
Curriculum dell'attività scientifica e didattica di Giovanni Battimelli 

 

 

 

Ho conseguito la laurea in Fisica nell'aprile 1974 presso l'Istituto di Fisica dell'Università di Roma con una 

tesi dal titolo "Teoria dell'elettrone e teoria della relatività: uno studio sulle cause della scomparsa dalla 

prassi scientifica del concetto di etere elettromagnetico", relatore il prof. Giovanni Ciccotti, con 110/110 e 

lode. 

Nell'anno scolastico 1974-75 ho insegnato, in qualità di supplente annuale, fisica e storia della scienza 

presso il Liceo Statale Sperimentale di Roma.  

Nel 1976 ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento della fisica e della matematica. 

Dal settembre 1975 all'agosto 1981 ho usufruito di un Assegno di Studio Biennale di Formazione Scientifica 

e Didattica della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell'Università di Roma (assegno 

sospeso nell'anno 1975-76 per adempiere agli obblighi di leva). Dal settembre 1981 ho prestato servizio in 

qualità di ricercatore (confermato nel 1984) presso il Dipartimento di Fisica dell'Università "La Sapienza" di 

Roma. Il 1 novembre 2000 ho preso servizio presso lo stesso Dipartimento di Fisica in qualità di professore 

associato, avendo conseguito l’idoneità nella prova di valutazione comparativa (settore scientifico 

disciplinare B01C) svoltasi a Bologna nell’aprile 2000. 

 

Attività di ricerca 

 

A. Storia della fisica 

 

A1. Teoria dell'elettrone e teoria della relatività 

    

Proseguendo la linea di ricerca iniziata con il lavoro di tesi mi sono occupato della problematica relativa alle 

radici della teoria della relatività ristretta nella fisica teorica a cavallo tra Ottocento e Novecento, e più 

particolarmente di alcuni problemi della teoria dell'elettrone (l’origine del concetto di massa 

elettromagnetica e della conseguente variazione della massa con la velocità), degli esperimenti di Kaufmann 

sulla massa dell’elettrone (esaminati nel contesto del dibattito epistemologico sulla questione del rapporto 

teoria-esperimento), e della ricezione in Italia della teoria della relatività; a questo proposito ho studiato i 

contributi scientifici di Max Abraham e ricostruito le tappe della sua carriera scientifica in Italia, in 

particolare la polemica con Einstein sulla teoria generale della gravitazione e l’interazione con Tullio Levi-

Civita. I risultati di queste ricerche sono raccolti nelle pubblicazioni 1, 2, 5, 7, e 73 dell’elenco allegato. 

 

A2. Lo sviluppo delle teorie statistiche della turbolenza 

    



A partire da un soggiorno di studio a Washington nell’A.A. 1980-81 ho studiato gli sviluppi in dinamica dei 

fluidi dei diversi approcci teorici al problema della turbolenza sviluppata, dai primi contributi teorici di O. 

Reynolds fino all'emergere delle moderne teorie statistiche del secondo dopoguerra (teoria di Kolmogorov 

ed affini). Gli autori su cui si è principalmente concentrata la ricerca sono L. Prandtl e T. von Karman (la 

scuola di Gottingen, le teorie semiempiriche degli anni '20, la teoria di Karman-Howarth del 1938) e 

soprattutto G.I. Taylor, dai primi studi di meteorologia e di diffusione in aria del primo dopoguerra fino alla 

teoria statistica del 1935 e all'introduzione del concetto di spettro della turbolenza (1938). Nel corso di altri 

soggiorni di studio all'estero ho potuto consultare per queste ricerche vari archivi, ricavando 

documentazione inedita dalle carte di T. von Karman, J. Hunsaker, H.L. Dryden (Washington), L. Onsager 

(Yale University), J. Burgers (Maryland University), N. Wiener e R. von Mises (Harvard University), G.I. 

Taylor (Cambridge, U.K.), oltre che dagli archivi del National Bureau of Standards e dai National Archives 

di Washington. Da questa linea di ricerca sono derivate le pubblicazioni 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18 e 46. 

   

A3. Le istituzioni scientifiche tra le due guerre: la meccanica applicata  

    

Nell'ambito di un interesse più generale per la storia delle istituzioni scientifiche, e in particolare per gli 

sviluppi delle relazioni internazionali nella scienza nel periodo tra le due guerre mondiali (vedi la 

collaborazione all'organizzazione dei convegni di Lecce 1979, Firenze-Roma 1980, Roma 1982, Roma 

1991, da cui sono derivate le pubblicazioni 4, 11 e 22), mi sono occupato più specificamente di un aspetto 

del problema direttamente stimolato dall'attività di ricerca in storia della dinamica dei fluidi (punto A2), cioè 

la costituzione e l'affermazione di una specifica comunità scientifica nel settore della meccanica applicata, 

negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, che prende corpo dando luogo alla 

nascita dei Congressi Internazionali di Meccanica Applicata (ICAM). Oltre ad avere ricostruito l’origine e 

gli sviluppi di questa nuova organizzazione scientifica negli anni tra le due guerre, ho dedicato un’attenzione 

particolare allo studio della presenza italiana all’interno degli ICAM, studiando il ruolo svolto da Tullio 

Levi-Civita nella promozione e organizzazione di questa comunità transnazionale. I risultati di queste 

ricerche, che mi hanno valso l’invito a tenere una relazione generale alla General Assembly della 

International Union for Theoretical and Applied Mechanics a Londra nel 1986, sono esposti nelle 

pubblicazioni 16, 23 e 34. 

 

A4. Storia della fisica italiana 

   

Mi sono interessato agli sviluppi della fisica nell'Italia postunitaria, nell'ambito di una collaborazione con 

altri storici di diversa formazione disciplinare volta alla ricostruzione della situazione scientifica italiana 

nella seconda metà dell'Ottocento. In questo contesto ho studiato in particolare la diffusione delle teorie 

cinetiche in Italia, e i contributi dei fisici italiani al dibattito sulla validità dell'ipotesi molecolare in 



termodinamica.  

La mia attività di ricerca in questo settore si è comunque concentrata piuttosto attorno agli sviluppi della 

fisica italiana del Novecento, sfruttando la disponibilità delle fonti di archivio che ho contribuito a 

raccogliere ed ordinare (vedi punto B), in particolare il fondo Amaldi. Ho studiato alcuni aspetti finora 

relativamente trascurati dell’attività di ricerca del gruppo di via Panisperna negli anni Trenta (in particolare i 

legami istituzionali e i canali di finanziamento), i tentativi di realizzare una macchina acceleratrice in Italia 

nel periodo tra il 1936 e la fine degli anni quaranta (ricostruendo un elemento importante del percorso che 

porta dalla "scuola di via Panisperna" agli anni della ricostruzione), e il ruolo svolto da Edoardo Amaldi nel 

periodo bellico e durante gli anni del dopoguerra per lo sviluppo della fisica italiana. Ho dedicato in questo 

contesto uno studio specifico al ruolo svolto dal gruppo di Amaldi nelle ricerche sull'antiprotone del 1955, 

dalla controversa osservazione di un evento di annichilazione in raggi cosmici fino alla collaborazione con il 

gruppo di Segrè a Berkeley. Queste ricerche, che in larga misura hanno contribuito ad innescare l’interesse 

verso una storia più specificamente istituzionale, sono documentate dalle pubblicazioni 24, 31, 32, 36, 37, 

38, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 85, 86, 89 e 91.  

 

A5. Nascita e sviluppi delle istituzioni scientifiche in Italia 

 

Complemento indispensabile alle ricerche di storia disciplinare, in particolare quando si toccano gli sviluppi 

della fisica del Novecento, sono gli studi sulla dinamica delle istituzioni scientifiche. Anche grazie allo 

stimolo e agli interrogativi posti dall’attività di ricerca sugli sviluppi della fisica italiana, illustrati nel punto 

precedente, mi sono recentemente occupato di aspetti della storia delle istituzioni scientifiche italiane. 

All’interno di una vasto lavoro collettivo sulla storia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ho studiato le 

vicende del Comitato per la fisica del C.N.R. nel periodo tra le due guerre; ho poi ricostruito le origini del 

laboratorio di fisica dell’Istituto di Sanità e le sue interazioni con l’Istituto di Fisica di via Panisperna e il 

gruppo di Enrico Fermi. Passando alle vicende della fisica italiana del secondo dopoguerra, ho lavorato, in 

collaborazione con i proff. M. De Maria e G. Paoloni,  alla ricostruzione dei primi anni di vita dell’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare; grazie anche ad un delicato lavoro di localizzazione delle fonti archivistiche 

rilevanti, questa attività si è concretizzata in un volume sulla storia dell’INFN. Un lungo lavoro di ricerca 

svolto in collaborazione con M.G. Ianniello è poi sfociato nella pubblicazione di un libro dedicato alla storia 

della fisica a Roma a partire dalla metà del Settecento fino agli anni Sessanta del Novecento. Queste 

ricerche sulla storia delle istituzioni scientifiche nazionali hanno prodotto le pubblicazioni 45, 50, 57, 63, 80, 

86 e 93. 

  

B. Fonti di archivio per la storia della fisica 

 

In collaborazione con altri membri del gruppo romano di storia della fisica, in particolare con il prof. M. De 



Maria, ho curato a partire dal 1981 la raccolta, l'ordinamento e l'inventariazione di documenti personali di 

fisici italiani rilevanti come fonti per la storia della fisica. Presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di 

Roma questa attività è cominciata con l'opera di ordinamento e catalogazione dell'archivio di Bruno 

Touschek e con un primo parziale ordinamento e catalogazione della corrispondenza delle carte di Enrico 

Persico. Essa ha gradualmente preso corpo man mano che crescevano la mole e l’interesse dei fondi 

personali che il nostro gruppo andava acquisendo, fino a giungere ad una situazione come quella odierna, 

che permette di affermare che a Roma si trova il più consistente deposito di archivi personali di figure 

significative per la storia della fisica italiana del Novecento: attualmente sono custodite presso il 

Dipartimento di Fisica di Roma le carte di Edoardo Amaldi, Mario Ageno, Carlo Ballario, Giorgio Careri, 

Marcello Conversi, Giovanni Gentile jr., Enrico Persico, Carlo Salvetti, Claudio Villi, Vittorio Somenzi, 

Bruno Touschek, per un totale di oltre mille scatole d’archivio, di cui oltre seicento per il solo fondo 

Amaldi.   

Oltre all’attività presso il Dipartimento, ho effettuato, insieme al prof. De Maria, un primo intervento di 

schedatura delle carte di Guglielmo Marconi conservate presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, su cui si è 

successivamente provveduto ad una operazione di restauro e catalogazione.  

Con il prof. G. Paoloni partecipo al progetto congiunto ICOS (International Catalog of Sources for the 

History of Physics and Allied Sciences), coordinato dal Center for History of Physics dell'American Institute 

of Physics, nell'ambito del quale abbiamo condotto una ricognizione delle fonti per la storia della fisica 

italiana dall'Unità ad oggi su scala nazionale. 

Nell’ambito di questa attività (il cui primo risultato resta la conservazione e l’accessibilità di preziose fonti 

primarie)  ho collaborato alla messa a punto di strumenti di ricerca, inventari e cataloghi; vedi le 

pubblicazioni 15, 17, 19, 21, 27, 28, 39, 43 e 44. 

    

C. Didattica della fisica 

 

Ho partecipato ad una ricerca collettiva sulla efficacia dell'insegnamento formale impartito nel primo anno 

del corso di laurea in fisica, volta a rilevare la permanenza di stereotipi e pre-concezioni di "senso comune". 

A partire dalle indicazioni emerse in questa attività ho sviluppato da un lato una interazione con altri 

colleghi per la messa a punto di strumenti diagnostici sulle conoscenze delle matricole del corso di laurea in 

fisica, e di più adeguati contenuti dei corsi di orientamento ad esse destinati, e dall’altro alcune riflessioni 

specifiche sulla questione del rapporto tra linguaggio ordinario e linguaggi scientifici (e nel caso specifico 

della fisica, sulle peculiari caratteristiche del linguaggio matematico in fisica, e delle difficoltà pedagogiche 

ad esso collegate). Dal 1990 al 1998 ho partecipato ai lavori di un gruppo di ricerca di insegnanti di fisica e 

matematica (ROTER) coordinato dal prof. C. Bernardini nell'ambito delle attività del Raggruppamento 

Didattico della Facoltà di Scienze dell'Università "La Sapienza". Sulla base degli stimoli provenienti da 

queste interazioni ho lavorato, in collaborazione con R. Stilli, alla stesura di un libro di testo di fisica per i 



licei scientifici in cui abbiamo cercato di tenere in conto e tradurre in pratica le indicazioni emerse nel corso 

delle esperienze menzionate. I risultati di questa attività sono raccolti nelle pubblicazioni 20, 35, 40, 41, 47, 

59, 61, 66, 92.   

 

D. Attività di divulgazione e varia 

 

Ho pubblicato vari articoli su riviste di carattere divulgativo in cui si presentano alcuni risultati della ricerca 

in storia della fisica e ho curato l'introduzione di testi scientifici e recensito lavori di storia della scienza. Ho 

fatto parte del Comitato Scientifico-organizzatore della mostra "Quark 2000", promossa dall'INFN, tenutasi 

al Palazzo delle Esposizioni a Roma nel maggio 1997, e in seguito di altre iniziative simili. Ho partecipato a 

svariate trasmissioni radio e televisive su argomenti di diffusione della cultura scientifica, e tenuto numerose 

conferenze e animato incontri presso svariate scuole superiori e istituzioni culturali.  Dal 2010 sono direttore 

del museo di fisica del dipartimento di fisica della Sapienza. 

 

 

Partecipazione a Convegni e Scuole 

 

  Ho partecipato a numerosi Convegni e Scuole, dove ho presentato comunicazioni o relazioni su invito, o 

tenuto cicli di lezioni: quello che segue è un elenco parziale, aggiornato al 2003: 

 

- JAS (Joint Atlantic Seminar in the History of Physical Sciences), Cornell University, maggio 1984; 

- XVIIth International Congress of History of Science, Berkeley, agosto 1985; 

- EMFE III (Tercera Escuela Mexicana de Fisica Estadistica), Oaxtepec, Mexico, agosto 1985 (ciclo di 

lezioni su invito); 

- IUTAM (International Union of Theoretical and Applied Mechanics), General Assembly, Londra, 

settembre 1986 (relazione su invito); 

- "La matematica italiana tra le due guerre mondiali", Gargnano, ottobre 1986 (comunicazione su invito); 

- JAS (Joint Atlantic Seminar in the History of Physical Sciences), Boston University, aprile 1988; 

- "La fisica contemporanea: su historia, origenes conceptuales y tendencias", Santa Fè de Bogotà, aprile 

1993 (ciclo di lezioni su invito); 

- XIXth International Congress of History of Science, Zaragoza, agosto 1993 (relazione al Simposio su 

"Big Science and Technology after WWII"); 

- "Taller de Fisica para profesores de secunda ensenanza", S. Josè, Costarica, novembre 1993 (ciclo di 

lezioni su invito); 

- "La commemoration des decouvertes, des decouvreurs et des institutions dans les sciences: pour une 

ethnographie historique des pratiques d'heritage scientifique", Parigi, dicembre 1993 (intervento invitato); 

- SIF (Società Italiana di Fisica), LXXX Congresso Nazionale, Lecce, settembre 1994 (relazione su invito); 



- GISCEL (Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell'Educazione Linguistica), VIII Convegno 

Nazionale, Palermo, marzo 1996 (relazione su invito); 

- SIF (Società Italiana di Fisica), LXXXII Congresso Nazionale, Verona, settembre 1996 (relazione su 

invito). 

- “Una difficile modernità. Tradizioni di ricerca e comunità scientifiche in Italia: 1860-1940”, Pavia, 

settembre 1998 (relazione su invito); 

- “Convegno in onore di Domenico Marotta nel 25° anniversario della morte”, Roma, luglio 1999 

(relazione su invito); 

- “Edoardo Amaldi: Physics, Politics of Research and Civil Commitment”, Roma, dicembre 1999 (relazione 

su invito); 

- “Enrico Fermi and the Universe of Physics”, Roma, settembre-ottobre 2001 (relazione su invito); 

- “Workshop on Twentieth-century Theoretical Physics and Mathematics”, Milano, maggio 2001 (relazione 

su invito); 

- “The Life and Times of Enrico Fermi”, UCLA, Los Angeles, dicembre 2001 (relazione su invito); 

- “Lingua italiana e scienze”, Firenze, febbraio 2003 (relazione su invito). 

 

Attività organizzativa di Convegni 

 

Ho fatto parte della Segreteria Scientifico-organizzativa di numerosi convegni, di cui allego un elenco 

aggiornato fino al 2001: 

 

- Workshop "The Growth of Quantum Mechanics in the 20's and the Cultural, Economic and Social 

Context of the Weimar Republic and of the U.S.A.", Istituto di Fisica dell'Università di Lecce, settembre 

1979. Ho curato la pubblicazione degli Atti (pubbl. 4); 

- Congresso Internazionale "La ristrutturazione delle scienze tra le due guerre mondiali", Firenze-Roma, 

giugno-luglio 1980. Ho curato la pubblicazione degli Atti (pubbl. 11); 

- "Lo sviluppo delle scienze in Italia negli anni venti e trenta", Istituto di Fisica dell'Università di Roma, 

maggio 1982; 

- V Congresso Nazionale di Storia della Fisica, Roma, ottobre 1984; 

- International Symposium on Niels Bohr, Roma, novembre 1985. Ho curato la pubblicazione dei 

Proceedings nel volume 3 della Rivista di Storia della Scienza; 

- International Symposium on Ludwig Boltzmann, Roma, febbraio 1989. Ho curato la pubblicazione degli 

Atti (pubbl.25); 

- "Le Comunità Scientifiche: tra storia e sociologia della scienza", Roma, aprile 1991. Ho curato la 

pubblicazione degli Atti (pubbl. 22); 

- "Scienze in Italia 1840-1880; una storia da fare", Napoli, novembre 1992; 



- V Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Perugia, ottobre 1993; 

- "Le scienze in Italia durante il fascismo", Roma, ottobre 1996; 

- “Edoardo Amaldi: Physics, Politics of Research and Civil Commitment”, Roma, dicembre 1999; 

- “Enrico Fermi and the Universe of Physics”, Roma, settembre-ottobre 2001. 

 

Attività editoriale in storia della scienza 

 

- Dal 1979 al 1983 ho fatto parte del gruppo redazionale della rivista Testi e Contesti (ed. CLUP, Milano); 

- dal 1984 al 1988 ho fatto parte del comitato di redazione della Rivista di Storia della Scienza (ed. Theoria, 

Roma); 

- dal 1993 al 1996 sono stato caporedattore della seconda serie della Rivista di Storia della Scienza (ed. 

Hoepli, Milano); 

- dal 1999 faccio parte della redazione della rivista Lettera Matematica, pubblicata dal centro PRISTEM 

della Università Bocconi; 

- nel 2009 e 2010 ho fatto parte, come esperto in storia e didattica della fisica, dell’Editorial Board 

dell’European Journal of Physics; 

- dal 2012 faccio parte del comitato di redazione del Giornale di Fisica; 

- oltre alla pubblicazione di vari Atti di convegni (vedi il punto precedente), ho curato con G. Paoloni una 

raccolta di scritti di storia della fisica di E. Amaldi (pubblicazione 42), e con M. De Maria la pubblicazione 

di un manoscritto inedito di E. Amaldi (pubblicazione 38). Ho curato per la casa editrice Laterza la 

pubblicazione di un volume contenente i testi rielaborati degli interventi svolti al convegno celebrativo 

tenutosi nel 2001 per i cinquanta anni di vita dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (pubblicazione 67). 

 

Soggiorni di studio all'estero 

 

Oltre a numerosi viaggi e soggiorni di breve durata, ho trascorso presso istituzioni di ricerca all’estero i 

seguenti periodi, usufruendo nel primo e nel terzo caso di un congedo di un anno per motivi di studio  

 

- Nell'A.A. 1980-81 ho usufruito di una Guggenheim Postdoctoral Fellowship presso il National Air and 

Space Museum della Smithsonian Institution, Washington, D.C.; 

- nei mesi di aprile e maggio 1984 ho trascorso un periodo di studio presso la stessa istituzione; 

- nel 1988 ho trascorso un periodo di otto mesi negli U.S.A., con base presso il National Museum of 

American History della Smithsonian Institution a Washington, visitando altri centri di ricerca tra cui il 

Center for History of Physics dell'American Institute of Physics a New York, e l'Office for History of 

Science and Technology alla University of California, Berkeley. 

 



 

 

Attività didattica 

 

 In qualità di assegnista (fino al 1980) e ricercatore (fino al 2000) ho tenuto vari corsi di esercitazioni (tutti 

presso il Dipartimento di Fisica dell'Università "La Sapienza"), facendo anche parte delle relative 

commissioni di esame. 

 

Nell’A.A. 1997-98 ho tenuto per supplenza il corso di Complementi di Fisica del corso di laurea in Fisica 

dell’Università “La Sapienza”.  

 

Dopo la nomina a professore associato, ho tenuto negli A.A. 2000-2001 e 2001-2002 il corso di Laboratorio 

di Fisica Generale, dall’A.A. 2002-2003 all’A.A. 2004-2005 il corso di Laboratorio di Fisica Sperimentale-

Trattamento dati, per il corso di laurea in Chimica Industriale della Facoltà di Scienze dell’Università “La 

Sapienza”, e da allora fino all’anno accademico 2013-2014 il corso di Fisica per il corso di laurea in 

Scienze Ambientali. Nell’ambito della laurea specialistica (poi magistrale) in Fisica ho tenuto dall’A.A. 

2004-2005 il corso di Didattica della Fisica, e dall’A.A. 2009-2010 il corso di Storia della fisica. Nell’A.A. 

2001-2002 ho anche tenuto, per affidamento, il corso di Comunicazione Scientifica e Tecnologica per il 

corso di laurea in Fisica. Negli A.A. 2000-2001 e 2001-2002 ho tenuto i “precorsi” per le matricole dello 

stesso corso di laurea in Fisica. Sono stato relatore di una ventina tesi di laurea in storia e didattica della 

fisica.  

 

Ho fatto parte del corpo docente del Corso di Perfezionamento in Storia della Scienza della Facoltà di 

Scienze MFN dell'Università di Roma negli A.A. 1985-86, 1986-87 e 1989-90, del Corso di 

Perfezionamento in Didattica delle Scienze negli A.A. 1993-94, 1995-96 e 1996-97, e del Corso di 

Perfezionamento in Didattica della Fisica nell’A.A. 1997-98.  

 

Ho fatto parte dal 1998 al 2008 del consiglio dei docenti della SSIS (Scuola di Specializzazione 

all’Insegnamento Secondario) del Lazio, nell’ambito della quale ho svolto i moduli di Didattica della Fisica 

e di Laboratorio di Didattica della Fisica e di Laboratorio di Sviluppo Curricolare per la Fisica. Nell’A.A. 

2012-2013 ho tenuto il corso di Storia della fisica per il TFA. 
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