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Roberta Niccolai, studentessa della VB, presenta Franco Frasconi 

 

Nell’ambito del progetto multidisciplinare La fisica dell’aria dall’antichità al futuro, realizzato dagli 

studenti del Liceo Classico di Pontedera, premiato dalla Regione Toscana nel concorso di Pianeta Galileo, il 

dott. Franco Frasconi, Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ha tenuto per gli studenti 

del quinto anno la lezione dal titolo Le interazioni fondamentali della fisica e l’evoluzione della loro 

conoscenza. Frasconi, fisico progettista dell’interferometro Virgo e con grande esperienza non solo nel 

campo dei rilevatori, ma anche della fisica delle particelle, ha iniziato il suo incontro con gli studenti 

anticipando che “lo scopo di questo intervento è quello di far riflettere su alcune cose che accadono 

quotidianamente sotto ai nostri occhi e alle quali, a causa della nostra vita frenetica, non dedichiamo 

troppa attenzione; riflettere sull’aspetto quotidiano delle teorie di grande impatto scientifico”.  

 



  

 

 Frasconi ha illustrato l’evoluzione del pensiero scientifico, da Galileo e Newton fino ad Einstein e 

alle grandi avventure scientifiche degli ultimi anni, che hanno cambiato l’immagine dell’universo, con uno 

sguardo attento alla connessione tra progresso tecnologico e ricerca e ai problemi irrisolti della fisica. Al 

termine gli interventi degli studenti, Guglielmo Sacco (VB), Chiara Brogi (VA), Alice Bigazzi (VA), con 

riflessioni sugli ultimi contributi al progresso scientifico, dalla caccia al bosone di Higgs, agli errori sulla 

velocità dei neutrini, all’affascinante teoria delle stringhe, attualmente non confermabile con esperimenti 

scientifici. Infine, dopo una esortazione di Frasconi ad una riflessione sul valore della conoscenza, una 

discussione sullo stato e le prospettive dei più interessanti ambiti di ricerca della fisica attuale. 

 

 

 



 

 

 

Le onde gravitazionali, forse la tessera mancante necessaria per scrivere  

una teoria fisica di unificazione delle quattro interazioni fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lezione è stata registrata da Iacopo Artigiani, di 5B; l’allestimento tecnico è stato curato da Iacopo Mangini, di 5C. 


