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“L’ordine è il piacere della ragione, 
ma il disordine è la delizia dell’immaginazione” 

(Paul Claudel)

Ordine e disordine, contraddizione spesso solo apparente dove il 

disordine è un ordine che non riusciamo a capire, oppure l’energia 

che metterà in moto un ordine al momento solo potenziale. La 

scienza studia disordini cercando di coglierne i principi che permette-

ranno di comprenderne l’ordine e dunque il disordine rappresenta la 

sfida alla nostra conoscenza che stimola la ricerca.

Ma ci sono disordini che non potremo forse mai comprendere: l’unive-

rso prima del Big Bang ad esempio, o nei suoi primissimi istanti di 

esistenza come noi lo intendiamo.

Il disordine è in ogni caso potenzialità: dal disordine può nascere 

qualsiasi cosa, è la delizia dell’immaginazione.

A questo apparente bipolarismo è dedicata la rassegna 2018/19 del 

Circolo Galilei. Lo sguardo prevalente sarà quello della Fisica, ma 

proveremo ad allargare l’orizzonte. Modelli matematici del sistema 

solare, modelli fisici applicati alla biologia ed all’ecologia. E poi 

cambiamenti climatici, nascita dell’universo, teorie fisiche.

Come sempre in questo percorso di approfondimento saremo guidati 

da esperti e luminari provenienti da diverse università italiane.

   Venerdì 21 Dicembre 2018
SAMIR SUWEIS
Università di Padova
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Un approccio fisico
ai sistemi ecologici:
dai batteri alle foreste

In questo seminario presenterò alcune ricerche sviluppate negli ultimi 
anni all’interno del nostro Laboratorio di Fisica Interdisciplinare presso 
l’Università di Padova. In particolare mostrerò come idee e strumenti 
della Fisica statistica e dei  sistemi complessi siano molto utili per 
capire regolarità che emergono in molti sistemi naturali anche se diversi 
tra loro e fenomeni di auto-organizzazione all’interno delle comunità 
ecologiche a varie scale: dai batteri alle foreste.

SAMIR SUWEIS si è laureato in Fisica a Padova nel 2008, e poi ha 
conseguito un dottorato in Ingegneria Ambientale presso l' École polytech-
nique fédérale di Losanna nel 2011. Dopo aver svolto un periodo di ricerca 
presso l’università di Princeton (NJ, USA), è dal 2012 nel Laboratorio di 
Fisica Interdisciplinare presso il dipartimento di Fisica e Astronomia 
dell’Università di Padova dove dal 2016 ricopre la posizione di ricercatore. 
Il suo lavoro di ricerca è all’interfaccia tra idrologia, ecologia, e biologia 
nell'ambito di un quadro teorico fornito dalla fisica dei sistemi complessi 
. E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche apparse in giornali di 
rilievo internazionale quali Nature, Proceedings of the National Academy 
of Sciences e Nature Communications. Dal 2013 è docente presso il 
Master di Comunicazione della Scienze dell’Università di Padova. Dal 
2018 membro della Steering Commettee e vice coordinatore nazionale 
della Società Internazionale dei Sistemi Complessi (CSS).
Per ulteriori info: @SamirSuweis o visitare www.liphlab.com
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   Venerdì 18 Gennaio 2019
ANTONIO MASIERO
Università di Padova
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Alcuni aspetti del confronto
su Ordine e Disordine nella Fisica
Classica e in Meccanica Quantistica

Il mio intervento prenderà in considerazione due aspetti della vasta 
problematica riguardante Ordine e Disordine in Meccanica Classica (MC) 
e Quantistica (MQ).
Il primo riguarda il significato di predittività in MC e MQ. Nella MC, note 
alcune condizioni di un sistema fisico a un certo istante di tempo, e' 
possibile calcolare (predire) l'evoluzione del sistema in ogni altro istante 
temporale. Eppure, nonostante ciò, esiste anche in MC un'impossibilità 
effettiva di predire con precisione cosa succederà al sistema fisico in un 
altro istante se il sistema fisico è complesso. Nella MQ invece tale 
impossibilità di predizione è qualcosa di intrinseco alla Natura stessa, 
indipendentemente dalla complessità del sistema fisico che si osserva.
Il secondo aspetto riguarda la relazione esistente tra evoluzione 
dell'Universo (fino ad arrivare alla presenza di vita intelligente in esso) e 
scelte molto accurate di suoi parametri fondamentali. Anche in questo 
caso vedremo che la prospettiva in cui si colloca tale relazione è profon-
damente diversa nel caso della MC e della MQ.

ANTONIO MASIERO è nato a Vicenza nel 1955, dal 2001 è professore 
ordinario di Fisica all'Università di Padova ed è stato direttore della 
Sezione locale dell'INFN. Laureato all'Università di Padova nel 1978 (con 
una tesi sull'unificazione delle interazioni fondamentali), ha trascorso otto 
anni di attività di ricerca all'estero (postdoc all'Università di Ginevra, al 
CERN e al Max Planck Institut di Monaco, assistant professor alla New 
York University) nel periodo 1979-1987. Inizia la carriera di ricercatore 
all'INFN nel 1982 presso la Sezione INFN di Padova, divenendo poi primo 
ricercatore sempre nella stessa Sezione nel 1987. È professore universita-
rio dal 1994, prima in qualità di straordinario all'Università di Perugia, poi 
ordinario alla SISSA (Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) di 
Trieste e quindi all'Università di Padova. Il suo campo di ricerca si estende 
dalla fisica delle particelle alla fisica astroparticellare, con particolare 
attenzione a segnali di nuova fisica oltre il Modello Standard. Antonio 
Masiero è autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche e relatore su 
invito a più di un centinaio di congressi e scuole internazionali.

   Venerdì 08 Marzo 2019
SABINO MATARRESE
Università di Padova
Dipartimento di Fisica e Astronomia 

Dal nulla
è nato 
l'universo

Il problema della nascita dell’Universo affascina da sempre l’umanità. La 
cosmologia moderna prova ad affrontare questa questione collegandola 
alla struttura globale dell’Universo e alla sua evoluzione temporale, sulla 
base delle osservazioni e della coerenza interna dei modelli fisici che ci 
consentono di interpretare i dati osservativi. Il modello che viene oggi 
universalmente accettato, e che rende perfettamente conto della quasi 
totalità delle osservazioni in ambito cosmologico, ci porta ad ipotizzare 
che la nascita ed evoluzione del cosmo sia avvenuta in modo assai 
diverso da quanto assunto fino a pochi decenni fa, superando l’idea del 
Big Bang come evento di creazione dell’Universo. Secondo questo 
modello, l’Universo ha conosciuto, nei suoi primi istanti di vita, una fase 
di espansione accelerata detta “inflazione” che ne ha determinato le 
attuali caratteristiche. Tutta la materia, nella varietà delle sue forme, 
tutta la complessa struttura che osserviamo nel cosmo, avrebbe tratto 
origine da minuscoli “semi”, generati dal vuoto durante l’inflazione.  

SABINO MATARRESE è professore ordinario di Cosmologia presso 
l’Università di Padova. Ha svolto attività di ricerca anche presso la SISSA 
di Trieste e il Max-Planck-Institut für Astrophysik di Garching Monaco. E’ 
autore di circa 400 pubblicazioni sulle piú prestigiose riviste internazio-
nali di fisica e astrofisica e curatore di un libro sulle componenti oscure 
dell’Universo. Tra i suoi interessi di ricerca: l’Universo Primordiale, le 
componenti oscure dell’Universo (materia ed energia oscura), la 
radiazione cosmica di fondo, la formazione delle strutture cosmiche e le 
onde gravitazionali. E’ membro dell’Istituto Nazionale Nazionale di Fisica 
Nucleare e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e affiliato al Gran Sasso 
Science Institute. Partecipa attivamente alla missione del satellite 
Planck dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per lo studio della radiazio-
ne cosmica di fondo; è membro dei team per le future missioni spaziali 
Euclid (per lo studio della materia ed energia oscura) e LISA (per la 
ricerca delle onde gravitazionali) dell’ESA. In qualità di membro della 
collaborazione Planck, è stato recentemente insignito dei premi “2018 
Royal Astronomical Society Group Achievement Award” e “Gruber 
Cosmology Prize 2018”.

   Venerdì 01 Febbraio 2019
DINO ZARDI
Università di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Meccanica 

Caos e predicibilità nelle dinamiche
dell'atmosfera terrestre

Sono sempre più schiaccianti le evidenze di cambiamenti in atto nel clima 
terrestre, e della rapidità senza precedenti con cui stanno avvenendo. Il 
sintomo più noto è il progressivo innalzamento delle temperature medie, 
ma molti altri fenomeni concomitanti sono in atto: dalla fusione dei 
ghiacciai e delle calotte polari, alla variazione delle circolazioni oceani-
che, alla modifica dei regimi delle precipitazioni, agli effetti indotti sugli 
ecosistemi, fino agli impatti sull'agricoltura. Quanto sono intense queste 
variazioni? Perché avvengono? Qual è il ruolo dell'uomo? Quali scenari si 
prevedono per i prossimi decenni ? Che cosa possiamo fare per contra-
stare questi cambiamenti, o quanto meno mitigarne gli effetti?

DINO ZARDI nel 1991 ha conseguito la laurea in fisica presso l'Università 
di Bologna e nel 1995 il Dottorato di Ricerca in Idrodinamica presso 
l'Università di Genova. E' attualmente professore ordinario di fisica 
dell'atmosfera presso l'Università di Trento, dove è entrato nel 1995 
come ricercatore universitario e dove tiene i corsi di "Fondamenti di 
meteorologia e climatologia" e "Fisica dell'atmosfera e del clima" ed è 
stato relatore o correlatore di oltre cento tesi di laurea o di laurea 
magistrale. Presso l'Università di Innsbruck (Austria) ha tenuto per più 
anni l'insegnamento di "Meteorologia della montagna". Nel 2001 e nel 
2010 ha trascorso alcuni mesi come Invited Visiting Scientist presso il 
National Center for Atmospheric Research a Boulder in Colorado (USA). 
E' autore di oltre 50 articoli su riviste scientifiche internazionali. Dal 
2016 è membro effettivo dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e 
Lettere di Verona. Dal 2016 è presidente dell'Associazione Italiana di 
Scienze dell'Atmosfera e Meteorologia (AISAM: www.aisam.eu). E' 
ideatore e responsabile scientifico del Festivalmeteorologia che si tiene 
ogni anno a Rovereto dal 2015 (www.festivalmeteorologia.it). E' stato il 
promotore del progetto di laurea magistrale in Meteorologia Ambientale-
offerto dall'Università di Trento, in collaborazione con l'Università di 
Innsbruck, a partire da questo anno accademico 2018/2019.

   Venerdì 22 Febbraio 2019
ALESSANDRA CELLETTI
Università di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Matematica 

Il nostro caotico sistema solare:
dai pianeti 
ai detriti spaziali

Quale sarà il destino dei pianeti del sistema solare? Si manterranno sempre 
stabili lungo le traiettorie che quotidianamente osserviamo oppure subiranno dei 
cambiamenti drastici delle orbite, fino ad arrivare a possibili collisioni tra i 
pianeti o addirittura ad espulsioni di alcuni di loro dal sistema solare? Cosa 
accadrà delle migliaia di detriti spaziali, di ogni forma e dimensione, che 
circondano la Terra? Rimarranno al loro posto oppure potranno diventare una 
minaccia per i satelliti operativi e le missioni spaziali? Come possiamo ridurre i 
costi delle missioni interplanetarie? A queste domande si può rispondere con i 
metodi della Meccanica Celeste, una disciplina matematica che studia il 
movimento degli oggetti del sistema solare, siano essi naturali (come pianeti, 
satelliti o asteroidi) o artificiali (come i satelliti per le telecomunicazioni o le 
missioni interplanetarie). La Meccanica Celeste ci insegna che le traiettorie degli 
oggetti celesti possono essere regolari o caotiche, ma il nostro pianeta ha un 
destino preoccupante. Sui detriti spaziali c’è ancora molto da studiare, in primo 
luogo per capire quali zone del cielo potranno diventare “aree ecologiche di 
smaltimento rifiuti”. E infine, combinando opportunamente le leggi di Keplero, gli 
equilibri di Eulero-Lagrange e la teoria del caos, vedremo come si possono 
disegnare missioni spaziali per andare tra i pianeti con viaggi low-cost.

ALESSANDRA CELLETTI è laureata in Matematica nel 1984 all'Università di 
Roma La Sapienza. Si perfeziona presso il Politecnico Federale di Zurigo con 
Juergen Moser e Jörg Waldvogel. La sua attività di ricerca riguarda la meccani-
ca celeste ed in particolare la teoria di Kolmogorov-Arnold-Moser (KAM). Già 
dal 1993 coordina i convegni internazionali CELMEC su questo tema. Dal 
Marzo 2009 è direttore del Master in Scienza e Tecnologia Spaziale dell'Univer-
sità di Roma Tor Vergata, dove attualmente insegna come professore ordinario 
di Fisica Matematica. Nel 2010 è diventata membro onorario del "Celestial 
Mechanics Institute" e dal 2016 è editor-in-chief della rivista "Celestial 
Mechanics and Dynamical Astronomy". È stata "invited speaker" nel 2012 al 
6th European Congress of Mathematics; nel 2015 è stata eletta vice-presiden-
te della Commissione Scientifica di Meccanica Celeste dell'IAU (International 
Astronomical Union). Dal 2012 è membro della commissione scientifica della 
European Women in Mathematics (EMS/EWM) e dal 2017 presiede la commis-
sione Women in Mathematics della European Mathematical Society.
Nel 2007 il libro Ordine e caos nel sistema solare, scritto in collaborazione con 
Ettore Perozzi, è risultato finalista del Premio letterario Galileo per la divulga-
zione scientifica. 
In suo onore l'asteroide 2005 DJ1 è stato denominato 117539 Celletti. 
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