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V. Pirronello è Professore Ordinario di Fisica Generale dal 2002 e di Astrofisica dal 2009. 

Le sue collaborazioni principali negli anni sono state in USA, Francia, Giappone e Argentina.   

L'attività di ricerca di V. Pirronello (dopo un iniziale interesse in vari campi tra i quali ad 
esempio quello della valutazione delle abbondanze di elementi nelle stelle chimicamente 
peculiari Hg-Mn e della emissione X dal Sole) è stata espletata principalmente nella cosiddetta 
"Astrofisica di Laboratorio", ovvero nello studio sperimentale di processi che hanno luogo in 
ambienti di interesse astrofisico. Tale attività si è concentrata sui processi fisici e chimici 
indotti in miscele di ghiacci da particelle energetiche (keV-MeV) e in seguito (e con una 
notevole risonanza internazionale) nello studio, per la prima volta sperimentale, dei processi 
di formazione di molecole tramite reazioni che hanno luogo su superfici di solidi che simulano 
bene (nei limiti delle conoscenze attuali) i grani delle polveri interstellari. 
 
Tra i risultati più significativi ottenuti si possono menzionare: 
 
a) la prima misura in assoluto del tasso di formazione di molecole in miscele di ghiacci indotta 
da ioni energetici in condizioni prossime a quelle degli ambienti interstellari (Pirronello et al. 
ApJ 262, 636, 1982); 
 
b) la proposta dell'unico metodo a tutt'oggi pensato per ottenere lo spettro in energia di raggi 
cosmici di energia inferiore al GeV al di fuori dell'Eliosfera (che li scherma con il campo 
magnetico solare trasportato per il teorema di Alfven dal vento solare), tramite osservazioni 
di comete "nuove" che penetrando per la prima volta nelle regioni piu' interne del sistema 
solare rilasciano specie chimiche sintetizzate dal bombardamento di raggi cosmici di tutte le 
energie durante la loro permanenza nella nube di Oort; tali raggi cosmici di bassa energia 
pervadono la Galassia e sono i piu’ rilevanti per i loro effetti nel mezzo interstellare poiche' 
hanno le stopping power piu' alte e perche' sono i piu' numerosi (Pirronello e Lanzafame ApJ 
342, 527, 1989); 
 
c) la dimostrazione quantitativa che le abbondanze delle molecole più complesse osservate 
nelle nubi dense possano essere prodotte dalla erosione dei mantelli ghiacciati dei grani da 
parte della componente pesante dei raggi cosmici (Johnson, Pirronello e Donn ApJ 379, L75, 
1991); 
 
d) la prima misura in assoluto delle efficienze di formazione di H2, la molecola più importante 
dell'Universo, su analoghi di laboratorio che simulano le superfici dei grani interstellari 
(Pirronello et al. ApJ 475, L69, 1997a). 
 
In questo campo, quello degli studi sperimentali sulla formazione di molecole su superfici di 



interesse astrofisico, V. Pirronello e' stato (insieme con i colleghi dell'Università di Syracuse, 
NY, USA) uno dei pionieri riconosciuto a livello internazionale e continua a mantenere una 
riconosciuta leadership avendo allargato le proprie collaborazioni con il gruppo 
dell'Università di Cergy-Pontoise (Francia) e con quello dell'Università di Hokkaido a 
Sapporo (Giappone). 
 
L’interesse per i raggi cosmici, partendo da quelli di energia inferiore al GeV (che sono i piu’ 
importanti per quanto riguarda gli effetti che inducono nel mezzo interstellare), si e' esteso 
allo studio di quelli di altissima energia con il coinvolgimento nell’esperimento Pierre Auger 
in Argentina.  
I risultati principali ottenuti dalla collaborazione sono la conferma dell’esistenza del 
cosiddetto effetto GZK nei flussi a energie ultra alte e la correlazione tra le direzioni di 
provenienza dei raggi cosmici di altissima energia con le posizioni dei Nuclei di Galassie 
Attive.  
 
V. Pirronello ha diretto o co-diretto varie Scuole di Astrochimica presso il Centro E. 
Majorana di Erice e ha fatto parte di numerosi comitati scientifici e organizzatori di convegni 
internazionali.  
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