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Docente di Storia della Fisica presso il Dipar5mento di Fisica ‘E.
Fermi, Pisa
Associato di Ricerca alla sezione INFN di Pisa.
Co-fondatore de La Nuova Limonaia e della Ludoteca Scien5ﬁca
di Pisa.
Co-fondatore del ‘Centro Dipar5mentale B. Pontecorvo’
Già Ricercatore in Fisica delle Alte Energie, si è occupato dello
sviluppo di nuovi rivelatori di par5celle (Frasca5, CERN)
curandone anche l’applicazione nell’ambito bio-medico.
Da oltre ven5 anni si occupa di divulgazione scien5ﬁca, anche
come autore e curatore di diversi volumi.
Delegato del ReOore di Pisa nel Comitato ‘Pianeta Galileo dal
2009 al 2014.
Curatore di diverse mostre in ambito della ﬁsica e delle sue
applicazioni.

Indirizzo:
Dipar5mento di Fisica/INFN, Largo Pontecorvo, 3 - Pisa
Tel: 050 2214212
Email:
massai@pi.infn.it

Proposta n. 1
Relatore:
Marco M. Massai
Aﬀerenza:
Università di Pisa, La Nuova Limonaia
Titolo:
'Da via Panisperna a Hiroshima’
Durata: 1 ora
Target: studen5 Scuola Superiore (triennio), pubblico generico
Riassunto:
Si descrive il lavoro sperimentale di Enrico Fermi e del suo Gruppo, I Ragazzi di via Panisperna, che lo portò
a scoprire la radioa^vità ar5ﬁciale prodoOa da neutroni, due nuovi elemen5 transuranici e l'eﬀeOo che
neutroni rallenta5 nella paraﬃna avevano sull'eﬃcacia di produrre nuovi elemen5 radioa^vi; scoperte
che lo portarono al Premio Nobel nel 1938. Successivamente si descrive come quelle stesse scoperte
rappresentarono la chiave per realizzare la bomba atomica, aOraverso il ProgeOo ManhaOan che si
concluse con il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, il 6 e il 9 agosto 1945.
Discipline:
Fisica, storia, tecnologia, pace.
Note:
Proposte di collaborazione e/o di a^vità laboratoriale con i Docen5.
A^vità scuola-lavoro.

Proposta n. 2
Relatore:
Marco M. Massai
Aﬀerenza:
Università di Pisa, La Nuova Limonaia
Titolo:

'La Gravitazione Universale: da Newton a Eddington'
Durata: 1 ora
Target: studen5 Scuola Superiore (triennio), pubblico generico
Riassunto:
Dalla pubblicazione della legge di Gravitazione Universale di Newton nei Principia, nel 1987, passò quasi un
secolo perché si cominciasse a veriﬁcarne la validità facendo misure sul terreno; ma solo nel 1798 Cavendish ne
dimostrò la correOezza con il famoso esperimento della bilancia di torsione. Ma già mezzo secolo dopo appariva
evidente che alcune accurate misure astronomiche ne meOevano in discussione la correOezza, come ad
esempio, la precessione dell'orbita di Mercurio. Solo con una nuova teoria, la Rela5vità Generale di Albert
Einstein, si potevano superare quelle incongruenze. Ma ancora la veriﬁca sperimentale fu possibile solo alcuni
anni dopo quando Eddington e Dyson eﬀeOuarono la misura della deﬂessione della luce delle stelle che
apparivano spostate durante l'eclissi si sole del maggio 1919.
Discipline:
Fisica, matema5ca, ﬁlosoﬁa.
Note:
Proposte di collaborazione con i Docen5.

Proposta n. 3
Relatore:
Marco M. Massai
Aﬀerenza:
Università di Pisa, La Nuova Limonaia
Titolo:

'Dal Myhos a logos: come l'osservazione del cielo
ha contribuito alla nascita della scienza'’
Durata: 1 ora
Target: studen5 Scuola Superiore, pubblico generico
Riassunto:
Il cielo è sempre stato lo specchio comune a tu^ gli uomini e in esso ciascun popolo ha potuto
vedere i propri sogni, le proprie paure, le proprie speranze; dalla sua sistema5ca osservazione,
nell'arco dei millenni, da quando a Babilonia si è cominciato a misurarne i mo5 a quando in
Grecia si è aperto la scenario della ﬁlosoﬁa, i migliori tra gli Uomini hanno saputo estrarre i
maOoni con i quali altri hanno poi costruito la Scienza.
Discipline:
Astronomia, storia, ﬁlosoﬁa.
Note:
Proposte di collaborazione e/o di a^vità laboratoriale con i Docen5.

Proposta n. 4

Relatore:
Marco M. Massai
Aﬀerenza: Università di Pisa, La Nuova Limonaia
Titolo:

'Che cosa è successo a Fukushima?'’
Durata: 45 minu5
Target: studen5 Scuola Superiore, pubblico generico
Riassunto:
Si descrive la ﬁsica dei reaOori nucleari, le loro potenzialità, i loro limi5, i loro possibili
futuri sviluppi. Quindi si ricostruiscono i fa^ e le cause che hanno portato alla crisi della
centrale nucleare giapponese di Fukushima-Daichi del 11 marzo 2011 e si analizzano i
problemi ancora insolu5 che ne sono deriva5 in relazione all'ambiente e alla salute.
Discipline: Fisica, tecnologia, ambiente.
Note:
Proposte di collaborazione.
A^vità scuola-lavoro.

Proposta n. 5
Relatore:
Marco M. Massai
Aﬀerenza:
Università di Pisa, La Nuova Limonaia
Titolo:

'Da Galileo in poi, lo sviluppo del Metodo ScienSﬁco'’
Durata: 60 minu5
Target: studen5 Scuola Superiore
Riassunto:
Se il contributo di Galileo Galilei alla nascita del Metodo Scien5ﬁco è riconosciuto
in maniera palese, altri ﬁlosoﬁ della Natura, matema5ci, scienzia5, a cominciare
da Ruggero Bacone, e poi Cartesio, Francesco Bacone, Newton, Leibniz, Darwin,
Spencer, hanno contribuito al suo sviluppo e aﬃnamento, aﬀermando la Scienza
quale principale motore del progresso della società e del miglioramento della
qualità della vita dell'Uomo.
Discipline:
Fisica, Scienze, ﬁlosoﬁa.
Note:
Proposte di collaborazione

