee had
submitted its recommendation to the Academy of the two
available Nobel Prizes in physics (1921 & 1922), and before
that, during the summer, the special reports, by the adjoint
member Oseen, had been submitted.
12 < il nuovo saggiatore

But other important events had also taken place in this
context during the summer of 1922. In June Niels Bohr
was invited to deliver the Wolfskehl lectures in Göttingen.
He travelled there accompanied by his Swedish assistant
at this time, Oskar Klein, and they stayed at an inn in the
outskirts of the city. At the same inn Oseen also boarded.
He was making a rare trip and was anxious to listen to his
old friend Niels Bohr and meet other colleagues, as can be
seen from fig. 4 and fig. 5. At this conference Bohr presented
Hendrik Kramers’ dispersion theory, to which a young Werner
Heisenberg raised objections [17].
Oseen already had a very positive opinion of Bohr’s work,
and despite the criticism made by Heisenberg in Göttingen
(that actually impressed Bohr), Oseen returned to Uppsala
where he sat down and wrote two special Nobel reports, one
on Bohr and one on Einstein, see fig. 6. He finished his 34
pages report on Bohr, “Bohr’s atomic theory,” on August 9,
and a few days later, on August 13, he finished his 12 pages
report on “Einstein’s law for the photoelectric effect” [18].
After submitting these reports he had ten days before the
second Nordic Physicist Meeting started in Uppsala, where
he was one of the organizers. Bohr attended giving the main
lecture “On the Explanation of the Periodic System.” The
meeting provided another opportunity for Bohr and Oseen to
meet [19]. This conference can be seen as an important step
in establishing theoretical atomic physics as a central area
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for physics among Nordic physicists. It was also considered
as something of a “summit meeting” between Oseen and
Bohr [20].
If we look closer at the evaluations by Oseen in 1922, it
becomes clear that to him Bohr and Einstein were a tandem.
Bohr’s work was based on Einstein’s theory and Einstein’s
theory became more palatable when connected to Bohr’s
work. Such a solution would manage a Nobel Prize to
Einstein, but avoiding the contested issue of the relativity
theories, and at the same time solving the pressure of all the
nominations for Einstein. No one but Oseen ever nominated
Einstein only for the photoelectric effect. He was well aware
of the opposition to Einstein’s relativity theories and the
political and cultural aspects pertaining to them. However,
he was a supporter and one of few in Sweden that actually
understood the general theory of relativity at this time.
And since there were two available prizes in 1922 it was an
opportunity that could not be missed. The postponing in
1921 might thus actually have helped to accommodate the
solution in 1922.

that the energy exchange between matter and
ether must take place in such a way that an atom
emits or absorbs an energy quantum hν, where ν
is the oscillation number. As an application of this
proposition, Einstein has established the law that
if an electron is photoelectrically triggered from a
substance, its energy after release must have the value
hν – P, where P is the work needed to release the
electron from the substance. This law has been most
beautifully confirmed by measurements by Millikan
and others. Einstein’s proposition has received its
greatest significance and also the most convincing
confirmation in that it is one of the assumptions
on which Bohr built his atomic theory. Almost all
confirmations of Bohr’s atomic theory are also
confirmations of Einstein’s proposition.
The discovery of Einstein’s law is without a doubt
one of the most significant events in the history of
physics. Its discoverer seems to me to fully deserve a
Nobel Prize in physics [21].

6 Finally, a Nobel Prize for Einstein
Looking closer at Oseen’s reports we can note the different
sections, after the first theoretical examination he addressed
the experimental confirmations of Einstein’s law. And the
usage of “law” of course underscores the irrefutable nature
of the theory. Especially Millikan’s work was referred to. Then
came a section “The Einstein law and Bohr’s atomic theory”
which concluded: “The Einstein proposition and Bohr’s
objectively identical frequency conditions are currently one
of the most trustworthy propositions in physics” [21]. Then
followed a section “A look at Einstein’s activities,” where
other Einstein’s important contributions were listed. The
first group was his works based on classical physics like the
Brownian motion, the second group was his writings on the
quantum theory, like his papers on the specific heat. The third
group was his contributions to electromagnetic theory to
which his special theory of relativity was counted. The fourth
group was the general theory of relativity. All very important
contributions depending on one’s particular interest. “In
any case, no other discovery made by Einstein than his
proposition on the quantum emission and absorption of light
has generated as much interest in measuring physics” Oseen
stated [21]. This argument was set to thwart any objections
from the overly cautious experimentalists in the committee
and in the physics class.
Most important is of course the concluding part:
At a time when physicists, with few exceptions,
were opposed to Planck’s quantum theory, Einstein
has shown through an original and astute analysis

Fig. 6 C. W. Oseen in his study in Uppsala where he wrote the
special Nobel reports on Einstein and Bohr in early August 1922.
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A stronger endorsement cannot be phrased but let us also
briefly examine Oseen’s report on Bohr. The different sections
gave a hint of the way his argument went: “The historical
assumptions for Bohr’s atomic theory”, “The basis for Bohr’s
theory of 1913”, “The results of Bohr’s theory from 1913”,
“Theory for the Stark effect and the Zeeman effect”, “Bohr’s
correspondence principle”, “Bohr’s rule for determining
the stationary states”, “The atomic theory’s development
1913–1921”, “Bohr’s atomic theory of 1921”, “Confirmations
of Bohr’s theory”, and “Difficulties in Bohr’s atomic theory”
concluded the report and the final words should be noted:
The cornerstone of Bohr’s thought structure, the
Einstein-Bohr condition ε1– ε2 = hν, has, through
studies by Franck et al. received an extremely
comprehensive and overwhelming confirmation. […]
Finally, if one asks whether the Bohr atomic theory is
worthy of a Nobel Prize in physics, it seems to me that
the answer can be no other than this. Both with regard
to its already confirmed findings and with regard to
the powerful stimulus that this theory has given to
both experimental and theoretical physics, Bohr’s
atomic theory seems to me fully worthy of a Nobel
Prize [22].
Also, an extremely strong endorsement. There was
also another seven pages special report in 1922 by Allvar
Gullstrand supplementing his special report from the
previous year on Einstein’s theories of relativity. Here
Gullstrand reiterated that these theories were a “matter of
faith”, and he went through the three tests for the general
theory. For the red shift Gullstrand quoted von Laue that
there was room for further tests. And he continued to quote
von Laue that there was no absolute certainty and that
there was room for more and further investigations. For
the perihelion test Gullstrand referred to some papers that
did not fully support Einstein’s theory, and that any certain
judgment therefore would have to wait. He also referred
several times to “followers of the relativity theory”, and
concluded:
It should be clear from the above that my opinion
from last year that Einstein cannot at present be
advocated for the award of the Nobel Prize in Physics,
either for the special or the general theory of relativity
or for the combined value of these theories, is not
only still valid, but has been further confirmed by
subsequent publications [23].
Despite Gullstrand’s stubborn objections to relativity,
Oseen convinced his colleagues in the Nobel Committee for
his tandem solution, and Gullstrand could still be content
14 < il nuovo saggiatore

that the relativity theories were not awarded a Nobel
Prize. The general report also stated that there was an
overwhelming number of nominations for Einstein, which
might have made the Committee and the Academy members
extra prone to accept Oseen’s solution. Most nominations for
Einstein were for the relativity theories, and only Oseen had
nominated Einstein exclusively for the photoelectric effect.
The committee referred to Gullstrand’s present and prior
reports and to Arrhenius previous report and the committee
“maintained its verdict from last year and considered itself
unable to propose Einstein for the Nobel Prize for his theories
of relativity and gravitation” [24]. Then the report continued
discussing Einstein and Bohr simultaneously according to
Oseen’s arguments and concluded:
Due to what the committee here had the honour
to state, may the committee suggest that of the
two available Nobel Prizes for Physics, the one
reserved from the previous year should be awarded
to Professor Albert Einstein in Berlin for his merits in
theoretical physics, especially his discovery of the law
of the photoelectric effect; and that this year’s Nobel
Prize in Physics should be awarded to Professor Niels
Bohr in Copenhagen for his merits in exploring the
structure of atoms and the radiation emanating from
them [25].
The class did approve of this suggestion by the
Nobel Committee, which basically was Oseen’s tandem
solution [26].
All this was well-received, also in the Academy in pleno and
on November 9, 1922 the decision was made at the Nobel
meeting of the Academy to award Einstein the reserved
1921 Physics Prize and Niels Bohr the 1922 Physics Prize.
Noteworthy is that the Academy was anxious to keep any
trace of the theories of relativity out of the motivation and
they changed the phrase: “for his services to Theoretical
Physics, and especially for his discovery of the law of the
photoelectric effect” adding “regardless of the value that,
after any confirmation, could be attributed to the theories
of relativity and gravity, […] award the 1921 prize […] to
Albert Einstein for his services to Theoretical Physics, and
especially for his discovery of the law of the photoelectric
effect.” This text also made it onto Einstein’s Nobel diploma
making it stand out as the only Nobel diploma with text
stating what the Laureate was not awarded for. The most
common interpretation of this is that it is a symptom of the
anxious and perhaps not so brilliant Swedish Committee.
That could well be the case, but another interpretation might
be possible as we shall see.
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7 The end of nominations
Oseen had managed an incredible feat to have two of
his own candidates each being awarded the Nobel Prize
and thus defusing the difficult situation with the many
nominations for Einstein. And as we have seen, the Nobel
Prize to Einstein was intrinsically coupled to the Nobel Prize
to Bohr and vice versa. Also clear is that it was all Oseen’s
doing. No one beside members of the Nobel Committee
could fully understand what had played out, but some
people did. Oseen’s former colleague from Uppsala, Eva von
Bahr-Bergius, was pleased with the end result and wrote to
Oseen:
More than one month ago – when the names
of the Nobel laureates were announced – I was
determined to write to you. I felt a need to thank you
for being there and taking care of the Nobel Prizes,
so that physicists will not make a fool of themselves
in the same way as the Swedish [Literary] Academy.
Because your influence on these matters is very great,
I understand very well. I would very much wish that
someday you alone could be in charge of the Nobel
Prizes, but I am afraid that you write such learned
things that – at least here in Sweden – there is no one
who can judge them.
I assume that there was a controversy about
Einstein’s name. His opponents, who succeeded
in excluding the theory of relativity from the prize
statement, have thereby simply ensured that in the
future he will receive the prize one more time [27].
So, this is another possible interpretation. That the nonawarding of the theories of relativity would only mean that
Einstein would be awarded the Nobel Prize again. And there
were no formal objections to such a chain of events, Marie
Curie had a decade earlier received her second Nobel Prize.
And Einstein if any could have been nominated again for
the theories of relativity and other works. But the fact is that
that did not happen. The following year there were two
nominations for him, but they were actually late arrivals from
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High-energy particles accelerators are still one of the best methods to investigate the
fundamental laws of Nature, as proven by the LHC discoveries. In particular, lepton
accelerators such as electron/positron colliders, are ideal since their elementary status
allows to exploit the full energy beams in a “clean” (compared to proton) collider.
Nevertheless, this technology has reached its limit, and increasing the center-of-mass
energy has a cost that is more and more expensive, due to the energy loss of the electron
beams. A new groundbreaking project proposes to accelerate muons, leptons much less
subject to energy loss for their properties, opening the door to the investigation of physics
processes at very high energies (larger than a few TeV). Several technological challenges
have to be overcome to realize a muon collider, and this can represent a boost for the
research and development in accelerators and detector physics.

1 The proposed future collider projects 					
The last decade has seen the consolidation of some fundamental open questions in our
understanding of the Universe, such as the nature of dark matter, the origin of the observed
matter-antimatter imbalance, the role of gravity with the discovery of the gravitational
waves and the neutrino oscillations. Particle accelerators have been and currently are one
of the best tools to investigate the new phenomena confirming theoretical models, like the
standard model, or disproving them. The study of the Higgs boson properties at the LHC
experiments completes what is expected by the standard model and, in order to answer
the aforementioned questions, a major leap forward is needed. As of today, it is not obvious
what kind of accelerator will be the LHC successor. In fact, the recent document “Update of
the European Strategy for Particle Physics” [1] sees the High-Luminosity LHC (HL-LHC) with
the upgraded experiments as the next step in high-energy physics. According to the current
schedule, the LHC collider will be in use until 2036 [2], and in the meanwhile the successor of
LHC has to be defined. Consequently, the same document proposes to study several possible
options, notably including high-intensity electron-positron colliders and an extreme energy
proton-proton collider. The document also suggests investigating the possibility of having
bright muon beams.
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There are different proposals of electron-positron
colliders:
• Circular machines: Circular Electron-Positron Collider
(CepC) in China at maximum center-of-mass energy
of 240 GeV and Future Circular Collider e+e– (FCC-ee)
at CERN at 350 GeV center-of-mass energy. They have
a limited reach in the center-of-mass energy due to
synchrotron-radiation losses.
• Linear machines: International Linear Collider (ILC) in
Japan and Compact Linear Collider at CERN where the
electric bill constitutes an important expense if center-ofmass energies above few TeV have to be reached.
The proposed proton-proton colliders at present are the
Future Circular Collider (FCC-hh) at CERN that aims to reach
a center-of-mass energy of the order of 100 TeV, and the
SppC in China, both needing a ring of the order of 100 km.
This implies a huge civil engineering work and cost.
In this scenario, the Muon Collider (MC) is becoming a
more concrete possibility.
In order to study and solve the many technical challenges
of a Muon Collider, an International Collaboration (MC
Design Study) is being established, based at CERN, to
propose a feasible design and define the needed R&D.
The Collaboration shall provide a baseline concept for a
Muon Collider, well-supported performance expectations,
and assess the associated key risks as well as the cost in
particular for the electricity consumption. It shall focus on
the high-energy frontier and consider options with a centerof-mass energy of 3 TeV and of 10 TeV or more, identify
an R&D path to demonstrate its feasibility and support
its performance claims. The different R&D topics will be
addressed by several dedicated working groups.
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Colliding muons imply a change of paradigm: a different
way of thinking about accelerator, detector and machinedetector-interface is required, as will be discussed in the
following.

2 Why the Muon Collider
Muons are elementary particles, over 200 times heavier
than the electrons, therefore much less subject to
synchrotron radiation emission than the electron/positron
beams. For this reason, Muon Colliders are the ideal
accelerators to reach multi-TeV center-of-mass energies,
otherwise forbidden in conventional e+e– linear colliders
because of the cost. Moreover, muons can be accelerated
to very high energy in a circular ring of the dimension of
the currently available ones. The electric power necessary
to operate the full complex has not been calculated yet,
however a preliminary evaluation [3] classifies the Muon
Collider as a “green” machine. In fact, this is demonstrated in
fig. 1 taken from [4] where the yearly integrated luminosity
per energy consumption in Terawatt-hour is plotted as a
function of the center-of-mass energy. The Muon Collider, in
red, is compared to the future e+e– linear collider ILC and CLIC
and to the circular machine, FCC-ee. The figure includes also
p-p colliders, the present LHC, the possible high-energy LHC
(HE-LHC) and the future FCC-hh. The Muon Collider performs
just as well as the proton-proton machine in terms of power
consumption. Moreover, in this collider the delivered number
of useful collisions (referred to in the following as luminosity)
increases as the center-of-mass energy grows. In summary,
operating a Muon Collider at high energy is convenient with
respect to other accelerators.

Fig. 1 Energy efficiency of
present and future colliders. The
annual integrated luminosity per
Terawatt-hour of electric power
consumption as a function of the
center-of-mass energy expressed
in TeV is shown.
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Another very important parameter to consider, when
comparing with a proton collider, is the physics discovery
potential. Electron-positron colliders and Muon Collider at
the same energy have roughly the same potential, while
comparing proton-proton collider and Muon Collider is
complex. Protons are particles made of quarks and gluons,
they carry only a fraction of the energy carried by the
accelerated protons. When protons beams collide, the
interaction is between their constituents therefore at an
energy lower than the protons one. In the case of muons the
full energy can be exploited in the interaction. Figure 2 taken
from [5] illustrates the center-of-mass energy at which a
proton collider equals that one of a Muon Collider to produce
with the same cross section two heavy new particles with
mass approximately equal to half the Muon Collider energy
(blue curve). The vertical dashed line indicates 100 TeV, the
center-of-mass energy proposed for the FCC-hh machine,
that corresponds to 14 TeV for the Muon Collider. The
advantages of working with muon collisions are many more
and they will be discussed in the next section.
The reason why there are no Muon Colliders as of today is
that building such a machine is very challenging. Muons are
unstable particles, differently from protons and electrons.
They decay with a lifetime of 2.2 ∙10–6 s if at rest, while in a
machine with a center-of-mass energy of 3 TeV each beam
has an energy of 1.5 TeV and the muons have a longer
lifetime, 3.1∙10–2 s. In this very short time, the produced
muons have to be accelerated and transferred in the collider
to make them interact, possibly several times. The recent
technological developments are opening the door to the
possibility of designing such a facility even though there are
challenges to face before declaring victory.

3 The Muon Collider facility
A Muon Collider is indeed a complete accelerator facility.
Three stages are needed: muons have to be produced,
accelerated and finally brought to collision in such a way to
have enough interactions useful for physics measurements.
Most of the facility designs are based on muons production
as tertiary particles by decay of pions created with an intense,
typically several MW, proton beam interacting with a heavy
material target. In order to achieve high luminosity in the
collider, the muon beam, produced with low energy and
hence a limited lifetime, and with very large transverse and
longitudinal emittances, has to be cooled by approximately
five orders of magnitude in the six-dimensional (6D)
transverse and longitudinal phase space. Then the beam has
to be accelerated rapidly to avoid muon decays. Production,
acceleration and collision of muon beams is an amazing
technical challenge, due to the muon short lifetime and to
the difficulties of their production. A MC accelerator complex
has been studied for several years by the MAP (Muon
Accelerator Project) collaboration in the US [6], established
in order to develop the concepts and address the feasibility
of novel technologies required for MC and neutrino factories
based on a proton driver source. Figure 3 shows a schematic
layout of the MAP accelerator complex. In the following a
short overview of the different stages will be given.
The cooling stage: since muons are not free in nature,
they need to be produced by interaction of pions with a
target. However, the muons are produced with large angular
deviations and then large beam emittances, hence they have
to be collected, cooled and focused in order to become highquality beams suitable for a high-luminosity collider. The
process studied by MAP to damp the muon 6D emittance is

Fig. 2 Center-of-mass energy at
which a proton collider cross section
equals that of a Muon Collider for
processes described in the text (blue
curve). The dashed orange curve is
obtained by assuming comparable
Feynman amplitudes for the muon
and the proton production processes,
as it could be in the case of noncolored objects like heavy new
leptons [5].
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Fig. 3 Schematic layout
of the MC complex. Key
components are the muon
production and cooling
channel (μ Injector), the
Accelerator Rings, the Muon
Collider with two interaction
points (IP).

quite complex. The main ingredients are:
• a proton driver, an intense proton source able to create
pions which will decay into muons. Protons are produced
and accelerated through a superconducting (SC) Linac,
accumulated in an accumulator ring, bunched in a
buncher ring to build 2 ns bunches, and finally compressed
in a bunch compressor, which provides a 90° rotation in
the longitudinal phase space;
• a front-end, where pions are produced by interaction of
the proton beam with a MW class target which must stand
the proton high power, immersed in a high solenoidal
field to capture and guide pions into the decay channel,
where muons are captured in a bunches train, with a timedependent acceleration due to their different energies;
• several cooling stages: muon cooling is achieved by a
process called “ionization cooling” to reduce the 6D phase
space by 5 orders of magnitude, so the muon beam will fit
inside the first acceleration stage acceptance. This process
is critical to achieve the muon beam characteristics
needed for a high-luminosity MC. The challenge of the
cooling process is the short muon lifetime, so cooling must
take place more quickly than any of the cooling methods
presently in use. For a description of the method see
Box 1. A transverse ionization cooling proof-of-principle
experiment, MICE (Muon Ionization Cooling Experiment),
has been carried out at RAL, UK [7]. A solenoidal cooling
channel was built (without RF cavities) and the ionization
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cooling of muons was demonstrated by using both liquid
hydrogen and lithium hydride absorbers. The cooling
effect has been observed through the measurement
of both an increase in the number of small-amplitude
particles and an increase in the phase-space density of the
beam. The results agree with the simulations.
The acceleration stage: after muons are produced, due to
their short lifetime at rest, a very fast acceleration chain is
needed to bring the beams to the required collider energy.
The acceleration can be achieved in stages [8]. The key issues
driving the design are: to limit the number of decays and
avoid longitudinal emittance growth; to have good power
efficiency; to limit the cost (RF cavities being the driving cost
factor). Since RF cavities are expensive, as many passes as
possible should be done through them: small circumference
of acceleration stages are preferred, with high dipole fields
and a large dipole packing factor. The acceleration gradient
should be large due to the short lifetime. To reduce the
emittance growth, an increase in circumference, with a small
momentum compaction factor, could help. Several kinds of
accelerators have been considered for the fast acceleration
process: Linac, Recirculating Linear Accelerator (RLA),
Fixed Field Alternating Gradient (FFAG), or Rapid Cycling
Synchrotron (RCS).
Linac are single-pass, so they are quite inefficient and also
expensive.

M. E. Biagini, D. Lucchesi: Muon Collider: a window to the future

BOX 1
Ionization cooling
Ionization cooling is achieved by reducing the beam momentum through ionization energy loss in absorbers and
replenishing the momentum loss only in the longitudinal direction through radio frequency (RF) cavities. All three
components of a particle’s momentum are reduced as a particle passes through and ionizes some energy-absorbing
material. If the longitudinal momentum is regenerated by the RF cavities, the angular divergence of the particle is
reduced. This is the basic concept of ionization cooling (see fig. 4) [9].

Fig. 4 Conceptual picture of the principle of ionization cooling. Each particle loses momentum by ionizing an energy
absorber, where only the longitudinal momentum is restored by RF cavities. The angular divergence is reduced until limited
by multiple scattering, so that a low-Z absorber is favored. Taken from [10].

After production, muons are collected in a cooling channel, where they lose momentum in absorbers interleaved
with RF cavities, needed to replace the lost longitudinal momentum. The channel is immersed in a high solenoidal
field (up to > 30 T in the final cooling stage) to focus the beam. The net effect is a transverse cooling, that is a
reduction in transverse momentum at constant longitudinal momentum.
In order to reduce the longitudinal emittance, the so-called “emittance exchange” technique is commonly used,
where a dispersive beam is passed through a discrete or continuous absorber in such a way that the high-energy
particles traverse more material than the low-energy ones. This is achieved with the introduction of a beam
bend that creates dispersion, a correlation between the orbit and energy of a particle. One example (fig. 5) is the
Homogeneous Absorber Technique, where dispersion causes higher-energy particles to have a longer path length
through a bending magnet with an absorber inside, and thus more ionization energy loss.

Incident Muon Beam

Evacuated
Dipole Magnet

Incident Muon Beam

H2 Gas Absorber
in Dipole Magnet

∆p/p

Wedge Absorber

Fig. 5 Emittance exchange. Left: Wedge Absorber Technique. Right: Homogeneous Absorber
Technique where dispersion causes higher-energy particles to have longer path length and
thus more ionization energy loss (figure taken from [9]).
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In the multi-pass Recirculating Linear Accelerator the beam
goes through separate passes (arcs) depending on its energy.
This solution is preferred at low energy, its main limitation
being the geometry of the in/out of the different arcs. A
“dogbone” layout, with one Linac and several arcs at both
ends, would help. To preserve the longitudinal emittance,
relatively long arcs are needed and focusing of the beam and
matching between Linac and arcs will be necessary.
Fixed Field Alternating Gradient are rings where magnetic
fields do not vary with time, so there is a single beamline
for many energies. This means that the dipole magnets
need to have a very large aperture. The tolerated decay and
emittance growth determine the circumference overturns
ratio.
Finally, Rapid Cycling Synchrotrons are pulsed synchrotrons
where magnet fields are proportional to the beam
momentum. They are preferred to Fixed Field Alternating
Gradient accelerators, since higher RF frequencies and/
or more turns can be chosen. The RF cavities, as many as
possible, should be distributed uniformly. The magnet field
increases rapidly (less than 1 ms), however the average
field available is low (around 1.5 T), so a hybrid solution was
proposed. In a hybrid pulsed synchrotron, the average bend
field is increased by interleaving fixed-field superconducting
dipoles and bipolar pulsed warm dipoles, so that more RF
passes, and a shorter circumference is possible, however a
larger magnet aperture is needed. At higher energies this
solution may be preferred because of the longer beam
lifetime. At the moment, a choice on which method is best
has not been made and will be one of the crucial subjects of
the International Muon Collaboration studies.
The collider stage: the final stage of the MC facility is
the collider ring, where the physics data are collected.
In a collider, a high collision frequency, a small beam
emittance and a high number of particles per bunch are
needed to reach high luminosity. These requirements are
quite challenging in the case of a MC, where a luminosity
of the order of 1035 cm–2 s–1 is desired on a wide range of
energies. The design of the rings needs to cope with several
requirements in order to maximize luminosity: low betafunctions (see Box 2) at the interaction point (few mm in the
range of 3–6 TeV center-of-mass energy), small emittances,
short bunch lengths, small ring circumference to increase
the collision rate in the short muon lifetime. At present there
is a limitation on the maximum magnetic field achievable
in the superconducting dipoles, which also need to be
protected from the backgrounds produced by muon decay
particles. The short lifetime has consequences in the high
rate of decay backgrounds, therefore a careful design of the
interaction region is needed, together with the detector
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protection design: machine-detector-interface is a key issue
in this case. Since beam emittance and energy spread in the
MAP production scheme are quite large, the rings need to
be designed with large physical, dynamic and momentum
apertures and also a small momentum compaction factor to
obtain a short bunch length with a reasonable RF voltage.
Moreover, since the energy range of operation should be
very large, spanning from 3 to 14 TeV center-of-mass energy,
a lattice design optimized for all energies is quite difficult
to achieve. The design of the rings has been done in the
past [11] for several different energies, with different ring
circumferences. In the framework of the International Muon
Collider Collaboration this topic will be the subject of a
dedicated study group.
The muon decay μ –→ e– ν–eνμ and its charge conjugate are
the major source of background in a Muon Collider. It can
be so high that it could make it impossible to perform any
physics measurement. Electrons, positrons and synchrotron
photons, successively radiated, interact with the machine
components and the surrounding environment producing
secondary particles, mainly charged and neutral hadrons,
Bethe-Heitler muons, electrons and photons, that eventually
may reach the detector. Studies performed by the MAP
Collaboration demonstrated that two tungsten coneshaped shields (nozzles) in proximity of the interaction
point, accurately designed and optimized for each specific
beam energy, can mitigate the background arriving at the
detector [12]. Figure 7 shows a simulation obtained with
FLUKA [13] of a muon beam of 1.5 TeV circulating in a realistic
ring with a realistic nozzle and the support structures of the
experimental hall. The detector is represented by the black
box and the decay products are not traced into the detector.
The figure clearly shows the amount of background that
reaches the detector. The optimization of the machinedetector-interface is an activity that sees accelerator and
detector physicists working together to balance the level of
the background in the detector region and the luminosity for
each center-of-mass option.
The decay neutrinos coming from muon decays do not
affect the detector design due to the low interaction cross
section, but the secondary radiation, hadrons, muons and
electrons produced by the neutrino interaction with the
earth could constitute a radiological hazard. Preliminary
studies [14], conducted with simulations in the MAP facility
configuration, show that the neutrino radiation from a muon
beam with an energy in the order of TeV is concentrated
in the machine plane. Therefore, if the collider is installed
underground, the neutrinos interact with a certain length of
earth depending on the collider depth, before escaping on
the surface. Assuming the MAP muon beam parameters, the
dose-equivalent rate for different hypotheses of the machine
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BOX 2
Luminosity in a collider
In a collision process the luminosity L is a measurement of the probability of particle collision per unit area per
second. For each process there is a probability that the initial state will transform, after the interaction, in a new
state: this is the process cross section σphys , measured in barn (1 b = 10–24 cm2). Given a cross section σphys , the rate of
events per second can be written as
R [s–1] = σphys [cm2] L [cm–2s–1] .
For head-on (no crossing angle) collisions, with bunched beams of opposite charge and Gaussian distributions,
the luminosity L is defined as
L = (fcoll /4π) (N +N –/σ*x σ*y ),
where fcoll = collision frequency = Nb f0 , Nb = number of bunches, f0 = revolution frequency, N +, N – = bunch
populations, σ*x , σ*y = beam transverse dimensions at the interaction point (IP), 4π σ*x σ*y = collision area at the IP.
The beam transverse dimensions can be expressed as functions of two very important beam parameters:
—
σ =√ε β . The emittance ε corresponds to the bunch area in the phase space, and the betatron function β is a periodic
—
function along the ring. The function √ β describes the envelope of the betatron oscillations that each particle
performs along the ring, around the orbit defined by the dipoles bending radius.
To maximize luminosity, we need to increase the collision frequency (short ring), increase the number of particles
per bunch (unfortunately limited by the beam-beam effect and beam instabilities), decrease the beam dimensions,
that is to have a small beam emittance and a low-β* function at the IP. To design a low-β function IP, we need high
gradient quadrupoles to focus the beam, the higher the beam energy, the larger the gradients needed. However,
since the β function has a parabolic behavior around the IP, the minimum value of β* useful for the luminosity is
limited by the so-called “hourglass” effect: particles at the head and tail of the bunch will collide at a very high β,
with a luminosity loss rather than gain. To avoid this effect, the value of β* must be no lower than the bunch length
σl . Figure 6 depicts the hourglass effect.

1 mm

βy*

5 mm

2 cm

s (m)

Bunch length σl
Fig. 6 Hourglass effect: β* behavior around the IP (center of plot). The color code refers to different
β* function values and corresponding bunch length values (picture courtesy of C. Biscari).
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Fig. 7 Interaction region from
–10 m to 40 m along the beam.
The central black box represents
the detector. In green, inside the
black box, the two nozzles. The

depth, and muon beam energy, has been roughly estimated.
Along the collider arcs this dose-equivalent does not
represent a hazard if the beam energy is below about 1.5 TeV,
while in the straight sections, where the neutrinos from muon
decay are much more collimated, the radiation induced by
the interaction with the material can create hazards if the
beam energy is above 1 TeV. Methods to mitigate the effects,
like introducing small oscillations to the beam orbit (beam
wobbling) to name one, have been proposed and seem
very effective. They have to be studied in detail taking in
consideration the site configuration. The International Muon
Collider Collaboration proposes to evaluate the possibility of
locating the accelerator at CERN and therefore the Radiation
and Safety Office is conducting the study.

4 A new idea for a muon source
To avoid the rather complicated and technically difficult
cooling process needed with the proton-based MAP muon
source, the idea to create muon pairs from the interaction
of a high-energy positron beam with a high-density target
was conceived at Snowmass in 2013 [15]. In the following
24 < il nuovo saggiatore

elements along the beam line are
the magnets. The tracks and the
splashes represent the secondary
and tertiary particles due to the
muon decays and the subsequent

interaction with the machine
elements. Here the neutron
component is not displayed. The
beam energy is 1.5 TeV.

years a Low Emittance Muon Accelerator (LEMMA) concept
was developed at the INFN Frascati National Laboratories
(Italy). The scheme is based on the muon production from a
45 GeV e+ beam annihilating with the electrons of a target
close to threshold for μ+μ− pair creation, thus generating
muon beams with low enough transverse emittance for a
high-energy collider. The advantage of this scheme is that
small emittance muon bunches can be created, without the
need for a complicated cooling process. Since the bunches
have lower emittance, a relatively lower number of muons
is required to achieve high luminosity, this lowers also the
background rates due to the muons decays, and in particular
the boundary radiation limitations due to the neutrinoinduced hazard.
The initial design [16, 17] foresaw an e+ storage ring with
an internal target, in order to allow for multiple interactions
of the e+ with the electrons at rest in the target, and the
subsequent formation of a muon bunch. However, this
layout has encountered several limiting difficulties. An
alternative design was conceived [18, 19], where e+ bunches
are extracted to impinge on multiple targets in one or more
dedicated straight sections. This scheme could release the
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impact of the average power on the target and also reduce
the number of e+ required from the positron source. The
facility layout is schematically shown in fig. 8.
The complex consists of a chain of several components. A
Positron Source (PS) at 300 MeV produces positrons which
are accelerated in a 5 GeV Linac and then stored in a 5 GeV
Damping Ring (DR) to reduce the beam emittances. A SC
Linac (or an Energy Recovery Linac (ERL)) is used to accelerate
positrons to 45 GeV and inject them into a 45 GeV Positron
Ring (PR) to accumulate the 1000 bunches needed for
muon production. Some delay loops will synchronize the
positron bunches extracted before passing through one or
more Target Lines (TL) for the muon production. After the
production muons are collected in two Accumulation Rings
(AR), where they are stored until the bunch has a suitable
number of particles, the same bunch will pass the same
TL (and the AR) several times until it reaches the required
number of muons. To restore the initial positron-beam
current and to release the stress on the PS, which has to
produce a number of positrons above the current stateof-the-art sources, an “embedded” positron source, where
positrons are produced by the photons coming from the
interaction e+/target, can be envisaged. Another option
under study is to recuperate the “spent” positron beam, with
a large energy spread, at the exit of the TL after the muon
production and inject it back into the 45 GeV ring.
The LEMMA scheme poses several technical challenges
and has some issues. First of all, a high-rate positron source
is needed, one order of magnitude larger than the ILC and
CLIC ones. The muon production rate at the moment is quite

lower than in the MAP scheme, solutions to recombine
muons into one bunch should be studied. Moreover, the
target material choice is critical, since the target needs to
have a high density for a high production rate, to stand
the heat load and mechanical stress from the interaction
of the intense positron beam for many pulses, and at the
same time to have a low density to avoid multiple scattering
which would increase the muon bunch emittance. Some
R&D is ongoing worldwide, also as a number of proposals
for the next US Snowmass process due by summer 2022.
Examples of future R&D topics are the target studies, as well
as the design of a powerful positron source, the latest in
synergy with the future e+e– colliders FCC-ee and CepC.

5 The guaranteed physics discovery
The possibility to reach very high energy with muon
collisions has motivated several theoretical studies that are
demonstrating that a Muon Collider would perform much
better than other proposed machines, extending the reach
of the searches for new particles and new phenomena;
two recent examples can be found in [20, 21]. But even
if the answers to the main open questions through the
direct searches sat at energies much higher than the
ones reachable by any future machine, the Muon Collider
would nonetheless offer a unique possibility: the precise
determination of the Higgs field potential.
The Higgs boson, discovered at LHC in 2012, was
introduced in the standard model as a consequence of
the mechanism by which the elementary particles were

Fig. 8 The LEMMA complex for
positron-driven muon production.
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Fig. 9 Simulation of how two Higgs
bosons, H, produced by the interaction
of muons beams of 1.5 TeV, will appear
in the detector, schematized by the gray
lines. The two H’s are revealed through
their decays into pairs of b and anti-b
quarks identified by jets, represented by
the yellow cones. The energy deposits
of the charged and neutral particles of
the jets in the calorimeter detector are
shown in red.

assumed to acquire mass. Its discovery was a tremendous
success of both the model for its predictive power and the
experiments for being able to catch such an elusive particle.
Elementary fermions and bosons interact with the Higgs field,
a process by which they acquire mass, and the strength of
these couplings predicted by the theory will be evaluated by
the LHC experiments and could be precisely measured at any
of the future colliders, while the determination of the shape
of the Higgs field will not be possible.
Why is it so important to determine it? In the current
understanding of the Universe and its evolution, before the
electroweak symmetry breaking, all the elementary bosons
and fermions were massless, the potential of the Higgs field
was symmetric with respect to the vacuum. At a certain
moment, or better at a given temperature, the Higgs field
potential assumed the so-called “Mexican” hat form with
infinite possible minimum configurations, the bottom of
the hat. The choice of one configuration is referred to as the
spontaneously breaking of the electroweak symmetry. In the
standard model, this potential configuration is parametrized
in terms of the expectation value on the vacuum,
−
ν = 1/(√2 GF )1/2~246 GeV, with GF the Fermi constant, λ the
strength of the coupling of the Higgs to itself and the Higgs
—
mass mH = √2 λν.
Processes where a virtual Higgs boson produces two or
three Higgs bosons, governed by the so-called trilinear
and quadrilinear Higgs self-couplings, are of paramount
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importance to verify if the Higgs potential corresponds to
the one predicted by the standard model. In order to be
as general as possible and to include deviations from the
standard model, the Higgs potential is written assuming two
different values for trilinear (λ3) and quadrilinear (λ4) selfcouplings:
V(h) = 1− m2H h2+ λ3 νh3 + 1− λ4 h4,
2
4
where λ3 = λ4 = λ (m2H)/(2 ν2) in the standard model and the
−
scalar field, h an expansion around ν/√2 , describes a physical
Higgs boson.
The direct measurement of λ3 and λ4 will verify the actual
nature of the observed Higgs particle and the determination
of the shape of the Higgs potential could dramatically
affect the knowledge of cosmology being related to the
spontaneous symmetry breaking [22].
Experimentally λ3 (λ4) can be measured by counting events
where a virtual Higgs boson produces two (three) Higgs
bosons. These processes are expected to have extremely
small cross sections and to require collisions at very high
energy, reachable only by the muon collisions.
The next question is if an experiment at a Muon Collider
will be able to detect and reconstruct events where two
(three) Higgs bosons decay in two b-jets, the most probable
process, given the high level of beam-induced background.
A dedicated machine-detector-interface has been designed
for 1.5 TeV center-of-mass energy and used with the full
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simulation of the detector to find new strategies that
exploit new technologies in order to mitigate the effect of
the background. Recent studies [23] have demonstrated
that high granularity silicon-based tracking detectors and
calorimeters combined with the arrival time of each particle
give very good performance in physics object reconstruction
including b-jets. The expectations for 3 TeV center-of-mass
energy are similar even though we should have a lower level
of background since at higher energies muons live longer.
Figure 9 shows the decay of two Higgs bosons into b-quark
jets, produced by muon collision at 3 TeV center-of-mass
energy as they appear in the detector. The reconstructed four
b-jets are clearly visible, here the beam-induced background
is not shown. In four years of data taking at an instantaneous
luminosity of 4.4 ·1034 cm–2s–1 around 70 events fully
reconstructed are expected with a ratio of signal-to-physics
background of about 1 to 10. Already at 3 TeV, considered
as low energy for a Muon Collider, it would be possible to
extract information on the Higgs boson potential, unique to
the Muon Collider.
The goal of the Muon Collider project is to reach energies
higher than 3 TeV, 10 TeV are currently explored. At this
energy a sizable number of double and triple Higgs bosons
will be produced as discussed in [24] allowing the full
determination of the Higgs potential.

6 Synergies with other physics fields and social
impact
The studies for a Muon Collider will have a huge impact
on the state-of-the-art technologies for new accelerators.
Most of the future programs to explore nature are based
on the extrapolation of the conventional approach used at
LEP and at LHC. Powerful lepton colliders are proposed to
perform precision measurements of the Higgs properties and
of other key parameters of the standard model. ILC, CepC,
FCC-ee are gigantic infrastructures with dimensions in the
range of 30–100 km, investments of several billion euros and
construction times of about 10 years. New hadron machines
are proposed to push forward the energy frontier deep
into the multi-TeV region. Colliders like SppC and FCC-hh
imply rings of 100 km circumference, a new generation of
superconducting magnets to be developed, costs exceeding
20 billion euros and very long construction time scales. A
Muon Collider would be a serious alternative to some of
these programs, providing access to the most important
measurements with a smaller and substantially cheaper
machine, a new generation of particle colliders capable
of performing precision studies, with the flexibility to be
scaled to the multi-TeV regime. Furthermore, the complex
of accelerators necessary to implement a Muon Collider
would allow for a rich program of physics measurements,

as, for example, neutrino physics. The huge amount of
R&D involved in this project would be extremely useful
for the accelerator and high-energy physics communities.
For example, if the studies could prove it feasible, the
LEMMA scheme at low energy could be used for intense
photon beam production empowering many applied
fields, including material studies, medical science, and
lithography.
Italy, in particular, has a glorious history of design,
construction and operation of accelerators for the study
of the fundamental constituents of matter and their
interactions, since the construction of the first machine
in the '60s at the INFN Frascati National Laboratories. In
recent years, due to the increasing size of the projects and
the larger costs, it became more difficult to build national
accelerators, therefore the training and the interest of
young researchers on colliders design has diminished.
The Muon Collider study, being a completely new and
challenging field of research, can renew the interest of
many students and young researchers in this field, for a
new generation of accelerator physicists and engineers.
Looking at the applications aspect, the Muon Collider
can be dreamed of as the door to a new era. For
example, muon tomography is a technique that uses
cosmic-ray muons to reconstruct the three-dimensional
image of a given volume that can be hidden under the
earth or a heavy material given the highly penetrating
power of these particles. In Italy the project Mu-Ray
aims at mapping the inside of Vesuvius volcano. Muon
tomography is also used to monitor nuclear reactors. The
earthquake of 2011 in Japan caused serious damage to
the Fukushima Daiichi power plant. The direct evaluation
of the real damage to the cores of the reactor was very
dangerous given the high level of radiation in the site.
The Toshiba Corporation has for the very first time used
a muon tomography detector to analyze the cosmicray muons scattered by the reactor and evaluate the
conditions of the cores [25]. Data was collected for about
four weeks in order to have enough muons impinging
on the reactor, due to the low rate of high-energy cosmic
muons.
While it is clear that the present Muon Collider
proposals are for a facility of large dimensions, in the
future a dream to have Muon Collider technology so
advanced to build tools based on muon beams and
perform much faster analyses as the ones mentioned,
could be envisaged. The present Muon Collider status is
very similar to the beginning of the era of electron and
hadron accelerators, when it was difficult to imagine that
nowadays compact accelerators are used in hospitals for
cancer treatment, or table-top accelerators could have
been built for industrial applications. If a compact muon
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beam were available, it could be used for example in the
harbors or at the borders, to monitor the nuclear waste and
the nuclear weapons illegal trade, methods which are already
in use but that take time given the cosmic-ray muon rate.
Concluding in one sentence, the Muon Collider is a chance
not to be missed.

References
[1]	The 2020 Update of the European Strategy for Particle Physics
(European Strategy Group, 2020); https://cds.cern.ch/
record/2721370/files/CERN-ESU-015-2020%20
Update%20European% 20Strategy.pdf
[2] https://lhc-commissioning.web.cern.ch/schedule/
LHC-long-term.htm
[3] V. Shiltsev, F. Zimmermann, Rev. Mod. Phys., in press; preprint at
https://arxiv.org/abs/2003.09084 (2020).
[4] K. R. Long, D. Lucchesi, M. A. Palmer et al., “Muon colliders to expand
frontiers of particle physics”, Nat. Phys.,17 (2021) 289.
[5] J. P. Delahaye et al., preprint at https://arxiv.org/
abs/1901.06150 (2019).
[6]	The Muon Accelerator Program, https://map.fnal.gov/
[7] MICE Collaboration, “Demonstration of cooling by the Muon
Ionization Cooling Experiment”, Nature, 578 (2020) 53.
[8] J. Scott Berg, “(High-Energy) Accelerator Design”, presented at
International MC Collaboration meeting, 5 October 2020.
[9] R. P. Johnson, “Ionization cooling”, Proceedings of COOL 2007, Bad
Kreuznach, Germany (2007).
[10] https://map.fnal.gov/muon-collider/images/
Cooling_muons.jpg
[11] Y. Alexahin, E. Gianfelice-Wendt, V. Kapin, “Muon Collider Lattice
Concepts”, JINST, 13 (2018) P11002.
[12] N. V. Mokhov, S. I. Striganov, “Detector Backgrounds at Muon
Colliders”, Phys. Proc., 37 (2012) [arXiv:1204.6721].
[13] A. Ferrari, P. R. Sala, A. Fassò, J. Ranft, FLUKA: A Multi Particle
Transport Code, CERN, Geneva, Switzerland, 2005. Technical Report
CERN-2005-10, INFN/ TC05/11, SLAC-R-773.

Maria Enrica Biagini
Maria Enrica Biagini is an accelerator physicist at INFN Frascati
Laboratories (Italy). Her main work topics are e+e– storage rings design,
operation and commissioning. She was involved since the beginning in
the design, construction and operation of the DAΦNE Φ-Factory, and later
its upgrade with the “crab waist” scheme. She worked on the design of a
SuperB-Factory and Super Tau/charm Factory in Italy, as coordinator of
the beam dynamics work and the international collaboration. She spent
two years at SLAC for commissioning PEP-II, and at LAL (France) for the
ThomX Compton source. She is a member of the ICFA Beam Dynamics
Panel and chair of the Sub-Panel on High Luminosity e+e– colliders. At
present she is involved in the design of a muon source for a future Muon
Collider.

28 < il nuovo saggiatore

Acknowledgments
The authors thank Susanna Guiducci, Nadia Pastrone,
Lorenzo Sestini, Laura Buonincontri and Massimo Casarsa for
the useful and constructive discussions. Thanks to Paola Sala,
Camilla Curatolo, Francesco Collamati and Alessio Mereghetti
for preparing the material on the machine-detector-interface.

[14] N. V. Mokhov, A. van Ginneken, “Neutrino induced radiation at
Muon Colliders”, Proceedings of the Particle Accelerator Conference,
Vol. 5 (1999).
[15] M. Antonelli, P. Raimondi, “Snowmass Report: Ideas for μ production
from positron beam interaction on a plasma target”, INFN-13-22/
LNF, 2013.
[16] M. Boscolo et al., “Low EMittance Muon Accelerator Studies with
Production from e+ on Target”, Phys. Rev. Accel. Beams, 21 (2018)
061005.
[17] M. Antonelli, M. Boscolo, R. Di Nardo, P. Raimondi, “Novel proposal
for a low emittance muon beam using positron beam on target”,
Nucl. Instrum. Methods A, 807 (2016) 101.
[18] M. E. Biagini et al., “Positron driven muon source for a Muon Collider:
recent developments”, Proceedings of Int. Particle Accelerator Conf.
IPAC19, Melbourne (AUS), May 2019.
[19] D. Alesini et al., “Positron driven muon source for a Muon Collider”,
arXiv:1905.05747v2 [physics.acc-ph] 19 May 2019.
[20] A. Costantini, F. De Lillo, F. Maltoni, L. Mantani, O. Mattelaer,
R. Ruiz, X. Zhao “Vector boson fusion at multi-TeV muon colliders”, J.
High Energy Phys., 2020 (2020) 80.
[21]	Tao Han, Da Liu, Ian Low, Xing Wang “Electroweak couplings of the
Higgs boson at a multi-TeV muon collider”, Phys. Rev. D, 103 (2021)
013002.
[22] I. Melo, “Higgs potential and fundamental physics”
arXiv:1911.08893v1 [physics.gen-ph] 4 Nov 2019.
[23] M. Casarsa et al., “Detector Performance Studies at a Muon Collider”,
ICHEP 2020 Proceedings, PoS(ICHEP2020)826.
[24] M. Chiesa et al., “Measuring the quartic Higgs self-coupling at a
multi-TeV Muon Collider ‘’, J. High Energy Phys., 22 (2020) 98.
[25] C. L. Morris et al., “Analysis of muon radiography of the Toshiba
nuclear critical assembly reactor”, Appl. Phys. Lett., 104 (2014)
024110.

Donatella Lucchesi
Donatella Lucchesi is professor of physics at the Department of Physics
and Astronomy at the University of Padua. She collaborated with the
CDF experiment at the Tevatron proton-antiproton collider at Fermilab,
working on the trigger system, computing and data analysis. She was
deeply involved in Bs mixing frequency measurement and in the search
of the Higgs boson. Currently, she is a member of the LHCb Collaboration
where she coordinates the activities of new computing technologies for
data analysis. In recent years, Donatella Lucchesi is deeply involved in the
Muon Collider studies, she is coordinating a group for the detector and
physics performance study at Muon Collider at center-of-mass energy
of 1.5 TeV and 3 TeV together with the MAP Collaboration. The results of
this activity have been presented at several conferences and have been
published on international papers.

fisica e…
Applications of Accelerator
Mass Spectrometry in Forensics
Gianluca Quarta, Lucio Calcagnile
CEDAD, Centre for Applied Physics, Dating and Diagnostics, Department of Mathematics
and Physics, University of Salento, Lecce, Italy
INFN, National Institute for Nuclear Physics, Lecce section, Lecce, Italy

Besides traditional applications in geochronology, archaeology and cultural heritage
diagnostics, AMS (Accelerator Mass Spectrometry) radiocarbon dating has gained,
over the years, importance also in forensics. In this field high chronological resolutions
can be achieved on samples younger than ≈70 years by detecting anthropogenic 14C
released in the atmosphere by aboveground nuclear detonation tests carried out after
the second world war. We review the principle of the method, its advantages and
limitations presenting some applications in forensics anthropology, food analysis, the
fight against the illicit trade of endangered species and cultural heritage.

1 Introduction
Carbon occurs in nature in three different isotopes: 12C, 13C and 14C. The first two are stable
while 14C (radiocarbon) is radioactive decaying to 14N through β– decay. Radiocarbon is a
cosmogenic nuclide naturally and continuously produced in the terrestrial atmosphere
through the interaction of cosmic radiation with atmospheric gases. Cosmic rays (mainly
protons) produce secondary neutrons which are slowed down through scattering events with
atmospheric gases before being captured by 14N producing 14C through the nuclear reaction
14
N(n, p)14C. Radiocarbon is produced at a rate of the order of ≈2 14C at/s cm2. This rate is not
constant and is influenced by different, complex phenomena such as the fluctuations of the solar
activity and of the Earth magnetic field. Once produced 14C undergoes chemical reactions in the
atmosphere being oxidised to CO2 and entering the different terrestrial reservoirs such as the
hydrosphere, the biosphere and the cryosphere. As the results of these processes 14C is uptaken
by living organisms (for instance through photosynthesis or the alimentary chain) such that the
concentration in their tissues mirrors the atmospheric value. When an organism dies, the 14C
uptake ceases and its concentration in the tissue of the dead organism decreases by following
the known exponential radioactive decay law with a half-life of 5700 years. Radiocarbon dating
is then based on the measurement of the residual 14C concentration measured in a sample such
that the time elapsed since the death of the organism can be calculated. Radiocarbon dating was
developed by W. Libby who was awarded with the Nobel prize in 1962 for its discovery [1]. Since
its first developments 14C dating represented a major breakthrough in different fields spanning
from archaeology to Earth Sciences where it has allowed the set-up of absolute chronological
timescales with unprecedented levels of precision and accuracy.
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Fig. 1 The layout of the multipurpose system installed at the Centre for Applied Physics,
Dating and Diagnostics (CEDAD) at the University of Salento. The system, based on a 3 MV
Tandetron-type accelerator manufactured by High Voltage Engineering, is equipped with
six experimental beamlines for Ion Beam Analysis, Ion Implantation, Accelerator Mass
Spectrometry and Nuclear Microprobe.

2 The measurement of 14C
From the experimental point of view the main difficulty
associated with 14C dating is related to its very low natural
abundance: in a modern sample the 14C/12C ratio is of the
order of 10–12. The first experimental approaches used to
determine the 14C in a sample were based on β-counting
techniques: 14C concentration is obtained by measuring
the electrons released by 14C during its β– decay. The low
radioactivity of 14C (0.226 Bq per gram of modern carbon)
results in the main drawbacks of these techniques: long
measurement times and large sample size are needed to
achieve acceptable level of precision. A major step forward
was done in 1977 when the possibility to detect 14C by
using spectrometric technique was demonstrated [2–4].
In AMS (Accelerator Mass Spectrometry), carbon ions are
extracted (typically using a sputtering ion source) from the
sample properly processed and reduced to graphite while
electrostatic and magnetic dispersive elements are used to
separate unwanted species from carbon ions and the three
C isotopes. 14C particles are then detected by using particle
detectors such as gas ionisation chambers. State-of-the-art
systems are nowadays capable of measuring samples with
mass in the microgram range with uncertainty levels of the
order of 0.2–0.3% in routine measurements, corresponding
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to ±20/30 years in the radiocarbon age determination.
Figure 1 shows the schematics of the AMS system installed
at the Centre for Applied Physics, Dating and Diagnostics
(CEDAD) at the University of Salento where one of the six
experimental beamlines is dedicated to AMS 14C detection
[5]. The system is based on a 3 MV Tandetron-type accelerator
(Mod. 4130HC manufactured by High Voltage Engineering
Europa) which is equipped with two low-energy injectors
and six experimental beamlines. The multipurpose injector is
formed by two ion sources and a 90° magnet. The two sources
– a HVEE 860A sputtering source and a 358 duoplasmatron
source (both from HVEE) – are used to produce ion beams
from solid targets and gases (hydrogen and helium). The
AMS injector hosts two ion sources (a multicathode and
a hybrid solid-gas sputtering ion sources) both equipped
with automatic systems for sample loading and unloading
allowing unattended operations. A 90° magnet is used to
sequentially inject the beams into the accelerator. Along the
high-energy side there are two AMS spectrometers dedicated
to 14C analysis and to the detection of rare nuclides other
than 14C (10Be, 26Al, 129I and actinides). A switching magnet is
used to deflect the ion beams in the other four beamlines:
RBS/Channelling in vacuum, IBA (PIXE-PIGE) in external beam
mode, ion implantation and nuclear microprobe.
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Fig. 2 Number of nuclear atmospheric tests (left) and corresponding
yield in Megaton (right).

3 The “bomb peak”
As already mentioned, the 14C production rate is not constant over the time and significant
variations are observed as the result of complex, natural phenomena such as variation of
the Earth magnetic field and of the solar activity. The determination of the 14C concentration
in proxy records of the atmospheric concentration such as tree ring sequences dated by
dendrochronology or other biological (i.e. corals) or geological archives (i.e. lake sediments)
has allowed us to reconstruct these fluctuations with a high resolution which, for some
time periods, can be at the annual or even sub-annual level. Indeed, starting from the mid
1950’s the 14C concentration in the atmosphere has been extensively influenced by the
anthropogenic release of this nuclide as the results of aboveground nuclear detonation
tests. After the first detonation of a nuclear weapon in US on July 16th 1945 in the frame of
the Manhattan project, 543 detonations were carried out in the following years by different
countries: USA, USSR, UK, France, China with a total yield of 440 Megatons (equivalent to more
than 29000 Hiroshima bombs). Figure 2 shows the atmospheric detonation tests carried out
in different years in terms of number of explosions and yield (data from UNSCEAR) [6].
These tests produced large amounts of radionuclides, including 14C, which was produced
mainly through the reaction 14N(n, p)14C, and released by nuclear mushrooms in the
stratosphere and troposphere. To have an idea of the magnitude of this event a comparison
between natural and man-induced variation of the atmospheric 14C concentration is given in
fig. 3. In the figure the atmospheric 14C concentration is expressed as ∆14C which is defined
as the relative difference between the value in the considered year and in 1950 which is
assumed as reference. Positive and negative values of ∆14C correspond to an enrichment or
a depletion of the 14C concentration when compared to 1950, respectively. The tremendous
effect due to the nuclear weapon testing is evident: the 14C concentration almost doubled
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Fig. 3 Comparison between the fluctuations of the 14C atmospheric concentration induced
by natural sources and the anthropogenic “bomb peak” due to nuclear detonation tests.

in 1963–1964 when compared with the pre-bomb era. The
curve representing the 14C concentration in the atmosphere
as a function of year after 1950 is often referred to as the
“bomb peak curve” and has been reconstructed in several
locations in the world both in the Northern and in the
Southern hemisphere by analysing different archives such
as tree rings or through the direct analysis of atmospheric
CO2 (fig. 4) [7–9]. In the figure the radiocarbon concentration
is expressed as Fraction Modern (fM ) that is the measured
radiocarbon concentration, corrected for mass fractionation
and relative to the reference value assumed to be 95% of
the 14C concentration in the Oxalic Acid 1 (OX1) standard
in 1950 [10]. The curve shows a steep increase of the 14C
concentration starting from 1950–1955 reaching a maximum
in 1963–1964. After this date the input of anthropogenic
14
C into the atmosphere was enormously reduced as
the result of the Limited Test Ban Treaty which allowed a
dramatic reduction of atmospheric tests. Since then the
14
C concentration has constantly dropped as a result of the
dissolution of the excess of 14C into the hydrosphere and
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its uptake by the biosphere and because of dilution effects
associated with the release of 14C-depleted carbon dioxide
from fossil sources. Currently the 14C value is approaching the
pre-bomb value meaning that the “bomb peak” has almost
completely vanished.

4 Bomb peak dating
Forensics dating applications typically demand for the
analysis of samples younger than ∼70 years and for high
chronological resolutions of the order of a few years or less.
These requirements are typically beyond the possibility
of conventional 14C dating where uncertainty levels of
the order of decades are typical. The possibility to use 14C
for dating purposes in forensics is then associated to the
detection of “bomb” 14C from nuclear fallout and in the
comparison between the measured levels in a sample with
the “bomb peak curve” which is used as reference. The
method is shown in its principle in fig. 4. Let us assume
that a concentration of 1.5 (expressed in Fraction Modern
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Fig. 4 1954-2016 CE atmospheric radiocarbon concentrations (monthly means) obtained by the direct sampling
of atmospheric CO2 at Jungfraujoch high altitude research stations in the Swiss Alps and at the Schauinsland
observatory in Germany. The background image shows the nuclear mushroom following the Licorne thermonuclear
test in French Polynesia (914 ktons, 3 July 1970, Dindon Zone, Moruroa). fM = Fraction Modern as defined in the text
and in [10].

where a value >1 indicates ages younger
than 1955) is measured in a sample. A first
piece of information is immediately obtained:
the sample is from an organism which has
been labelled by bomb 14C and which lived,
then, after 1950 AD. If we now compare this
value with the proper reference curve we
can determine when this value was present
in the terrestrial atmosphere. We found in
this way two possibilities: 1963 and 1971 AD
(note that here we are not considering at
the moment uncertainties for easiness). This
approach allows then to obtain an age for
“recent” samples (at least in the radiocarbon
timescale) and with the high chronological
resolution which, as said, is mandatory in
forensics applications. The advantages of this
approach are significant and have triggered
its application in different areas relevant in
forensics as will be better discussed in the

following. Among these advantages those
which appear to be more relevant are the
possibility to analyse organic samples which
often retain the highest information content
such as bones, textiles, organic residues, paper
and its scarce sensitivity to environmental
factors such as light exposure, temperature
and humidity.
On the other hand, there are also drawbacks
and critical aspects which have to be properly
addressed and discussed for an effective
application of the methodology.
We first observe that any measured postbomb 14C level corresponds to two possible
intercepts with the bomb peak curve: one
along the rising (before 1964) and the other
one along the falling part (after 1964) of the
curve. This means that any measured 14C
concentration results always in two possible
ages: one before the peak and the other one
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after it. This is an intrinsic limitation of the method which can
be overcome only when other information is available and
can be properly combined with the dating results. This is, for
instance, the case of a priori known information (a terminus
post or ante quem, for instance) or when relative dating
information is available for multiple samples.
The second aspect is common with the interpretation of
any 14C date but it is more relevant in bomb peak dating
because of the achievable high resolution: what does the
measured date represent? The answer is easy when we
consider a sample living just one year (short living samples)
but it becomes significantly more complex when considering
samples living for longer periods. When we date a human
bone what does the measured age represent? Is it the birth
or the death age or something else? The answer is not easy
and complex considerations about carbon fixation time and
carbon turnover rates in living organisms are needed. For
instance, carbon (and then radiocarbon) in bones is fixed
along the entire life but with rates which are significantly
higher during childhood and youth than during the adult
life. These considerations make interpretation of data
not straightforward but at the same time supply a tool to
improve resolution when different samples with different
remodelling or carbon fixation times can be analysed from
the same individual, as will be discussed later. Other aspects
to be considered are related to intra and inter hemisphere
differences (which are anyway particularly evident only
along the rising part of the curve), possible effects on the
14
C determination as due to dietary offsets (input from
reservoirs having different 14C levels when compared with
the atmosphere such as the oceans) or local deviations of
the 14C concentration from the global average as related, for
instance, to higher levels associated with nuclear activities
or to depletion effects due to fossil sources of 14C-depleted
14
CO2. For instance, a plant fixing CO2 partially coming from
the combustion of coal or oil in a power plant will appear
“older” in terms of its 14C age.
The last aspect to be discussed is related to current 14C
values, which have reached pre-bomb levels making “bomb
peak dating” not applicable in the future. Different models
predict different scenarios for our future atmosphere
depending on the levels of fossil carbon dioxide emissions
for the next decades but in any of them the bomb peak has
vanished.
We also underline that, in order to address these issues,
highlight the potential of the method and promote its use
in forensics, the IAEA (International Atomic Energy Agency)
is supporting a research program: CRP F11021 “Enhancing
Nuclear Analytical Techniques to Meet the Needs of Forensic
Sciences: objectives and status” which has a work package
dedicated to forensics applications of 14C.
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Bomb peak data can be analysed and interpreted by
using different software freely available such as CALIbomb
(http://calib.org/CALIBomb/) developed by the
Centre for Climate, Environment and Chronology at the
University of Belfast and OxCal (https://c14.arch.
ox.ac.uk/oxcal.html) developed by the Oxford
Radiocarbon Accelerator Unit at the University of Oxford, UK.
In the following we will review some applications of the
method in different fields presenting also some case studies
where it is revealed to be an extremely powerful tools in
forensics investigations.

5 Application in forensics anthropology
The analysis of human remains plays often a relevant role in
forensics investigations. Bones, teeth, hair and other tissues
are routinely submitted to radiocarbon dating to obtain
information which is often preliminary to other analyses.
Among the questions which 14C is requested to answer there
are:
• Do the remains have a forensics interest?
• Are the remains compatible with a certain missing person
or a certain crime?
• Can 14C supply information about the birth age, the death
age, the age at death?
• What is the relative timing between different rests?
To which extent 14C can answer these questions largely
depends on the type of available samples and their
preservation status and on the definition of a proper
sampling and analysis strategy which often requires the
selection of different materials and the use of complementary
techniques. For instance, stable isotopes analysis by IRMS
(Isotope Ratio Mass Spectrometry) to obtain information
about the dietary inputs, the provenance of the analysed
rests or infrared, elemental or molecular analyses to assess
the preservation status of the samples.
In order to show how the application of a proper sampling
strategy can enormously enhance the information which
can be obtained from the radiocarbon analysis of human
rests, we present a case studied at CEDAD in collaboration
with the group of Prof. Cristina Cattaneo at the University
of Milan. Different samples were obtained from a corpse
found in 2010 in a lake in Northern Italy: teeth (mandibular
right canine and second molar), different bones (pubic
symphysis and base of the skull) and hair [11]. Aim of the
analysis was to determine the death age, the birth age and
the age at death. The results of the analysis are summarized
in fig. 5. We immediately note that all the samples gave
different 14C levels although they were all taken from the
same individual. This is, of course, due to the fact that each
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of them reflects different time of formation or
carbon fixation and different carbon turnover
rates. Of course each measured radiocarbon
concentration corresponds to two possible
ages when referred to the bomb curve but a
significant enhancement of the chronological
resolution can be achieved when relative dating
information is considered. For instance, if we take
into account that the canine is always formed
before the molar, we can exclude the rising
part of the bomb peak curve and date them to
1976.0±0.7 and 1978.6 ±0.7, respectively. The
14
C concentration measured for hair is the value
reflecting, within a few months, the age at death
which can then be determined to be 2009.0 ±2.0,
having excluded the first intercept in the mid
1950’s on the basis of the results obtained for
the teeth. Concerning the results on bones, two
different fractions were dated: the cortical and
the trabecular ones. In this case the different
14
C values correspond to different carbon
remodelling rates: the trabecular part has a faster
carbon turnover and its “age” is closer to the
death age. This is an alternative way to establish
that the obtained ages refer to the falling part of

the curve (after 1964). By using all these data,
the birth date can be obtained by subtracting
the corresponding time of formation from the
age determined for the teeth. In this way a
birth age of 1971.5±2.2 and 1973.1±3.2 can
be estimated from the two teeth which are
statistically consistent between them and can
be combined in order to determine a weighted
age of birth corresponding to 1972.0±1.8.
The age at death of 37.0±3.8 can then be
calculated as the difference between the birth
and the death dates.
This example shows how the proper
selection of the samples and the analysis of
the obtained 14C data on the basis of known
information about 14C uptake mechanism
allows to significantly enhance the obtainable
information. Another point, often critical in
forensics applications, is related to the proper
and robust estimation of the uncertainty
associated with the measurements. In the
presented example uncertainties are obtained
by combining measurement errors, calibration
uncertainties and by propagating them during
calculations.

Fig. 5 Analysis of the 14C dating results obtained by dating different samples (bones,
teeth and hair) taken from a dead body found in 2010 in Northern Italy.
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6 Analysis of ivory
The illegal trade of elephant ivory is responsible for the
decline of animal populations in different countries due to
poaching. Asian and African elephants are both included
in the list of endangered species with the highest level
of protection of the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) signed
in Washington (USA) in 1973. This convention has now
183 parties and has been implemented at the European
level in the Regulation n. 338/97 of the European Council
and in Italy is regulated by the law n. 150/1992. Following
this convention, the commercial trade of freshly obtained
elephant ivory is prohibited and persecuted in all the
adhering countries. It is then often extremely important, in
the legal enforcement of the ban, in the forensics and legal
practice, to establish whether an ivory sample, object or
artefact can be dated before or after the trade ban. This is
the crucial point in legal disputes where the contribution of
bomb peak 14C dating is often to supply a conclusive answer
about the age of samples, certifying them as “pre-CITES” [12].
For radiocarbon analyses it is straightforward to distinguish,
on the basis of the age, between elephant and mammoth
ivory. This is very important since elephant ivory is declared as
mammoth, whose trade is not restricted, in order to by-pass
trade regulations. When higher chronological resolution is
required, bomb peak dating can be used by detecting the
14
C signal from nuclear fallout. In order to show the level of
resolution which can be achieved and, at the same time, the
complexity of the approach which is often required, we report
the discussion of a case study. The owner of a single ivory
tusk, seized by police, was asked to demonstrate that it was
imported in Italy before 1992. Two samples were taken from
the tusk, one (sample A) at the base of the tusk (and thus the
part closer to the death age of the animal) and the other one
(sample B) at a distance of five centimetres from the previous
sample. The radiocarbon concentrations measured by AMS
were 1.2422 ±0.0056 and 1.2059 ±0.005 (Fraction Modern)
for sample A and B, respectively. When calibrating these
results against the bomb peak curve, two possible ages are
obtained for each of the samples: 1961–1962 or 1982–1983
for sample A and 1959–1961 or 1983–1987 for sample B. If
we now consider the relative dating information resulting
from the sampling points, and knowing that the growth
rate for the elephant tusk is of the order of 4–5 cm per year,
the only possibility is that sample B is dated to 1959–1961
and sample A to 1961–1962. This approach, based on the
combination of 14C dates and a priori known information,
can be implemented in a more statistically robust frame by
using the Bayesian tools available in the OxCal package used
for calibration [13]. A statistical model is then built in which
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a priori known information (in our case the chronological
order and the time difference between the two samples)
is used to constrain the radiocarbon ages. A model is set
through the Defined sequence function in OxCal in which the
samples are considered in a fixed order with a known time
gap between them. In the presented case the results of this
Bayesian analysis are given in fig. 6. The light grey intervals
represent the calibrated time ranges before the application of
the statistical constraints while the dark grey areas represent
the probability distribution function for the age of the sample
after the application of the model. The age of sample #A can
then be given in the range 1961–1962 AD with a confidence
level of 95.4%. The tusk can be dated definitely before the
CITES convention.

7 Analysis of bio-derived products
Other application fields where 14C AMS analyses can
have a forensics value are related to the determination of
the biogenic fraction in different types of carbon-based
compounds or products such as foodstuff, beverages, plastics
and atmospheric emission from industrial sources.
In this case 14C is used as tracer of the biogenic component
by using the large isotopic difference, in terms of 14C isotopic
signature, between fossil and biogenic-derived materials.
In particular fresh bio-based samples, directly or indirectly
obtained from living organisms, have a 14C concentration
reflecting current atmospheric values while fully fossil
materials (such as petroleum-based products) are completely
depleted in 14C which is completely decayed. In terms of 14C
concentration expressed as Fraction Modern we go then
from zero for purely fossil materials to one for fully biogenic
samples. The radiocarbon analyses can then be used to
analyse different kinds of materials such as plastics and
fuels to control the level of bio-derived carbon declared by
manufacturers or to solve legal issues related, for instance, to
commercial disputes. Important applications are also those
related to food quality control. In this case it is possible to
check, for instance, the presence of undeclared synthetic,
petroleum-derived components or additives in food and
assess their fully biogenic origin.
The method is also largely used and nowadays included
in different national and international protocols for the
determination of the biomass-derived fraction of carbon
dioxide released into the atmosphere by different industrial
sources such as waste-to-energy plants or biomass-burning
power plants. It is then possible to check the compliance of
environmental regulations and assess the level of financial
support related to the reduction of greenhouse gases
emissions.
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Fig. 6 Analysis performed with the OxCal software of the 14C data obtained
on two ivory samples taken at different distances from the base and along the
axes of the tusk. The dark grey areas represent the probability distribution of
the calibrated time ranges obtained when the radiocarbon data are combined
with the relative chronological information. F14C=Fraction Modern as defined
in the text and in [10].

8 Cultural heritage
In cultural heritage there are several
applications of 14C dating which are often
relevant in forensics. These are related to the
authentication of works of art through the
comparison between the determined and the
expected age of the sample. A typical example
is when the age of a sample extracted from a
painting is compared with the death age of
the supposed painter [14] or the known timing
of the use of a certain painting technique or
support [15]. It is worth mentioning here that
these investigations are always complex and
a conclusive answer requires an approach
which integrates history of art considerations
and different investigations, such as dating
and the compositional analysis of pigments.
We want also to stress how the analysis by
scientific methods, and in particular by 14C

dating, of cultural heritage objects rises ethical
and legal issues which are a topic of discussion
in the scientific community [16]. These issues
are related to the consideration that scientific
analyses can be used to secure the age and
then authenticate a certain work of art then
assessing its commercial value. To avoid
contributing to the authentication of artefacts
which could have been illegally obtained, for
instance by looting in countries at war, should
be a widely accepted commitment of the
scientific community involved in this kind of
analysis.

9 Conclusions
The applications of 14C dating by Accelerator
Mass Spectrometry in forensics are mainly
(though not only) related to the use of “bomb
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peak dating”. This approach is based on the detection of 14C
released in the atmosphere by nuclear detonation tests and
labelling all the organisms living on Earth after the second
world war. Proper sampling strategies and data analyses
allow to achieve chronological resolution of a few years in
the analysis of different kinds of samples such as bones, teeth
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The Italian Gruppo Nazionale di Storia della Fisica (GNSF), later (1999) Società
Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia (SISFA), was born in 1981, with
the organization of two conferences (in April and October) at the Collegio Ghislieri in
Pavia. Since then, the Italian Society of the Historians of Physics and Astronomy has
produced over 1500 contributions, published in the proceedings of the uninterrupted
series of its yearly national congresses. On the occasion of the 40th anniversary of the
SISFA, we here briefly recount how the scientific, cultural and institutional experience
of the history of physics has developed in Italy, along with its origins, and a discussion
is presented of its relationships with the community of physicists. Obviously, the
memories and reflections that follow inevitably have a personal character, and do not
pretend to deal with the subject exhaustively. Also, borrowing from H. von Helmholtz
(1847), “the principal contents of the present memoir show it to be addressed to
physicists chiefly, and I have therefore thought it judicious to lay down its fundamental
principles purely in the form of a physical premise, and independent of metaphysical
considerations”.

SISFA: 40 anni di storia della fisica in Italia
1 Fisica e Storia della Fisica
Fisica e Storia della Fisica è un riferimento a due interventi di Guido Tagliaferri (1920–2000)
ai Congressi Nazionali di Storia della Fisica (il IV nel 1983 e il XV nel 1994)1. Tagliaferri, sulla
cattedra di Fisica Sperimentale dal 1960, ha avuto la prima cattedra di Storia della Fisica in
Italia (1979, Milano), ed è stato il primo presidente del GNSF (1982–1986), nonché autore
di una originale Storia della Fisica Quantistica [1] particolarmente attenta alle fonti. Nei due
contributi Tagliaferri discute in maniera affascinante di Platone e Aristotele, Erodoto e Tacito,
Cervantes e Milton, Maxwell e Planck, Einstein e Pais, evidenziando un superamento delle
“due culture” inserito in una ben precisa tradizione culturale.
1

Per i volumi degli atti dei Congressi degli ultimi anni (e, a breve, di tutti) si può consultare il sito SISFA
www.sisfa.org.
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1.1 Tagliaferri e Polvani come fisici e storici
professionisti
Tagliaferri infatti era stato assistente (dal 1945) di
Giovanni Polvani (1892-1970) un personaggio che lega
profondamente la storia della fisica alla fisica (e alla SIF),
all’istituzionalizzazione della storia della fisica in Italia e, più
in generale, al generoso tentativo di trovare una soluzione
all’antico problema delle “due culture”.
La biografia scientifica di Polvani [2] è ben nota. Allievo
della Normale, croce al merito di guerra, si laurea nel
1917, lavorando quindi con Luigi Puccianti, di cui nel
1918 è assistente (aiuto dal 1921). Nel 1926 è primo della
terna di vincitori (superando di misura Rita Brunetti e poi
Domenico Pacini) del concorso di Fisica Sperimentale
indetto dall’Università di Bari (commissari Garbasso,
Corbino, Majorana, Ciusa e Pochettino). Vince poi un
secondo concorso e nel 1927 si sposta a Pisa sulla cattedra
che era stata di Antonio Pacinotti. Dal 1929 è a Milano sulla
cattedra di Fisica Sperimentale, brevemente tenuta da
Aldo Pontremoli. Cominciano a Pisa gli approfonditi studi
di storia della fisica, dedicati a Pacinotti, Mossotti, Volta e,
più in generale, ai cento anni di fisica in Italia (1839–1939),

un ampio progetto di storia delle scienze sviluppato in
occasione del centenario del primo convegno degli scienziati
italiani (Pisa 1839). Non sono lavori da studioso dilettante,
ma contributi professionali che ancora oggi conservano un
notevole valore. Polvani pubblica nel 1933 due volumi su
Pacinotti di oltre 1100 pagine, con gli scritti editi ed inediti,
commenti e biografia [3]. Su Mossotti pubblica, nel 1934, la
voce sull’Enciclopedia Treccani e, nel 1948, con Luigi Gabba,
due volumi di oltre 400 pagine. A Volta è dedicata, nel 1937,
la voce sull’Enciclopedia e poi, nel 1942, una fondamentale
biografia scientifica ristampata nel 1999 (fig. 1). Il lavoro
sulla storia della fisica in Italia (1839–1939) è estremamente
dettagliato ed ancor oggi rimane un punto di riferimento,
anche se purtroppo privo della bibliografia. Polvani illustra i
contributi specifici, discussi per tematiche di ricerca, di alcune
centinaia di fisici e scienziati italiani2. È molto interessante
che, nell’ambito degli storici della scienza, il lavoro di Polvani
abbia suscitato critiche e apprezzamenti in due saggi di uno
stesso volume [4].

1.2 Le origini degli studi di storia della fisica in Italia: dal
1839 a Polvani
Anche i lavori storici di Polvani fanno parte di una
tradizione. Il fisico Ranieri Gerbi inaugura il già ricordato
primo convegno degli scienziati italiani del 1839 con una
relazione di carattere storico [5]. L’orazione di Gerbi è il frutto
di approfonditi studi di storia della scienza e non solo offre
un’ordinata esposizione dello sviluppo della scienza italiana
da Galilei fino al momento del convegno, ma fornisce anche
una testimonianza significativa della consapevolezza degli
sviluppi storici della scienza italiana a quel tempo (1839). Va
inoltre ricordato che nel 1844 Carlo Matteucci e Raffaele Piria
fondano a Pisa la rivista scientifica Il Cimento, giornale di fisica,
chimica e storia naturale, diventato nel 1855 Il Nuovo Cimento,
che avrebbe accompagnato negli anni successivi le vicende
storiche e scientifiche della Società Italiana di Fisica. Nel 1862
viene fondata la Società Italiana per il Progresso delle Scienze
(SIPS), tra il 1868 e il 1887 Baldassarre Boncompagni pubblica
il Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche
e fisiche; tra il 1870 e 1874 si tenta, senza successo,
l’istituzione di una cattedra di Storia della Fisica all’Università
di Roma da attribuire a Gilberto Govi, fisico e storico [6]. A
partire dal 1870 Pietro Riccardi pubblica poderose opere
bibliografiche di matematica pura e applicata. Nel 1881
un panorama molto dettagliato sui contributi italiani alla
scienza elettrica viene dato dalla Bibliografia Italiana di
Elettricità e Magnetismo di Francesco Rossetti e Giovanni
Cantoni [7]. Nelle oltre 110 pagine sono riportati circa

Fig. 1 Frontespizio della fondamentale biografia scientifica di
Alessandro Volta scritta da Giovanni Polvani e pubblicata nel 1942
dalla Domus Galilaeana di Pisa nella collana di Studi della Storia delle
Scienze Fisiche e Matematiche (ristampa anastatica del 1999).
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Vedi l’indice curato da Paolo Rossi: http://osiris.df.unipi.
it/~rossi/Indice%20Polvani.pdf

F. Bevilacqua, S. Esposito: SISFA: 40 years of history of Physics in Italy

tremila titoli di oltre settecento autori:
un’indicazione specifica dell’interesse
per la storia dell’elettromagnetismo da
parte dei fisici italiani. Nel 1897 viene
fondata la Società Italiana di Fisica
(SIF), e l’anno successivo Gino Loria
inizia la pubblicazione del Bollettino
di bibliografia e storia delle scienze
matematiche.
A fine Ottocento Antonio Favaro,
matematico, ingegnere e storico
(allievo di Govi) [5], inizia a pubblicare
l’Edizione Nazionale delle Opere di
Galileo (1890–1909), ancora oggi un
riferimento essenziale. Tra il 1918 ed il
1929 vengono pubblicati i sette volumi
delle Opere di Alessandro Volta, seguiti
dai cinque volumi dell’Epistolario
(1949–1955) e dai due di Indici
(1974–1976). Nel 1925-27 appaiono,
postumi, gli scritti editi e inediti di
Giovanni Virginio Schiaparelli dedicati
alla storia dell’astronomia antica [8].
Di particolare rilievo per noi è
il Convegno internazionale per il
centenario della morte di Volta,
svoltosi a Como-Pavia-Roma nel
1927, che vede la partecipazione di
numerosi importanti scienziati, alcuni
giovanissimi, e la prima formulazione
del principio di complementarità da
parte di Niels Bohr. Nella sessione
pavese, Alessandro Amerio fa una
rivisitazione storica dei contributi di
Volta alle leggi della dilatazione dei
miscugli degli aeriformi, e fa approvare
un ordine del giorno per rinominare la
prima legge di Gay Lussac come “Legge
di Volta-Gay Lussac”. Inoltre, in questa
occasione, all’Istituto di Fisica di Pavia
viene dato il nome di Alessandro Volta.
L’Istituto Treccani pubblica
l’Enciclopedia Italiana tra il 1929 e il
1937. Per la sezione di fisica, il primo
direttore è Michele La Rosa, che cura i
primi tredici volumi (fino al 1932); viene
poi sostituito da Enrico Fermi (che era
stato redattore della fondazione). La
voce Fisica nell’Enciclopedia porta la
firma di Antonio Garbasso (1871–1933),
e costituisce un interessante punto di

vista dell’epoca; Fermi firma alcune
voci di rilievo, una sola riportata nei
Collected Papers. Nel 1929 viene fondata
l’Accademia d’Italia che vede tra i suoi
membri un giovanissimo Fermi.
Nel 1929 Antonio Garbasso è tra gli
organizzatori della Prima Esposizione
Nazionale di Storia della Scienza,
tenutasi a Firenze tra maggio e
novembre del 1929, con più di 9000
cimeli scientifici provenienti da circa 80
città e oltre 200 tra prestatori pubblici
e privati3. Nel 1930 a Firenze nasce,
quindi, l’Istituto e Museo di Storia della
Scienza, oggi Museo Galileo, mentre a
Pavia, al ritorno delle collezioni prestate
per la mostra, nasce il Museo per la
Storia dell’Università (fig. 2)4.
Da ricordare anche una Storia della
luce (1939) di Vasco Ronchi, assistente
di Garbasso e poi fondatore e direttore
dell’Istituto Nazionale di Ottica,
ripubblicata con vari ampliamenti e
traduzioni fino al 1983. Tra il 1953 e il
1970, Ronchi è presidente della Union
internationale d’histoire des sciences,
e nel 1959 è tra i fondatori e primo
direttore della rivista italiana Physis, che
intendeva riprendere l’opera di Aldo
Mieli [9] (vedi infra sez. 2.2).
Su iniziativa della SIPS, nel 1941 viene
fondata a Pisa la Domus Galilaeana,
Istituto Italiano di Storia della Scienza.
Il suo primo direttore è Sebastiano
Timpanaro (senior) laureatosi con
Augusto Righi, poi assistente e aiuto a
Parma; Polvani tiene la presidenza dal
1955 al 1970 e questo, come vedremo
tra poco, ha giocato un ruolo non
piccolo nella professionalizzazione degli
storici della fisica italiani.

3

Vedi https://www.museogalileo.
it/it/biblioteca-e-istitutodi-ricerca/progetti/
mostre-virtuali/366-primaesposizione-nazionale-di-storiadella-scienza-1929-it.html

4

Vedi http://musei.unipv.eu/msu/
il-museo/storia-del-museo/

2 Contesto e tradizione al di fuori
dell’Italia
I lavori storici di fisici italiani,
menzionati sopra, si inseriscono in una
importante tradizione europea che
vede apparire numerose, pionieristiche
e fondamentali opere di fisici. Ne
menzioniamo nel seguito solo alcuni
esempi.

2.1 La tradizione di studi storici
dei fisici europei tra Ottocento e
Novecento
La prima in ordine cronologico è, nel
1767, la monumentale (700 pagine)
History and Present State of Electricity del
filosofo della natura Joseph Priestley.
Poi, nel 1837, William Whewell – fisico
e filosofo al quale, tra l’altro, si devono i
termini “scienziato” e “fisico” – pubblica
una rilevante History of the Inductive
Sciences from the earliest to the modern
times in tre volumi. Johann Christian
Poggendorff, per 52 anni direttore degli
Annalen der Physik und Chemie, nel 1863
inizia la pubblicazione dell’enorme
repertorio Biographisch-literarisches
Handworterbuch zur Geschichte der
exacten Wissenschaften. James Clerk
Maxwell, dal 1871 sulla prima cattedra
di Fisica Sperimentale a Cambridge
e primo direttore del costituendo
Cavendish Laboratory, pubblica nel
1879 una dettagliata analisi dei lavori
dello stesso Cavendish: The electrical
researches of the Honourable Henry
Cavendish, F.R.S. written between 1771
and 1781, edited from the original
manuscripts in the possession of the Duke
of Devonshire, K.G. Nel 1883, Ernst Mach
pubblica la fondamentale Meccanica
nel suo sviluppo storico critico, opera che
avrà numerose edizioni e una specifica
influenza sullo sviluppo della fisica del
‘900. Successivamente, nel 1887, nel
primo capitolo della sua Das Princip der
Erhaltung der Energie, Max Planck fa una
storia del principio di conservazione
dell’energia che ha molto da insegnare
anche a tentativi più recenti. Nel

vol37 / no1-2 / anno2021 >

41

percorsi

Fig. 2 Museo per la Storia dell’Università di Pavia. Scorci espositivi
degli strumenti di Alessandro Volta.

1896 John Theodore Merz, industriale
chimico, inizia la pubblicazione di una
monumentale History of the European
Thought in the Nineteenth Century,
in quattro volumi, due dei quali
dedicati alla storia della fisica e della
matematica. Edmund Taylor Whittaker,
matematico, nel 1910 pubblica la
prima edizione della celebre A History
of the Theories of Aether and Electricity
from the Age of Descartes to the Close
of the Nineteenth Century che, ampliata
negli anni '50, rimane un punto di
42 < il nuovo saggiatore

riferimento. Wilhelm Ostwald, premio
Nobel per la chimica nel 1909, nel 1889
inizia la pubblicazione dei Klassiker
der exakten Wissenschaften, che conta
ormai oltre 250 volumi. Infine, Pierre
Duhem, fisico teorico, storico e filosofo
della scienza, nel 1914 pubblica in dieci
volumi Le système du monde: histoire
des doctrines cosmologiques de Platon
à Copernic, un’opera che modifica in
maniera duratura l’interpretazione della
scienza medievale.

2.2 La storia della scienza come
disciplina promossa da scienziati
Nel 1903, a Monaco nasce il
Deutsches Museum, ancora oggi
un riferimento per la ricerca e la
didattica in storia della scienza. George
Sarton emigra negli USA e fonda la
rivista Isis, poi organo ufficiale della
History of Science Society. Nel primo
numero di Isis appare un articolo, in
italiano, sui contributi di Giovanni
Cantoni all’interpretazione del moto
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browniano [10]5. Su iniziativa del
chimico Aldo Mieli, nascono (nel 1919)
la prima rivista internazionale di storia
della scienza Archeion, poi Archives
internationales d’histoire des sciences,
e (nel 1929), a Parigi, la International
Academy of the History of Science. Nel
1931, al secondo congresso tenuto
a Londra e organizzato da Charles
Singer partecipa una delegazione
sovietica guidata da Nikolaj Bukharin,
la quale sottolinea gli aspetti sociali
dello sviluppo della scienza in una serie
di contributi, tra i quali spicca quello
del fisico Boris Hessen: The Social and
Economic Roots of Newton’s Principia.
Seguono ampi dibattiti e la formazione
di un gruppo importante di storici della
scienza britannici, tra cui, di particolare
rilevanza, è Joseph Needham (biologo),
che sarà il promotore e autore di una
monumentale opera sulla Storia della
Scienza in Cina.
Dopo la seconda guerra mondiale la
situazione cambia radicalmente con la
fondazione, nel 1947, a Losanna, della
International Union of History of Science,
poi (dal 1955) DHS(T)/IUHPS, che come
la IUPAP diventa parte dell’ICSU su
suggerimento di Needham.
Ma ancora più rilevante per noi
è l’inizio dei corsi di Storia della
Scienza ad Harvard, promossi dal
Presidente James Conant, chimico, già
coordinatore del Manhattan Project, che
li organizza come serie di “case studies”
e li include nella sua riforma degli studi
come parte del “core” curriculum (una
serie di esami obbligatori per tutti
gli studenti). Il tentativo esplicito era
quello di avvicinare, tramite la storia
della scienza, gli studenti delle facoltà
umanistiche alla cultura scientifica e

5

In un convegno all’Accademia Nazionale
dei Lincei del marzo 2003, dal titolo “Cento
anni di Astronomia in Italia 1860–1960”, nel
suo intervento sulla Theoretical Mechanics
in Italy between 1860 and 1922, Giovanni
Gallavotti cita l’interpretazione di Cantoni del
moto browniano come «perhaps the highest
achievement of the Italian Theoretical Physics
after Mossotti and before Fermi».

viceversa: un’esigenza culturale che nel
1959, all’Università di Cambridge, trova
fortunata espressione nel titolo di un
famoso volume di Charles Snow: The
Two Cultures.
È però da segnalare che già nel 1953
Albert Einstein, in una lettera a Maurice
Solovine, aveva disegnato uno schema
delle teorie scientifiche, nel quale
sottolineava gli elementi soggettivi
con cui lo scienziato costruisce un
sistema di assiomi e interpreta le
evidenze empiriche. Gerald Holton,
fisico e storico, promotore nel 1970
del Project Physics Course (PPC) per il
rinnovamento della didattica della fisica
mediante un approccio storico, sviluppa
lo schema di Einstein e sottolinea tre
componenti dell’impresa scientifica,
e a quella empirica e analitica affianca
la componente “tematica”, l’universo
concettuale dello scienziato [11].
Uno dei collaboratori di Conant fu
Thomas Kuhn, fisico, che diventerà uno
dei più famosi storici della scienza e
della fisica. Il suo volumetto del 1962,
The Structure of Scientific Revolutions,
progettato come parte della
neopositivista Encyclopedia of Unified
Science, segnerà invece la fine di questo
filone epistemologico e verrà tradotto
in moltissime lingue. Kuhn fu anche il
motore per la costituzione dell’Archive
for the History of Quantum Physics [12],
una copia del quale fu ottenuta da
Edoardo Amaldi per gli storici italiani.
Tre allievi di Kuhn, fisici e storici della
fisica, hanno svolto un ruolo rilevante,
anche in Italia, sebbene con approcci
molto diversi: John Heilbron è stato un
sostenitore dell’inserimento della storia
della fisica tra le discipline storiche, Jed
Buchwald ne ha sottolineato il ruolo
fisico-matematico, Norton Wise ha
evidenziato gli aspetti postmoderni di
analisi storiografica.
Nei primi anni '60 nasce il Center
for History of Physics dell’American
Institute of Physics, e nel 1970 appare
il primo dei sedici volumi di uno
strumento fondamentale per la storia
della scienza, il Dictionary of Scientific

Biography, diretto da Charles Gillispie,
chimico e storico, oggi alla seconda
edizione.

3 Gli sviluppi italiani
L’influenza del contesto
internazionale ha effetto anche in Italia,
dove il problema delle due culture
viene fortemente avvertito sia in ambito
storico-filosofico che scientifico.

3.1 Anni '60: il dibattito sulle due
culture
Nel 1956 si svolge in Italia (Firenze e
Milano) l’VIII Congresso Internazionale
di Storia della Scienza (DHS(T)
dell’IUHPS-ICSU), e negli anni successivi
vengono pubblicate le traduzioni di
importanti saggi apparsi all’estero e un
notevole numero di fonti primarie. Ad
esempio, Ludovico Geymonat dirige
la Collana di Classici della Scienza della
UTET (1965) e la Collana di Filosofia della
Scienza della Feltrinelli (1960), Paolo
Rossi la Collana di Storia della Scienza
della Feltrinelli, mentre Boringhieri
pubblica la Biblioteca di Cultura
Scientifica (serie azzurra). Di particolare
rilievo è l’inizio della pubblicazione
della monumentale Storia del Pensiero
Filosofico e Scientifico diretta da
Geymonat (1970).
In particolare, è proprio Polvani che
svolge un ruolo istituzionale trainante.
Presidente della SIF dal 1947 al 1961, ne
rivitalizza le attività e trasforma Il Nuovo
Cimento in una rivista internazionale;
presidente del CNR nel 1960, lo
trasforma ampliandolo e includendo le
discipline umanistiche [13, 2]. Continua,
poi, l’impegno per la Storia della Fisica
organizzando le celebrazioni per il 400°
anniversario della nascita di Galileo e,
nel 1966-7 organizza due importanti
convegni interdisciplinari dedicati
ai problemi della storiografia della
scienza [14, 15].
Inoltre, è a Polvani che dobbiamo
l’inserimento dei corsi di Storia
della Fisica e di Epistemologia e
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metodologia nei piani di studio dei
corsi di laurea in Fisica, con la riforma
del 1961. Particolarmente illuminante
è l’illustrazione del corso di Storia della
Fisica riportato dal DPR del 18 gennaio
1961:
“Il corso di Storia della fisica dovrà
contemplare naturalmente l’evoluzione
del pensiero e delle teorie fisiche e non
semplicemente il succedersi dei fatti
e delle scoperte. Esso potrà venire
introdotto gradualmente, di mano
in mano che si formeranno docenti
opportunamente qualificati. In via
transitoria esso potrà essere sostituito da
uno dei corsi a scelta, ed avrà carattere
fondamentale soltanto presso quelle
Facoltà che lo includano come tale nello
statuto.”
I corsi di Storia della Fisica sono,
comunque, molto poco numerosi anche
a fine decennio. Qui ricordiamo, senza
pretesa di completezza, quelli di Salvo
D’Agostino a Roma, di Antonino Drago
e Bruno Vitale a Napoli, di Giorgio
Tabarroni a Bologna.
Come presidente della
Domus Galilaeana, Polvani si
dedica all’obiettivo di formare
professionalmente gli storici della fisica,
come richiesto dal DPR, trasformando
una istituzione di tipo museale in un
centro di formazione per la storia della
scienza. Un gran numero dei primi
studiosi di storia della fisica muovono i
loro primi passi, alla fine degli anni '60
e inizi degli anni '70, nell’ambito dei
seminari di Storia della Fisica organizzati
da Geymonat alla Domus Galilaeana,
della quale fu a lungo presidente (dal
1970) lo storico della medicina Vincenzo
Cappelletti.
Come ben noto, gli anni '60 si
concludono con una forte ribellione
studentesca sulla quale molto è stato
scritto. Importanti trasformazioni sociali
portano ad un considerevole aumento
del numero degli studenti universitari,
e alla consapevolezza che la laurea
non sarebbe più stata un passaporto
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per far parte della classe dirigente ma,
più modestamente, per diventare un
colletto bianco. Le tematiche, dibattute
prevalentemente in chiave marxista,
possono oggi essere meglio capite
– allora non ve ne era consapevolezza –
se ricondotte ad un fondamentale
dibattito europeo degli anni '20: quello
tra il fisico Rudolf Carnap, uno dei
fondatori del neopositivismo (costretto
a emigrare negli Stati Uniti), lo storico
“filosofico” del pensiero scientifico
Ernst Cassirer, neokantiano (anche lui
costretto a emigrare negli Stati Uniti),
e l’esistenzialista Martin Heidegger,
pesantemente implicato con il regime
nazista [16].
Il problema era, evidentemente,
quello del rapporto tra l’oggettività e la
storicità della scienza, i cui riferimenti,
dopo la crisi del neopositivismo, erano
Karl Popper (e, poi, Imre Lakatos) da un
lato e Kuhn dall’altro. Come ben rilevato
nel V convegno del GNSF (Roma 1984)
il dibattito in Italia viene identificato
come quello tra “internalisti” ed
“esternalisti”.

3.2 Anni '70: la
professionalizzazione degli storici
della fisica
Nel 1972 la SIF organizza a Varenna
una importante International School
of Physics dedicata alla History of
20th Century Physics. Tra i relatori ci
sono storici come Martin Klein e John
Heilbron, e fisici come Dirac, Casimir,
Amaldi, Weisskopf e Kowarski [17].
I seminari di Storia della Fisica alla
Domus, coordinati da Geymonat negli
anni 1973-75, sono rivolti alla fisica
del '900, in particolare alla Teoria della
Relatività ed alla Meccanica Quantistica.
Tra gli autori dei due volumi che
vengono pubblicati nei Quaderni di
Storia della Scienza (Nuova Serie, nn. 2
e 7) della Domus Galilaeana troviamo
molti storici della fisica che poi hanno
avuto un ruolo non piccolo nella nascita
del GNSF-SISFA.

Negli anni '70 si svolgono due scuole
al Centro di Cultura Scientifica “Ettore
Majorana” ad Erice che sono rilevanti
per noi: quella di Storia della Fisica
diretta da Giorgio Tabarroni e quella di
Storia della Scienza diretta da Vincenzo
Cappelletti e poi da Arthur Miller.
Inoltre, Maria Grazia Ianniello e
Salvo D’Agostino, insieme a Jürgen
Teichmann, organizzano una serie di
corsi di Storia della Fisica al Deutsches
Museum di Monaco.
Ai borsisti di storia della fisica si
affiancano e succedono i “contrattisti”
(4+1 anni, con la possibilità di
utilizzarne due all’estero) e aumenta il
numero dei docenti incaricati di Storia
della Fisica: alla fine del decennio viene
istituita a Milano la prima cattedra,
quella di Guido Tagliaferri (1979).
Lavorano con lui Enrica Giordano e
Lanfranco Belloni e, in seguito, Pasquale
Tucci.

3.3 Anni '80 e '90: dalla fondazione
del GNSF a quella della SISFA
Nel 1980 a Pavia (e a Milano) Fabio
Bevilacqua organizza un corso dedicato
alla Storia della Fisica per la didattica,
raccogliendo, tra i docenti, un gran
numero di studiosi del settore, e a cui
partecipa anche Guido Tagliaferri. Nel
1981 si avverte, quindi, la necessità
di organizzarsi su base nazionale
e, d’accordo con Tagliaferri e con
altri colleghi, vengono organizzati
due convegni a Pavia, nell’aprile e
nell’ottobre del 1981: nasce così il
Gruppo Nazionale di Coordinamento
per la Storia della Fisica. Nello stesso
1981 vengono allora stabiliti contatti
con il CNR e, dopo laboriose riunioni
che vedono in Tagliaferri un punto di
riferimento, nel 1982 nasce il GNSF del
CNR. Il convegno di Palermo del 1982
sarà il primo organizzato nella nuova
veste, ma in realtà è il terzo del Gruppo.
Alla costituzione del Gruppo, le unità
che partecipano sono: Bologna, Genova,
Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Parma,
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Pavia, Roma. In seguito, entrano a far parte del Gruppo
degli “esperti”, e altre unità si aggiungono: Torino e Padova
nel 1983, seguite da Firenze e Catania. Nel 1982 Tagliaferri
viene eletto presidente del Gruppo (e Bevilacqua segretario),
a cui succede, nel 1986, Giorgio Dragoni (riconfermando
Bevilacqua come segretario), che rimarrà in carica fino al
1994.
I finanziamenti CNR sono sempre limitati, sebbene
comunque aumentati, tra il 1982 e il 1988, da 50 a 135 milioni
di lire annui. A questi si aggiungono i modesti finanziamenti
locali del 60% e quelli nazionali del 40% (40 milioni di lire
annui dal 1982 al 1987), ma la successiva trasformazione in
progetti di interesse nazionale (PRIN) ha penalizzato le attività
del gruppo.
Negli anni '80 alla cattedra di Milano si è aggiunta quella di
Genova (1982) e poi quella di Roma (1987), le uniche in Italia
fino all’anno 2000, la situazione mutando successivamente.
Nel 1989, su iniziativa di Antonino Drago, si svolge a Napoli
un convegno per confrontare i vari approcci all’insegnamento
della Storia della Fisica, e l’anno successivo il consiglio
scientifico del GNSF del CNR si trasforma in Commissione
di Storia della Fisica del CNR. Nel 1991 e 1992 altri membri
vengono a far parte della commissione, e nel 1994 Tucci
viene eletto presidente (e Ianniello designata segretario).
Nel 1995 la detta Commissione si trasforma in Commissione
di Studio per la Storia della Fisica e dell’Astronomia, nella
quale entrano a far parte Fabrizio Bonoli e Giorgia Foderà
Serio per la storia dell’astronomia, svolgendo una funzione
di catalizzatori per diversi soggetti, e di stimolo su progetti
comuni o di interesse per particolari occasioni.
Finalmente, il 23 marzo 1999, si costituisce la Società
Italiana degli Storici della Fisica e dell’Astronomia.

of Cosmology in Retrospect a Bologna e Restructuring of
Physical Science in Europe and USA 1945-60 a Roma nel 1988.
Numerosi altri volumi, editi in tutte le sedi, hanno poi
accompagnato gli sviluppi delle ricerche, come pure alcune
collane nate nei Dipartimenti di Fisica ed un certo numero di
volumi apparsi con case editrici straniere, nonché numerosi
capitoli in volumi editi da colleghi americani.
Va poi citata l’esperienza romana della Rivista di Storia della
Scienza, i numerosi articoli pubblicati sugli Studies in Physical
and Biological Sciences, Annals of Science, Archives for the
History of Exact Sciences, e l’esperienza più recente di Physics
in Perspective.
Rilevanti sono sempre stati i rapporti con la SIF: dal 1985
al 1994 il gruppo ha tenuto il convegno nazionale in una
sessione dei convegni SIF. Alcuni volumi di storia della fisica
sono apparsi nella collana della SIF, e un rinnovato Giornale di
Fisica per un periodo, seguito poi dai Quaderni di storia della
fisica, sono dedicati a tematiche storiche.

3.4 Alle soglie dell’anno 2000
Il numero dei ricercatori attivi in Storia della Fisica intorno
al 2000 è di circa 80 persone, purtroppo con scarsi ricambi
generazionali. Le attività dei docenti nei corsi di laurea in
fisica hanno spesso fatto parte dell’indirizzo storico-didattico,
e sono state inquadrate nei raggruppamenti concorsuali
B01C prima, e FIS/08 poi.
Le ricerche prevalenti sono quelle rivolte alla fisica
dell’Ottocento e Novecento, con alcuni approfondimenti
di tematiche secentesche e settecentesche. Le ricerche e i
dibattiti della prima fase sono ben documentati in un articolo
di Silvio Bergia, pubblicato negli atti del V Congresso del
GNSF svoltosi nel 1984 [18].
Dal 1981 ad oggi sono stati tenuti 40 convegni nazionali, i
cui atti sono stati pubblicati in appositi volumi (fig. 3), e sono
stati inoltre organizzati un gran numero di convegni tematici,
tra cui History of Solid State Physics nel 1987 a Pavia, e History

Fig. 3 Frontespizio degli Atti del III Congresso Nazionale di Storia della
Fisica, svoltosi a Palermo dall’11 al 16 ottobre 1982, circa un anno e
mezzo dopo la fondazione del Gruppo Nazionale di Storia della Fisica.
Il secondo volume di questi Atti include, come Appendice, gli Atti del II
Congresso Nazionale tenutosi a Pavia nell’ottobre 1981. Essi sono i primi
Atti di Congresso stampati, ritenendo il primo convegno (Pavia, aprile
1981) solo una riunione di “fondazione” del Gruppo.
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Fig. 4 Frontespizio degli Atti della prima conferenza
EPS di “History of Physics in Europe in the 19th and
20th Centuries”, svoltasi a Como il 2-3 settembre 1992 e
organizzata dall’Interdivisional Group of History of Physics
della European Physical Society.

Rilevanti anche i rapporti con la European Physical Society:
l’Interdivisional Group of History of Physics è nato nel 1989 su
iniziativa italiana. Esso ha organizzato una sessione dell’EPS 8
ad Amsterdam, nel 1990, ed una dell’EPS 9 a Firenze, nel
1993, oltre a propri convegni di Storia della Fisica nel 1992 a
Como (fig. 4), nel 1995 a Berlino, nel 1997 a Parigi, nel 1999 a
Como, e nel 2000 a Berlino.

3.5 Il superamento della crisi del nuovo millennio e le
nuove sfide
Lo slancio “eroico” per le proprie attività che ha sempre
caratterizzato il GNSF prima, e la SISFA poi, non è venuto
meno neanche con l’ingresso negli anni 2000, come
facilmente si percepisce dalla quantità e qualità dei
contributi, rintracciabili negli atti dei congressi societari
annuali. Tuttavia, il pressoché inesistente ricambio (e
affiancamento) generazionale – salvo sporadici casi – dopo
vent’anni di vita autonoma, unitamente ad una politica
sufficientemente cieca – in ambito accademico e non – nel
riconoscere la rilevanza culturale della storia della fisica e
dell’astronomia, e quindi nel supportare il detto ricambio,
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ha provocato una crisi profonda nei primi anni del nuovo
millennio. Le lunghe presidenze di Pasquale Tucci e di Enrico
Giannetto prima, e Lucio Fregonese poi, hanno tentato di
porre degli argini a tale crisi in diverse direzioni, e si sono
quindi gettate le opportune basi per un rilancio della Società,
riscontrabile nell’ultimo decennio.
A partire dal 2012 un inizialmente lento ma progressivo
consolidamento della SISFA è stato messo in atto, volto
principalmente a far prendere coscienza dei contributi
culturali degli storici della fisica manifestati nei diversi
ambiti di azione, dal mondo accademico e universitario a
quello dell’insegnamento scolastico, inclusi i rapporti con
realtà museali, archivistiche, ecc. Il primo risultato visibile
è stato innanzitutto quello della creazione di un gruppo di
discussione (tramite i nuovi mezzi tecnologici) che, sulla
falsariga delle assemblee societarie annuali, ma aperto
a soci e simpatizzanti, facesse costantemente emergere
proposte, consolidare (e far nascere) collaborazioni e, in
generale, stimolasse l’attività dei diversi soggetti e realtà
esistenti in Italia, non necessariamente limitate alla fisica e
all’astronomia. Lo sviluppo adeguato di un proprio sito web,
costantemente aggiornato, si è poi rivelato un vero punto di
riferimento per gli storici della fisica e dell’astronomia, che
ancor più hanno ritrovato la propria vera identità.
Ugualmente significativa, in tale direzione, è stata l’attività
concernente la gestione dei congressi annuali, cui hanno
via via contribuito (anche finanziariamente) realtà locali
e nazionali importanti (basti citare l’INFN, l’INAF e le varie
istituzioni accademiche e amministrative locali). In questa
va inclusa anche la gestione della pubblicazione degli atti
dei congressi, che ha visto una vera svolta riguardo la sua
stabilità, sia nella definizione di regole generali per la loro
stesura che nella collaborazione editoriale con case editrici
universitarie italiane, garantendo anche un accesso aperto a
tutti i contributi degli autori.
Il consolidamento finanziario della Società operato
negli ultimi anni ha permesso, poi, di incominciare a
mettere in atto quelle iniziative “pratiche” – certamente
poco più che simboliche al momento – atte a stimolare
gli studi storici nel campo della fisica e dell’astronomia
da parte di giovani ricercatori, in vista di quel ricambio
o affiancamento generazionale menzionato sopra. In
tale direzione, l’istituzione di un Premio di Laurea SISFA,
assegnato annualmente durante il Congresso Nazionale,
rivela molto bene le forze giovani che si celano su tutto il
territorio nazionale, nonché l’interesse per certi temi di studio
emergenti già in ambito di formazione universitaria.
Non da ultimo è importante citare le collaborazioni
con altre Società che coltivano interessi comuni, e che ha
portato la SISFA a convenzioni, oltre che con la SIF e l’AIF,
anche con la Società Italiana di Storia delle Matematiche
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(SISM), la Società Italiana di Logica
e Filosofia della Scienza (SILFS), la
Società Astronomica Italiana (SAIt) e
quella di Archeoastronomia (SIA). Tali
convenzioni hanno contribuito ad
uno scambio di esperienze (e di soci),
che tanto beneficio ha apportato non
solo alla cultura storica espressa dalle
diverse realtà. In ambito internazionale,
invece, la SISFA ha trovato il suo partner
ideale nella European Society for the
History of Science (ESHS), di cui è
attualmente socio istituzionale: diversi
soci SISFA continuano a contribuire ai
lavori storico-scientifici e amministrativi
della ESHS, ma la SISFA contribuisce ora
anche istituzionalmente a stimolare e
organizzare convegni e simposi per i
soci della ESHS.
Tali collaborazioni hanno portato,
in tempi recenti, ad un cospicuo
allargamento delle attività societarie
che, dall’organizzazione dei congressi
annuali, si è estesa a quella regolare
di workshop tematici nazionali ed
internazionali, a partire da quelli in
collaborazione con i didattici della
fisica, che hanno sempre rivelato
una forte attenzione degli insegnanti
di scuola superiore ai temi storici.
La partecipazione, poi, ad attività
divulgative di rilievo locale e nazionale,
tra cui la Notte Europea dei Ricercatori,
e il lancio di una propria newsletter
con cadenza regolare, completano il
quadro delle nuove sfide che la SISFA è
attualmente chiamata ad affrontare.

4 Contributi in diverse direzioni
Oltre le attività riguardanti
direttamente le ricerche in storia della
Fisica, inserite sia in ambito nazionale
che internazionale, le diverse realtà
italiane hanno contribuito in modo
rilevante anche in campi in cui la
materia svolge un interesse precipuo: il
patrimonio storico-scientifico-culturale
da un lato, e la didattica della Fisica
dall’altro.

4.1 Il patrimonio scientificoculturale: archivi, musei, biblioteche
Una delle linee di ricerca innovative
a livello nazionale è stata quella
dedicata alla salvaguardia, restauro,
catalogazione, conservazione,
esposizione del patrimonio storico
scientifico delle collezioni degli Istituti
e Dipartimenti di Fisica in Italia. Nel
1985 un comitato, coordinato da
Dragoni, svolge una ricognizione sul
patrimonio strumentale, ed il Gruppo
propone al CNR un progetto finalizzato.
Dopo alcuni incontri con il presidente
del CNR Rossi Bernardi, alcune sedi
ottengono finanziamenti nel 1986-7,
sufficientemente cospicui se riferiti alla
dotazione ordinaria. Nel 1986, a Firenze,
si svolge un incontro che dà luogo
ad una cooperazione con l’Istituto e
Museo di Storia della Scienza, e tra il
1989 e il 1990 si svolgono convegni sul
patrimonio storico scientifico italiano
a Milano, Bologna, Pavia. Di particolare
rilievo fin dai primi anni '80, a tale
proposito, il ruolo di Paolo Brenni.
Viene poi costituito il Comitato 15
del CNR, aprendosi un nuovo canale
di finanziamento per le unità che si
dedicano alle attività museali [19] (nel
1988 viene dato un contributo di 60
milioni di lire). Alcune unità stimolano
il comitato a non considerare solo
il contributo della scienza e della
tecnologia alla salvaguardia del
patrimonio artistico, ma a considerare
i beni scientifici come beni culturali.
Nel 1992 parte il progetto strategico e
finalizzato sui beni culturali, con il pieno
riconoscimento dei beni scientifici
come beni culturali e con la piena
partecipazione di alcune unità, che
quindi ricevono finanziamenti. Nel 1999
una commissione CRUI viene dedicata
al coordinamento dei musei scientifici
universitari, e le collezioni scientifiche
cominciano poi ad essere inquadrate in
sistemi museali di ateneo.
Notevoli i contributi anche dal
punto di vista archivistico: a Roma
l’archivio Amaldi, a Milano l’archivio

dell’Osservatorio Astronomico di
Brera, a Genova una collaborazione
agli archivi di J.J. Thomson, a Pavia
archivi sulla Fisica dello Stato Solido
e (poi) sulla Storia della Fisica Italiana.
Analoga attenzione è stata dedicata ai
volumi di alcuni rilevanti fondi storici,
con catalogazioni specializzate e
inserimento dei volumi in OPAC, come
ad esempio a Milano, Bologna, Pavia.
Numerose le mostre organizzate, tra
cui citiamo solo Mille anni di scienza in
Italia, una cooperazione con il Museo
della Scienza di Firenze e con 13 sedi in
Italia.
La legge “Ruberti” del 1991 (poi
Legge 6/2000) sulla diffusione della
cultura scientifica ha contribuito a
stabilire un ponte con le attività degli
storici della scienza e a diffondere e
divulgare i risultati degli storici della
fisica, i finanziamenti avendo consentito
numerose attività ad alcune unità.
Membri del gruppo a più riprese hanno
fatto parte del comitato promotore,
e molte sedi hanno partecipato per
numerosi anni alla settimana della
cultura scientifica. Citiamo, a titolo
di esempio, le attività di Roberto
Mantovani e l’esperienza del Gabinetto
di Fisica a Urbino (fig. 5 e fig. 6).

4.2 Storia e didattica della fisica
Negli anni ‘80 la casa editrice
Loescher pubblica una serie di
antologie storico-didattiche con brani
originali e commenti. La collana, diretta
da Paolo Rossi, ha grande successo, e
numerosi sono i volumi curati da storici
della Fisica.
Dopo le esperienze dei corsi per
docenti di scuola al Deutsches
Museum, nel 1987 viene fondato (a
Pavia) il Gruppo di Storia della Fisica
dell’Associazione per l’Insegnamento
della Fisica (AIF), portato avanti con
bravura e dedizione da Antonio
Gandolfi. Particolare attenzione è stata
dedicata alle attività degli insegnanti
con numerosi corsi; ad esempio, il
gruppo nazionale organizza una
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Fig. 5 Gabinetto di Fisica - Museo Urbinate
della Scienza e della Tecnica dell’Università di
Urbino Carlo Bo. In alto: Scorcio espositivo. A
sinistra: Coppia di rocchetti d’induzione per
elettroterapia, c. 1840.

Fig. 6 Ricostruzione virtuale dello
Studiolo del Duca Federico da
Montefeltro. Gabinetto di Fisica - Museo
Urbinate della Scienza e della Tecnica
dell’Università di Urbino Carlo Bo.
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sessione tematica annuale ai convegni
nazionali AIF sull’utilizzo della storia
della fisica per il rinnovamento della
didattica. Nel 1995, la rivista La Fisica
nella Scuola ha dedicato un numero
unico al tema.
Qui è importante anche ricordare
i contributi italiani al dibattito
internazionale sul tema. Nel 1983, con
la collaborazione di Peter Kennedy della
Commission on Physics Education della
IUPAP, a Pavia viene organizzato un
convegno internazionale su History of
Physics in Innovatory Physics Education.
Numerosi gli oratori stranieri, tra i quali
John Heilbron, Steven Shapin, Peter
Collins, Walter Jung, Gerd Buchdahl. Il
convegno ha molto successo, e dà vita
ad un gruppo europeo che prosegue il
lavoro con convegni a Monaco (1986),
Parigi (1988), Cambridge (1990), Madrid
(1992), Szombathely (1994), Bratislava
(1996), Como-Pavia (1999). Qui
l’impegno si unisce a quello di Michael
Matthews, che nel 1989 aveva fondato
a Tallahassee l’International History
and Philosophy of Science Teaching
Group, con convegni a Kingston (1992),
Minneapolis (1995), Calgary (1996),
Como-Pavia (1999), Denver (2001), e poi
molti altri. Nel 1991 Matthews fonda la
rivista Science & Education, che esprime
autorevolmente le ricerche nel nuovo
settore, e che ha pubblicato numerosi
contributi di autori italiani.

4.3 Contributi italiani ai dibattiti e
istituzioni internazionali
La storia della fisica italiana è
inserita in numerose organizzazioni
internazionali, alle quali ha spesso
partecipato dalla loro fondazione.
Oltre all’EPS e all’IHPSTG, possiamo
menzionare anche il Centre d’Histoire
des Sciences de La Villette, la European
Society for the History of Science
e la Commission on the History of
Modern Physics della DHST. Anche le
cooperazioni internazionali in progetti
sono state numerose e di vario tipo, a
partire dal CERN History Project; a mo’

di esempio, citiamo solo una esperienza
recente, dedicata ad Alessandro Volta,
il progetto Nuova Voltiana, il cui motore
è stato Lucio Fregonese, e che ha
visto una delle ultime – purtroppo –
partecipazioni di Tagliaferri.
Le celebrazioni del bicentenario
della pila di Volta e del centenario
della Relatività Ristretta hanno, poi,
dato luogo a iniziative e collaborazioni
importanti, e sono state adeguatamente
finanziate.
Infine, è da segnalare la nascita a
Berlino, un quarto di secolo fa, del
Max Planck Institute for the History
of Science (MPIWG) che, dopo la
chiusura del Dibner Institute al MIT
di Boston, è diventato il maggior
centro mondiale di storia della scienza.
Aperto a collaboratori di tutti i paesi, e
all’avanguardia nelle ricerche specifiche
e nelle metodologie, l’Istituto accoglie
un elevato numero di storici della fisica
italiani, soprattutto nel Dipartimento di
Storia della Fisica coordinato da Jürgen
Renn.

5 Conclusioni
Dopo quaranta anni, si può dire che
alcuni risultati sono stati raggiunti. La
storia della fisica italiana dal Settecento
ad oggi è stata studiata in dettaglio,
e notevoli contributi sono stati dati al
dibattito internazionale e alla nascita
di organizzazioni internazionali. Il
patrimonio storico-scientifico dei
Dipartimenti di Fisica è stato salvato,
valorizzato, studiato, e la storia della
fisica è stata applicata con successo
al rinnovamento della didattica della
fisica. In una situazione storica nella
quale la collocazione accademica della
storia della fisica è particolarmente
difficile, testimoniata anche dall’assenza
di un dottorato in Storia della Fisica, la
SISFA continua ad esprimere passione
e professionalità per un superamento
della divisione tra le due culture, con la
convinzione che un tale obiettivo possa

essere di vantaggio alla più generale
comunità dei fisici.
Parafrasando Johann Christian
Poggendorff nelle sue lezioni di Storia
della Fisica [20], tenute poco più di
cent’anni prima della fondazione del
GNSF italiano:
Noi ci siamo imposti la missione di
seguire, fin dalle origini, lo sviluppo di
una lunga serie di brillanti conquiste
dovute, non alla forza brutale delle armi,
ma alla sola forza dello spirito, in uno dei
settori più ricchi e importanti della natura
oggettiva.
La missione è certamente bella e utile,
e più gradevole, su molti aspetti, di quella
che consiste a seguire i destini dei popoli e
degli imperi, ma essa non è facile. […]
Colui che vuole insegnare o apprendere
una scienza si accontenta di conoscerla
nella situazione attuale; egli semina i
frutti e si preoccupa poco di sapere dove e
come essi sono cresciuti. In storia, è tutto
il contrario. Si vuole seguire l’albero già
alla radice; si vuole abbracciare tutta la
sua esistenza, dal primo germoglio debole
fino al momento in cui lo osserviamo
cambiare in migliaia di rami. Anzi, si
domanda ancora di più: non si vuole
semplicemente vedere l’albero durante la
sua crescita, ma conoscere anche quelli
che se ne sono presi cura, e quelli che
hanno danneggiato il suo sviluppo.
La “bella e utile” missione della SISFA,
dopo quarant’anni di attività, rimane
dunque immutata, sempre rivolta con
passione a quelle conquiste dovute
“non alla forza brutale delle armi, ma
alla sola forza dello spirito”. Le sfide
che si pongono innanzi ad essa, in
un mondo che – probabilmente – è
più interessato a “seguire i destini dei
popoli e degli imperi”, piuttosto che ad
abbracciare quell’albero in “tutta la sua
esistenza, dal primo germoglio debole
fino al momento in cui lo osserviamo
cambiare in migliaia di rami”, sono
certamente molto ardue. Non da pochi,
infatti, inclusi coloro che hanno in mano
i “destini dei popoli e degli imperi”, lo
studio della storia della scienza e delle
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diverse discipline scientifiche è ritenuto quasi una inutile
perdita di tempo: contano, forse, solo i risultati raggiunti
da quella scienza, con il solo obiettivo di averne sempre
più. La fatica del ragionare sui processi di evoluzione non
ossequia, infatti, la moda attuale. Tuttavia, come scrive ancora
Poggendorff [20]:
la nostra scienza è forte e antica, e le sue origini si perdono
nella notte dei tempi. Essa ha seguito, nella sua evoluzione, la
marcia generale dell’umanità: si trova nei suoi destini un riflesso
di civilizzazione delle diverse epoche e dei diversi popoli, dove
essa potrà, non senza ragione, dare la misura.
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Da sempre gli scienziati hanno cercato linguaggi e modi per raccontare il fascino delle loro ricerche anche a persone non esperte: articoli
sui giornali, interviste, libri divulgativi e conferenze pubbliche sono stati gli strumenti principali per questo impegno. Recentemente
si sono aggiunte anche moltissime nuove possibilità offerte dalla tecnologia: l’uso dei social, video online, webinar, eventi in diretta,
masterclasses online. Questi nuovi strumenti permettono anche di raggiungere meglio gli studenti, certamente molto familiari con i
media. Inoltre, l’uso di metodi di divulgazione innovativi con la partecipazione diretta dei giovani (esperienze hands on) raccolgono
sempre più consensi e rappresentano ormai una realtà consolidata, anche nell’ambito di mostre o eventi a carattere scientifico. Sono
diverse le iniziative che, con tanta fantasia e passione da parte degli scienziati stessi, hanno coinvolto in maniera attiva studenti di tutte
le classi, dalle elementari in poi, ed è importante raccontare e far conoscere queste esperienze. La rubrica Fisica in erba darà voce ai vari
progetti che parlano di fisica e si occupano di divulgare e appassionare soprattutto (ma non solo!) i giovani, avvicinandoli in maniera
coinvolgente e leggera alla fisica e alle attività scientifiche in generale.

a cura di R. Nania
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Science on the balcony is the citizen science experiment promoted by the National
Research Council in spring 2020, during the national lockdown period in Italy, to bring
the world of research closer to society. The aim of the project was to invite all citizens, in
Italy and in the world, to become a “scientist” for a day, sharing objectives, procedures
and methodologies typical of the world of research. In that period of closure inside our
homes, in which everything seemed to stop and in which we were forced to reflect on
what is normal and to observe everyday life with a new look, many people have met on
their balcony to share actions that contributed to make us feel united again. It was in
this period that Science on the balcony was born, to invite all citizens to meet again at
the window or on the balcony of their houses to share the experience of performing a
scientific research all together.
Scienza sul balcone
1 L’esperimento #scienzasulbalcone

A marzo 2020 l’Italia ha attuato misure straordinarie. A causa del coronavirus la popolazione
italiana, per contenere la diffusione, è stata costretta a rimanere in casa durante il lockdown.
In un periodo di chiusura all’interno delle proprie abitazioni, in cui tutto sembrava fermarsi, in
cui siamo stati spinti a riflettere su che cosa sia la normalità e a osservare con sguardo nuovo la
quotidianità, molte persone si sono date appuntamento sul balcone per condividere azioni che
contribuissero a farci sentire ancora uniti. Si ballava, si cantava, si facevano quiz, si applaudiva
insieme. Si proponeva anche di rivolgere il proprio smartphone verso un satellite, per formare una
macchia di luce visibile dallo spazio (obiettivo impossibile da raggiungere, ma affascinante).
C’era però un settore che sembrava rimanere escluso da queste attività effettuate sul balcone di
casa: la scienza. La scienza, che durante la pandemia oscillava tra essere vista come la salvatrice o la
colpevole, se non del virus, della incertezza che lo caratterizzava, non sembrava essere adatta per
nuove iniziative sul balcone.
Uno degli autori di questo articolo (Alessandro Farini, dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR) e
Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, hanno pensato che questa assenza di scienza dovesse
essere colmata al più presto e hanno immediatamente coinvolto colleghi e amici, come Elisabetta
Baldanzi (autrice di questo testo e sempre dell’Istituto Nazionale di Ottica del CNR) e Silvia Mattoni,
Luca Balletti e Cecilia Tria dell’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico del CNR.
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Fig. 1 Mappa dell’inquinamento luminoso in Europa. Il nero corrisponde a un cielo incontaminato, il
blu contaminato all’orizzonte, il verde contaminato allo zenit, il giallo alla perdita di luminosità naturale
del cielo, il rosso alla perdita della visione della Via Lattea e il bianco alle zone in cui la luminosità
notturna è talmente elevata da stimolare i coni dell’occhio umano. I cerchi evidenziano le aree di
maggiore criticità.

È nato così Scienza sul balcone, esperimento
di “citizen science” promosso dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche a primavera del 2020
per avvicinare il mondo della ricerca a tutta la
società. Scopo del progetto è stato quello di
invitare tutti i cittadini a diventare scienziato
per un giorno, condividendo obiettivi,
procedure e metodologie tipiche del mondo
della ricerca.

2 Cosa è la citizen science

La citizen science è basata sulla
collaborazione tra scienziati professionisti e
semplici cittadini, i quali, spinti essenzialmente
dal desiderio di imparare e dare il proprio
contributo al progresso scientifico, si occupano
della raccolta e dell’eventuale analisi dei
dati ottenuti. Il coinvolgimento dei cittadini
permette di avere in tempi relativamente brevi
un’ingente quantità di dati non acquisibili in
altro modo. È importante che il progetto sia
adeguatamente spiegato e supervisionato
da parte degli esperti, in modo tale da avere
risultati affidabili e non generare false idee
nell’opinione pubblica.
Ne esistono molti, alcuni legati all’astrofisica
come Galaxy Zoo, che chiede aiuto ai cittadini
per catalogare la forma delle galassie che
vengono via via fotografate e che ha permesso
a un’insegnante olandese, uno dei tanti
cittadini ad avere partecipato alle rilevazioni,
di dare il nome a una di queste galassie, ad altri
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di ambito naturalistico, come iNaturalist, che
permettono agli studiosi di sapere se alcune
specie animali si sono spostate in zone diverse
da quelle teoricamente previste.

3 Cosa è stato misurato: la luce intrusiva

Nessuno può negare che l’illuminazione
artificiale sia stato un incredibile passo avanti
non solo tecnologico, ma soprattutto culturale.
Il nostro ambiente è diventato più sicuro,
leggere e studiare è diventato possibile anche
dopo il calare del sole, molti incidenti sono
diminuiti.
Come tutti gli strumenti però anche
l’illuminazione artificiale deve essere utilizzata
in maniera corretta. Inviare la luce dove non
serve, ad esempio verso la volta celeste, riduce
la possibilità di vedere la bellezza del cielo
stellato e può creare problemi alla flora e alla
fauna a causa del cosiddetto inquinamento
luminoso. Inoltre far entrare l’illuminazione
artificiale notturna delle strade dentro le
nostre case, ossia avere luce intrusiva, può dare
luogo a problemi nel sonno e nell’umore delle
persone.
Scienza sul balcone è nato per studiare
proprio la luce intrusiva, per sapere quanta
luce artificiale raggiungesse i balconi e le
finestre delle nostre case: una mappatura che
a un singolo ricercatore avrebbe richiesto mesi
e che con l’aiuto di tutti è stata tentata in soli
tre giorni.

Per focalizzare l’attenzione
sull’inquinamento luminoso causato dagli
apparecchi di illuminazione le misure sono
state effettuate in giorni in cui la luce della
Luna era ridotta al minimo oppure del tutto
assente.
La scelta del tema del progetto non è
stata casuale. I motivi della scelta sono
principalmente due, il primo la familiarità che
tutti abbiamo con l’illuminazione notturna che
fa parte ormai della nostra quotidianità e l’altro
i significativi messaggi che la luce in particolar
modo consente di trasmettere. Fisica, rispetto
per l’ambiente, salute e benessere: sono queste
alcune delle parole chiave. Molteplici sono gli
studi che approfondiscono gli effetti della luce
intrusiva sul nostro ritmo circadiano, mettendo
in luce, è il caso di dirlo, gli effetti che a livello
fisiologico si possono avere. Che dire poi
sull’importanza di rispettare il panorama
notturno, di percepire la bellezza dell’ambiente
naturale in cui siamo inseriti di notte e di un
uso consapevole delle risorse.
La luce spesso viene data per scontata
e relegata al ruolo di pura visione, senza
considerare che non c’è un unico modo
di vedere ma un’infinita molteplicità di
interpretazioni del mondo che ci circonda
che solo una progettazione consapevole può
svelare, come avviene per la musica e più in
generale per l’arte.
Nel The new world atlas of artificial nigth
sky brightness pubblicato nel 2016 sulla
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rivista Science Advances sono state inserite le
mappe aggiornate, come quella globale della
luminosità artificiale del cielo notturno (fig. 1)
e delle riflessioni sulle nuove protagoniste
del mercato, le luci led. I dati presenti in
questa nuova versione sono stati acquisiti dal
satellite Suomi NPP (National Polar-orbiting
Partnership) della NASA, per mezzo del sensore
VIIRS (Visible/infrared Imaging Radiometer
Suite) e presentano, ad esempio in Europa,
uno scenario preoccupante che evidenzia
la presenza di una quantità di luce che
viene inviata verso l’alto in maniera spesso
incontrollata. Ma è importante accompagnare
a questo risultato uno studio puntuale di ciò
che accade a livello del suolo.

4 Come sono state svolte le misure

Per poter fare un esperimento di citizen
science è necessario che lo strumento di misura
sia disponibile a tutti: fortunatamente una
misura di questo tipo era possibile utilizzando
il proprio smartphone. Infatti ogni moderno
telefono cellulare deve avere un sensore per
la luce, in modo da adeguare la luminosità
all’ambiente circostante: al sole la luminosità
dello schermo sarà massima, mentre di notte si
ridurrà, per non disturbare e ridurre il consumo
della batteria. Esistono quindi moltissime
applicazioni, anche gratuite, che permettono
di misurare l’illuminamento, una grandezza
fotometrica che ha come unità di misura il Lux.
Le grandezze fotometriche, estremamente

Fig. 2 La schermata di Lux Light Meter
durante una misura.

importanti al punto che la candela (cd – unità
di misura dell’intensità luminosa) è una delle
sette unità di base del Sistema Internazionale,
valutano la luce percepita dal nostro occhio.
L’app utilizzata è stata Lux Light Meter
(fig. 2), ma una delle app più interessanti in
questo senso è Phyphox (fig. 3), sviluppata
dall’Università di Aachen, alle cui potenzialità
meriterebbe dedicare un articolo a parte.

5 Come si diffonde un esperimento di
citizen science

Molto efficaci per la comunicazione del
progetto sono risultati gli strumenti utilizzati.
Oltre ai canali istituzionali del Consiglio

Fig. 3 Schermata di Phyphox durante una misura:
purtroppo la traduzione italiana riporta “Luminanza” invece
di “illuminamento”.
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Nazionale delle Ricerche, le informazioni sono
state diffuse anche attraverso i canali social
dei referenti coinvolti che hanno permesso
di raggiungere un pubblico estremamente
vasto ed eterogeneo, grazie anche alla fama e
credibilità raggiunta. Altro elemento chiave per
il successo del progetto sono stati i rapporti
maturati con le scuole che si sono dimostrate
entusiaste di partecipare e hanno contribuito

attraverso l’invio delle misurazioni ma anche
la realizzazione di iniziative di divulgazione sul
tema “peer to peer” con video caricati in rete.
Gli strumenti di comunicazione utilizzati hanno
permesso inoltre un feedback immediato
in risposta a dubbi, domande, commenti o
semplici momenti di svago a commento di
particolari situazioni.

Fig. 4 Quantità di dati arrivati da tutte le 20
regioni italiane (sono i numeri all’interno delle
regioni) e dalle province più rappresentative
(dati sulla sinistra). Il grafico a torta mostra la
distribuzione geografica per aree.
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Fig. 5 Percentuale di dati suddivisi per
tipo di area abitativa di appartenenza (a
sinistra) e valor medio in Lux a seconda
dell’area abitativa di appartenenza (a
destra).

6 Risultati

Il numero di misure è stato assai elevato
e superiore alle più rosee previsioni: quasi
10 000 le misure effettuate nei giorni tra il 23
e il 25 marzo e tra l’8 e il 15 aprile 2020. Tutte
le 107 province italiane sono state coinvolte
nella prima fase. Anche se la ricerca era stata
presentata solo in italiano per un pubblico
“locale” sono giunte misure provenienti da
paesi europei come Spagna, Belgio, Danimarca,
Regno Unito, Portogallo, Francia, Austria,
Svizzera, Germania, Svezia, Olanda e da paesi
extraeuropei come Brasile, Argentina, Niger,
Giappone e Canada.
La regione da cui sono arrivati più dati
(fig. 4) è stata la Lombardia con 1871 (25,9%)
seguita dall’Emilia Romagna con 765 (10,7%)
e dalla Toscana con 750 (10,4%). È interessante
osservare la distribuzione dei dati per
provincia, che può evidenziare la presenza
di “focolai” (in questo caso termine positivo)
di dati, aspetto spesso presente nella citizen
science. Infatti dopo le due province italiane
più abitate (Milano e Roma) troviamo molto

presenti Firenze, Genova e Monza-Brianza
(dove abitano i collaboratori del progetto).
Modena è presentissima, soprattutto per i
dati giunti da un unico comune, Pavullo nel
Frignano, la cui partecipazione di una scuola
superiore è stata bellissima.
Il 73,7% dei partecipanti ha utilizzato
un dispositivo Android mentre il restante
26,3% un iOS. Rispetto alla reale incidenza
sul mercato dei cellulari si ha una maggiore
presenza di smartphone iOS: questo può
essere spiegato con il fatto che gli utilizzatori
di dispositivi Apple sono generalmente forti
utilizzatori di App e di servizi Internet.
Un dato molto interessante è quello
sul valore medio dei Lux che giungono
sulle nostre finestre durante la notte. I
partecipanti all’esperimento hanno misurato
l’illuminamento sulle soglie delle finestre
delle proprie abitazioni oppure andando sul
balcone. Un’illuminazione completamente
naturale prevederebbe un valore massimo di
0,3 Lux (il valore di illuminamento prodotto
dalla luna piena). Come si vede (fig. 5 a destra)

i valori sono assai più alti sia in centro città
che in periferia che in campagna. Soprattutto
in centro città il valore medio è assai elevato.
I risultati sono delle medie calcolate su
tutti i dati giunti: i valori della deviazione
standard, che indica quanto i valori sono
vicini o lontani dalla media, sono assai elevati
e saranno oggetto di analisi di una prossima
pubblicazione specialistica.

7 Seconda serie di misure

Al di sopra anche dei risultati numerici
appena discussi il “risultato” più significativo
di scienza sul balcone è stato forse
l’interesse che ha suscitato nelle persone.
Moltissime domande sono giunte agli
organizzatori e queste domande mostrano
un grande interesse e soprattutto un grande
coinvolgimento da parte delle persone che
hanno partecipato. Molti hanno evidenziato
come la misura cambiasse usando due
dispositivi diversi o come inclinando lo
smartphone il risultato potesse cambiare in
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maniera apprezzabile. Altri notavano come
alcune cifre decimali non si stabilizzavano
mai durante la misura. In questo modo tante
persone hanno imparato, direttamente
facendo una misura e non solo teoricamente,
concetti come accuratezza, precisione,
ripetibilità e riproducibilità o si sono accorti di
quel concetto, tanto caro ai fisici sperimentali,
che è l’errore sperimentale. In una seconda
serie di misure abbiamo chiesto, in particolare
alle studentesse e agli studenti delle scuole
superiori, di provare a fare una specie di
taratura dei loro smartphone. Esperimento
che in tanti hanno fatto con passione e
attenzione. Chi poi aveva a disposizione uno
strumento professionale per la misura dei Lux
poteva anche provare a vedere l’accuratezza
degli smartphone. Il risultato è stato assai
incoraggiante e permette di considerare i
telefoni cellulari abbastanza affidabili.

8 Conclusioni

Le misure effettuate rappresentano un
significativo bacino di informazioni da cui
attingere ma non è solo questo il loro valore.
La ricchezza del progetto è soprattutto la
condivisione di metodi e procedure tipiche del
metodo scientifico, l’invito a essere curiosi, a
provare a sbagliare, a riprovare e a osservare,
come afferma Galileo Galilei, il mondo che ci
circonda con gli occhi di chi davvero vuole
vedere. Condividere questi messaggi e i
risultati degli esperimenti non è più uno step
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aggiuntivo a cui il ricercatore è invitato a
contribuire ma è parte integrante del processo
stesso di ricerca che per sua natura genera
un percorso di crescita collettivo. Da questo
punto di vista la citizen sience rappresenta
una preziosa risorsa perché si basa sulla
collaborazione tra scienziati professionisti
e cittadini, i quali, spinti essenzialmente dal
desiderio di conoscenza e di dare il proprio
contributo al progresso scientifico, si occupano
della raccolta e dell’eventuale analisi dei
dati ottenuti. Il coinvolgimento dei cittadini
permette di avere in tempi relativamente
brevi un’ingente quantità di dati e il confronto
costante con gli esperti tenuti a supervisionare
il lavoro in modo da avere risultati affidabili
e non diffondere false idee nell’opinione
pubblica.
L’impressione acquisita in questi mesi
di lavoro è che ci sia un forte desiderio
collettivo di confronto tra società e comunità
scientifica. Anche la rivista Nature, insieme a
molti giornali italiani, ha colto l’importanza di
sfruttare il lockdown per fare scienza insieme.
In un momento storico in cui è immediato
raggiungere un’innumerevole quantità di
informazioni, garantire il rigore dei dati e
l’accessibilità a risorse approvate da parte
della comunità scientifica è un dovere da parte
delle istituzioni. Quello che è risultato decisivo
all’interno del progetto è stato il coraggio
di lanciare una proposta e di strutturare un
programma di lavoro efficace a partire dai
primi segnali ricevuti. Nel momento in cui si
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attua una campagna di comunicazione, anche
sperimentale come in questo caso, in grado
di raggiungere un vasto bacino di contatti, ci
siamo accorti che è la curiosità e l’interesse
delle persone a fare da cassa di risonanza. Un
altro passaggio chiave è stato inoltre la facile
raggiungibilità dei referenti scientifici che
si sono dimostrati preparati e comunicativi.
Rispondendo rapidamente alle domande
hanno saputo creare un rapporto di “fiducia”
e di confronto sui risultati che ha portato
poi a successivi sviluppi come la campagna
effettuata per misurare l’inquinamento
acustico.
Come afferma il fisico austriaco Erwin
Schrödinger “Il problema non è vedere quello
che nessuno ha mai visto, ma pensare quello
che nessuno ha mai pensato di fronte a quello
che tutti vedono”. Questo è #scienzasulbalcone,
l’invito a osservare con uno sguardo nuovo e
al tempo stesso curioso fenomeni che fanno
parte della nostra vita quotidiana e, in un
momento storico a memoria senza precedenti,
costruire insieme il nostro futuro secondo i
principi e i valori della scienza.
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fisica e innovazione tecnologica
Nasce la rubrica Fisica e Innovazione Tecnologica per approfondire l’impatto che la fisica produce nello sviluppo di nuove tecnologie
rilevanti in molti settori della società. Il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca è reso possibile grazie alla forte collaborazione
instaurata tra università ed enti di ricerca con l’industria. L’industria nazionale è spesso coinvolta nella realizzazione di infrastrutture
scientifiche che richiedono un notevole grado di innovazione tecnologica nell’ambito di progetti di rilevanza internazionale. Esistono,
inoltre, diversi esempi di joint-labs gestiti dagli enti di ricerca all’interno dei quali è reso possibile lo sviluppo di prototipi che integrano
innovazioni di processo e/o di applicazione di interesse per l’industria. L’industrializzazione dei prototipi realizzati nell’ambito di queste
collaborazioni è alla base della nascita di spin-off innovativi e del mantenimento di alti livelli di competitività del nostro sistema industriale
high-tech. La rubrica offrirà articoli scientifici/tecnologici, ma anche descrizioni di metodi e azioni messe in campo da università, enti di
ricerca e industrie volti a incrementare il TRL delle nuove tecnologie sviluppate, fino alle applicazioni di mercato. Con il contributo anche
di economisti, la rubrica cercherà di fornire una misura quantitativa dell’impatto sociale che l’innovazione scientifica e/o tecnologica
determina in termini di crescita e occupazione, includendo contenuti che riguardano gli aspetti di tipo più economico, con analisi ex-ante
ed ex-post focalizzate su case-studies rilevanti.

A bird’s eye view on the
two-dimensional landscape

a cura di S. Falciano e C. Spinella

Francesco Bonaccorso (*), Vittorio Pellegrini (**)
BeDimensional Spa, Genova, Italy
Graphene Labs, Istituto Italiano di Tecnologia, Genova, Italy

What are the challenges for the industrial/commercial exploitation of graphene
and other two-dimensional crystals? What are the most promising industrial
applications of this new class of materials? In this paper we attempt to offer our
view on the present status of the field and the maturing technologies after 16 years
from the first experimental studies on graphene.

1 A brief journey in the last fifteen years of flatlandia
After 16 years from its isolation and first experimental studies [1], graphene is emerging as a multifunctional material mature to enter different market areas addressing diverse applications [2]. The unique
mechanical, electrical, thermal and optical properties [1-3] of graphene are suggesting key applications in
batteries [4, 5], smart coatings [2], composites [2] and optoelectronic [3] devices. While the so-called killer
application has not been identified yet, the availability of a large-scale synthesis process is pivotal for any
successful commercial exploitation of the material [6, 7], compatible with the industrial requirements of mass
production and repeatability. To date, the synthesis relies on two main routes: the bottom-up [8, 9] and the
top-down [6, 10] approaches. The chemical vapour deposition (CVD) is the most representative and industrially
relevant bottom-up technique leading to high-quality large-area graphene [8, 9]. Today the approach allows
a continuous (roll-to-roll) production that enables first the production of graphene on a copper (Cu) substrate
and then the transfer of the two-dimensional crystal from Cu to the targeted substrate chosen according to
the final application [6, 9]. Despite the high cost of the CVD method, it is becoming suitable for high-valueadded applications, e.g., photonics, electronics and flexible electronics [3, 9]. Integration of graphene in current
semiconductor technology still represents a challenge.
On the contrary, in the top-down approach, graphite crystals are exfoliated or peeled off to achieve
ultra-thin flakes [1]. The most commonly used top-down method compatible with large-scale production is
the liquid phase exfoliation (LPE) [6, 7, 10]. In the LPE method, graphite is exfoliated in liquid solvents (organic
or water-based) by exploiting cavitation [6, 7, 10] or shear forces [7, 11, 12] to extract single- (SLG), few-layers
(FLG) graphene flakes and graphene nanoplatelets (GNPs) (number of layers >10) [7]. The outcome of this
(*) E-mail: f.bonaccorso@bedimensional.it
(**) E-mail: v.pellegrini@bedimensional.it
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method is a liquid suspension with a distribution of
SLG, FLG and GNPs (depending on the type of the LPE
approach used) with a concentration ranging typically
from 1 to 10 g/L [7]. The LPE process can be scaled up
and the exfoliated flakes can be deposited or printed
on different substrates using well-known techniques,
e.g., ink-jet printing, flexography, spray-coating [7].
Also the LPE method can be applied for the exfoliation
of other layered crystals such as hexagonal boron
nitride (h-BN) black phosphorous, and transition metal
mono- and di-chalcogenides [7, 13]. Recently, our group
has proposed [12] and patented [14] the use of the
wet-jet mill (WJM) process to exfoliate different layered
crystals, for the large-scale production of high-quality
2D crystals, see fig. 1. The WJM exploits high pressure
(180–250 MPa) to force the passage of the solvent/
layered-crystal mixture through perforated disks, with
adjustable hole diameters (0.3–0.1 mm, named nozzle),
strongly enhancing the effectiveness of the shear
forces [12]. The resulting exfoliated graphene flakes have
average thickness of less than 3 nm (less than 10 layers)
and main lateral size distribution of ~300–500 nm [12].
The main advantage of the WJM compared to all the
aforementioned techniques is the process time of the
sample, therefore enabling higher production capability
at lower cost. Based on this patented process we
founded BeDimensional Spa, which is now in the process
of industrializing the production of 2D crystals.

In this article, we concentrate on the production
of 2D crystals by LPE. We first comment on the key
aspects of material quality and then we overview
applications in composites, coatings and energy.

2 Not always (only) graphene

When a new material is discovered or proposed
for new applications, it takes a while to develop
appropriate methods for high-quality and low-cost
production. A representative example is offered by
aluminum, which was firstly produced in powder form
(30 grams) in 1829 by the German chemist Friedrich
Woehler [15]. However, its industrial production
able to provide reproducible quality occurred more
than 50 years later. At that stage, at the end of the
XIX century, aluminum began to be used in several
key applications (trains, cars and airplanes), thus
creating a real incentive for the development of new
industries. Graphene might follow the same path
although its development is expected to be much
faster. Infact after 16 years from the isolation of the
first crystal of graphene [1], a few low-cost methods
for the large-scale (tons) [14] or large-area (meter
square) [2] production of high-quality graphene for the
manufacturing market (composites, coatings, energy)
or optoelectronic/photonics field, are already available.
A European roadmap published in 2015 (and currently

Fig. 1 a) Scheme of the WJM system, the arrows indicate the flow of the solvent through WJM.
After the exfoliation, b) the as-produced 2D materials (e.g., graphene) can be purified by
c) ultracentrifugation, applying a centrifugal force according to the mass of the exfoliated flakes.
Following this procedure, d) the thinner and smaller flakes remain in the upper part of the
ultracentrifuge tube, while the large or un-exfoliated flakes sediment at the bottom of the tube.
Adapted from ref. [12].
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under revision) prioritizes the most promising
areas of technological developments and
highlights the emerging methods for largescale production of graphene and other
two-dimensional materials [2]. Among them,
the area of energy applications appears as one
of the most promising [4, 5].
When addressing the quality of graphene
that is produced nowadays [6], mainly two
different aspects should be considered. The
first one is the presence of impurity atoms or
chemical species that, due to the production
method, remain adsorbed on the surface
of the flake or trapped between the flakes,
for the case of multi-layered crystals. Those
impurities have different consequences such
as the reduction of thermal and/or electrical
conductivities, the modification of the optical
absorption spectral properties, a deterioration
of the mechanical properties and a possible
negative environmental impact. For example,
the CVD on catalytic Cu substrates is the
growth method [8] currently exploited to
obtain large-area monolayer graphene for
optoelectronic applications [3, 9]. However, this
method yields metallic contamination levels
that are typically well above the specifications
requested for wafer integration of such
graphene layers and therefore alternative
insulating CVD substrates (such as sapphire)
are being explored [16]. Another example is
given by the production of graphene oxide
(GO) [17], an insulating material that, however,
can be made conductive by appropriate
post-treatments allowing for removal of
the oxygen functional groups, obtaining
reduced graphene oxide (RGO) [18]. In case of
graphene flakes obtained by LPE in organic
solvents [10, 7], the challenge is the removal
of the solvent molecules by efficient drying
methods.
The second aspect to consider is the actual
thickness of the produced graphene flakes, i.e.,
the average number of layers of the exfoliated
flake. While this aspect is not relevant for the
CVD growth that has the capability to grow
a polycrystalline graphene layer on large
areas but with atomic thickness, it instead
becomes very critical for industrial methods
targeting production of flakes at the tons
scale. According to the newly established ISO
certification [19], FLG at room temperature is
defined as a material composed of less than 10
atomic layers, a thickness region characterized
by specific fingerprints in the Raman
spectra [20]. Many studies have highlighted the
importance of such atomic-thickness regime
when the material is used in manufacturing
applications such as, for example, filler in
thermoplastic composites or in smart coatings.
The importance of the degree of exfoliation,
i.e., thickness or number of layers in the

classification of graphene flakes produced in
large amounts (i.e., by LPE, for example) has
been recently highlighted by Kauling et al. [21].
The work demonstrates that the so-called
graphene material produced by 60 different
worldwide manufacturers is actually composed
mainly of multilayer graphene (MLG) or GNPs,
which are not optimal for most applications.
The considerations reported above
highlight the crucial importance of the quality
assessment of the two-dimensional crystals
produced for commercial applications. One
of the forthcoming challenges in order to
close the gap between lab-scale prototypes
and commercial products will be to combine
material quality certification, reproducibility in
the industrial production line and cost.
This will be pivotal for the commercial
exploitations of the potential applications
outlined in the following sections.

3 Being smart with 2D coatings and
composites
3.1 Composites

Graphene has been deeply investigated
for its use in coatings and composites due
to the very large potential markets. In fact,
composites with enhanced properties
compared to the bare polymers, or coatings
can be used in several markets that benefits
from material developments.
The research and development goal is
focused towards the design and realization of
structural materials that offer functionalities
in term of mechanical strength, thermal
and electrical conductivities, protection to
corrosion and barrier properties to gas/liquid/
salt.
In this context, graphene-based materials
have been used to enhance the properties
of the bulk material, e.g., a polymer [22],
ceramic [22], concrete [23], or to improve the
properties of surfaces [24]. In composites,
graphene-based materials are mostly used as
powders or flakes in the form of: FLG and MLG,
GNPs, GO or RGO. For coatings instead, films of
mainly FLG, RGO and GO are mostly used for
anticorrosion coatings [24] or electromagnetic
interference (EMI) shielding [25] and
anti-triboelectric coatings. These films have
also been exploited as gas/liquid separation
membranes (e.g., water desalination
membrane) [26].
At the industrial level, the introduction
of a new material is not always a simple
task to be accomplished. However, in the
case when there is no need to change the
production technology, this introduction
can be straightforward. Many suppliers are
investigating the use of pre-dispersions in

different forms, i.e., solid, liquids or polymers,
used as intermediates (e.g., masterbatch for
the thermoplastic industry and pre-pregs
or resin dispersions for thermosets and
graphene-based dispersion in solids for the
rubber industry) for test and development of
graphene-enabled final products [2].
It is important to highlight the fact that
the addition of graphene to a composite
determines a cost increase, depending on the
loading and quality of the graphene-based
material itself. It is therefore important to
determine an objective evaluation of cost/
benefit towards both the state of the art and
the competing technologies. To this extent,
although the cost is predictable, the benefits
need to be clear. In fact, it is not sufficient to
compare the composite with the bare/original
material, but instead a deep comparison with
competing technologies is needed. This has to
be done at the industrial level, i.e., often tests
are carried out only in laboratories, being key
to show the potential in demonstrators.
The cost as well as the comparison to
competing technologies becomes even
more severe with consumer polymers, e.g.,
polyetilene, polypropylene, acrylonitrile
butadiene styrene (ABS), etc., in which the
polymer costs ~1–6 €/kg [27]. The addition of a
graphene-based material at a loading ~1–3%
can significantly enhance the cost of the final
material. Thus, the comparison with other
materials showing comparable properties is
mandatory. Moreover, the fine tuning of the
flake morphologies, i.e., surface area (A) and
thickness (t), see fig. 2, to reduce the filler
content and optimize the performances of the
final product is a critical aspect to address.
In this context, one example comes from
our group. Figure 2b summarizes the impact
of different flake morphologies i.e., A and t
on the mechanical properties enhancement
of polymer composites loaded with graphitic
materials having different aspect ratio. In
particular, our group has shown that there
is a linear relation between the mechanical
reinforcement at ultra-low (0.1%) filler loading
and the A/t 2 ratio for three representative
2D fillers, i.e., graphene, h-BN, and tungsten
disulphide (WS2 ) produced by LPE. Significant
enhancements above what can be obtained
by other conventional fillers (glass fibers, for
example) at high loading (typically above 20%
in loading) are achievable in such ultra-low
doping regime only when the average
thickness of the flakes is around 2–3 nm
(less than 10 layers) and A/t 2 is > 4.0 × 104. In
the GNPs regime (thickness above 3nm) the
improvements become marginal, as shown in
fig. 2b.
Graphene-based materials have also been
proposed as replacement of conductive
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Fig. 2 a) Graphitic materials with different aspect ratio A/t 2. b) Dependence
of the mechanical properties of polymer composites loaded with graphitic
materials having different morphological properties, i.e., aspect ratio.

carbon black in composites to improve electrical
conductivity [28]. In this context, the key advantage
relies on saving active material. In fact, lower loadings,
compared to carbon black, are needed to achieve
better performances [22], with consequent reduction of
material used. However, the calculation is simple, if the
loading is reduced by a factor of 10, graphene should
cost less than 10 times carbon black (~1–2 €/kg for
carbon black used as filler in the rubber industry [29],
and ~16–60€/kg for conductive carbon black [29]). Also
in this case, a double effort is needed, i.e.: i) optimization
of the fine-tuning of the flake morphologies to reduce
the filler content and optimize the performances of the
final product and ii) reduction of the production costs.
The introduction of graphene in these market sectors
has still many challenges. Firstly, the cost/benefit ratio
is not yet clear. This aspect is crucial but it becomes
critically important for cost-sensitive markets such as
consumer and automotive. In addition, the graphene
properties that are eventually transferred to bulk
material are far from being the ideal ones. Here, the
production of the right quality material and its possible
functionalization are currently the main bottlenecks.
Lack of international standards determines uncertainty
of quality assurance and quality control of the current
graphene supply, which hinders market uptake,
because very different materials in terms of price and
quality are sold as “graphene”. From the other side of
the value chain, i.e., the end-users, it is often unclear
which material (i.e., quality, loading, functionalization)
is best suited for the target application. Moreover,
end-users only do testing, but integration and
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innovation are performed at component or prepreg/
masterbatch supplier level. In addition, there are
several challenges directly related to the processing.
In many cases, there is a lack of technical expertise
for applications and finding the right formulation/
processing is rather time consuming. For example, for
thermal and electrical conductive composites there
are key parameters to be considered/controlled. In
fact, to transport high electrical current, isotropic bulk
transport is needed, requiring a 3D architecture to
increase the overall transported power and current. On
the contrary, anisotropy can be an added value, but it
can induce an extra barrier, as it is more complex to be
designed than isotropy. In addition, there is the issue
with scalability. In fact, the formulation/processing
must be consolidated at industrial scale, considering
the reproducibility of large-scale homogenization,
dispersion and mixing in the respective solvent or
matrix throughout the processes. There are, nonsecondary, other aspects to be considered for the
establishment of graphene in these markets. Firstly, we
have to consider the infancy of the supply/value chain,
which fights against established and conservative
supply chains. Furthermore, life cycle health and safety
as well as end of life properties need to be considered.
Last but not least, the addition of graphene determines
a significant change in coloration of the final products,
even at low loadings. Since a black colour is often
not desirable, a different option is needed. In this
case we have already the solution with the possibility
to use h-BN, as well as other 2D crystals, for many
applications.
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Fig. 3 Schematic description of a) spin coating, b) ink-jet printing, c) spray
coating, d) screen printing, e) gravure and f ) flexographic printing processes.
Adapted from ref. [7].

3.2 Coatings

A coating covers only the surface of the sample/
host, thus the functionality is only active at the
surface. There are multiple applications for coatings
such as conductive inks for printed electronics
applications and transparent, flexible and conductive
films, coatings for electronics, sensing and photonics
applications, coatings for membranes and filtering,
and coatings for photocatalysis, photovoltaics (PV),
fuel cells, batteries and supercapacitors. An exhaustive
and comprehensive analysis is behind the scope
of this paper and the readers are invited to refer to
specialized reviews in each of these sectors. Here, we
briefly discuss the large-scale (~m2) graphene-based
coatings/varnishes/paints for industrial applications
such as multifunctional smart coatings and surfaces in
the construction industry, automotive, aerospace and
marine applications [2].
In terms of functionalities, anti-corrosion is one
of the most important applications addressed by
coatings, with the marine industry that represents the
largest market for anti-corrosion coatings [30]. The
barrier coatings market for packaging, the antimicrobial coatings, as well as the coated fabrics [31]
are also of interest for graphene-based materials.
In particular, fabrics are coated to increase flame
retardancy, change their wettability, or make them
resistant against wear [32].
Graphene-based materials are ideal candidates for
coatings due to their properties such as thinness [1],
large aspect ratio [2], flexibility [33], stretchability [33],
chemical inertness [4] and anisotropy [33]. These

properties confer multi-functionality to the coating
(e.g., thermal and electrical conductivity, flexibility
and barrier against corrosion/gases/liquids or flame
retardancy) [2]. In addition, graphene-based coatings
have shown lubrication and tribological enhancement
in hard disk coatings, electrical contacts or extreme
pressure conditions [34].
Although from a technological point of view
graphene grown by CVD [6] can be applied on
different substrates as coating, the industrialization
of graphene-based coatings is strongly linked to the
possibility of applying long-lasting coatings on a large
area, and therefore, most of the opportunities will
come from paints or inks [7]. These can be deposited
exploiting different techniques such as printing [35],
spraying [36], dipping [6], impregnation [37] or
layer-by-layer deposition [7], see fig. 3. For coatings
and inks, graphene-based materials can be used as
additives similar to composites to enhance properties
of common coatings [7]. The added value of graphenebased coatings relies on the fact that it can satisfy
both technological issues, e.g., heat dissipation for
the increasing integration of electronics [38], and also
market need, e.g., reduced use of de-icing agents in
de-icing coatings for aircrafts [39].
Even though the technological advances of
graphene-based coatings are relevant [35, 37], several
issues exist and need to be addressed. The challenges
identified and discussed for graphene-based
composite materials are also valid for coatings and
have to be considered for the market penetration of
such technology. It is important to highlight that for
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the markets addressed by graphene-based
coatings, there are already established
technologies/materials/additives that work
well. Many industries in the field are rather
conservative and as such new entries are
considered only when two requirements are
fulfilled, i.e., they are mature enough and the
state of the art has reached its limit [40]. Further,
the uniqueness of graphene-based materials
mainly lies in the combination of properties, but
for specific uses in which the multi-functionality
is not necessarily needed, other coatings
might work equally well or might be more cost
effective. The latter is a critical point because
coatings are mostly mass-produced and cost
sensitive. Thus the cost/performance ratio
plays a key role. Contrarily to bulk materials,
the amount of material needed for a functional
coating is low, thus the cost of graphene-based
materials could not be an unaffordable factor.
On the contrary, the production cost for both
formulation and application of the coating
could instead be much more relevant. However,
once the formulation and process for inks/
paints/coatings is established for a certain
application, the cost will be reduced and could
have an affordable value for many market
sectors.
As in the case of any new coating that is
approaching the market, also the graphenebased ones must fulfill the requirement for
reproducibility and quality of the coatings,
reliability, durability, integrity and low wear.
These properties have to be demonstrated
not only at the proof of concept stage but,
and more importantly, at the industrial level.
This is of utmost importance for films on solid
substrates and for textile coatings, which have
to withstand hundreds of washing cycles [35].
The possibility to functionalize graphenebased materials is, on the one hand, a great
opportunity to fine-tune and optimize the
ink/paint/paste formulation as well as the
graphene-based coating and a real necessity
(i.e., stability for transport and shelf life). On
the other hand, the functionalization poses a
barrier in terms of the manifold of potential
solutions for a given application. In addition,
the functionalization processes need to be
scalable industrially.

4 A new flat way to store energy

Energy storage is one of the main challenges
that our society is facing today. Rechargeable
or secondary batteries, as opposite to
primary ones that cannot be recharged,
are at the core of a range of applications,
from portable electronics to automotive
systems [4, 5]. Alessandro Volta was the first in
1796 to demonstrate a practical battery, the
so-called Voltaic pile, capable to exploit the
energy delivered by spontaneous chemical
redox reactions to produce electric power in
a controlled way [41]. Batteries have evolved
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significantly since Volta’s time. Remarkably
similar to the architecture introduced by Volta,
the modern battery is an electrochemical cell
composed of three crucial elements: a negative
electrode (anode) able to accommodate ions
during charging and to release electrons
to the external circuit during discharge; a
positive electrode (cathode) that is reduced
during discharge; and an electrolyte solution
containing dissociated salts, which enable ions
transfer between the two electrodes [4, 5].
Each of these components is vital to develop
to perfection in order to reach the high
performances required by consumers.
Nowadays, Li-ion batteries (LIBs) are the
best options to guarantee the progressive
expansion of different pivotal technologies
such as those of hybrid/full electric
vehicles [4, 5]. While LIBs already represent the
technology of choice for portable electronics
(smartphones, laptop), key improvements are
still required in order to promote electrical
storage systems in the mobility sector that can
compete with internal combustion engines.
Power and energy density efficiencies, lifetime,
fast recharging times and cost, together with
additional functionalities such as flexibility, are
the challenges to be tackled for the future and
the majority of these challenges require the
development of novel materials for anodes and
cathodes. Additionally, different technologies
such as solid-state Li-ion batteries, Li-Sulphur
batteries, metal-air batteries and hybrid
supercapacitors promise to significantly
surpass LIBs in the medium-long term [42].
Most of the commercial Li-ion batteries
are based on a LiCoO2 cathode on aluminum
substrate and a graphite anode on Cu, which
yield a theoretical specific energy density
of 387 Wh kg–1 and an energy density of
commercial systems that has reached today
values of 200–250 Wh kg–1 (a target of at least
400Wh kg–1 for applications in the automotive
sector is set by several roadmaps for 2025 [43].)
Graphite, in particular, has a theoretical
capacity limited to 372 mAh g–1 and its
replacement represents one of the major
challenging strategies to increase the
performances of Li-ion batteries [4, 5]. It
is now widely accepted that silicon (Si) is
the contender for next-generation anode
materials owing to its high specific capacity
(3579 mAh g–1), availability, cost, and
environmental benignity [5]. However, to bring
Si in the Li-ion battery market, there is a need
to re-design and modify Si-based anodes to
overcome the physicochemical degradation of
the electrode [5]. The latter is the result of the
electrochemically driven volume expansion
(> 300%) from the lithium alloying reactions
rapidly leading, upon just a few cycling, to
degradation of the battery performance [5].
Additionally, Si is a semiconductor, which
does not favor redox reactions and electron
transport [5].

One effective way to achieve prolonged
cycling with Si is to fabricate uniform
distributions of active Si nano-particles onto
a flexible and conductive matrix, either to
accommodate the volume changes in Si and
to enhance the electrical conductivity of the
electrode [5]. Graphene has emerged as an
ideal candidate for this role [5]. Pristine FLG
exhibits excellent electrical conductivity
mechanical strength and for these reasons, it is
becoming the preferential choice among other
additives for Si-based anodes [44]. It should be
recalled that graphene was initially proposed
as the active material to replace graphite
[45] in LIBs. However, due to its large specific
surface area (SSA) leading to an unstable
interface with the electrolyte combined with a
relatively small improvement in the theoretical
capacity compared to graphite (744 mAh g–1
vs. 372 mAh g–1) has led to the conclusion
that graphene alone is not probably suited to
accomplish this task [46].
The incorporation of graphene in Si anodes
has made significant advances in the last
years towards a possible commercialization
of such type of electrodes. As an example of
the maturity of the material, fig. 4 reports a
prototype LIB coin cell in which a Si-graphene
anode is combined with a commercial
LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 (NMC111) cathode provided
by the company Varta. The operating voltage of
the cell is 3.7 V and fig. 4 reports an outstanding
stable areal capacity >1.6 mAh cm–2 and a
capacity retention exceeding 90% after 300
cycles at C/2, corresponding to a calculated
energy density of ~395 Wh kg–1. Following
these and other similar results [47, 48], Varta
developed a prototype coin cell similar to one
of its most advanced products.
Batteries can store high energy densities but
display low power densities and therefore they
are not appropriate in applications requiring
store/release of energy in short times [4, 5].
Typical examples are energy regenerative
braking systems, emergency power units in
avionics and trains. Capacitors can in principle
address these applications since they are
able to offer such high power densities
(>10 kW kg–1) but their very low energy
densities E, given by the relation E=1/2 CV 2 (in
which C is the capacitance of the device and V
the voltage applied) prevents their commercial
exploitation for this or similar uses. The solution
is provided by supercapacitor devices. Since
C is inversely proportional to the distance
between the two plates of the capacitor, the
supercapacitors are designed to have such
a distance reduced to the nanometer range.
This is achieved in supercapacitors based on
a reversible accumulation of charges at the
interface of the electrodes and electrolyte
through ion adsorption, the so-called
electrochemical double-layer capacitors
(EDLCs) [4, 5]. Electrochemical double-layer
capacitors represent a promising approach
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Fig. 4 a) Schematic of the full cell configuration based on silicon/graphene/carbon (Si/G/C)
anodes. b) Long cycle performance of pre-lithiated Si/G/C-NMC full cell. c) Photograph of the
full cell lighting up a light emitting diode (LED). Adapted from ref. [48].

towards innovative energy storage solutions that combine relatively high energy density with
high power density. Despite that, the specific energy of commercial EDLCs (< 10 Wh kg–1) is still
significantly lower than that of the battery systems and this calls for additional efforts particularly
on the material side to fill the gap between supercapacitors and batteries. Activated carbon (AC) is
currently used as electrodes in supercapacitors thanks to its high SSA (between 500 and 3500 m2 g−1)
as well as its low cost (<10 USD kg−1) [49]. Graphene can also play a role in this technology, possibly
not as a replacement of AC but in combination with this material. The large SSA of graphene
combined with electrical mechanical and thermal performances suggests promising routes of
development [50]. As an example of the possible impact of graphene in EDLCs, recently we have
proposed a sprayable “green” ink of EDLC electrode materials based on a mixture of AC and single/
few-layer graphene (SLG/FLG) flakes as active materials [36]. The introduction of graphene leads to
spray-coating-based electrodes that efficiently operate in a wide range of temperature (−40 /+100
°C) reaching energy density > 12.5 Wh kg–1 at power densities of 30 kW kg–1 overcoming the specific
power limits of graphene-free devices [36].
The specific examples provided above highlight how graphene can impact the field of energy
storage when used as additive in the formulation of electrode composite materials. Despite the
promising performances achieved, the commercial exploitation of graphene-based supercapacitors
and Li-ion batteries will depend on several factors, including cost and supply of the material,
certification, and strategic considerations of battery producers and it is expected to require a few
more years. Meanwhile other two-dimensional materials beyond graphene are exploited as additives
or active materials in LIB [51], while graphene is studied in metal-air and Li-S batteries [52], which
promise much higher energy densities compared to LIBs. A portfolio of novel material solutions
for both cathodes and anodes are being investigated and this suggests that the coming years will
see an expanding research activity in the field of energy storage based on technologies related to
two-dimensional crystals.
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5 Thinner materials for high efficiency

A photovoltaic (PV) device or solar cell converts the electromagnetic
radiation in electrical current. The most important figure of merit
(FoM) of a solar cell is the energy conversion efficiency, which is
the percentage of the solar energy shining on a PV device that is
converted into electricity [4]. The PV sector is classified in 3 technology
generations [4]. The 1st generation PV is based on crystalline-Si
(c-Si) [53], which dominates the PVs market with ~90% market share
and a certified efficiency exceeding 25% [54]. 2nd generation PV is
based on thin-film technologies [55], e.g., CdTe, with an overall market
~5–15%. The aim of 2nd generation PV relies on the reduction of both
material and production costs compared to 1st generation one [55]. The
2nd generation PVs are flexible and lightweight appealing solutions
for roof-top applications and in building integrated PV (BIPV) [56]. The
3rd generation PVs encompass: organic photovoltaics (OPV) [57], dye
sensitized solar cells (DSSC) [58], quantum dot photovoltaics (QDPV)
[59], and perovskite solar cells (PSCs) [60]. The 3rd generation PV is
driven by further cost reduction and use of more abundant materials,
targeting the design and development of flexible devices as well as
indoor and off-grid applications, e.g., in the internet of things. An added
value of 3rd generation PVs is the fact that the devices can be (semi-)
transparent, thus new BIPV concepts and tandem solar cells [61] might
be developed.
Graphene is of particular interest for solar cells due to the high
electrical conductivity [2, 4], coupled with transmittance of ~97.7% for

single layer [3]. In all the PV technologies, graphene can be considered
for the realization of transparent conductive electrodes (TCE) [3]. In 1st
generation PV, graphene-based conductive inks can be used to realize
power bars/connectors, competing with the current state-of-the art
silver-based ink [62]. In 2nd and 3rd generation PVs, due to the high SSA,
graphene can also be used as Pt-free counter(back)-electrode (CE) [63].
In DSSCs, QDSCs and OPVs graphene quantum dots can play a role
as photosensitizers for light harvesting [64]. Graphene with tuneable
work function can be used as an interfacial (buffer) layer, charge
transport layer or dopant for charge transport layers in OPVs [65], and
PSCs [66, 67] to improve both charge transport and collection. In this
context, graphene can be used as electron transport layer (ETL), while
graphene-based materials, e.g., GO as well as other inorganic 2D crystals
such as MoS2 , WSe2 , etc., can be exploited as hole transport material
(HTM) to replace PEDOT:PSS (for OPV) and Spiro-OMeTAD (for PSCs) [66].
Contrary to inorganic HTMs such as metal oxides, graphene-based
materials are compatible with roll-to-roll processes, not requiring
vacuum techniques for the deposition [67]. In addition, the tuneable
work function [66, 67], coupled with the resistance against corrosion [24]
make graphene-based materials effective buffer-layers. In PSCs
graphene-based materials have been used for this purpose, increasing
stability and efficiency of the cells [68]. The combination of graphene
with other 2D materials (i.e., MoS2 quantum dots) allowed PSCs to reach
an efficiency >20% in 2018 [66], and ~13.4% and ~15.3% on active
areas of 108 cm2 and 82 cm2, respectively [67], see fig. 5. Graphene-

Fig. 5 a) 2D material-engineered PSC architecture. b) Scheme of the energy band edge positions of
the materials used in the different components of the assembled mesoscopic PSC based on graphene
and MoS2 quantum dots. c) Photograph of a large-area perovskite solar module (108 cm2 active area,
156.25 cm2 substrate area). d) PCE statistic of various perovskite solar modules (PSMs) extracted by the
corresponding I-V characteristics under 1 SUN illumination. Panels a), c), d) adapted from ref. [67] and
b) adapted from ref. [66].
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based materials cover also other roles in PV technologies. For example,
graphene was used to develop low-temperature (< 150 °C) processed
PSCs, reducing the fabrication costs [69]. Moreover, graphene can be used
as barrier for moisture [70], and as encapsulant in PSCs [70]. Graphenebased materials can prevent the entrance of moisture [70] and reduce
internal degradation through heating and, thus, increase durability.
Regarding the PSCs, this technology can be considered to be at an early
stage of development and, as such, major issues for implementation
are still under investigation. Current critical issues of PSCs are their Pb
content, the stability and the scaling up [67]. Since graphene-based
materials address several of the aforementioned issues (e.g., stability and
manufacturability) [67] they can represent a great opportunity to boost
further the development of this technology.
Graphene-based materials fit standard processes used in 2nd and 3rd
generation PV. Here, the engagement with the PV manufactures and
test under industrially relevant conditions are mandatory to close the
gap towards the commercialization. The fact that the use of cleanroom
is not needed and most processes are based on wet chemistry and
suitable for roll-to-roll manufacturing techniques make the integration
of graphene-based materials compatible with common production
techniques. However, there is the need to elaborate the benefit of 2nd
and 3rd generation PV solutions compared to 1st generation PV. Here,
graphene-based materials, acting as intermediate recombination layer,
could enable or support the hybridization of various 3rd generation PVs in
tandem structures with 1st generation PV to reach higher efficiencies [61].
It is important to strengthen the unique selling proposition of 3rd
generation PV with graphene advancement. The use of graphene-based
materials as TCE in all the PV technologies appears still premature and
other solutions offer better performances. For 3rd generation PV and in
particular for PSCs, graphene-based materials can address some of the
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current drawbacks and appear particularly interesting, e.g., by interfacial
engineering to improve both stability and efficiency.

6 We are just at the beginning

This paper addressed the challenges linked to the industrial/
commercial exploitation of graphene and other 2D crystals.
Standardization of production methods and material quality and cost/
performance evaluation play the pivotal roles. We have also highlighted
some of the most promising applications in the field of composites,
coatings and energy. After 16 years from the first experimental
studies on graphene, this novel material is finally approaching its
last mile before becoming a mature material technology for different
applications. The optimization of production capabilities and
material quality certifications still represent a gap to be filled for the
industrialization.
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Scientific activity must be free and the dissemination
of knowledge as wide as possible: starting from these
assumptions, it is time to make some reflections on how
investments in applied research and technological development
can bring to a reduction of economic and social inequalities.
Directly or indirectly, in fact, research is responsible for cultural,
economic, social, environmental and public health changes; its
outcomes are relevant to humanity in general, and have ethical and
social implications.

Scienza, tecnologia e disuguaglianze: una riflessione

1 Introduzione
Si parla spesso di scienza e tecnologia
come motori di innovazione e sviluppo dal
punto di vista economico. Tuttavia, accanto
agli innegabili benefici già ottenuti e alle
prospettive di risolvere alcuni dei problemi
più gravi dell’umanità, lo sviluppo tecnologico
non sempre si accompagna a una diminuzione
delle disuguaglianze economiche [1]. Un
indicatore che misura la disuguaglianza è
l’indice di Gini [2], reso recentemente popolare
anche al di fuori della cerchia degli economisti
perché citato da Mario Draghi nel discorso
di insediamento del nuovo Governo. Si tratta
dell’indice di variabilità di una distribuzione,
che applicato al reddito vale 0 nel caso di pura
equidistribuzione (reddito uguale per tutti) e 1
nel caso in cui si ha la massima concentrazione
(reddito tutto concentrato su una sola
persona). In fig. 1 confrontiamo l’indice di
Gini relativo al reddito su base nazionale e la
frazione di PIL pro-capite investito in ricerca
e sviluppo, i dati sono riportati in tabella ed
estratti dal report della Banca Mondiale per
l’anno 2017.
Come si vede dalla figura non c’è una
chiara relazione tra le due quantità, con una
tendenza, statisticamente poco significativa
(dell’ordine del 5%), della diminuzione
dell’indice di Gini all’aumentare della
percentuale di PIL pro-capite investito in
ricerca.

L’impatto sulle disuguaglianze degli
investimenti in ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico è, dunque, scarso e ciò risulta
particolarmente grave se si pensa ai
grandi investimenti pubblici nella ricerca
che hanno reso possibile lo sviluppo e la
commercializzazione di nuove tecnologie
e servizi. Per esempio, Mariana Mazzucato
ha recentemente mostrato come tutte le
tecnologie cruciali presenti negli iPhone
prodotti da Apple, a partire dai chip fino al
software, sono basate in origine su ricerche
finanziate da fondi pubblici [3]. Tuttavia, in
questo caso, l’enorme ricchezza prodotta dalla
ricerca pubblica non ha prodotto un beneficio
economico diretto per i cittadini che, attraverso
la fiscalità generale, l’hanno finanziata.
Poche compagnie private e pochi individui
hanno raccolto la maggior parte dei profitti,
provenienti da investimenti pubblici.
Il valore prodotto dalla ricerca scientifica
e tecnologica è ormai divenuto il fattore
dominante nella produzione economica.
Mentre nel 1975 la proprietà intellettuale (IP),
di cui i brevetti tecnologici costituiscono una
componente importante, rappresentava il 17%
del valore delle compagnie quotate nel S&P
500, nel 2015 l’IP è arrivata a rappresentare
l’84% del loro valore [4]. Parallelamente,
le disuguaglianze economiche sono
progressivamente aumentate su scala globale
a partire dagli anni '80 del secolo scorso,

come si evince in fig. 2: oggi in molte regioni
del mondo il 10% più ricco della popolazione
raccoglie ogni anno più del 50% del reddito [5].
Di fronte a questo scenario, il mondo della
ricerca potrebbe ben interrogarsi sul proprio
ruolo nella produzione e distribuzione della
conoscenza, dunque della ricchezza, e su quali
accorgimenti e procedure possono contribuire
a renderne più ampia la diffusione, e dunque
portare a una riduzione delle disuguaglianze.
2 Una nuova sensibilità
Per uno scienziato, soprattutto per chi è
impegnato nella ricerca di base, considerazioni
di impatto sociale possono creare perplessità
e persino diffidenza, in quanto esulano
della propria formazione e sono in generale
considerate lontane dagli obiettivi del proprio
lavoro. Tuttavia, a cominciare dalle principali
università e istituzioni di ricerca del mondo,
è stata avviata una riflessione per ampliare
l’ambito della missione della ricerca scientifica
e tecnologica includendo anche l’impatto
sociale delle ricerche condotte. Il 15 ottobre
2018, nell’investire un miliardo di dollari
per la creazione di un hub interdisciplinare
sull’intelligenza artificiale, il Massachusetts
Institute of Technology ha stabilito anche
linee guida etiche e un forum per discutere
e valutare l’impatto sociale della ricerca.
Questo è motivato dal timore che lo sviluppo
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Fig. 1 Indice di Gini in funzione
della percentuale di PIL
pro-capite investito in ricerca.
Ogni punto corrisponde a una

tecnologico “è sempre più in grado di alterare la struttura della società
e – lasciato senza controllo – potrebbe danneggiare più persone di
quante non ne aiuti” [6].
Qualcosa si muove anche in Italia e, negli ultimi anni, diverse
istituzioni universitarie hanno aderito a nuove reti di coordinamento,
sensibili al tema della responsabilità sociale. La RUS – Rete delle
Università per lo Sviluppo Sostenibile (https://reterus.it/)
promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane da luglio
2015, è la prima esperienza italiana di coordinamento e condivisione tra
tutti gli atenei impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della
responsabilità sociale.
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (https://asvis.
it/), nata il 3 febbraio del 2016, cui pure aderiscono molti atenei,
si propone di far crescere la consapevolezza dell’importanza di
realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
approvate il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite, definito come
un piano di azione globale per le persone, il pianeta e la prosperità.
Per “sviluppo sostenibile” si intende semplicemente lo sviluppo che
consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri.
Più specificamente sul tema della riduzione delle
disuguaglianze, il Forum Disuguaglianze Diversità (https://www.
forumdisuguaglianzediversita.org/), creato nel 2018 attraverso
l’incontro e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello della
cittadinanza attiva, si propone di costruire un luogo di pensiero e
confronto per informare, discutere e disegnare politiche pubbliche e
azioni collettive che riducano le disuguaglianze economiche, sociali
e di riconoscimento e favoriscano il pieno sviluppo di ogni persona
in coerenza con l’articolo 3 della Costituzione Italiana (in particolare
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nazione come in tabella. La curva
rappresenta la regressione lineare
dei dati con una significatività
statistica del 5%.

lì dove recita: È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese).
Alcuni atenei, a fronte di crescenti partnership con il settore privato nel
campo della ricerca tecnologica, iniziano a riflettere su come strutturare
le proprie attività di ricerca e sviluppo per incorporare nelle decisioni
strategiche anche una valutazione degli impatti sociali, tenendo conto
non solo dei cittadini privilegiati e resilienti, ma anche di quelli spesso
esclusi dai benefici dello sviluppo scientifico e tecnologico. La domanda
chiave è: si possono gestire le potenziali ricadute della ricerca in modo da
ridurre le disuguaglianze e aumentare la libertà sostanziale di ciascuno,
rispetto al migliorare il benessere solo di alcuni?
Quanto segue riassume la fase iniziale di una riflessione sulla possibilità
di creare un modello per un impatto sociale della ricerca applicata che
riduca le disuguaglianze.
3 Technology assessment
Il processo che dalla ricerca scientifica conduce a cambiamenti
sociali impone alle università e agli istituti di ricerca decisioni che
possono conseguire da biforcazioni, dove è possibile orientare lo
sviluppo tecnologico verso conseguenze sociali positive, tendenti
cioè alla riduzione delle disuguaglianze, o negative, nel caso in cui lo
sviluppo tecnologico rimanga a disposizione di pochi, contribuendo
all’incremento delle disuguaglianze.
La volontà di valutare e la capacità di anticipare l’impatto sociale
delle biforcazioni sono i due fattori limitanti nel perseguimento di un
impatto sociale positivo. Il primo di questi fattori dipende dalla sensibilità
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e dall’organizzazione dell’istituto di ricerca,
mentre il secondo deve fare i conti con
l’intrinseca incertezza nell’anticipare in maniera
completa e affidabile le conseguenze di lunghe
e complesse catene causali.
Specificatamente, il campo del Technology
Assessment (TA) deve fare i conti con il
cosiddetto dilemma di Collingridge: da un
lato l’impatto sociale di una tecnologia non
può essere identificato con facilità finché la
tecnologia non è pienamente sviluppata e
adottata; dall’altro è difficile controllare o
modificare una tecnologia una volta che è
ampiamente diffusa [7]. Ne consegue che le
anticipazioni nel campo del TA avvengono
con margini di incertezza e approssimazione
che sono comuni nel settore business ma
che possono mettere a disagio gli scienziati
tradizionali. Nei limiti di questa situazione,
rendere esplicito e strutturato il processo di
valutazione dell’impatto sociale della ricerca
contribuisce, comunque, a diffondere la
responsabilità decisionale in una direzione più
democratica. Inoltre, benché sia impossibile
prevedere tutte le conseguenze a lungo
termine di una nuova tecnologia, è possibile
orientarne lo sviluppo a cominciare dalle fasi
iniziali cercando di minimizzare i rischi per la
collettività.
La disciplina del Technology Assessment (TA)
venne sviluppata a partire dal 1972 dall’Office
of Technology Assessment (OTA) del Congresso
degli Stati Uniti d’America, con lo scopo di
fornire un’analisi autorevole e oggettiva sugli
impatti delle nuove tecnologie. Il Parlamento
Europeo ha stabilito un comitato per il TA
chiamato Science and Technology Options
Assessment (STOA), mentre le istituzioni che
consigliano i vari parlamenti nazionali europei
sono riuniti in un network chiamato European
Parliamentary Technology Assessment (EPTA)
con 12 membri ordinari e 10 membri associati.

Attualmente l’Italia non ha una sua istituzione
nell’EPTA, ma i vari report e dati prodotti
dall’EPTA sono di dominio pubblico e possono
essere utilizzati per la valutazione di nuove
tecnologie. Su questa base di conoscenze,
è stimolante e anche opportuno avviare la
riflessione su come inserire una valutazione
esplicita dell’impatto sociale nello sviluppo
della ricerca.

4 Impatto sociale della ricerca di base

Per le università e le istituzioni di ricerca
curiosity driven, fattori di natura squisitamente
scientifica sono alla base delle decisioni di
investimenti in ricerca, ed è fondamentale che
così continui a essere. Comunque, là dove le
loro ricerche fanno prevedere applicazioni,
anche tali istituzioni possono strutturare le
proprie attività introducendo due funzioni
complementari: un processo di due diligence
(cioè di previsione a partire dallo studio dei
dati disponibili) dell’impatto sociale e una
partecipazione sociale formalizzata. Da tempo
fondi di investimento “ad impatto sociale” (per
esempio, The Rise Fund o Bain Capital Double
Impact negli Stati Uniti) prima di investire i loro
capitali affiancano a una valutazione del profitto
economico anche una previsione dell’impatto
sociale atteso. Questo è uno dei fattori che
serve a decidere in quali opportunità investire,
e identifica una serie di indicatori specifici
che possono essere misurati a posteriori per
valutare l’effettivo conseguimento dei risultati
aspettati. Questo tipo di valutazione potrebbe
servire da modello per un’attività analoga
da svolgersi prima di decisioni importanti
sulle linee di ricerca applicata da perseguire.
Un’iniziativa di questo tipo sarebbe inoltre
compatibile con la necessità di rafforzare
nell’analisi del rischio considerazioni di
benessere per le generazioni future [8].

Ricercatori e tecnologi hanno il privilegio
di conoscere in dettaglio e prima della
maggioranza degli altri cittadini quali sono i
più recenti e promettenti sviluppi tecnologici.
Chiediamoci: questo privilegio non comporta
anche la responsabilità di stimolare un
dibattito pubblico sugli orizzonti futuri
dell’innovazione tecnologica? Se questo
processo partecipativo (accompagnato con la
necessaria diffusione di conoscenza) manca
e le decisioni strategiche sono lasciate solo
agli esperti c’è un rischio concreto di creare
sbilanciamenti nel potere decisionale e
persino di degradare il funzionamento della
democrazia [9].
Varie istituzioni internazionali stanno
valutando come rafforzare le proprie attività
di educazione scientifica e di partecipazione
pubblica, rendendole parte integrante del
processo di valutazione degli investimenti
per la ricerca. L’EPTA ha codificato una serie di
metodi partecipativi per il TA e per i processi
decisionali tecnologici (come “focus groups”,
“scenario workshops”, conferenze, etc.) che
possono fornire un valido punto di partenza
nello stabilire un’adeguata partecipazione
pubblica. Il libero accesso alle informazioni è
un prerequisito per la partecipazione pubblica.
Quando i risultati e le implicazioni della ricerca
restano riservati a pochi c’è il rischio di una
frattura con i cittadini che non hanno accesso
alle informazioni e che non possono rendersi
conto né delle direzioni che il progresso
tecnologico prende né di chi ne trarrà benefici.
Le istituzioni dovrebbero stabilire una
politica di Open Source e Open Data, per
favorire la condivisione e la diffusione dei
propri risultati scientifici. D’altro canto,
l’accesso ai dati non è da solo sufficiente
a garantire uno sfruttamento equo del
loro valore. Sviluppare e commercializzare
tecnologie specifiche, così come utilizzare in

Fig. 2 Quote del reddito nel
mondo per il top 10%, 1980–2016.
E.g., nel 2016 in India il 10% della
popolazione che guadagna di
più ha ricevuto il 55% del reddito
nazionale, rispetto al 31% nel 1980.
(tratto da [5]).
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maniera profittevole Big Data, richiede sempre più conoscenze tecniche
avanzate e ingenti capitali da investire, creando una barriera di fatto
tra chi può utilizzare i dati in maniera produttiva e chi no. In questo
contesto, un’istituzione che ha a cuore la riduzione delle diseguaglianze
economiche può attuare politiche di protezione e valorizzazione
della proprietà intellettuale (IP) per indirizzarne il futuro utilizzo (e
commercializzazione) verso impatti sociali positivi.
Un patrimonio di IP che sia a disposizione di un istituto di ricerca
pubblico è un potente mezzo per indirizzare lo sviluppo economico
verso la riduzione di diseguaglianze sociali. Un esempio molto studiato
(e molto citato) a riguardo è il ruolo che il Fraunhofer-Gesellschaft ha
avuto in Germania per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la
riduzione delle differenze regionali nello sviluppo economico [10].
Venendo ad un esempio vicino all’autore dell’articolo, una giovane
istituzione quale il Gran Sasso Science Institute dell’Aquila sta
considerando due criteri generali per indirizzare l’utilizzo della sua futura
proprietà intellettuale. Il primo criterio è dare preferenza quanto più
possibile a partnership di ricerca con piccole e medie imprese locali, che
potranno essere considerate anche come soggetti preferenziali per l’IP
licensing nel caso superino livelli minimi di affidabilità. Questo criterio ha
lo scopo di indirizzare i benefici della ricerca pubblica verso l’aumento
della competizione (supportando piccoli attori che altrimenti avrebbero
difficoltà a competere con grandi monopolisti) e verso lo sviluppo
dell’economia in un’area disagiata. Il secondo criterio è privilegiare
partnership con aziende che perseguono obiettivi di impatto sociale
in aggiunta al puro profitto. In pratica il GSSI si sta dotando di criteri di
valutazione simili a quelli dell’Impact Investing per allocare licenze di
proprietà intellettuale anziché risorse finanziarie. In quest’ottica il GSSI
potrebbe anche richiedere un sistema di rendicontazione nel caso di
spin-off che nascano dalla propria ricerca [11].
Venendo a un discorso più generale, la responsabilità di un ente di
ricerca verso le tecnologie da esso sviluppate non si esauriscono con
la commercializzazione. Molte legislazioni, ad esempio, richiedono che
farmaci e dispositivi medici siano in un regime di post-market surveillance
da parte delle industrie farmaceutiche. Similmente, un istituto di ricerca
che si prefigge di produrre un impatto sociale dovrebbe continuare a
monitorare e analizzare i risultati che le proprie tecnologie producono
sulla società. La prima parte di questa responsabilità comporta la
raccolta di dati sugli indicatori di impatto sociale individuati durante
il processo iniziale di due diligence. L’analisi di questi indicatori, con i
nuovi dati raccolti, può aiutare a chiarificare l’effettivo impatto sociale di
una tecnologia. Nel caso l’effettivo impatto sociale si discosti da quanto
previsto inizialmente, quest’analisi permetterebbe inoltre di raffinare
ulteriormente i modelli usati nella due diligence. In questo modo, la
valutazione di impatto sociale della ricerca può operare in maniera
circolare producendo un miglioramento continuo nella capacità di
anticipare gli effetti sociali della ricerca e delle nuove tecnologie.

5 Conclusioni

Nel secolo scorso i picchi di disuguaglianza economica raggiunti
nei “ruggenti” anni '20 sfociarono nella grande depressione e
nell’istaurazione di regimi totalitari in molti paesi industrializzati. Oggi
c’è il timore che l’aumento delle diseguaglianze in atto possa mettere in
pericolo la stabilità stessa dei sistemi democratici. Guardando avanti, le
università e le istituzioni di ricerca in generale potrebbero incorporare
nella propria missione scientifica una dimensione di impatto sociale
e riduzione delle diseguaglianze, grazie a iniziative strategiche che
governino la ricerca applicata e la commercializzazione delle tecnologie
sviluppate. Da un lato ispirandosi ad una prospettiva di Open Science,
stabilendo processi partecipativi che valutino l’impatto sociale e
indirizzino le applicazioni della produzione scientifica, rendendo
i risultati veramente fruibili al pubblico più vasto. Dall’altro lato
impegnandosi nella promozione di reti di piccole e medie imprese che
vadano nella direzione tracciata ad esempio dal Fraunhofer-Gesellschaft.
Si tratta di una sfida impegnativa e piena di incertezze, ma è una sfida
che può arricchire di un senso ancora più profondo la nostra professione
di ricercatori.
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Società Italiana di Fisica

13-17 settembre 2021 In modalità virtuale
Per la fruizione del Congresso in modalità virtuale
seguire gli aggiornamenti della SIF su
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Anche quest’anno la SIF organizza il suo Congresso
Nazionale in modalità virtuale per via telematica, con
la sfida di organizzare un Congresso che mantenga il
più possibile le sue caratteristiche scientifiche, nel filo
della tradizione, e che introduca degli elementi di novità
sfruttando gli strumenti informatici.
Il Programma e le modalità di partecipazione, che
saranno pubblicati a breve, seguiranno le linee generali
consuete del Congresso: ci saranno le parti societarie
quali la Relazione del Presidente, l’attesa proclamazione
dei Premi SIF, l’Assemblea Generale dei Soci.
Per la parte scientifica, si manterranno le Relazioni
Generali, le Relazioni su Invito e le Comunicazioni, con
diverse modalità.
Le Relazioni Generali, guidate dai relativi Presidenti di
Sezione, e le Relazioni su Invito, guidate dai Presidenti
delle Sezioni Parallele, saranno tenute “live” con
possibilità di intervenire con domande e commenti
attraverso un’apposita chat.

Per le Comunicazioni invece sarà richiesta una
presentazione registrata, che sarà disponibile a tutti i
partecipanti e alle commissioni deputate per designare
le migliori: si manterranno infatti i Premi per le Migliori
Comunicazioni.
Inoltre circa il 25-30% delle comunicazioni presentate
saranno selezionate per la pubblicazione su Il Nuovo
Cimento C come breve articolo (4 pagine), nonostante non
facciano parte della rosa dei vincitori.
Saranno possibili anche riunioni virtuali durante il
Congresso: riunioni editoriali, riunioni della Commissione
Didattica Permanente (CDP) o del Comitato Pari
Opportunità (CPO) della SIF. Il CPO si attiverà inoltre per
essere presente con un sua tavola rotonda.
Sarà un Congresso diverso, così come lo è la nostra vita
in questo ultimo anno, ma non sarà diverso l’impegno
della SIF per organizzarlo.

Comunicazioni: i riassunti dovranno pervenire alla SIF entro il 7 maggio 2021

Società italiana di FiSica

Premio “enrico Fermi”
della Società italiana di FiSica

la Società italiana di Fisica bandisce per l’anno 2021 un Premio di euro 30.000,00 (trentamila)
che verrà attribuito a uno o più Soci che abbiano particolarmente onorato la Fisica con le loro
scoperte.
il Premio verrà proclamato nella seduta inaugurale del 107° congresso nazionale della SiF che si
terrà per via telematica il giorno 13 settembre 2021 su proposta di una commissione costituita da:
– il Presidente della Società italiana di Fisica, che presiederà la commissione
– un Membro designato dal consiglio nazionale delle Ricerche
– un Membro designato dall’istituto nazionale di astrofisica
– un Membro designato dall’istituto nazionale di Fisica nucleare
– un Membro designato dall’istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia
– un Membro designato dall’istituto nazionale di Ricerca Metrologica
– un Membro designato dal consiglio di Presidenza della Società italiana di Fisica.
ogni Socio può formulare proposte motivate indirizzandole entro il 3 maggio 2021 al Presidente
della Società italiana di Fisica. ogni proposta completa della relativa documentazione deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando l’apposito modulo scaricabile alla pagina
https://www.sif.it/attivita/premio_fermi e dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo premio.fermi@sif.it entro il 3 maggio 2021.
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40123 Bologna
tel. 051-331554 - Fax 051-581340
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angela Bracco
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società italiana di fisica
Premi
“giuseppe franco Bassani”
“antonio roiti”
“vito volterra”
“orso mario corbino”
“gilberto Bernardini”
“giuliano toraldo di francia”

“Pio Picchi”
“ida ortalli”
“Pietro Blaserna”
“angelo Battelli”
“antonio garbasso”

“augusto righi”
“michele cantone”
“Quirino majorana”
“carlo castagnoli”
“giovanni Polvani”

Per i giovani laureati in fisica
Concorso a premi per la Fisica riservati ai dottori in Fisica laureati dopo il
maggio 2018.

Concorso a premi per la Fisica riservati ai dottori in Fisica laureati dopo il
maggio 2014.

la Società italiana di Fisica bandisce un concorso ad almeno un premio di euro
1.000,00 (mille) e diploma, da assegnare a giovani cultori della ricerca fisica.

la Società italiana di Fisica bandisce un concorso ad almeno un premio di euro
2.000,00 (duemila) e diploma, da assegnare a cultori della ricerca fisica.

le norme di partecipazione al concorso sono le seguenti:

le norme di partecipazione al concorso sono le seguenti:

1) al concorso sono ammessi i Soci della Società italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*) e che
abbiano conseguito dopo il maggio 2018 (**) la laurea magistrale in Fisica.

1) al concorso sono ammessi i Soci della Società italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*) e che
abbiano conseguito dopo il maggio 2014 (**) la laurea magistrale in Fisica.

2) la domanda di ammissione al concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/giovani_laureati. ogni domanda completa
della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.maggio18@sif.it entro il 3 maggio 2021.

2) la domanda di ammissione al concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/giovani_laureati. ogni domanda completa
della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.maggio14@sif.it entro il 3 maggio 2021.

3) alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. un’attestazione degli studi universitari, rilasciata dall’Università o
autocertificata ai sensi del dpr 445/2000, comprovante le votazioni
ottenute e la data del conseguimento della laurea;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini del concorso.

3) alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. un’attestazione degli studi universitari, rilasciata dall’Università o
autocertificata ai sensi del dpr 445/2000, comprovante le votazioni
ottenute e la data del conseguimento della laurea;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini del concorso.

4) il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.maggio18@sif.it entro il 3 maggio 2021 indicando
nell’oggetto “Premio giovani laureati - nome e cognome del candidato’’.

4) il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.maggio14@sif.it entro il 3 maggio 2021 indicando
nell’oggetto “Premio giovani laureati - nome e cognome del candidato”.

5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al concorso.

5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al concorso.

6) il consiglio di Presidenza della Società italiana di Fisica attribuirà i relativi
premi.

6) il consiglio di Presidenza della Società italiana di Fisica attribuirà i relativi
premi.

7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo 107° congresso nazionale
della Società italiana di Fisica che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo 107° congresso nazionale
della Società italiana di Fisica che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

(*) Eccetto per i Soci Invitati

(*) Eccetto per i Soci Invitati
(**) La SIF riconosce i periodi di interruzione dell’attività di ricerca dovuti a congedi parentali.

Società italiana di FiSica
Via Saragozza 12
40123 Bologna
tel. 051-331554 - Fax 051-581340
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Bologna, Marzo 2021

il Presidente della SiF
angela Bracco

Società italiana di FiSica
Premio per la
comunicazione Scientifica

Premio per la didattica
o la Storia della Fisica

Premio “laura Bassi”
per le donne nella Fisica

Per promuovere la diffusione e la comunicazione
delle conoscenze di Fisica ai fini della crescita della
cultura scientifica del Paese, la Società italiana di
Fisica bandisce, per l’anno 2021, un concorso per
l’assegnazione di un premio dell’importo di euro
2.000,00 (duemila).

la Società italiana di Fisica bandisce un concorso
per l’assegnazione di un premio di euro 3.000,00
(tremila) con diploma, per realizzazioni didattiche
nel campo della Fisica (libri, articoli, esperimenti,
apparati sperimentali, ecc.) o per contributi in Storia
della Fisica.

le norme di partecipazione al concorso sono le
seguenti:

le norme di partecipazione al concorso sono le
seguenti:

Per valorizzare la presenza femminile nel mondo
della Fisica e della Scienza, e al fine di promuovere
la carriera delle ricercatrici di talento, la Società
italiana di Fisica bandisce su proposta del comitato
Pari opportunità, un concorso a un premio di
euro 3.000,00 (tremila) e un diploma da assegnare a
laureate in fisica che si siano particolarmente distinte
negli ultimi 5 anni con le loro ricerche.

1) il premio verrà assegnato a uno o più Soci che negli
ultimi cinque anni abbiano effettuato o promosso
un’importante attività di diffusione e comunicazione
della cultura scientifica.

1) il premio verrà assegnato a uno o più Soci le cui
realizzazioni o contributi presentino un particolare
interesse o per l’originalità della concezione e
dell’esecuzione o per la novità degli argomenti
trattati.

2) la domanda di ammissione al concorso, recante
le generalità e il recapito del o dei concorrenti, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/bando_
comunicazione. ogni domanda (o proposta)

completa della relativa documentazione dovrà
pervenire per posta elettronica all’indirizzo premio.
comunicazione@sif.it entro il 3 maggio 2021.
3) alla domanda ogni concorrente dovrà unire,
sempre per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione che illustri le attività di diffusione
e comunicazione della cultura scientifica
prodotte o promosse;
c. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
concorso.
4) ogni candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione
(non più di 300 parole) redatta da un referee,
secondo le seguenti modalità: il referee,
preferibilmente di istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.comunicazione@sif.it entro il 3 maggio
2021 indicando nell’oggetto “Premio comunicazione
scientifica - nome e cognome del candidato”.
5) oltre alle autocandidature, saranno anche prese in
esame proposte motivate, a favore di terzi, formulate
come specificato al punto 2) da un Socio SiF e inviate
entro il 3 maggio 2021 al Presidente della Società
italiana di Fisica.
6) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.
7) il consiglio di Presidenza della Società italiana
di Fisica attribuirà il relativo premio. il consiglio
può prendere in considerazione anche attività di
diffusione e comunicazione scientifica che giudichi
meritevoli del premio, ma i cui autori non abbiano
fatto domanda di partecipazione (o non siano stati
proposti).
8) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

Società italiana di FiSica
Via Saragozza 12
40123 Bologna
tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - http://www.sif.it/

2) la domanda di ammissione al concorso,
recante le generalità, il recapito e il codice fiscale
del o dei concorrenti, deve essere effettuata per
le vie telematiche utilizzando l’apposito modulo
scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/didattica_storia .
ogni domanda (o proposta) completa della relativa
documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo premio.didattica_storia@sif.it
entro il 3 maggio 2021.
3) alla domanda ogni concorrente dovrà unire,
sempre per via telematica, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione che illustri le realizzazioni
effettuate nel campo della didattica della Fisica
oppure che illustri il lavoro di storia della
Fisica che intende presentare al concorso;
c. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
concorso.

le norme di partecipazione al concorso sono le
seguenti:
1) al concorso sono ammesse le Socie della Società
italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*) e
che abbiano conseguito dopo il maggio 2010 (**) la
laurea magistrale in Fisica.
2) la domanda di ammissione al concorso, recante le
generalità e il recapito della concorrente, deve essere
effettuata per le vie telematiche utilizzando l’apposito
modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.
it/attivita/altri_premi/laurabassi. ogni
domanda completa della relativa documentazione
dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.laurabassi@sif.it entro il 3 maggio
2021.
3) alla domanda la concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini
del concorso.

4) ogni candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione
(non più di 300 parole) redatta da un referee,
secondo le seguenti modalità: il referee,
preferibilmente di istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.didattica_storia@sif.it entro il
3 maggio 2021 indicando nell’oggetto “Premio
didattica-storia - nome e cognome del candidato”.

4) la candidata dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione
(non più di 300 parole) redatta da una persona
referee, secondo le seguenti modalità: il o la referee,
preferibilmente di istituzione diversa da quella
di appartenenza della candidata, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.laurabassi@sif.it entro il 3 maggio
2021 indicando nell’oggetto “Premio laura Bassi nome e cognome della candidata”.

5) oltre alle autocandidature, saranno anche prese in
esame proposte motivate a favore di terzi, formulate
come specificato al punto 2) da un Socio SiF e inviate
entro il 3 maggio 2021 al Presidente della Società
italiana di Fisica.

5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile alla candidata,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.

6) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.

6) Una commissione Scientifica nominata dal
consiglio di Presidenza della SiF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. il
consiglio di Presidenza della SiF attribuirà il relativo
premio.

7) il consiglio di Presidenza della Società italiana
di Fisica attribuirà il relativo premio. il consiglio
può prendere in considerazione anche realizzazioni
di didattica o contributi di storia della Fisica che
giudichi meritevoli del premio, ma i cui autori non
abbiano fatto domanda di partecipazione (o non
siano stati proposti).

7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.
(*) Eccetto per i Soci Invitati
(**) La SIF riconosce i periodi di interruzione
dell’attività di ricerca dovuti a congedi parentali.

8) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

Bologna, Marzo 2021

il Presidente della SiF
angela Bracco

Società italiana di FiSica
Borsa “ettore Pancini”

Premio “Giuliano Preparata”

Premio congiunto Sait-SiF
“Giovanni Bignami”

Per onorare la memoria del Professor ettore
Pancini, la Società italiana di Fisica, grazie al
contributo del dottor Roberto Mazzola, attribuisce
una borsa di euro 5.000,00 (cinquemila) destinata
a un giovane ricercatore che abbia ottenuto un
risultato significativo nell’ambito delle sue ricerche
sperimentali in Fisica nucleare o Subnucleare.

Per onorare la memoria del Professor giuliano
Preparata, la Società italiana di Fisica, grazie al
contributo dell’associazione per la Fondazione
“giuliano Preparata”, attribuisce un premio per
un giovane laureato in Fisica dell’importo di euro
1.500,00 (millecinquecento).

Per onorare la memoria del Professor giovanni
Bignami, la Società astronomica italiana (Sait) e
la Società italiana di Fisica (SiF) hanno approvato
nel dicembre 2017 la costituzione di un premio
congiunto dell’importo di euro 1.000,00 (mille)
destinato a un giovane ricercatore.

le norme di partecipazione al concorso per l’anno
2021 sono le seguenti:

Per l’anno 2021 il Premio è bandito dalla Società
italiana di Fisica e le norme di partecipazione sono
le seguenti:

le norme di partecipazione al concorso per l’anno
2021 sono le seguenti:
1) Sono ammessi al concorso i Soci della Società
italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*),
laureati in Fisica (laurea magistrale) e di età non
superiore ai 35 anni (**).
2) la domanda di ammissione al concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/
bando_pancini. ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo borsa.pancini@sif.it
entro il 3 maggio 2021.
3) alla domanda i candidati dovranno allegare,
sempre per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitæ et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
concorso.
4) il candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione (non
più di 300 parole) redatta da un referee, secondo
le seguenti modalità: il referee, preferibilmente di
istituzione diversa da quella di appartenenza del
candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta
elettronica all’indirizzo borsa.pancini@sif.it
entro il 3 maggio 2021 indicando nell’oggetto “Borsa
Pancini - nome e cognome del candidato”.
5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.
6) Una commissione Scientifica nominata dal
consiglio di Presidenza della SiF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. il
consiglio di Presidenza della SiF attribuirà il relativo
premio.
7) la borsa verrà proclamata in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.

1) Sono ammessi al concorso i Soci della Società
italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*)
e che abbiano conseguito una laurea magistrale in
Fisica dopo il 1° gennaio 2018 (**), discutendo una
tesi di Fisica teorica su argomenti di fenomenologia
delle particelle elementari, onde gravitazionali, fisica
dei neutrini e struttura della materia.
2) la domanda di ammissione al concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/bando_
preparata. ogni domanda completa della relativa
documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo premio.preparata@sif.it entro il
3 maggio 2021.
3) alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
concorso.
4) il candidato dovrà fornire a corredo della domanda
almeno una lettera di presentazione (non più di 300
parole) secondo le seguenti modalità: il referee,
preferibilmente di istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.preparata@sif.it entro il 3 maggio
2021 indicando nell’oggetto “Premio Preparata nome e cognome del candidato”.
5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.
6) Una commissione Scientifica nominata dal
consiglio di Presidenza della SiF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. il
consiglio di Presidenza della SiF attribuirà il relativo
premio.
7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

1) Sono ammessi al concorso i Soci della Società
italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*)
e che abbiano conseguito il dottorato in fisica o in
astronomia da non più di 5 anni (**). Quest’anno il
premio è attribuito per la fisica astroparticellare.
2) la domanda di ammissione al concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/
bando_bignami. ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo premio.bignami@sif.it
entro il 3 maggio 2021.
3) alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
concorso.
4) il candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno due lettere di presentazione (non
più di 300 parole) redatte da due referee, secondo
le seguenti modalità: ogni referee, preferibilmente
di istituzione diversa da quella di appartenenza del
candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta
elettronica all’indirizzo premio.bignami@sif.it
entro il 3 maggio 2021 indicando nell’oggetto “Premio
Bignami - nome e cognome del candidato”.
5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
concorso.
6) Una commissione Scientifica nominata dai
consigli di Presidenza delle due Società promotrici
del premio esaminerà le domande pervenute e
proporrà il vincitore. il consiglio di Presidenza della
SiF attribuirà il relativo premio.
7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo
107° congresso nazionale della Società italiana di Fisica
che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.

(*) Eccetto per i Soci Invitati.
(**) La SIF riconosce i periodi di interruzione dell’attività di ricerca dovuti a congedi parentali.

Società italiana di FiSica
Via Saragozza 12
40123 Bologna
tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - http://www.sif.it/

Bologna, Marzo 2021

il Presidente della SiF
angela Bracco

SocIetà ItalIaNa dI FISIca
Premio congiunto SIF-SoNS “Neutrons Matter”

“Neutrons Matter” joint SIF-SoNS prize

la Società italiana di Fisica (SiF) e l’associazione School of neutron Scattering
Francesco Paolo Ricci (SonS), con lo scopo di consolidare i rapporti tra le due
Società, bandiscono un premio congiunto dell’importo di euro 1.000,00 (mille)
per un giovane laureato in Fisica, che abbia svolto significative attività nella
scienza dei neutroni e le sue applicazioni.

the italian Physical Society (SiF) and the association School of neutron Scattering
Francesco Paolo Ricci (SonS), in order to strengthen their collaboration,
announce a joint prize of euro 1.000,00 (one thousand) to be awarded to a young
graduate in Physics, who has obtained significant results in the neutron sciences
and their applications.

le norme di partecipazione al concorso per l’anno 2021 sono le seguenti:

the rules to apply for the 2021 edition of the prize are as follows:

1) Sono ammessi al concorso i Soci della Società italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2021 entro il 3 maggio 2021 (*) e che
abbiano conseguito una laurea magistrale in Fisica dopo il 1 gennaio 2018 (**)
discutendo una tesi in Fisica, chimica, Scienza o ingegneria dei Materiali o
materie affini, su argomenti di interesse per la scienza dei neutroni e le sue
applicazioni.

1) the application is open to members of the italian Physical Society who have
paid the subscription fee for the year 2021 by 3 May 2021, and have achieved
their MSc degree in Physics after the 1 January 2018 (**), with a thesis in Physics,
chemistry, or Materials Science and engineering (or equivalent) on neutron
sciences and their applications.

2) la domanda di ammissione al concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/attivita/
altri_premi/bando_neutrons-matter. ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.neutrons-matter@sif.it entro il 3 maggio 2021.
3) alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del concorso.
4) il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta
elettronica all’indirizzo premio.neutrons-matter@sif.it entro il 3 maggio
2021 indicando nell’oggetto “Premio neutrons Matter - nome e cognome del
candidato”.
5) il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al concorso.
6) Una commissione Scientifica nominata dal consiglio di Presidenza della
SiF esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore. il consiglio di
Presidenza della SiF attribuirà il relativo premio.
7) il premio verrà proclamato in occasione del prossimo 107° congresso nazionale
della Società italiana di Fisica che si terrà per via telematica, 13-17 settembre 2021.

2) the applications to the prize, indicating personal details and contact address
of the applicant, must be submitted electronically using the online form
available here: https://www.sif.it/attivita/altri_premi/bando_
neutrons-matter. applications with accompanying documentation must be
sent to the e-mail address premio.neutrons-matter@sif.it by 3 May 2021.
3) the applications must be submitted electronically together with the following
documents:
a. a curriculum vitae et studiorum;
b. a scientific report describing the applicant’s research activity;
c. a list of publications of the applicant;
d. any other document considered useful for the application.
4) the applicant must provide one reference letter (not longer than 300 words) as
follows: the referee, preferably with a different affiliation than the applicant, will
send the letter in pdf format via e-mail to premio.neutrons-matter@sif.it
by 3 May 2021 indicating in the subject line “Premio neutrons Matter – name
and surname of the applicant”.
5) Submissions received beyond the deadline, whatever the cause of the delay,
will not be accepted.
6) a Scientific committee appointed by the council of the italian Physical
Society (SiF) will examine the applications received and propose the winner. the
council of the SiF will award the relative prize.
7) the prize will be announced during the next 107th national congress of the
Società italiana di Fisica, held online, 13-17 September 2021.
(*) Does not apply to invited members.
(**) SIF recognizes the periods of interruption of the research activity due to
parental leave.

(*) Eccetto per i Soci Invitati.
(**) La SIF riconosce i periodi di interruzione dell’attività di ricerca dovuti a
congedi parentali.

Società italiana di FiSica
Via Saragozza 12
40123 Bologna
tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - https://www.sif.it/

Bologna, Marzo 2021

il Presidente della SiF
angela Bracco

il nostro mondo
PHYSICS AND SOCIAL MEDIA
Antigone Marino
CNR-ISASI, Dipartimento di Fisica, Università di Napoli Federico II,
Napoli, Italia

It has been more than a decade since social media entered our lives.
Born with the purpose of connecting people and contents, they
were initially labeled as a non-place of entertainment, in which
we share our thoughts. Nowadays, they are an indispensable tool
in any working environment, even in science. Their diffusion and
use have become so structured that the choice of not using them
is penalizing. Despite trends, evolutions and transformations that
social media are experiencing, their strength lies in their contents.
Managing social media means having a good control room in
order to share them with others.

fisica e social media
1 Introduzione

Nel 2006 il settimanale Times assegna
a “YOU” il riconoscimento come persona
dell’anno. Il famosissimo premio viene
assegnato con cadenza annuale dalla rivista di
attualità statunitense a uomini, donne, coppie,
gruppi di persone, idee, luoghi o macchinari
che “nel bene o nel male, hanno fatto il
massimo per influire sugli eventi dell’anno” [1].
In quell’anno pubblicano in copertina un
computer con uno specchio al posto del
monitor, assegnando così il prestigioso tributo
agli internauti, ovvero a coloro che hanno
partecipato all’espansione della democrazia
digitale usando Internet per diffondere parole,
immagini e video. Si tratta di una vera e
propria celebrazione dell’esplosione del World
Wide Web, come “strumento per mettere
insieme i piccoli contributi di milioni di persone
e trasformarli in un fenomeno dalle notevoli
conseguenze”. Solo due anni prima, nel 2004,
Mark Zuckerberg aveva lanciato Facebook,
rivoluzionando i pochi social media dell’epoca,
come LinkedIn, MySpace e Youtube.
Social Media, o Social Network, è
un’espressione generica che indica tecnologie
e pratiche in rete che le persone adottano per
condividere contenuti testuali, immagini, audio
e video.
Rappresentano un cambiamento nel
modo in cui la gente legge, apprende e
condivide informazioni e contenuti. Con
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i social media cambia radicalmente il
modello di comunicazione tipico dei media
tradizionali (radio, stampa, televisione): il
messaggio non è più del tipo “da uno a molti”,
cioè prevalentemente monodirezionale,
dall’emittente al suo pubblico. Bensì diviene
di tipo “peer”: più emittenti e alto livello di
interazione.
Facebook viene lanciato nel 2004. Il suo
nome prende spunto da un elenco con
nome e fotografia degli studenti, che alcune
università statunitensi distribuiscono all’inizio
dell’anno accademico per aiutare gli iscritti
a socializzare tra loro. Gli utenti possono
accedere al servizio previa registrazione
gratuita, che richiede dati personali come
nome, cognome, data di nascita e indirizzo
email. Completata la registrazione, gli
utenti possono creare un profilo personale,
includere altri utenti nella propria rete
sociale, aggiungendoli come “amici”,
scambiare con loro messaggi, anche via
chat, ricevere notifiche automatiche quando
questi aggiornano i propri profili. Nel 2009 la
piattaforma lancia un nuovo tipo di profilo,
la pagina, un servizio usufruibile da aziende,
enti, lavoratori autonomi, associazioni,
organizzazioni in genere per promuovere la
loro impresa (prodotti e servizi) o una finalità
pubblica. Grazie alla pagina si possono
informare gli utenti (detti fan, termine distinto
da amici che si usa solo per il profilo), fare

pubblicità diretta, postare le novità, e tante
altre cose. Facebook conta, alla fine del 2020,
più di 2,7 miliardi di utenti, confermandosi il
social media più utilizzato al mondo.
Twitter viene fondato nel 2006. Per
molti anni viene erroneamente considerato
l’antagonista di Facebook. Erroneamente
perché le due piattaforme hanno
caratteristiche e metodologie di condivisione
profondamente diverse. Twitter consente
di postare brevi messaggi di testo, con un
massimo di 280 caratteri, chiamati tweet, che
vengono visualizzati nella pagina principale
dell’utente. Gli utenti possono seguire i
tweet di altri utenti, divenendo così loro
follower. I tweet sono visibili pubblicamente
per impostazione predefinita, ma i mittenti
possono limitare la consegna dei messaggi
ai propri seguaci. Nel 2007 Chris Messina,
avvocato di San Francisco, propone proprio
su Twitter di utilizzare il simbolo di cancelletto
per etichettare con parole chiave i contenuti
dei tweet. Nasce così l’hashtag: parole o
combinazioni di parole concatenate precedute
dal simbolo cancelletto #. Etichettando
un messaggio con un hashtag si crea un
collegamento ipertestuale a tutti i messaggi
recenti che lo citano. Twitter chiude il 2020 con
più di 340 milioni di utenti.
LinkedIn, fondato nel 2002, è considerato il
primo dei social media. Il suo obiettivo è quello
di creare una rete di professionisti e aziende, in
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Fig. 1 Nella prima riga, utilizzo del cellulare, di internet e dei social media in Italia al 2020.
Nella seconda riga, diffusione dei social media registrata in Italia nel 2020 calcolata sugli
utenti che utilizzano internet nella fascia di età compresa tra i 16 e i 64 anni.

cui avviene uno scambio reciproco di contatti
e informazioni. Gli utenti dopo la registrazione
possono pubblicare e aggiornare il curriculum
vitae, condividere esperienze lavorative,
leggere gli annunci di lavoro organizzati per
settori, iscriversi a gruppi e seguire i profili
delle imprese di proprio interesse. Ogni
utente può allargare la propria rete cercando
nuovi contatti utili ai fini professionali. Anche
LinkedIn prevede la possibilità di creare
pagine. Una pagina LinkedIn aiuta gli altri
membri del network a saperne di più su
una azienda, scuola o università, o un ente,
associazione. Alla fine del 2020 LinkedIn conta
300 milioni di iscritti.
Instagram viene lanciato nel 2010. All’inizio
si trattava solo di un’applicazione per telefoni
cellulari, dove pubblicare le proprie foto,
originariamente solo in formato 1:1. Negli
anni subisce una profonda trasformazione:
la piattaforma diviene fruibile anche via web,
viene aggiunta la funzionalità di messaggistica,
la possibilità di includere più immagini o video
in un singolo post, nonché “storie” ovvero
foto e video su un feed sequenziale accessibile
da altri per sole 24 ore. Grazie alla facilità di
utilizzo, Instagram oggi è il social di maggior
successo. Da quando l’azienda di Mark
Zuckerberg ha acquisito nel 2012 WhatsApp
e Instagram, grazie alle costanti modifiche e
alle continue aggiunte di nuove funzionalità,
Instagram è diventata la piattaforma più

efficace e di maggior successo per le strategie
di comunicazione delle aziende. Se Facebook
continua ad essere il social network più amato
dagli italiani, Instagram sta rapidamente
guadagnando terreno ed è diventato il social
con più alto tasso di crescita, anche nel nostro
paese. Se Facebook è usato soprattutto
per informarsi, condividere momenti e
leggere recensioni, Instagram è al primo
posto per seguire vip e influencer, oltre che
per condividere momenti importanti. Per
influencer non bisogna immaginare solo Chiara
Ferragni, bensì anche istituzioni che vengono
considerate eccellenze nel campo della fisica,
come l’INFN o il GSSI solo per citarne un paio.
Instagram conta, alla fine del 2020, più di 1
miliardo di utenti.
La storia dei social media è molto
affascinante per tanti aspetti, come la loro
capacità di cambiare per plasmarsi ad una
società che loro stessi stanno cambiando. Ma
anche di subire vere e proprie metamorfosi
per sopravvivere alla concorrenza, per
fronteggiare le richieste del pubblico,
per sfruttare di pari passo l’evolvere della
tecnologia. Questo articolo si concentrerà
a trattare alcuni aspetti dei social media,
senza entrare nel dettaglio di aspetti pure
interessanti, come l’influenza del lessico
dei social media sulle lingue, l’etica della
comunicazione o il ben noto problema della
privacy.

2 Social media in Italia

Ogni anno l’agenzia di comunicazione We
Are Social pubblica il Report Digital [2], in
collaborazione con la piattaforma Hootsuite.
Questo documento è l’occasione per avere
una visione d’insieme per quel che riguarda
l’utilizzo di Internet e dei social media a livello
globale, ma anche per comprendere come
vengono vissute dalla popolazione e dalle
nazioni l’innovazione e la trasformazione
digitale in atto.
Nel Report Digital 2020 in Italia (fig. 1) si
registra una popolazione di 60,51 milioni di
abitanti, con un’urbanizzazione del 70%. I
cellulari utilizzati sono 80,40 milioni, pari al
133% della popolazione. Gli utenti che usano
internet sono 49,48 milioni, pari all’82% della
popolazione. Gli utenti che fanno uso dei
social media sono 35 milioni, ovvero il 58%
della popolazione. Di questi, l’80% possiede
un profilo Facebook, che si attesta come
terzo social in Italia, dopo Youtube (88%)
e WhatsApp (83%). Segue al quarto posto
Instagram, con una diffusione del 64%. Al
quinto il Messenger di Facebook (57%) e al
sesto posto Twitter, con il 34%. Chiude al
settimo posto LinkedIn con il 31%.
Dato molto interessante è quello relativo
al tempo medio giornaliero che gli utenti
italiani trascorrono sui social media: 1 ora e 57
minuti, in rialzo da 1 ora e 51 minuti del 2019.
Cresce anche il numero di account, pari a 7,8
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per utente (in crescita da 7,1). Triplica quasi la percentuale di utenti che
usa i social media per motivi professionali. Se lo scorso anno il dato era
dell’11%, nel 2020 cresce fino al 31%. Inoltre le posizioni dei social media
che gli italiani usano di più risultano invariate rispetto all’anno 2019.
La piattaforma che cresce di più è Instagram che, pur mantenendo la
medesima posizione dello scorso anno, passa dal 55% al 64%. Crescono
del 2% anche Twitter e LinkedIn pur mantenendo la stessa posizione.

3 Social media in scienza

L’uso dei social media è ormai parte delle nostra quotidianità. È errato
credere che siano solo i giovani a utilizzarli. Come i media tradizionali,
danno forma alle nostre idee e influenzano le decisioni che prendiamo.
Questo è il motivo per cui è importante che i contenuti relativi alla
scienza sulle piattaforme dei social media informino diffusamente e
correttamente. Dovrebbero inoltre smantellare gli stereotipi piuttosto
che perpetuarli. E garantire che le persone che parlano di scienza sulle
piattaforme dei social media siano quanto più diversificate. La società
scientifica, nello specifico quella della fisica, dovrebbe garantire alcuni
punti basilari nell’utilizzo dei social media:
• Le piattaforme di social media dovrebbero promuovere contenuti di
fisica accurati che rappresentino quanto più possibile i vari aspetti
della comunità della fisica.
• I social media devono distinguere i contenuti scientifici autentici
dalle fake news.
• Gli influencer scientifici dovrebbero supportare la corretta
comunicazione dei contenuti.
• Il mondo della fisica sui social media dovrebbe essere rappresentato
non solo dal mondo accademico, ma anche da quello industriale,
scolastico e in generale culturale.
• Le persone che hanno studiato fisica e hanno intrapreso carriere non
inerenti ad essa dovrebbero usare i social media per raccontare alle
persone le opportunità che sono state loro offerte dallo studio della
fisica.
Internet, i social media e l’open source hanno favorito l’emergere
di nuove forme di produzione, diffusione e valutazione dei risultati
della ricerca scientifica. Al giorno d’oggi, le persone non effettuano
semplicemente ricerche sul web, ma interagiscono anche sulle varie

Metrica

Indice di performance

piattaforme a disposizione. Sempre più spesso i ricercatori si affidano
ai social media per promuovere la loro ricerca, aumentare la visibilità
del loro lavoro, attirare nuovo pubblico e di conseguenza ricevere più
citazioni. I social media hanno un vero e proprio impatto sul lavoro
scientifico.
Nel 2005 Jorge E. Hirsch, fisico dell’Università della California
di San Diego, propose l’h-index, o indice di Hirsch, come criterio
per quantificare la produzione e l’impatto scientifico di un autore,
basandosi sia sul numero delle pubblicazioni, sia sul numero di citazioni
ricevute [3]. Sebbene possa sembrare inconcepibile, c’è da immaginare
in un futuro prossimo l’introduzione di nuovi indici che misurino in
qualche modo la presenza e il gradimento dei contenuti scientifici di
un ricercatore anche sui social media (qualora avvenga, ci si augura che
questi possano tener conto della diversa preparazione al loro utilizzo
che diverse fasce di età hanno). Parecchie riviste scientifiche stanno
già portando avanti degli studi metrici dell’informazione scientifica nel
social web, come ad esempio il fattore di impatto sui social media di
una rivista. Conoscere i fattori che influenzano queste metriche aiuta le
redazioni a migliorare il loro marketing scientifico digitale. Le metriche
più conosciute dei social media sono quattro: la visibilità, l’influenza,
il coinvolgimento e la reputazione, vedi tabella I. Le attività di social
media marketing producono un flusso continuo di dati che, se letti
correttamente con le giuste metriche, sono in grado di fornire una
conoscenza di tipo analitico.
Hootsuite ha pubblicato di recente sul suo blog un articolo [4]
in cui invita i social media manager a guardare oltre alle così dette
vanity metrics (like, condivisioni, retweet), focalizzandosi su quelle
metriche effettivamente rilevanti al fine di fornire informazioni utili
sulle performance social aziendali. Il modello proposto da Hootsuite
è composto da quattro fasi, ciascuna delle quali può essere misurata
con delle metriche dedicate: 1) awareness: metriche che forniscono
informazioni sul pubblico attuale e potenziale; 2) engagement: le
metriche che mostrano quanto e come il pubblico sta interagendo con
il brand; 3) conversion: le metriche che misurano l’efficacia delle azioni
di social media marketing; 4) consumer: le metriche che forniscono
un’analisi del “percepito” dei clienti più attivi. Alcune di queste metriche
sono ancora in via di definizione, ed è ormai certo che nel futuro
sentiremo sempre di più parlarne.

Descrizione

Visibilità

Numero di fan

L’attuale numero quantitativo di fan che la pagina o il profilo hanno.

Influenza

Crescita del numero medio di fan

Crescita del numero medio di fan nel periodo analizzato.

% Indice di coinvolgimento

Il valore del coinvolgimento dei fan con la pagina o il profilo.
Viene calcolato dal numero medio di reazioni e commenti al giorno,
diviso per il numero di fan.

% Interazione sui post

Valore medio di reazioni, commenti e condivisioni dei fan per tutti i
post.

Numero totale di interazioni

Numero totale di interazioni (somma di reazioni, commenti e
condivisioni).

% Indice di rendimento

Combinazione del valore dell’indice di coinvolgimento e della crescita
dei fan. È un indicatore della forza complessiva di una pagina o di un
profilo.

Coinvolgimento

Reputazione

Tabella I Metriche dei social media e relativi indicatori di performance.
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Fig. 2 Distribuzione del pubblico della SIF sui
social media in funzione del loro genere ed età.
Queste ultime sono raggruppate in intervalli
tali da poter essere equiparati alla probabile
posizione in ambito professionale: studenti di
scuola superiore (13–17), studenti universitari
(18–24), PhD e Post Doc (25–34), ricercatori
(35–44), professori associati e primi ricercatori
(44–54), professori ordinari e dirigenti di ricerca
(55+).

4 La SIF e i social media

Nel 2020 la Società Italiana di Fisica ha rafforzato
la sua presenza sui social media, incrementando il
numero di piattaforme utilizzate e stabilendo un piano
editoriale per la loro gestione. La SIF è attualmente
sulle quattro più importanti piattaforme in Italia:
• Dal 2013 è su Facebook con una pagina dedicata
che conta oggigiorno più di 4400 follower.
• Dal gennaio 2020 è su Twitter, con più di 300
follower.
• Dal marzo 2020 è su LinkedIn con più di 1000
follower.
• Da ottobre 2020 è su Instagram con più di 400
follower.

Sapere quante persone seguono la SIF è un dato
importante, ma non solo in termini di numeri. È
necessario studiare le distribuzioni del suo pubblico
per età, genere e geo localizzazione. Si è suddiviso il
pubblico della SIF sui social in sei fasce di età (fig. 2),
raggruppate in intervalli tali da poter essere equiparati
alla probabile posizione in ambito professionale:
studenti di scuola superiore (13–17), studenti
universitari (18–24), PhD e Post Doc (25–34), ricercatori
(35-44), professori associati e primi ricercatori
(44–54), professori ordinari e dirigenti di ricerca
(55+). Per ciascuno intervallo di età sono stati rilevati
separatamente i dati per uomini e donne. Il 39% è
composto da donne, e 61% da uomini. C’è una quasi
perfetta distribuzione tra individui in formazione e con

Fig. 3 Distribuzione di uomini e donne per
fasce di età. L’ultima colonna rappresenta
le percentuali totali. La linea tratteggiata
rappresenta il valor medio totale. Sull’asse delle
x sono riportate le fasce di età equiparate alla
probabile posizione professionale, come in
fig. 2.
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Fig. 4 Percentuali di follower della SIF nei 5 continenti.

Fig. 5 Distribuzione dei nostri follower nel
Nord, Centro e Sud con isole. In parentesi è
indicata la popolazione, dato pubblicato nel
censimento permanente della popolazione e
delle abitazioni pubblicato il 15 dicembre 2020
dall’ISTAT.

una stabilità lavorativa. Infatti il 51% del pubblico è
composto studenti di scuola e universitari, dottorandi
e Post Doc; il 48% da persone che dovrebbero già
avere una stabilità lavorativa, ovvero ricercatori e
professori. Questo dimostra come i social non siano
più utilizzati solo dai giovani. La distribuzione per
età fornisce un’informazione preziosa per la SIF,
per diversificare la comunicazione. Ad esempio, un
pubblico giovane come quello degli studenti è più
interessato a contenuti di divulgazione scientifica,
video di esperimenti o documentari, mentre il pubblico
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più adulto è interessato maggiormente a contenuti
professionali più specifici. Dottorandi e Post Doc sono
il pubblico più numeroso della SIF. Le cause sono
svariate, ma due più chiare: è un pubblico per il quale
la SIF ha diverse iniziative su cui si vuole rimanere
aggiornati, come premi e scuole; è una categoria che
seppur giovane è in una fase professionale in cui riesce
a fruire dei post della SIF (come ad esempio articoli,
conferenze, etc.).
Il rapporto uomini-donne è al 61% versus 39%
(fig. 3), in accordo con le statistiche del Report Digital

2020 che per l’Italia danno un rapporto 60-40. Non ci sono sostanziali
variazioni per nessuna fascia di età, se non per gli studenti di scuola
superiore, ma ricordiamo che essi costituiscono meno dell’1% del
campione.
I social media forniscono anche informazioni sulla distribuzione
geografica del pubblico (fig. 4). Il 94,8% dei follower della SIF sono in
Europa, e l’85,4% in Italia. È interessate osservare che il pubblico non
italiano è del 14%. Questo dato è molto interessante, perché costituisce
l’insieme dei follower della SIF stranieri e italiani all’estero. Purtroppo
non è possibile distinguere le due categorie. Realisticamente è popolato
da dottorandi e giovani in formazione all’estero. Questo dato ha una
grande importanza, perché è un pubblico che vuole restare in contatto
con la SIF. La distribuzione nazionale del pubblico vede il nord come più
rappresentato, con il 43%, mentre il sud con le isole e il centro arrivano
entrambi quasi al 30% (fig. 5). Sarebbe interessante poter normalizzare
questi dati con la distribuzione dei fisici in Italia, considerando i
dipartimenti di fisica, le strutture INFN, gli istituti CNR, e tutte le sedi
di enti che si occupano di fisica. Questi dati non sono però facili da
reperire. Ad ogni modo, la distribuzione è consistente con quella della
popolazione, che secondo il censimento ISTAT pubblicato nel dicembre
del 2020 prevede il 46% degli abitanti al Nord, il 22% al Centro e il 32%
al Sud. Le regioni più rappresentate sono Lazio, Lombardia, Emilia
Romagna e Campania.
Delle quattro metriche dei social media che abbiamo introdotto, le
prime due sono valori che rappresentano l’ampiezza del pubblico e la
sua derivata, ovvero il numero di fans e la sua crescita nel tempo. Gli altri
due, ovvero “coinvolgimento” e “reputazione”, sono valori percentuali
che dipendono fortemente dalla “copertura”, definita come il numero di
persone che hanno visto almeno una volta uno dei tuoi post. Si tratta di
una metrica stimata. La copertura può essere suddivisa in “virale” e “non
virale”: per virale si intende il numero di persone a cui è stato mostrato
un contenuto della tua Pagina perché un amico di una persona mette
“mi piace” alla tua Pagina o la segue, interagisce con un post, condivide
una foto della tua Pagina e si registra presso di essa; per non virale si
intende il numero di persone a cui vengono mostrati contenuti della tua
Pagina. Per “coinvolgimento” si intende la reazione del follower al post,
che può essere di due tipi: un click sul post per approfondire, oppure
una reazione (commenti e condivisioni).
La parte più difficile di un’analisi di dati sui contenuti su più social
media, come nel caso della SIF, sta nel capire quali possono essere
i fattori che fanno aumentare la copertura di un post. Analizzando i

dati relativi ai post del 2020, sembra evidente che i post con copertura
maggiore siano di due tipi: quelli che presentano all’utente un benefit
(come la partecipazione a premi o concorsi) e quelli “pop”, intesi proprio
come popolari (il tema del terrapiattismo, l’assegnazione del Nobel per
la fisica o i documentari per il grande pubblico).
La SIF continuerà a guardare in maniera analitica i dati relativi alla
sua comunicazione digitale, non solo relativamente ai social media, ma
anche alla newsletter SIF Prima Pagina e al sito web istituzionale, con un
interesse maggiore per la qualità dell’informazione piuttosto che sulle
prima citate vanity metrics.

5 Conclusioni

I social media sono diventati uno strumento di lavoro indispensabile,
anche nel mondo della fisica. Da gennaio 2020 la SIF ha incrementato
la sua presenza sui social, affiancando alla consolidata comunicazione
tradizionale quella digitale. La differenza nella comunicazione
tradizionale sta proprio nel pubblico, che non è più solo composto
da persone del settore, che stiano studiando fisica o che lavorino nel
campo, ma anche a quegli individui che abbiano una curiosità. Seguite
la SIF sui suoi social media!
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Professional education of high school teachers:
a challenge for the university
Marisa Michelini
Centro Interuniversitario Giovani Educazione e Orientamento (GEO), Unità di Ricerca in Didattica della Fisica,
Università di Udine, Udine, Italia
The results of the CRUI-GEO conference on teacher education, based on 298
selected papers, discussed by official representatives of 58 universities, 35
scientific societies and associations, 10 schools, are here presented in the
framework of the international researches, EU guidelines and institutional
modalities carried out by all EU countries. The main characteristics of the
suggested two-year solid university institutional structure for pre-service
teacher education include the collaboration with the schools to which it
contributes for the professional development of in-service teachers.

Formazione degli insegnanti professionisti nella scuola secondaria:
una sfida per l’università
Le strategie discusse nel convegno CRUI-GEO 2020
1 Introduzione

Ricerche condotte a livello internazionale dalla Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico, tramite l’indagine “Programme
for International Student Assessment” (OCSE-PISA) hanno evidenziato
preoccupanti carenze formative degli studenti in particolare in ambito
scientifico [1] e hanno permesso di mettere in luce le caratteristiche
generali e i bisogni formativi degli insegnanti [2–4].
Una vasta letteratura di ricerca ha evidenziato da tempo come
la professionalità docente vada considerata l’aspetto specifico
caratteristico più importante nell’istruzione [5], attraverso di esso passa
la possibilità di migliorare l’apprendimento degli studenti, di rinnovare
i curricula effettivamente attuati nelle scuole, di introdurre innovazione
didattica e metodologica basata sugli esiti della ricerca [6–8]. Per
questo, negli ultimi 30 anni in particolare in Europa si è sviluppato molto
interesse per la formazione insegnanti e molto lavoro è stato fatto su di
essa [9–11].
Nel 2000 i ministri europei dell’istruzione con un accordo pubblicato
nel Green Paper on Teacher Education in Europe [12] avevano
già sottolineato la necessità di produrre appropriate situazioni di
insegnamento/apprendimento in cui i futuri insegnanti possano trovare
occasioni di sviluppo delle principali competenze professionali. Dal
questionario Stake Holders Tune European Physics Studies (STEPS) TWO
(2010) è emerso che nella maggior parte delle nazioni attualmente vi
sono programmi differenziati e per lo più biennali di Formazione Iniziale
degli Insegnanti (FII).
La complessità del contesto socio-culturale influenzato dalle
tecnologie digitali sta cambiando la società, il mondo del lavoro e
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pone nuovi obiettivi formativi per la società della conoscenza in rapido
sviluppo. L’educazione scientifica in particolare si è visto che non può
risolversi con l’informazione o il semplice racconto, ma deve essere sede
di una meta-riflessione anche sull’esperienza in cui contenuti, strumenti
e metodi della scienza vengono esperiti [13–15, 10]. Si deve migliorare
l’educazione scientifica con: Esperienze organiche su cui ragionare
(non campi di esperienze isolate); laboratori per esplorare con i sensi, la
mente…, i sensori e gli strumenti per quell’appropriazione di contenuti
e metodi che fonda l’identità di una cultura scientifica e rende il
soggetto protagonista del proprio apprendimento e capace di utilizzarlo
in diversi contesti [9]. L’educazione scientifica è oggi un’emergenza
a livello internazionale nella sfida per lo sviluppo. Vi sono visioni
mistificate della scienza, purtroppo largamente diffuse anche ad alti
livelli sociali [16], secondo cui la fisica viene confusa con la tecnologia,
considerata una disciplina deterministica e totalizzante, che ammette
soltanto un mondo misurabile e prevedibile, mediante difficili strumenti
formali, accessibili soltanto alla comunità eletta degli scienziati. Per
contro, tutte le volte che i giovani si trovano davanti ad un problema
vero, a una sfida culturale risultano motivati e dimostrano grande
impegno [15]. Per la fisica in particolare il problema della formazione
degli insegnanti è stato affrontato in congressi internazionali del Groupe
International de Recherche sur l’Enseignement de la Physique – GIREP
(Barcellona 2001, Udine 2003, Reims 2010 [17]), sottolineando tre
bisogni principali: 1) Specifici programmi professionali per la formazione
degli insegnanti; 2) Raccordo/collaborazione tra scuola e università;
3) Ricerca didattica in fisica integrata con la formazione degli insegnanti
e la didattica scolastica. Nella World Conference on Physics Education
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Fig. 1 Presentazione del Centro di Ricerca Interuniversitario GEO.

(Istanbul 2012), come esito del progetto europeo STEPS TWO, sono
state redatte le raccomandazioni in termini di eurobenchmarks nella
formazione iniziale degli insegnanti [18].
In molti Paesi sono in corso nuovi sviluppi nei programmi o nei
metodi della formazione iniziale degli insegnanti, infatti dalle ricerche
emerge che, in merito alla natura e al livello di conoscenze in fisica degli
insegnanti in formazione, la comprensione dei contenuti disciplinari non
è quella comprensione concettuale, che i futuri insegnanti dovranno far
sviluppare ai loro futuri studenti [17, 18].
La formazione degli insegnanti è riconosciuta fattore strategico dalla
Commissione Europea e dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico (OCSE), ed è inserita negli obiettivi della strategia di
Lisbona (UE 2020) e nell’Agenda 2030.
In Italia la formazione degli insegnanti si è avviata nell’anno 2000, con
molto ritardo rispetto all’impegno preso nel dopoguerra e 10 anni dopo
la legge istitutiva n. 341/90, con un progetto di formazione a livello
universitario, giudicato in tutte le sedi uno dei migliori in Europa. Le
università hanno messo in campo solo realtà di coordinamento per la
prevista Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)
biennale post laurea magistrale (o equivalente). Ha funzionato per 9
cicli, imperfettamente all’inizio, perché il corpo docente non era per
lo più preparato al compito, ma sempre meglio negli anni, educando
sul campo i suoi stessi operatori. È stata sospesa nel 2008 (L. 244/2007
e L. 113/2008 art. 64 comma 4 tris) senza valutazione per istituire il
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) annuale con DM 249/2010, modificato
con DM 81/2013, per un solo biennio di attuazione dal 2013 fino al
2015. Il DL 59/2017 in attuazione della L. 107/2015 istituiva i percorsi

triennali di Formazione, Inserimento e Tirocinio (FIT) con l’acquisizione
di 24 cfu (PF24) di area psicopedagogica e didattica per l’ammissione
al concorso di accesso. Presero così avvio le più differenziate offerte dei
PF24 negli atenei e ciò è l’unica frammentaria e limitata offerta esistente
in quanto la L. 145/2018 ha abolito il FIT. Gli interessati alla formazione
per l’insegnamento hanno potuto iscriversi alla SSIS biennale dal 2000
al 2009 e poi al TFA annuale nel 2013 e nel 2014, e poi più nulla, solo a
corsi singoli del PF24.
La discontinuità e disomogeneità dell’offerta nella formazione degli
insegnanti secondari da attuare sempre in tempi brevi ha prodotto
una situazione critica in merito alla preparazione degli insegnanti via
via immessi in servizio, con la costituzione di sacche di precariato,
demotivando i giovani per la carriera di insegnante. È necessario ora
un impegno serio e forte dell’università per questa importante sfida.
La mancanza di valutazione di quanto è stato fatto, peraltro, richiede
ragionamenti, approfondimenti, e la costituzione di un linguaggio
comune (utile anche a) individuare principi condivisi che ispirino
strategie di sviluppo nelle autonomie degli atenei.
A questo scopo il Centro di Ricerca Interuniversitario per lo studio
della condizione giovanile, dell’organizzazione, delle istituzioni
educative e dell’orientamento GEO (fig. 1) ha avviato un processo di
riflessione nel 2017 con un seminario all’Università del Salento [19]. In
collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI) si è deciso quindi di approfondire la problematica impegnando
tutte le università e le realtà competenti e coinvolgendole nel convegno
Professione Insegnante: quali strategie per la formazione, tenutosi
in modalità telematica a cura dell’Università di Napoli Federico II
vol37 / no1-2 / anno2021 >

87

il nostro
mondo

Fig. 2 Immagine tratta dalla pagina web: https://geo.uniud.it/eventi/geo-2017-1/
convegno-professione-insegnante. L’affresco “La scuola di Atene” con i suoi 58 scienziati
e studiosi di tutte le discipline, dipinto da Raffaello Sanzio nelle Stanze Vaticane, a 500 anni
della morte dell’artista, ci porta nel contesto multidisciplinare della formazione degli insegnanti
proponendo la modalità cooperativa dell’apprendimento, piuttosto che quella trasmissiva.

nei giorni 15-17 giugno 2020 (fig. 2). Un documento, preparato dal
Consiglio Scientifico di GEO, ha proposto alcune principali questioni da
considerare alla luce dell’esperienza: le criticità, le buone pratiche, le
soluzioni, i problemi per i contributi e per la discussione al convegno.
Esse riguardano: 1) il percorso formativo ed in particolare i contenuti
e le modalità di formazione che integrino conoscenza, progettualità,
rielaborazione, laboratori didattici con l’esperienza sul campo, la
riflessione su di essa e l’analisi di pratiche; 2) le basi disciplinari e
modalità di accertamento in ingresso, in uscita ed in itinere che
possono permettere di prefigurare un profilo professionale dotato di
competenze qualificate per l’insegnamento disciplinare nella scuola
secondaria; 3) l’integrazione con la ricerca didattica in modalità
differenziate; 4) le strutture istituzionali idonee; 5) le interazioni e
mutue fertilizzazioni, le modalità organizzative e le scelte sul piano
didattico per l’integrazione di contributi formativi, mantenendo
l’idea di percorsi flessibili in risposta ai bisogni rispetto a un profilo
che riconosca e capitalizzi precedenti esperienze; 6) le linee guida
comuni ed il ruolo progettuale delle autonomie; 7) le modalità di
partecipazione dei diversi soggetti al processo; 8) le caratteristiche,
le competenze e la carriera del corpo docente impegnato nei
percorsi; 9) il raccordo tra formazione e reclutamento; 10) la
collaborazione tra la scuola e l’università; 11) le modalità con cui la
formazione iniziale può contribuire alla formazione professionale
permanente degli insegnanti in sevizio e la relativa valutazione di
efficacia e di impatto; 12) partenariati strategici con la scuola ma
non solo.
Il convegno è stato davvero un evento straordinario: oltre ai 290
colleghi hanno partecipato attivamente alle sedute plenarie e ai tavoli di
lavoro, anche in rappresentanza di 58 atenei e 35 società o associazioni
scientifiche, ci sono stati anche 1650 partecipanti in youtube, che hanno
lasciato brevi contributi. I Ministri Gaetano Manfredi e Lucia Azzolina
hanno contribuito in seduta plenaria, come l’on. Luigi Berlinguer, 15
Rettori, 8 delegati rettorali, i presidenti dei coordinamenti nazionali della
Conferenza Universitaria Nazionale di Scienze della Formazione (CUNSF),
della Conferenza Nazionale dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture
Universitarie di Scienze e Tecnologie (con.Scienze), dell’Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa (INDIRE), della Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), la rappresentante
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dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp)
e i rappresentanti dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (Anvur), della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (Crui), del Consiglio Universitario Nazionale
(Cun), del Centro Iniziativa Democrarica Insegnanti (Cidi), del Centro
Interuniversitario Giovani, Educazione e Orientamento (Geo), del Piano
Lauree Scientifiche (Pls) e dell’Università di Napoli Federico II nella
Tavola Rotonda “Sostenere la qualità nella formazione degli insegnanti”.
Particolarmente bella, efficace e fertile è stata la modalità con cui tutti i
partecipanti hanno potuto offrire e discutere il proprio contributo agli
8 Tavoli per aree disciplinari in cui sono stati discussi 278 contributi,
inviati per iscritto e disponibili a tutti i partecipanti in anticipo. In ogni
Tavolo tre figure Chair, Rapporteur e Discussant hanno permesso di
trarre risultati significativi. Un questionario post convegno ha permesso
di analizzare le principali scelte sulle questioni poste. I 289 contributi
accettati al convegno saranno pubblicati in un volume.

2 Principali strategie condivise

Il singolo insegnante, con la sua disciplina, fa parte di una équipe
docente che dovrebbe operare con forti elementi di collegialità nella
progettazione del piano didattico e nello svolgimento di esso: è
importante rendere gli insegnanti consapevoli di questa esigenza di
collegialità. Nel convegno CRUI-GEO il problema della formazione degli
insegnanti è stato affrontato nella specificità delle aree disciplinari
per tener conto di tutte le peculiarità che l’esperienza pregressa ha
evidenziato.
Il questionario preliminare sul PF24 ha evidenziato quanto questa
modalità sia disastrosa: non è costruita in base a un profilo culturale e
professionale, è diversa nelle diverse sedi, non contiene gli elementi che
l’intera letteratura di ricerca assume irrinunciabili [20] come didattiche
disciplinari, laboratori didattici e tirocini, guardando anche a modelli di
sviluppo delle competenze operative e strumenti per misurare i diversi
aspetti delle competenze [21–23], tenendo conto di modalità MEPS, che
integrano in diversi modi ricerca didattica e formazione Metaculturale
con proposte didattiche, formazione Esperienziale basata su tutorial per
vivere la stessa esperienza concettuale dei futuri studenti, Progettuale
per acquisire competenze di scelta tematica, coerenza e integrazione di
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obiettivi, Situata per l’apprendimento del’insegnante che si realizza nel
contesto dell’azione didattica [10].
Il Libretto Azzurro (fig. 3) pubblicato sul sito GEO (www.geo.
uniud.it) contiene la sintesi dei lavori svolti con i principali risultati,
che un questionario, inviato a tutti i partecipanti dopo il convegno,
ha consolidato. Vi hanno risposto 289 soggetti ben rappresentativi
delle aree CUN di ambito umanistico e scientifico, tutti con esperienza
pluriennale di formazione degli insegnanti e/o ricerca sulla formazione
insegnanti, anche se principalmente negli ultimi 20 anni. Va segnalato
il peso significativo (28% circa metà dell’area scientifica) dell’area delle
scienze storiche e filosofiche (Area 11), che ha sempre posto maggior
attenzione ai contenuti disciplinari rispetto a quelli professionalizzanti.
Va segnalata purtroppo l’assenza delle aree linguistiche.
Tutti condividono che è urgente istituire un solido e organico
percorso istituzionale universitario per la formazione iniziale degli
insegnanti secondari, con chiara modalità di accesso, valutazione in
itinere e finale, saldato con il mondo della scuola, in cui raccordarsi
con un altrettanto solido programma di sviluppo professionale degli
insegnanti in servizio. Serve una solida struttura istituzionale, che dia
certezze e qualità alla luce delle esperienze ventennali degli atenei.
Alla richiesta di qualità, solidità e chiarezza del percorso fa eco
quella di altrettanta chiarezza per il reclutamento al fine di evitare la
formazione di sacche di precariato, come avvenuto in passato.
Prevalente è la richiesta di un biennio universitario dedicato (42%),
come negli altri paesi europei, comunque di durata superiore a un anno
(58%) in cui si prevedano attività formative differenziate e integrate,
in cui pesa più del 21% l’area A2) della didattica disciplinare e dei
laboratori sperimentali, pesano per il 10-20% le aree A1) psicologica,
pedagogica, antropologica, sociologica e della comunicazione, A3) dei
laboratori didattici e A4) del tirocinio, ma ci sono anche, con un peso
del 10% le aree A5) tematiche trasversali: orientamento, educazione
alla cittadinanza, educazione alla salute, educazione stradale e A6)
tematiche speciali: bisogni educativi speciali, bullismo, dipendenze.
Tutti ritengono che il percorso di formazione degli insegnanti
debba concludersi con un anno di servizio in prova nella scuola in cui
si completa in modo qualificato, e seguito con cura, la formazione dei
futuri insegnanti.
L’accesso all’intero percorso di formazione degli insegnanti in base
a un numero programmato è condiviso da parte di chi guarda nella
prospettiva di un percorso di formazione professionale (44%) e da chi
invece lo vede come qualificazione aggiuntiva rispetto ad altri percorsi
formativi (40% soprattutto in area umanistica). Il 26% preferisce vi sia
una prova di selezione all’accesso. Le prove di valutazione durante il
percorso formativo sono pensate di natura differenziata, ma fortemente
centrate su aspetti di professionalità docente e per la prova finale anche
su evidenza di acquisita e sperimentata professionalità docente nelle
materie di insegnamento scolastico a cui il percorso è dedicato.
Il compito di formazione degli insegnanti deve essere istituzionale
e riconosciuto anche nella carriera dei docenti coinvolti, con carico
di lavoro attribuito dagli organi accademici per il corpo docente
impegnato in base a comprovate competenze e impegno in materia. Le
competenze di riferimento devono essere prevalentemente e sempre
più basate sulla ricerca didattica, così come si prevedono basati sulla
ricerca tutti gli insegnamenti universitari. La valorizzazione e lo sviluppo
di settori scientifico disciplinari di ricerca nelle didattiche di tutte le
aree disciplinari è pertanto urgente, come lo sta diventando sempre
più la valorizzazione e l’incentivazione di chi svolge attività didattiche
qualificate e innovative nella didattica universitaria.
La qualità del percorso di formazione degli insegnanti è
indissolubilmente legata alla natura istituzionalmente strutturata e ben
riconoscibile in cui lo stesso percorso e chi vi opera si incardina: una
laurea magistrale dedicata, così come un curriculum di laurea magistrale
hanno una chiara struttura istituzionale. Altre realtà in cui si prefiguri

un impianto condiviso tra più aree disciplinari e alcune aree formative
in comune (come A1, A5, A6) sono legate alla nascita di Scuole o Centri
di Ateneo. Tra queste ultime, la natura di Scuola, preferita dal 39%, ha
carattere istituzionale previsto nell’attuale struttura universitaria, mentre
l’attribuzione del compito a Centri di Ateneo di ricerca didattica è legata
alla creazione degli stessi e alla natura istituzionale che assumeranno,
per quanto l’auspicata nascita sia vasta (76%).
Il raccordo, di più la stretta collaborazione tra la scuola e l’università, è
unanimemente evocato anche con il potenziamento di azioni che finora
lo hanno favorito, come convenzioni ad hoc (74%), percorsi integrati
di orientamento formativo (58%), attività di Piano Lauree Scientifiche
(PLS) e Piano per l’Orientamento e Tutorato (POT) (43%), nonché con la
promozione di azioni che favoriscono la collaborazione, come progetti
di ricerca didattica (57%). Il maggior coinvolgimento della scuola anche
nel percorso formativo è auspicato da molti (anche a livello progettuale
31% e di valutazione dei tirocini 47%). Il completamento della
formazione nell’anno di servizio in prova nella scuola (AS) è una sede per
tutti importante di tale collaborazione. La qualificazione di tale anno di
prova (AS) è altresì un’esigenza segnalata.
Il bisogno di formazione in servizio degli insegnanti è un’altra urgenza
condivisa e acclarata. Essa è dovuta sia alla mancanza dell’auspicata
omogenea solida formazione iniziale fortemente richiesta ora,
superando i limiti del PF24, che non costituisce un percorso formativo
e non garantisce neppure omogeneità di base, sia all’innovazione
didattica richiesta dalla complessità del contesto socio-culturale e
lavorativo, che la società della conoscenza in rapida evoluzione anche
a seguito dello sviluppo tecnologico evidenzia. Un profilo di carriera
dell’insegnante in servizio, sostenuto dall’università, dalla ricerca
didattica e da comunità di pratiche è fortemente raccomandato. La sua
saldatura alla formazione iniziale valorizza le due filiere: molte sono le

Fig. 3 Il Libretto Azzurro raccoglie la sintesi delle relazioni
plenarie e delle discussioni negli 8 gruppi disciplinari di
quasi tutte le aree CUN, gli esiti del questionario sul PF24
e del questionario post convegno CRUI-GEO “Professione
Insegnante: quali strategie per la formazione?” 15-17 giugno
2020.
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testimonianze di mutua fertilizzazione della formazione iniziale da parte
di insegnanti in servizio, così come il contributo innovativo e qualificante
di tirocinanti della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento
Secondario (SSIS) nelle scuole.
L’irrinunciabile percorso istituzionale universitario deve costruire
una interdipendenza culturale e formativa tra scuola, università e
territorio, capace di incardinare stabilmente la formazione iniziale
e continua degli insegnanti nell’impianto complessivo dell’offerta
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il nostro mondo

L’archivio storico de Il Nuovo Cimento
è disponibile per i Soci all’url:
https://members.sif.it

IL NUOVO CIMENTO 150, 100, 50 ANNI FA
150 anni fa
Padre Angelo Secchi (1818–1878) fu il creatore della spettroscopia astronomica. Dal 1850 al 1878 diresse
l’Osservatorio del Collegio Romano. Una delle sue passioni fu il Sole, che studiò tutta la vita sia visivamente,
come riassunto qui, sia spettroscopicamente (cfr. questa rubrica, Il Nuovo Saggiatore, 35, N. 3-4, pag. 90).
Da “Riassunto delle osservazioni sulle protuberanze solari e la loro distribuzione, fatte all’osservatorio del
Collegio Romano” di P. A. Secchi, Il Nuovo Cimento, Serie II, Tomo V (1871) 109.
Lo scopo di queste osservazioni essendo d’investigare qual relazione vi fosse tra le macchie, le facole
e le protuberanze, a tal’uopo si cominciava l’osservazione dal fare un disegno preciso, quanto fosse
possibile, delle macchie e delle facole. Questo disegno veniva eseguito col metodo da noi usato da
ormai 15 anni, cioè proiettando su di una carta bianca stirata sopra una tavola l’immagine solare
formata per proiezione mediate l’equatoriale Cauchoix di 6 pollici di apertura.

100 anni fa
Da “Sulla dinamica di un sistema rigido di cariche elettriche in moto traslatorio” di Enrico Fermi, Il Nuovo
Cimento, 22 (1921) 199; e da “Sull’elettrostatica di un campo gravitazionale uniforme e sul peso delle masse
elettromagnetiche” di E. Fermi, Il Nuovo Cimento, 22 (1921) 176.

“… un’altissima prominenza di circa
2’1/2 ossia di circa 9 diametri terrestri
di altezza” al telescopio equatoriale
Merz. © Museo Astronomico
Copernicano dell’INAF-Osservatorio
Astronomico di Roma.

Sono questi i primi lavori a stampa di Fermi, a 20 anni quando era ancora studente. Sono pubblicati nello stesso
numero de Il Nuovo Cimento, ma nell’ordine sbagliato, il primo, di gennaio, dopo il secondo, di marzo. Entrambi sulla
“massa elettromagnetica”. Nell’articolo di gennaio scrive:
Quando un sistema di cariche elettriche si muove di moto qualunque […] il campo elettrico prodotto
da tutto il sistema esercita sopra tutti gli elementi di carica del sistema delle forze. Il risultante
di queste forze, vale a dire il risultante delle forze elettriche interne […] dà la reazione d’inerzia
elettromagnetica e lo scopo del presente lavoro è appunto di calcolarlo nel caso di un sistema
qualsiasi in moto traslatorio.
Il problema è dei più difficili. La relazione di equivalenza tra massa ed energia è qui quella originariamente trovata
da J. J. Thomson nel 1881, m=(4/3)U/c2, che Fermi riprende da un trattato di Richardson. Nell’articolo di marzo scrive:
Fine di questo scritto è la ricerca dell’alterazione prodotta da un campo gravitazionale uniforme
sui fenomeni elettrostatici che hanno luogo in esso fatta sulle basi della teoria generale della
relatività […]. Si trova che tale peso è dato dal prodotto dell’accelerazione di gravità per U/c2, dove
U rappresenta l’energia elettrostatica del sistema e c è la velocità della luce. (Il risultato è corretto perché
considera velocità non relativistiche). Si trova quindi che la massa pesante, cioè il rapporto tra il peso e
l’accelerazione di gravità, per il nostro sistema non coincide almeno in generale, con la massa inerte,
poiché, ad esempio per un sistema avente simmetria sferica quest’ultima viene data da (4/3)U/c2.
La discrepanza è nota come il paradosso dei 4/3. Fermi stesso risolverà il problema l’anno dopo (in una Nota
all’Accademia dei Lincei e in due articoli su Il Nuovo Cimento e su Z. Physik). Curiosamente, la soluzione verrà
largamente ignorata, Feynman nelle sue lezioni incluso, e riscoperta più volte.

50 anni fa
Da “Further results on muons stopping at great depth” di B. Baschiera, L. Bergamasco, C. Castagnoli, P. Picchi,
Lett. Nuovo Cimento, serie II, 1 (1971) 961.
Gli autori misurano il flusso di muoni cosmici nel loro laboratorio in un garage del tunnel del Monte Bianco sotto una
copertura di roccia di 4300 m.w.e. e quanti di questi si fermano (osservandone il decadimento). Il rivelatore è una
sfera di scintillatore liquido di 1 m di diametro. Lo scopo è di controllare un’anomalia trovata in precedenza
namely the ratio R of the stopping muons Sµ to the traversing muons Nµ was higher than the value
predicted by the conventional processes. As the puzzle was appealing, we carried out two new runs
of measurements imposing stricter experimental conditions.
Le nuove misure confermano l’anomalia portando gli autori ad ipotizzare un nuovo leptonic process by which
the muons are produced directly or as decay products of a short-lived parent.
L’effetto suscitò all’epoca notevole interesse, stimolando un miglioramento dei modelli, al tempo ancora poco
sviluppati (cfr. C. Grupen, A. W. Wolfendale e E. C. M. Young, Nuovo Cimento B, 10 (1972) 144). Furono inclusi, in
particolare, i muoni dal decadimento di pioni prodotti nella roccia dai µ primari. Questi furono misurati (S. Higashi et
al., Proc. 13th ICRC, Denver 1973, Vol. 3, pag. 1930). Le predizioni divennero in accordo con i dati.
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intervista A
antonella Polimeni

Antonella Polimeni si è laureata in
Medicina e Chirurgia, specializzandosi
successivamente in Odontostomatologia e
Ortognatodonzia presso Sapienza Università
di Roma. Nel corso della sua brillante
carriera ha ricoperto importanti incarichi
universitari tra cui i più recenti sono stati
quello di Preside della Facoltà di Medicina
e Odontoiatria dell’Università Sapienza,
di Coordinatrice del Dottorato di Ricerca
in malattie dello Scheletro e del Distretto
Oro-Cranio-Facciale. È stata Presidente della
Società Italiana di Odontostomatologia e
Chirurgia Maxillo Facciale (SIOCMF) ed è
Presidente Onorario della Società Italiana
Laser in Odontostomatologia (SILO). La sua
attività scientifica si è sviluppata su diverse
linee di ricerca che vanno dallo studio di
malattie rare del distretto oro-cranio-facciale
e di aspetti specifici della malattia celiaca,
sino allo studio di materiali biocompatibili

(nell’ambito del quale è stata inventrice di
un dispositivo medico brevettato in Italia,
Europa e USA), e ad approcci multidisciplinari
nel trattamento della sindrome dell’apnea
ostruttiva nel sonno e dei tumori del distretto
Testa-Collo. Ha collaborato con numerosi
Atenei ed Enti di Ricerca in Italia e all’estero,
con una produzione scientifica di circa
500 pubblicazioni su riviste nazionali e
internazionali. Ha ricoperto numerosi incarichi
in qualità di Esperta del Ministero della Salute,
tra questi il più recente quale Componente del
Tavolo Tecnico per l’Odontoiatra Emergenza
COVID-19. Nel 2019 il Presidente della
Repubblica le ha conferito l’Onorificenza di
Commendatore dell’Ordine “Al Merito della
Repubblica Italiana”. Dal 1 dicembre 2020 è
Rettrice di Sapienza Università di Roma e lo
sarà sino al 30 novembre 2026. È la prima
donna a ricoprire questo ruolo in più di 718
anni di storia dell’ateneo romano.

Antonella polimeni: prima donna
alla guida di sapienza
Leggendo il suo curriculum risalta in
maniera evidente l’ampio spettro delle
sue attività scientifiche dedicate sia
allo studio propriamente accademico di
malattie specifiche e rare, sia ad aspetti
interdisciplinari e propriamente applicativi,
tanto da portare alla realizzazione di un
brevetto internazionalizzato. Cosa ha
spinto questa varietà di interessi nella sua
attività di ricerca?
È stato un processo naturale. La mia
storia è quella di un percorso all’interno
delle istituzioni universitarie durante il
quale ho costruito, passo dopo passo, un
curriculum che mi ha consentito di maturare
esperienze diverse. La mia formazione è
orgogliosamente medica, sono specialista in
odontostomatologia ed in ortognatodonzia.
Il ruolo di medico universitario coniuga
l’assistenza con la didattica e con la ricerca
collegata agli obiettivi clinici. Attività di
ricerca che fin dagli anni ’90 mi ha visto
impegnata sull’età pediatrica in particolare
sulle alterazioni cranio-facciali. Questa
linea di ricerca si è poi concretizzata nella
realizzazione a livello clinico di un Centro
dedicato a bambini con bisogni speciali.
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Prima della sua recente nomina a Rettrice,
lei ha ricoperto molti ruoli importanti e
determinanti presso l’Ateneo Sapienza,
come quelli di Preside di Facoltà, Direttrice
di Dipartimento, giusto per citare i più
recenti.
Questi incarichi come hanno influito sulla
determinazione di candidarsi come Rettrice
dell’Ateneo?
Ho sempre lavorato nel nostro Ateneo
impegnandomi sia nella Facoltà sia,
ovviamente, nell’ambito clinico come medico
di un Policlinico universitario. Le esperienze
condotte in questi anni mi hanno portato a
riflettere sul futuro e su quali potessero essere
le funzioni e gli obiettivi nella conduzione
di un Ateneo così ampio e complesso come
Sapienza. Ho maturato inoltre la piena
consapevolezza dell’importanza di condurre
azioni in collaborazione con tutta la comunità
coinvolta, dai docenti al personale tecnicoamministrativo, bibliotecario e socio-sanitario,
e naturalmente con gli studenti su cui ripongo
grandi speranze per lo sviluppo dell’Ateneo.
Vorrei che il dialogo con le diverse componenti
di Sapienza caratterizzasse il mio sessennio di
lavoro.

Dal 1°dicembre del 2020 lei è Rettrice di
Sapienza Università di Roma, la più grande
d’Europa e con i suoi 718 anni, una delle
più antiche e prestigiose del mondo. Qual è
stata la carta vincente della sua campagna
elettorale e del programma che l’ha portata
all’elezione?
Quando mi sono candidata ho cercato di
non limitarmi a enunciare gli obiettivi, ma di
descrivere anche lo spirito con cui perseguirli.
Ho sempre sostenuto che le decisioni sono
frutto di un lavoro comune e che l’ascolto e il
dialogo debbano essere sempre privilegiati,
impegnandosi a ricercare le istanze di sintesi
e di integrazione tra le diverse sensibilità e
competenze. Ritengo che la mia elezione
rappresenti un risultato importante per quanti
hanno creduto in un programma, frutto del
lavoro di un grande team che si fonda sulla
partecipazione a obiettivi comuni. Lo dimostra
l’alta percentuale, il 60,7%, di preferenze che
hanno portato alla mia elezione già all’esito del
primo scrutinio.
Ho proposto un programma con 17 temi
principali che nella mia visione rappresentano
delle direttrici da tradurre in operatività, ma
che si presta ad accogliere anche eventuali

nuovi contributi. L’idea è quella di costruire
un luogo di confronto aperto alle nuove
sfide e capace di coniugare l’eccellenza con
l’accoglienza di una platea enorme di utenti e
interlocutori. Credo che queste caratteristiche
abbiano reso vincente la mia proposta.
Nel suo programma è presente la
proposta di rendere Sapienza un “Ateneo
Sperimentale”, può dirci in cosa consiste
e quali sono i vantaggi che ritiene se ne
avrebbero?
Bisogna premettere che Sapienza è,
nel variegato panorama delle Università
italiane, un caso particolare per dimensioni,
articolazione e complessità. Questo
richiede soluzioni organizzative in continua
evoluzione per favorire il progresso e il rapido
adeguamento alle sfide competitive del
sistema dell’educazione superiore. Per tale
ragione vorrei che Sapienza fosse considerata
“Ateneo Sperimentale” con la possibilità
di elaborare in autonomia “propri modelli
funzionali ed organizzativi”. In questo modo
diventerebbe un laboratorio, una fucina
di innovazione in grado di fornire modelli,
risultanze e proposte all’intero sistema
universitario nazionale. Pensiamo di poter
offrire un contributo al Paese con l’obiettivo
principale di rafforzare il diritto allo studio e
favorire la crescita del numero dei laureati nella
convinzione che la formazione vada garantita
anche ai segmenti più vulnerabili della
popolazione. Sono certa che questo sia l’unico
strumento per combattere disuguaglianze e
ingiustizie.
Tra le sue proposte programmatiche
ci sono l’istituzione di un Centro Tecnico
Scientifico sulla Diversità e l’Inclusione
e l’introduzione di un Manager della
Diversità. Di che si tratta?
Abbiamo imparato che la diversità sociale
e le differenze individuali rappresentano una
risorsa di crescita e sviluppo e il contesto
universitario costituisce un luogo privilegiato
in cui interpretarle.
Gestire le diversità richiede però impegno
e organizzazione e l’istituzione di un organo
dedicato è stato un passaggio necessario che è
avvenuto con delibere degli Organi di Governo
dell’Ateneo lo scorso gennaio. Il Comitato
Tecnico Scientifico sulla Diversità e l’Inclusione,
composto da docenti, personale tecnico
amministrativo e da studentesse e studenti,
opererà in stretto contatto con la Governance
dell’Ateneo per realizzare piani strategici ed
iniziative volte a favorire parità e integrazione e
a creare nuovi network in aree di interesse ben

delineate. Il Comitato affronterà temi in ambito
socio-economico e legati all’accessibilità alle
nuove tecnologie; problematiche riguardanti
le diverse abilità fisiche, il disagio psicologico
e i Bisogni Educativi Individuali; criticità legate
alle disuguaglianze di genere e a ogni forma
di discriminazione, diretta o indiretta, legata
a origine etnica, nazionalità, genere e identità
di genere, orientamento sessuale, età, abilità,
convinzioni e pratiche religiose, condizioni
personali, sociali, economiche e/o di salute.
Ci saranno quindi azioni specifiche per
favorire l’eguaglianza di genere nell’Ateneo
che conduce?
L’Ateneo ha approvato, sempre a gennaio,
anche il nuovo “Codice di condotta nella lotta
contro le molestie sessuali”, che fissa linee
operative per sostenere la parità di genere
e fornire assistenza alle vittime di molestie
sessuali e di cui punto cruciale è la Consigliera
di Fiducia. Il Codice, oltre a fissare il perimetro
dei comportamenti – anche verbali – che
ricadono nell’ambito delle molestie, contiene
indicazioni per prevenire il verificarsi di
comportamenti configurabili come molestie
sessuali, attraverso uno specifico programma
di formazione in materia di tutela della libertà
e della dignità della persona, per promuovere
e diffondere la cultura del rispetto. Saranno
programmate anche azioni di prevenzione
delle discriminazioni di genere, nelle varie
espressioni fisiche verbali e non verbali
attraverso un lavoro sinergico del Comitato
Unico di Garanzia con il Garante degli Studenti
d’Ateneo, i Garanti di Facoltà e i diversi
Osservatori studenteschi.
Inoltre saranno organizzati progetti specifici
per decostruire gli stereotipi di genere e
combattere la concezione di settori disciplinari
considerati maschili, come i cosiddetti STEM
(Science, Technology, Engineering and
Mathematics).
Delle 83 Università italiane solo 6 hanno
una Rettrice, rappresentando quindi solo
il 7% del totale; veramente una bassa
percentuale. Questa bassa presenza delle
donne nei ruoli apicali si manifesta qui come
in altri rilevanti ambiti. Quali sono a suo

avviso le motivazioni di ciò e quali le azioni
per mitigare questa realtà?
Nelle università il tema di genere è
trasversale e riguarda le studentesse, il
personale e le docenti. I dati ci confermano
che le studentesse sono più brave dei loro
colleghi maschi: entrano all’università con una
preparazione migliore, raggiungono prima
la laurea e con voti migliori; le docenti sono
circa il 40% mentre il personale tecnico e
amministrativo è in maggioranza composto da
donne. Questa è senz’altro una bella fotografia
della situazione attuale. Se però scendiamo
nel dettaglio e prendiamo in considerazione
il nostro Ateneo bisogna considerare che le
direttrici di dipartimento sono un terzo rispetto
ai direttori, le professoresse ordinarie – quindi
il ruolo apicale dell’insegnamento – sono il
27% e attualmente nelle 11 facoltà di Sapienza
i presidi sono tutti uomini. E sottolineo che
Sapienza da questo punto di vista è al di sopra
della media nazionale e che la schiacciante
maggioranza delle dirigenti sono donne,
compresa la nostra Direttrice generale.
Riguardo, invece, la segregazione orizzontale
sull’accesso delle studiose ad aree tipicamente
scientifiche, come dicevamo in precedenza,
quali le lauree STEM, credo che sia molto
importante farsi promotori dei progetti di
orientamento da portare sin dalle scuole medie
inferiori. In questa direzione anche il premier
Mario Draghi, nel suo discorso programmatico,
ha annunciato che ci saranno investimenti
affinché sempre più giovani donne scelgano
di formarsi negli ambiti strategici per il Paese,
ovvero quelli digitali, tecnologici e ambientali.
Le politiche da attuare per colmare il gender
gap devono inoltre andare nella direzione
di favorire il più possibile la conciliazione
del lavoro con la vita personale e familiare:
azioni di sostegno per le lavoratrici, sia del
personale docente che del personale tecnicoamministrativo. Anche se sono una inguaribile
ottimista credo che ci sia ancora molto da fare.
Dobbiamo agire, in tutti i settori, per assicurare
pari opportunità per pari capacità e consentire
a chi ha meriti di poter avere pari accesso.
Sara Pirrone
CPO-SIF
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Vittorio Degiorgio

scelti per voi

Fruscio di bollicine
Alzando un calice di champagne ghiacciato
udiamo il gentile fruscio delle sue bollicine.
Qual è la fisica del fenomeno? Ricercatori della
Sorbona lo hanno studiato sperimentalmente e
teoricamente. Il numero di (W. N.) Bond misura
i contributi relativi di tensione superficiale e
gravità alla forma delle bolle. Nello champagne
non è 007.
M. Poujol et al., Sound of effervescence, Phys.
Rev. Fluids, 6 (2021) 013604.
Capillary bubbles burst at a free surface
following a rapid sequence of events occurring
at different length scales and timescales: hole
nucleation, fast retraction of the micron-thick
liquid film in a few microseconds preluding the
much slower overall collapse of the millimetresized bubble in a matter of milliseconds. Each
of these steps is associated with unsteady fluid
forces and accelerations, and therefore with
sound radiation. In this experimental study we
focus on the airborne sound generated during
bubble bursting. Investigating the physical
mechanism at the root of sound emission with
the help of synchronized fast imaging and
sound recordings, we quantitatively link the
film retraction dynamics with the frequency
content of the acoustic signal.

Newton tra milligrammi
I ricercatori hanno misurato la forza
gravitazionale tra sfere con raggi di appena
1 mm, le più piccole di sempre, usando un
pendolo a torsione sensibilissimo. Trovano
accordo con la legge di Newton nell’intervallo di
distanze esplorato, da 2,6 a 5,8 mm, dove la forza
è dell’ordine della decina di fN.

we show gravitational coupling between two
gold spheres of 1 millimetre radius, thereby
entering the regime of <100 mg sources of
gravity. Periodic modulation of the position of
the source mass allows us to perform a spatial
mapping of the gravitational force.

La danza degli atomi gemelli
I ricercatori hanno qui realizzato coppie di
fasci di atomi entangled che si propagano in due
guide parallele. Il metodo usato per produrre
coppie di atomi in un’unica funzione d’onda
è di eccitare con un singolo quanto di energia
vibrazionale ciascun atomo in un condensato di
Bose-Einstein, che successivamente si diseccita
emettendo coppie di atomi gemelli.
F. Borselli et al., Two-particle interference with
double twin-atom beams, Phys. Rev. Lett., 126
(2021) 083603.
We demonstrate a source for correlated
pairs of atoms characterized by two opposite
momenta and two spatial modes forming
a Bell state only involving external degrees
of freedom. We characterize the state of the
emitted atom beams by observing strong
number squeezing up to −10 dB in the
correlated two-particle modes of emission.
We furthermore demonstrate genuine twoparticle interference in the normalized secondorder correlation function linking atoms of
opposite momenta.

T. Westphal et al., Measurement of gravitational
coupling between millimetre-sized masses,
Nature, 591 (2021) 225.
Gravity is the weakest of all known
fundamental forces and poses some of the
most important open questions to modern
physics: it remains resistant to unification
within the standard model of physics
and its underlying concepts appear to be
fundamentally disconnected from quantum
theory. Testing gravity at all scales is therefore
an important experimental endeavour. So far,
these tests have mainly involved macroscopic
masses at the kilogram scale and beyond. Here

Fruscio di ali
Qual è la sorgente del suono dal battere delle
ali del colibrì? Il caratteristico ronzio ha origine
nei dettagli della forma delle ali e delle differenze
di pressione generate dal loro moto, quando
battono 40 volte al secondo.
B. J. Hightower et al., How oscillating
aerodynamic forces explain the timbre of the
hummingbird’s hum and other animals in
flapping flight. DOI: 10.7554/eLife.63107 (2021).
How hummingbirds hum is not fully
understood, but its biophysical origin is
encoded in the acoustic nearfield. Hence,
we studied six freely hovering Anna’s
hummingbirds, performing acoustic nearfield
holography using a 2176 microphone
array in vivo, while also directly measuring
the 3D aerodynamic forces using a new
aerodynamic force platform. We corroborate
the acoustic measurements by developing
an idealized acoustic model that integrates
the aerodynamic forces with wing
kinematics, which shows how the timbre
of the hummingbird’s hum arises from the
oscillating lift and drag forces on each wing.
Comparing birds and insects, we find that the
characteristic humming timbre and radiated
power of their flapping wings originates from
the higher harmonics in the aerodynamic
forces that support their bodyweight.

Foto: Robert McMorran, United States Fish and
Wildlife Service (usa il QR code per visualizzare
il filmato “How hummingbirds hum”).

Lo stato dei due atomi gemelli. Figura riprodotta
con permesso da https://doi.org/10.1103/
PhysRevLett.126.083603, © 2021 American Physical
Society.
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DIGITAL SPECTROSCOPY

HEXAGON MCA & Quantus Software

CHECK THIS OUT!

Quantus - Quantitative Spectrometry Software
• Compliant with ISO11929 standard

• Spectrum analysis through a powerful collection of
calculation engines:
- ROI computations
- Peak search and Peak fitting algorithms
- Multiplet deconvolution and automatic ROI definition
- Energy, FWHM and Efficiency calibration
- Activity calculation algorithms
• Radionuclide identification and quantification

• Advanced HTML reports

HEXAGON - Digital MCA Multichannel Analyzer
• Single and Dual 32k Digital MCA & Pulse Processor

• Pulse Height Analysis, Advanced input channel
correlation (coinc/anticoinc), Time-stamped Lists, SCA
and MCS
• Ideally suited for HPGe, CZT, Silicon, and Scintillation
detectors

• Supports Resistive Feedback and TRP as well as PMT
anode signals
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I tuoi qubit.
Controllati.

Scopri la nuova generazione dei generatori
di segnale che ridefiniscono gli standard per
il controllo di qubit superconduttivi.

I tuoi benefici
∏Gestione del qubit con affidabilità
Massimizza le prestazioni del tuo
dispositivo quantistico grazie
alla eccellente purezza spettrale
fornita dal generatore di segnali
di tipo supereterodina.
∏Parametri efficienti
Opera a frequenze fino a 8.5 GHz
senza necessità di calibrazione
dei mixer per massimizzare il tempo
di lavoro utile.
∏Funzionalità pronte all'uso
Accelera la calibrazione del tuo
computer quantistico grazie alla
riconfigurazione rapida dei segnali
e alla bassa latenza di feedback.
∏Scalabilità del sistema
Fai affidamento all'accurata
sincronizzazione multicanale nel
sistema di controllo per la
computazione quantistica QCCS
di Zurich Instruments.

Zurich
Instruments

Contattaci oggi
www.zhinst.com

Rappresentata in Italia da

www.ricerca.it | ricerca.assistenza@prodottigianni.com

| 800 832 027

READOUT
SYSTEMS
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A5202/DT5202

64 channel FERS unit for SiPMs based on the CITIROC1A

CHECK THIS OUT!

A Modular, Flexible and Scalable Readout System
FERS (Front End Readout System) is a modular and easily customizable platform for most commonly
used detectors (SiPMs, GEMs, Silicon strips). Its extremely flexible architecture offers the possibility
to integrate different Front-End for a wide number of applications.

A5202/DT5202 - 64 channel FERS unit for SiPMs
• From small setups to large experiments

• Embedded bias generator

• Up to 8192 SiPMs channels managed by a single
Concentrator Board (DT5215)

• Spectroscopy, Timing and Counting applications

• Based on the WEEROC CITIROC1A ASIC

A5202
64 Channel FERS Unit

DT5202
Desktop 64 Channel FERS Unit

• Synchronization and data collection via Optical Link

CITIROC1A - WEEROC
Programmable Analog and
Mixed Front-End

DT5215
Concentrator Board

Small details… Great differences

