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I fermenti storici e politici. 
Prime persecuzioni.

Macedonio Melloni nasce a Parma l’11
aprile 1798 da una ricca famiglia di commer-
cianti. Al momento della sua nascita, il duca-
to di Parma era retto da Ferdinando I, della
famiglia dei Borbone, ma Il 21 marzo 1801,
con il trattato di Madrid, Napoleone Bonapar-
te ottiene l’annessione del Ducato di Parma e
Piacenza alla Francia.

Dopo aver frequentato inizialmente l’Ac-
cademia di Belle Arti della sua città, nel 1819
Melloni si reca a Parigi per approfondire gli
studi sulle tecniche del disegno e dell’incisio-
ne. Da pochi anni, in seguito all’abdicazione
di Napoleone, le misure stabilite dal Trattato
di Fontainebleau dell’11 aprile 1814 e con-
fermate dal Congresso di Vienna, avevano
restaurato il ducato, col nome di Ducato di
Parma, Piacenza e Guastalla, ponendolo
sotto la protezione dell’Austria e affidandolo
alla duchessa Maria Luigia d’Austria, figlia
dell’imperatore Francesco I e seconda
moglie di Napoleone Bonaparte.

Giunto a Parigi Melloni abbandona l’arte
del disegno e dell’incisione per dedicarsi allo
studio della Fisica frequentando la prestigio-
sa École Polytechnique, la stessa frequentata
da altri eminenti personaggi, come Ampère,
Laplace, Poisson e Fresnel.

Tornato a Parma, nel 1824 riesce ad otte-
nere, su sollecitazione del suo vecchio pro-
fessore di Fisica, un incarico di insegnamen-
to all’Università, dove inizia anche l’amicizia
e la collaborazione con Leopoldo Nobili. Nel
1827 diviene titolare della cattedra di Fisica
Teorico-pratica.

Nel frattempo, in Francia, alla morte di
Luigi XVIII, nel 1824, era salito al trono suo
fratello Carlo, col nome di Carlo X. Questi si

era subito imposto con politiche fortemente
reazionarie, avviando una serie di provvedi-
menti a favore dell’aristocrazia, spingendosi
fino ad emanare una legge, detta del “miliar-
do”, destinata a risarcire tutti i nobili fuoriu-
sciti dalla Francia nel periodo della rivoluzio-
ne. Accentuata da due anni di carestia, si
innesca una pesante crisi recessiva. Ad
accrescere il malcontento soprattutto della
media ed alta borghesia, il 26 luglio 1830, il
re emana quattro decreti, le Ordinanze di
Saint-Cloud, con i quali restringe ulterior-
mente il diritto di voto, escludendo completa-
mente la borghesia; annulla praticamente la
libertà di stampa applicando pesanti censu-
re, scioglie il Parlamento ed indice nuove ele-
zioni. È la goccia che fa traboccare il vaso: il
27,28 e 29 di luglio i parigini si scontrano per
le vie cittadine con i soldati del re. L’assalto
delle truppe viene respinto: Carlo X deve
rinunciare al trono e fugge in Inghilterra.

All’inizio del suo corso di quell’anno Mel-
loni elogia il comportamento degli studenti
nei moti di Parigi manifestando il suo com-
piacimento per la cacciata di Carlo X: viene
immediatamente destituito e costretto a tra-
sferirsi a Firenze.

Nel febbraio e marzo del 1831, a Parma si
accendono forti moti rivoluzionari, suscitati
in prevalenza contro il primo ministro, l’odia-
to barone Joseph von Werklein imposto dal
Metternich; la duchessa Maria Luigia, pur
amata e stimata dal popolo, è costretta ad
abbandonare Parma e a rifugiarsi a Piacenza.
Melloni, rimasto in contatto con gli ambienti
liberali parigini, non rimase estraneo alla
rivolta, e, portato in trionfo dagli studenti
insorti, viene chiamato a far parte del Gover-
no Provvisorio. Ma nello stesso mese di
marzo le truppe austriache chiamate da
Maria Luigia e inviate prontamente dal padre,
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l’imperatore Francesco I, con la forza ristabi-
liscono al suo posto la duchessa, che ripren-
de il possesso della città. 

Colpito da una condanna del Governo
Ducale Restaurato, il Nostro fugge a Parigi,
dove ritrova l’amico Nobili, anche lui fuggito
da Parma per una analoga condanna; ripren-
de con lui i suoi studi, già iniziati negli anni
’20, perfezionando una sua apparecchiatura
per lo studio della radiazione infrarossa: il ter-
moscopio a pile termoelettriche. Trovandosi
ormai in condizioni economiche precarie,
accetterà un incarico di insegnamento in una
cittadina del sud-est della Francia, per poi
trasferirsi a Ginevra.

Il 12 Novembre 1839, in una ampia rela-
zione letta alla Regia Accademia delle Scien-
ze di Napoli, Melloni presenterà per la prima
volta al mondo scientifico italiano la nuova
scoperta di Louis Daguerre, il dagherrotipo,
intuendone le enormi potenzialità di studio e
documentazione. 

Nello stesso anno si tiene a Pisa il “primo
congresso degli scienziati italiani”: la prima
riunione pubblica di uomini di scienza che si
riconoscevano uniti nel patrimonio culturale
e nel nome dell’Italia. I congressi prosegui-
ranno con cadenza annuale spostandosi tra i
vari stati: Torino, Firenze, Padova, Lucca,
Milano, Napoli, Genova ed infine nel 1847 a
Venezia; i moti insurrezionali dell’anno suc-
cessivo ed i conseguenti irrigidimenti dei
regimi impediranno la realizzazione di ulterio-
ri convegni, fino al congresso di Firenze del
1861.

Il convegno di Napoli del 1845, organizza-
to da Melloni e nel quale egli tenne il discor-
so inaugurale, fu quello caratterizzato dalla
più ampia partecipazione, con la presenza di
circa 1600 studiosi.

Il termomoltiplicatore e le ricerche 
sul calore oscuro.

Alla fine del XVIII secolo le conoscenze
sulla radiazione termica erano praticamente
nulle, anche se si cominciavano a studiare le
modalità della sua propagazione con i meto-
di in uso per lo studio della radiazione ottica.
Il calore radiante proveniente da corpi lumi-
nosi era tuttavia ancora considerato diverso

da quello emesso da corpi non luminosi, che
veniva pertanto chiamato “calore oscuro”.
Erano state dimostrate alcune importanti
proprietà del calore radiante, quali ad esem-
pio la propagazione in linea retta, la riflessio-
ne da parte di specchi metallici piani e con-
cavi, nonché la capacità di propagarsi nel
vuoto. Gli strumenti a disposizione per la
rivelazione della radiazione erano però limita-
ti a semplici termometri e i primi tentativi di
Herschel, pur geniali per intuito,  per analiz-
zare lo spettro dell’infrarosso (che ancora
non si chiamava così ma che egli aveva indi-
viduato nello spettro solare) mediante i nor-
mali prismi in vetro si dimostrarono ineffica-
ci.

Nel 1821 Thomas Johann Seebeck, il fisi-
co estone, scoprì che in un circuito formato
da due conduttori di natura differente (termo-
coppia), sottoposto a un gradiente di tempe-
ratura, si instaura una differenza di potenzia-
le. Nel 1829 Leopoldo Nobili ideò il “termo-
moltiplicatore” o “termoscopio elettrico”,
consistente nel collegare tra loro sei termo-
coppie, a loro volta collegate con un galva-
nometro di sua invenzione (il galvanometro
astatico di Nobili). Tuttavia il dispositivo non
presentava ancora sensibilità e prontezza
adeguate alla misura accurata dei fenomeni
di irraggiamento termico. Fu a questo punto
che si rivelò fondamentale la collaborazione
tra Nobili e Melloni. 

Melloni perfezionò il termomoltiplicatore
selezionando una coppia di metalli con resa
elevata (antimonio e bismuto) in forma di
barre (per ridurre la resistenza ohmica), por-
tando a diverse decine il numero di termo-
coppie (fig.1) e isolando le elettricamente le
barre tra loro separandole con della carta.
Annerì con nerofumo la faccia con le giun-
zioni destinate ad accogliere la radiazione,
per aumentarne l’assorbimento, e, per ridur-
re l’influenza di radiazioni provenienti da sor-
genti estranee agli esperimenti, inserì il ter-
momoltiplicatore in un contenitore di ottone
lucido applicandolo alla base minore di un
tronco di cono metallico, con lo scopo di
convogliare la radiazione incidente sulla fac-
cia sensibile, aumentando così la direziona-
lità del sensore (fig.2). 
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Accoppiato ad un galvanometro di Nobili,
il termomoltiplicatore era in grado di rivelare
il calore di un corpo umano a decine di metri
di distanza. Nobili si orienterà poi su altri set-
tori di ricerca, lasciando a Melloni il compito
di proseguire le ricerche sulle proprietà del
calore radiante.

Con il suo termomoltiplicatore a disposi-
zione Melloni realizzerà una serie innumere-
vole di esperimenti e di dispositivi, utilizzan-
do diverse sorgenti di calore utilizzandone sia
di tipo “luminoso”  (una lampada di Locatel-
li, ossia una lampada ad olio con la fiamma
nel fuoco di uno specchio metallico concavo,
e una sorgente di luce costituita da un filo di
platino incandescente) che di tipo “oscuro”
(del rame portato ad alta temperatura, ed un
“cubo di Leslie”, ossia un recipiente di forma
cubica, in lamierino di ottone che, riempito
con acqua bollente o di liquido riscaldato con
un fornelletto ad olio, e con le singole facce
trattate e colorate in modo diverso, consenti-
va di studiare il potere emissivo delle varie
superfici poste a pari temperatura). Per i suoi
studi il Melloni progettò e realizzò diversi ban-
chi ottici con numerosi dispositivi sperimen-
tali; utilizzò prismi di salgemma, superando i
limiti riscontrati da Herschel con i prismi in
vetro, riuscendo a studiare gli spettri della
radiazione termica mediante la rifrazione.
Studiò le modalità di diffusione da vari tipi di
superfici e le modalità di trasmissione della
radiazione termica da parte di vari materiali,
che distinse in “diatermani” (trasparenti agli
IR) e “atermani” (opachi agli IR). Dimostrò
anche la polarizzabilità della radiazione ter-
mica mediante le classiche lamine di torma-

lina. 
Con i suoi studi e le sue esperienze il

nostro chiarì definitivamente, in una famosa
memoria del 1842, che le radiazioni fino allo-
ra distinte in “luminose” (luce visibile), “calo-
riche” (o termiche)  e “chimiche”  (ultravio-
letto) erano in realtà manifestazioni diverse di
uno stesso fenomeno e che andavano inter-
pretate come fenomeni ondulatori differenti
tra loro solo per la diversa lunghezza d’onda.

Mentre si trovava esule a Ginevra, dopo
aver realizzato uno dei suoi più importanti
studi sulla trasmissione del calore raggiante,
si presentò a Parigi per sottoporlo al giudizio
dell’Accademia delle Scienze, con la speran-
za di ottenere una cattedra in quella città, ma
uno dei tre giudici, il noto matematico e fisi-
co Siméon-Denis Poisson, lo stroncò con un
parere decisamente negativo.

Dopo un’accorata corrispondenza con
Michael Faraday, le sue esperienze vennero
riprodotte da quest’ultimo alla Royal Society
di Londra. A questo punto i riconoscimenti, i
premi e le onorificenze si susseguirono incal-
zanti: nel 1835 la Royal Society gli conferisce
la medaglia Rumford, prestigiosissima a
livello mondiale. Poisson, con l’Accademia
delle Scienze di Parigi, finalmente riconobbe i
suoi meriti. Altri importanti riconoscimenti
vennero da Pietroburgo, da Stoccolma e da
Berlino: la Legion d’Onore francese, l’Ordine
di Toscana, la Legion d’Onore del Re del Pie-
monte, l’Aquila Nera del Re di Prussia, ed
altri ancora. Le sue teorie e le descrizioni dei
suoi esperimenti furono introdotte, a tutti i
livelli, nei libri di testo di tutto il mondo.

FIGURA 1                                                            FIGURA 2
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A buon titolo Melloni è oggi considerato
universalmente come il fondatore della Fisica
della radiazione infrarossa.

Il periodo Napoletano e 
l’Osservatorio Vesuviano.

Fino al 1838 Melloni rimase in Francia,
dove, dopo un incarico all’università di Mont-
pellier, gli fu offerta la cattedra di Fisica a
Parigi. In quello stesso anno, sull’onda della
sua fama di scienziato, beneficiò dal governo
di Parma di una amnistia, che gli restituiva la
residenza nel ducato. Egli tuttavia non tornò
nella città natale: nel 1839 con l’aiuto di
François Arago, direttore dell’Osservatorio di
Parigi e segretario perpetuo dell’Academie
des Sciences, e Alexander von Humboldt,
geofisico e geografo appartenente ad una
delle più influenti famiglie prussiane, ottenne
a Napoli il posto di direttore del Conservato-
rio d’Arti e Mestieri. Incoraggiato anche da
Nicola Santangelo (Ministro degli Interni e
della Pubblica Istruzione), il Direttore dell’Os-
servatorio Astronomico di Capodimonte,
Ernesto Capocci, (che aveva conosciuto ed
apprezzato Melloni a Parigi), gli propose di
realizzare “in Napoli, un Istituto Meteorologi-
co, come è in Inghilterra, e nella Russia, spe-
zialmente oggi che il magnetismo terrestre
occupa le menti di quanti danno opera agli
studi della Fisica generale del Globo”. I lavo-
ri iniziarono nel 1841, sotto Ferdinando II di
Borbone, sulla cima del Colle del Salvatore, a
2 chilometri dal cratere del vulcano a 605 m
s.l.m.; la scelta del sito fu secondo le tre con-
dizioni poste da Melloni: “libertà dell’orizzon-
te, vicinanza delle nuvole, lontananza delle
terre circostanti”.

Il 28 settembre 1848 ci fu l’inaugurazione
ufficiale dell’Osservatorio, di cui Melloni fu il
primo direttore. Giuseppe Imbò, che fu diret-
tore dell’Osservatorio dal 1935 al 1970, a
proposito del programma delineato da Mello-
ni in occasione del discorso inaugurale, ebbe
a dichiarare che “tale programma è completo,
ed è sempre stato il programma basilare del-
l’Osservatorio, poiché tutti i successivi diret-
tori lo hanno praticamente rispettato”. Attual-
mente l’osservatorio è la stazione meteorolo-
gica di riferimento relativa all’area vesuviana
del territorio comunale di Ercolano, ed è sede
di un piccolo museo dove sono raccolti stru-
menti scientifici storici e recenti per lo studio
dei vulcani, e anche le mappe vulcanologi-
che dei vulcani italiani. 

L’Osservatorio costituisce un momento
originario nella storia della vulcanologia, poi-
ché è stata la prima struttura al mondo utiliz-
zata per l’osservazione e lo studio del vulca-
nismo, struttura nella quale per la prima volta
si svolsero degli specifici studi sismici e vul-
canologici. Tra l’altro non va dimenticato
che, tra i numerosi nomi di spicco  che ne
assunsero la direzione, nel 1911 fu nominato
direttore dell’Osservatorio Giuseppe Mercalli,
che ha legato il proprio nome alla famosa
Scala per la misurazione dell’intensità dei ter-
remoti.  

Melloni dotò l’Osservatorio di numerosi
strumenti acquistati a Parigi e a Londra, tra
cui i variometri magnetici di Lamont, per lo
studio del campo magnetico terrestre. Si
dedicò quindi allo studio del magnetismo
delle lave e delle rocce. Nel 1852 costruì un
suo sensibilissimo magnetoscopio, con il
quale ebbe modo di correlare le variazioni del
campo magnetico ai movimenti di lava del
Vesuvio. Osserva ancora Giuseppe Imbò: “
Le osservazioni compiute in Giappone, solo
negli ultimi anni, chiaramente rivelano la feli-
ce e geniale intuizione di Melloni sulla possi-
bilità di svelare, attraverso le ricerche ai vario-
metri, i movimenti della colonna magmatica”.

Nel corso delle discussioni sulla natura del
“calore radiante luminoso” e “calore radiante
oscuro” numerosi fisici si erano cimentati
con vari esperimenti. Con questo obiettivo
Melloni e Nobili furono tra i primi a studiare il
calore radiante della luna, ma, nonostante i
primi insuccessi, legati a difficoltà strumen-
tali, Melloni non si arrese. Nel 1835 il fisico
Scozzese James David Forbes, servendosi di
una lente a gradinata di 76cm di diametro
cercò di raccogliere la radiazione lunare  diri-
gendola su una termopila, ma con scarso
risultato.

Tra il 1844 e il 1845 Melloni riprese gli
studi sul calore radiante della luna, procuran-
dosi in Francia una grande lente a gradini
prodotta da Henry Lepaute, uno dei maggio-
ri costruttori di fari. Finalmente al VII Con-
gresso degli Scienziati Italiani, tenutosi a
Napoli tra il 20 settembre e il 5 ottobre 1845,
Melloni, in qualità di direttore dell’Osservato-
rio presentò con successo i suoi risultati spe-
rimentali. Così si esprimerà François Arago
agli inizi degli anni ’50: “Si è cercato di cono-
scere le proprietà de’ raggi luminosi che ne
vengono dalla Luna: ma le esperienze più
delicate non han potuto far discoprire in que-
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sta luce né proprietà calorifiche né chimiche
di sorta. Melloni con una apparato ingegnoso
e potente, è riuscito a rendere sensibile questo
tenuissimo effetto…”.

I moti del’48 e la prima guerra 
di indipendenza.

Ma altri eventi si affacciano tumultuosi
all’orizzonte: il 12 gennaio Palermo insorge,
costringendo Ferdinando II di Borbone a pro-
mulgare la costituzione del Regno delle Due
Sicilie, ben presto imitato, sulla spinta della
piazza, da Carlo Alberto di Savoia, da Leo-
poldo II di Toscana e da Pio IX. Il 17 marzo
una grande manifestazione a Venezia impone
al governatore austriaco la liberazione dei
detenuti politici, tra cui Daniele Manin. Il 23
marzo, un governo provvisorio presieduto
dallo stesso Manin, proclama la Repubblica
Veneta. Tra il 18 e il 22 marzo 1848, Milano
insorge con le barricate delle cinque giorna-
te, con la costituzione di un governo provvi-
sorio. Il 23 marzo il Piemonte dichiara guerra
all’Austria: è l’inizio della prima guerra di
indipendenza.

Ancora una volta Melloni non nascose le
sue simpatie politiche, ed ebbe nuovamente
a pagarne un pesante tributo. Nell’Archivio di
Stato di Napoli esiste un fascicolo contenen-
te rapporti di polizia su molti professori del-
l’Università; su un foglietto anonimo conte-
nente la frase “Esortare il cavalier Melloni ad
andarsene”, si legge: “ … Notabilità europea
di ultraliberismo, amico intimo e corrispon-
dente dei più famosi radicali e cospiratori
contemporanei … comunque non abbia tra-
smodato in atti di manifesta fellonia, pure
fece parte del Circolo Costituzionale, propu-
gnò e difese i principi della Giovane Italia …”.

Fu destituito da tutte le sue cariche e nel
1849, dopo una supplica a Ferdinando II, con
l’intercessione degli ambasciatori di Francia
e di Prussia, riuscì ad evitare l’espulsione dal
regno ottenendo di essere inviato al domicilio
coatto nella sua villa di Moretta a Portici. Nel
1853 ancora scriveva a Faraday, inviandogli
i risultati dei suoi lavori;  gli scriveva il 12
dicembre 1853: “La mia posizione in questo
paese è sempre la stessa … Non possiedo più
che il mio posto accademico ed i resti di un
patrimonio seriamente compromesso dalla
fatale passione che mi ha spinto nel turbine
scientifico”. Nota giustamente il Renzetti: “Si
noti questo passo veramente incredibile: egli
non assegna nessuna responsabilità alla sua

fede politica che lo ha portato a scelte impor-
tanti che in definitiva sono responsabili del
suo allontanamento”.

Tra il 1851 e il 1852 pubblicò ancora
alcuni lavori sulla magnetizzazione perma-
nente delle rocce ignee, lavori che occupano
una posizione di rilievo nella storia del paleo-
magnetismo.

Melloni muore a Napoli per colera, vittima
di un’epidemia che aveva colpito la città, l’11
agosto del 1854.

Quindici giorni dopo la sua morte, il 25
agosto, in una memoria letta da A. Nobile
alla Società Reale Borbonica di Napoli, fu
presentato un innovativo progetto di elettro-
scopio particolarmente stabile e sensibile.
Melloni ne aveva commissionato la costru-
zione a Saverio Gargiulo che lo terminò nel
1855, un anno dopo la morte del nostro. Una
descrizione dettagliata di questo strumento
compare anche, in una nota postuma, nei
resoconti del 1854 dell’Accademia delle
Scienze di Parigi. L’unico esemplare realizza-
to fu acquistato dal Gabinetto di Fisica del
Re; sullo strumento l’incisione “Ultima sco-
verta del cavalier Melloni, Saverio Gargiulo,
Napoli, 1855”. Oggi questo elettroscopio si
trova nel Museo del Dipartimento di Scienze
Fisiche dell’Università di Napoli “Federico II”.

Su internet ho trovato la riproduzione
fedele di una lunga commemorazione di Mel-
loni (“Macedonio Melloni, sua vita e sue sco-
perte”) tenuta da F. Napoli ad un anno dalla
sua scomparsa. Questa commemorazione è
tratta dalla “Rivista contemporanea” (Volume
ottavo, anno quarto, 1856, pp. 245-270); la
“Rivista” si trova nella libreria dell’Università
di Princeton ed è stata digitalizzata da “Goo-
gle” nell’ambito di un ambizioso progetto
teso a rendere universalmente fruibili pubbli-
cazioni di pubblico dominio giacenti nelle
biblioteche di tutto il mondo.  Mi piace lascia-
re alle parole di Napoli la conclusione di que-
sta breve ricostruzione biografica:

“La sua vita … dedicata in servizio della
scienza … è una prova di ciò che possa la feli-
cità dell’ingegno unita ad un forte volere: poi-
ché né l’esilio né le strettezze in cui trovossi
rifugiandosi in terra straniera, valsero a sco-
raggiarlo o a stancare in lui l’amore per la
scienza, e le sue più grandi scoperte appar-
tengono tutte ai giorni delle sue sventure.
Non solo il nome di Melloni è una gloria per la
sua patria, ma la di lui vita è un grande esem-
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pio a tutti gl’Italiani, e a coloro specialmente
che le commozioni politiche han travolto fuori
del luogo natìo; ond’essi non si lascino vince-
re dalle ingiustizie della fortuna e non per-
mettano per ignavia che si sperda la splendi-
da eredità di scienza, che fu sempre vanto di
loro nazione”.
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677).

Una descrizione degli esperimenti condotti da Mel-
loni, con illustrate le apparecchiature utilizzate, si
trova nel sito del Museo di Fisica dell’Università di
Roma http://w w w .phys.uniroma1.it/DipWeb/
museo/espMelloni.html.

Una breve biografia di Melloni si trova sul sito
della Associazione Italiana di Fisica http://w w w .
aif.it/FISICI_4/fisico15.htm.

La memoria di A. Nobile sull’elettroscopio di Mel-
loni, con una bella fotografia dello strumento, può
essere consultata su http://w w w .bitnick.it/
Atomo%2020/elettroscopio.htm.

Brevi note su questo apparecchio si trovano
anchesu http://w w w .museodifisica.unina.it/
schede/elettroscopio.htm .

Le citazioni di Giuseppe Imbò provengono da
http://luigipalmieri.net16.net/Macedonio%20Mel-
loni.html. 

L’opera di Melloni e il suo contributo al successo
della teoria ondulatoria della luce è ricordata
anche nella ponderosa “Storia del Pensiero Filoso-
fico e Scientifico” (Vol.IV pp. 574-575) di Ludovi-
co Geymonat (Garzanti ed., 1971). Vi è riportata
anche una bella fotografia del banco ottico di Mel-
loni conservato all’istituto di Fisica dell’Università
di Parma.

Infine (last but not least) un ringraziamento parti-
colare alla sig.ra Susanna Cimmino della Sezione
Fotografica del Museo Galileo – Istituto e Museo di
Storia della Scienza di Firenze (w w w .museo-
galileo.it) per aver cortesemente fornito a titolo
gratuito le immagini per questo ed altri lavori sui
Fisici nel Risorgimento.

ANPEQ ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE 

ESPERTI QUALIFICATI nella sorveglianza fisica di radioprotezione

V Borsa "Sara Cucchi"
Il 24 marzo 2011 a Firenze, nell'ambito del XVII Congresso Nazionale di Radioprote-
zione dell'ANPEQ, il socio dell'AIFM, dr. Nicola Caretto, è stato dichiarato dal Comita-
to Scientifico vincitore ex aequo della V Borsa "Sara Cucchi" per il lavoro di tesi di Spe-
cializzazione in Fisica Sanitaria dal titolo: "Spectrometric and dosimetric study of neu-
tron contamination around 15 MV medical linear accelerator".




