
 

Salve prof. Santarella,  

 

Sono Giannandrea Inchingolo, un suo vecchio studente del liceo Nuzzi classe 2009. Non so se si 

ricorda di me dopo tutti questi anni, ma certamente il suo ricordo è rimasto più che impresso in me, 

grazie alla passione che mi ha inspirato negli anni del liceo nel perseguire la carriera da ricercatore 

e fisico. Oggi sono al MIT a concludere il mio dottorato, un sogno che è cresciuto e si è sviluppato 

anche, e soprattutto, grazie a lei. 

Volevo condividere con lei un importante traguardo raggiunto: ho recentemente pubblicato il mio 

primo articolo da primo autore! Grazie a questo risultato, posso finalmente affermare di essere parte 

attiva nel processo di crescita e ampliamento della conoscenza scientifica (almeno per un piccolo 

contributo) e non solo un semplice studente. 

 

Alla fine, le mie scelte di carriera mi hanno portato all’astrofisica, in particolare allo studio di come 

il campo magnetico si genera e viene amplificato nell’universo - la così detta magneti-genesi. 

Ho deciso di studiare le proprietà del plasma che si forma attorno ai buchi neri (per esempio dopo il 

collasso e il merging di due buchi neri più piccoli in uno più grande). In questa regione, chiamata 

disco di accrescimento, è possibile l’amplificazione del campo magnetico fino a 100 volte il suo 

valore iniziale. 

Nello lavoro che ha portato alla pubblicazione di questo articolo, ho studiato l’evoluzione del 

plasma da un regime cinetico (piccole scale) ad un regime fluido (larghe scale) via simulazioni 

numeriche con un codice che ho sviluppato nei primi anni di dottorato. È la prima simulazione, a 

conoscenza mia e dei miei supervisors, che riesce a coprire un così esteso intervallo di dominio e 

siamo riusciti a vedere come effettivamente il sistema si evolve da un regime all’altro attraverso 

questa analisi. 

 

Le allego il link dove può scaricare una versione gratuita dell’articolo, nel caso volesse darci un 

occhio (sono particolarmente orgoglioso delle figure ottenute attraverso la simulazione 

numerica): https://arxiv.org/abs/1801.08657 

 

È un lavoro di cui vado molto fiero, ottenuto con molto sforzo e non poco sacrificio. Ovviamente, è 

solo una tappa, c’è ancora molto da fare in futuro; ma tutto questo è partito da quelle olimpiadi di 

matematica e fisica che ho fatto al liceo, da quelle lezioni che abbiamo fatto assieme durante quegli 

anni. 

 

Spero che al liceo Nuzzi vada tutto bene, l’ultima volta che ho avuto la possibilità di passarci lei era 

diventato vice preside. Le auguro di poter continuare ad essere una fonte di ispirazione per i suoi 

studenti come lo è stata per me. 

 

Grazie ancora di tutto e spero di sentire sue notizie al più presto 
 

https://arxiv.org/abs/1801.08657

