Enrico Fermi (Roma, 29 settembre 1901 – Chicago, 28 novembre 1954) è stato un fisico italiano, tra
i più noti al mondo, principalmente per i suoi studi e contributi teorici e sperimentali nell'ambito
della meccanica quantistica e più in generale in quella parte della fisica atomica che è la fisica
nucleare.
Nel 1926 ricoprì la prima cattedra di Fisica Teorica in Italia. Questo è il giudizio della Commissione
giudicatrice nel Concorso:
« La commissione, esaminata la vasta e complessa opera scientifica del professor Fermi, si è trovata unanime nel
riconoscerne le qualità eccezionali, e nel constatare che egli, pur in così giovane età e con pochi anni di lavoro
scientifico, già onora altamente la fisica italiana. Mentre possiede in modo completo le più sottili risorse della
matematica, sa farne un uso sobrio e discreto, senza mai perdere di vista il problema fisico di cui cerca la soluzione. [...]
Mentre gli sono perfettamente famigliari i concetti più delicati della meccanica e della fisica matematica classica, riesce
a muoversi con piena padronanza nelle questioni più difficili della fisica teorica moderna, cosicché egli è oggi il più
preparato e il più degno per rappresentare il nostro paese in questo campo di così alta e febbrile attività scientifica
mondiale. »

Fece scuola dapprima in Italia, a Roma, con il famoso gruppo detto dei “Ragazzi di Via Panisperna”
e poi in America dove si trasferì nel 1938 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali (la
moglie era ebrea), appena dopo aver ritirato il Premio Nobel a Stoccolma nel
1938.
Tra i suoi tantissimi allievi ricordiamo Edoardo Amaldi (che contribuirà alla
nascita del CERN di Ginevra), Emilio Segrè (premio Nobel per la Fisica
1959), Ettore Majorana (misteriosamente scomparso nel 1938), Bruno
Pontecorvo (studioso di neutrini, le particelle che adesso si studiano anche
sotto il Gran Sasso presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso), Tsung-Dao
Lee (premio Nobel per la Fisica 1957), Owen Chamberlain (premio Nobel per
la Fisica 1959).
Enrico Fermi progettò e guidò la costruzione del primo reattore nucleare a
fissione, che produsse la prima reazione nucleare a catena controllata (Stagg
Field di Chicago, 1942). Fu uno dei direttori tecnici del Progetto Manhattan, che portò alla
realizzazione della bomba atomica nei laboratori di Los Alamos nel New Mexico.
Dei lavori scientifici di Fermi occorre ricordare: la teoria del decadimento β, la statistica quantistica
delle particelle (statistica di Fermi-Dirac) e la scoperta dell’efficacia dei neutroni lenti nelle reazioni
nucleari.
Fu probabilmente l’ultimo fisico a dominare sia la parte teorica che la parte sperimentale delle
sempre più complesse ricerche sulla natura e intuì l’importanza dei calcolatori per queste attività.
Portano il suo nome l’unità di misura (fermi, sottomultiplo del metro), un elemento della tavola
periodica (Fermio, Fm), la prima centrale nucleare italiana (Trino Vercellese), il laboratorio
americano FermiLab (FNAL) a Batavia (Illinois, USA) e ... il Laboratorio di Misure Elettriche e
Fisica dell’I.P.S.I.A. di Roseto degli Abruzzi.
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