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ANDREA MILANI COMPARETTI
Diamo la triste notizia della scomparsa, per un incidente stradale avvenuto il 28 novembre, del
professor Andrea Milani Comparetti, già docente alla Scuola Normale di Pisa e cofondatore del
Gruppo di Meccanica Spaziale all'interno del Dipartimento di Matematica, da poche settimane in
quiescenza per raggiunti limiti di età. Era nato a Firenze nel 1948, e nella sua carriera ricevette
numerosi premi prestigiosi; gli fu anche intitolato un asteroide della fascia principale, (4701) Milani.
Membro dell’International Astronomical Union (IAU) Commissione X2 Solar System Ephemerides,
e del Celestial Mechanics Institute, nonché fondatore della start-up universitaria SpaceDyS, cofinanziata dall’ESA dal 2011, nata per lo studio e la catalogazione dei Near Earth Objects (NEOs).
Lo ricordiamo, in particolare, per i suoi studi dinamici sul NEO (433) Eros, avente un’alta
probabilità di impattare la Terra entro un milione di anni, cui il nostro MPC 476 Grange
Observatory di Bussoleno contribuì con numerose misure astrometriche nel periodo 1995/1996,
interagendo costantemente col sistema, innovativo per l’epoca, da lui ideato (NEODyS), che oltre a
fornire effemeridi aggiornate, le integrava con i dati provenienti dai vari osservatori tramite il Minor
Planet Center.
Era conosciuto come risolutore di problemi complessi con metodologie semplici e fantasiose. (p.p.)
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