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Introduzione
Nella seconda metà del secolo scorso numerosi compositori scoprono il potenziale
delle tecnologie digitali e adottano il computer come naturale evoluzione degli strumenti
elettronici analogici sviluppati sin dagli anni quaranta nelle stazioni radio e utilizzati per la
musica elettroacustica (concreta, elettronica, tape music). Con il primo diffondersi degli
elaboratori elettronici nei centri di ricerca delle università, giovani compositori hanno potuto
studiare sia l’informatica sia la musica e, per converso, ricercatori e studenti di ingegneria e
scienze sono stati coinvolti in progetti artistici.
Dall’inizio degli anni settanta, un gruppo di ricercatori e musicisti lavora a Padova
sull’informatica musicale (computer music). Nel 1979 queste attività furono formalizzate con
l'istituzione del Centro di Sonologia Computazionale (CSC) dell’Università di Padova.
Grazie a una stretta collaborazione tra esperti di diverse discipline (tra cui ingegneria
dell’informazione, informatica, acustica, archivistica, filosofia, fisica, matematica, musica,
musicologia, psicologia, scienze dei materiali), è stato possibile creare un gruppo realmente
multidisciplinare, da sempre uno dei maggiori punti di forza del Centro. Il CSC è considerato
tra i più importanti centri a livello internazionale ed è un protagonista nella scena musicale
contemporanea, con migliaia di pubblicazioni scientifiche e importanti produzioni di
computer music (http://csc.dei.unipd.it/multimedia-works/). Le attività del CSC sono
articolate in: ricerca scientifica, produzione ed esecuzione di opere musicali, alta formazione
e divulgazione.

Premesse alla stagione dell’informatica musicale a Padova
In Italia, la fase pionieristica della musica elettronica fu inizialmente caratterizzata,
dagli anni cinquanta agli ottanta del secolo scorso, dallo Studio di Fonologia Musicale della
Rai di Milano e dai compositori che vi operarono. Durante gli anni sessanta la musica
elettronica venne praticata in piccoli studi privati dove, in accordo con le aspirazioni delle
avanguardie artistiche dell'epoca, si portò avanti una paziente opera di sperimentazione più o
meno sistematica sulle possibilità sonore della liuteria elettronica, cercando di porre le basi di
un nuovo linguaggio musicale. Gli anni settanta segnano il momento della transizione
dall'elettronica analogica all'era dei computer.

Musica elettronica a Padova: la musica ben calcolata
A Padova storici protagonisti della ricerca musicale furono Marchetto da Padova,
pioniere nel Trecento dello sviluppo della notazione musicale, e Giuseppe Tartini, che nel
Settecento scoprì il fenomeno del terzo suono, che può essere percepito quando due diverse
note sono suonate contemporaneamente su un violino.

50 anni di informatica musicale a Padova: dal Gruppo NPS al Centro di Sonologia Computazionale 2

Negli anni cinquanta e sessanta del Novecento, i primi passi musicali e scientifici
verso l’informatica musicale sono compiuti da quelli che possono essere considerati i padri
spirituali del CSC: Teresa Rampazzi (1914-2001), una delle relativamente poche compositrici
donne di musica elettronica e Giovanni Battista Debiasi1 (1928-2012), professore di
Elettronica Applicata all’Università di Padova, appassionato di musica, in particolare del
repertorio organistico.

Figura 1. Il gruppo NPS: Teresa Rampazzi (di spalle) parla con Alvise Vidolin (al centro,
maglione bianco) e Giovanni De Poli (a destra, maglione nero).
Rampazzi (fig. 1) fu una pioniera della musica elettronica nello scenario artistico
italiano. Insieme a Ennio Chiggio fondò il Gruppo NPS (Nuove Proposte Sonore) a Padova
nel 1965. Chiggio fece parte del Gruppo N, un gruppo che applicò i principi della cinetica
all’arte visiva. Le ipotesi teoriche si basarono sulla totale fiducia della Rampazzi
nell’elettronica - “[la tua musica] è ben calcolata?”, era una (in)solita domanda ai suoi
studenti -, poiché vide l’elettronica come un segno dei tempi, e quindi considerò necessario
studiarne il potenziale. Il gruppo NPS si propose di compiere uno studio rigoroso e un’analisi
sistematica dei suoni prodotti dagli strumenti elettronici, in una prospettiva di ricerca
inizialmente non finalizzata alla produzione di opere musicali, ma che successivamente portò
a una sintesi musicale delle differenti tecniche elettroniche, escludendo completamente gli
strumenti tradizionali.
Nell’ottobre del 1972, Rampazzi donò le sue attrezzature al Conservatorio di Musica
“Cesare Pollini” di Padova, che fu uno dei primi Conservatori italiani a istituire un corso di
musica elettronica. Il Gruppo NPS terminò l’esperienza di attività collettiva, tuttavia la
Rampazzi continuò a produrre opere con il sintetizzatore e successivamente con i computer
(presso il CSC).
1

Giovanni Battista Debiasi: socio dell’Accademia Galileiana, brillante ricercatore ed eccezionale didatta, di cui
gli autori ricorderanno sempre la statura scientifica e l’affabilità umana. Grazie alla sua cultura del lavoro di
gruppo, ai suoi continui stimoli e al suo entusiasmo per il lavoro, ha saputo creare, nei laboratori da lui
coordinati, un clima fertile per la ricerca scientifica. Questo scritto è affettuosamente dedicato alla sua memoria.
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Gli inizi della ricerca scientifica sulla musica a Padova
Il primo passo della ricerca multidisciplinare tra ingegneria elettronica e musica a
Padova fu compiuto nel 1957, quando Debiasi (fig. 2) realizzò un organo fotoelettrico
(coperto dai brevetti italiano e tedesco) in cui le oscillazioni elettriche erano prodotte da un
disco rotante con fenditure che variano periodicamente la quantità di luce di una lampadina
che raggiunge un fotodiodo.

Figura 2. Giovanni Battista Debiasi al seminario di Villa Cordellina nel 1971.
Nei primi anni sessanta, Debiasi iniziò una ricerca sulla voce sintetica, cominciando a
realizzare il primo sistema per la sintesi dell’italiano da testo scritto. L’idea fu di identificare
sperimentalmente un insieme minimo di segmenti elementari di voce registrata (parti di
fonema) che, se opportunamente giustapposti, permettessero la sintesi di qualsiasi messaggio
avendo come obiettivo principale l’intelligibilità. La realizzazione di tale approccio richiese
lo sviluppo di un sistema informatico dedicato, che portò poi alla nascita della ricerca
nell’area dell’informatica musicale a Padova.
La prima manifestazione dell’interesse di Debiasi per l’informatica musicale risale al
1971 quando tenne un corso sulle possibili applicazioni degli elaboratori in musicologia (fig.
2) al 1o Seminario di studi e ricerche sul linguaggio musicale, presso Villa Cordellina a
Montecchio Maggiore (VI), promosso e organizzato da Wolfango Dalla Vecchia.

Nascita del CSC, tra ricerca, creazione e alta formazione
Le ricerche sulla sintesi della voce si rivelarono di estremo interesse anche per la
musica, e fecero intravedere interessanti prospettive d’indagine nell’elaborazione digitale dei
segnali audio. Nel 1972 Debiasi iniziò la ricerca nel campo dell’informatica musicale come
relatore di tesi dei (e poi in collaborazione con i) suoi allievi: Giovanni De Poli (1972),
Graziano Tisato (1974) e Alvise Vidolin (1975). A essi presto si aggiunse il compositore
americano James Dashow, che creò opere musicali utilizzando le nuove possibilità timbriche
offerte dal calcolatore.
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Le attività furono inizialmente ospitate dal Centro di Calcolo di Ateneo (CCA)
dell’Università. La possibilità di utilizzare, senza vincoli particolarmente stringenti, spazi,
macchine e strutture informatiche presso il CCA (all’epoca diretto da Carlo Panattoni)
consentì grande libertà ai ricercatori e ai musicisti coinvolti nel CSC, che poterono quindi
dedicare il loro tempo a esplorare e sperimentare nuovi percorsi di ricerca, creando un
sistema in grado di integrare il calcolatore IBM 370 del CCA con un minielaboratore IBM
System/7. Questo portò alla collaborazione con compositori italiani e stranieri e con
numerose istituzioni musicali. Presto l’Università stabilì una collaborazione con i
Conservatori di Padova (già nel 1974), grazie alla Rampazzi, docente di musica elettronica
dal 1972 al 1979, e il “Benedetto Marcello” di Venezia (nel 1976), grazie ad Alvise Vidolin,
docente di musica elettronica dal 1976 al 2009, consentendo a musicisti e studenti di
utilizzare il sistema di informatica musicale dell’Università e di frequentare regolarmente il
laboratorio per realizzare composizioni di nuova musica.
Nel 1979 fu formalmente istituito dall’Università di Padova il CSC, come
collaborazione tra l’Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica, il CCA e la Facoltà di Ingegneria.
I membri fondatori furono: Debiasi (direttore fino al 1981), che svolse le sue ricerche in
diversi campi, dalla sintesi vocale e musicale alla conservazione e restauro dei beni culturali
musicali; Graziano Tisato (direttore dal 1981 al 1991, fig. 5), ricercatore nel settore
dell’analisi/sintesi della voce e del suono; De Poli (direttore dal 1992 al 2015, fig. 1),
interessato allo sviluppo di algoritmi per la modellazione del suono, allo studio
dell’espressività nella musica, alla conservazione e al restauro di documenti audio; Vidolin
(supervisore artistico del CSC sin dalla sua fondazione, fig. 1), progettista di sistemi
informatici per la computer music e interprete a livello internazionale di live electronics. De
Poli e Vidolin furono anche membri del Gruppo NPS. Dal 1991 al 1992, il CSC fu diretto da
Stefano Merigliano, contemporaneamente direttore del Centro di Calcolo di Ateneo (CCA).
Dal 2015 il CSC è diretto da Sergio Canazza, che svolge ricerche nei campi dell’informatica
per i beni culturali musicali, dell’esecuzione automatica espressiva della musica e
dell’interazione multimodale persona-computer per persone con disabilità e per
l’apprendimento inclusivo.
Sin dai primi anni, il CSC iniziò a stringere un serie di accordi con gli enti musicali,
in particolare con la Biennale di Venezia, interessati alla collaborazione con una struttura
universitaria in quanto fonte di competenza scientifico/musicale e di grande prestigio. Nel
2003 i laboratori del CSC furono trasferiti al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
(DEI), di cui il Centro divenne ufficialmente parte dal 2009. Dal 2009, la collaborazione del
CSC con il Conservatorio di Padova è rafforzata dalla creazione del Sound and Music
Processing Lab (SaMPL). Promosso da Nicola Bernardini, docente di musica elettronica al
Conservatorio di Padova, SaMPL combina l’attività di ricerca nei campi artistico e scientifico
con la didattica e la divulgazione.
Il lavoro di ricerca scientifica e di produzione musicale del CSC è affiancato
all’attività di formazione e alla presenza di insegnamenti ufficiali dedicati all’informatica
musicale nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e nei Conservatori di
musica di Padova e di Venezia. Questo aspetto completa in modo positivo l’originalità della
realtà padovana, permettendo a studenti con diversa formazione culturale di poter completare
i propri studi in un settore stimolante e tipicamente multidisciplinare.
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Viene garantita una grande importanza alle attività di alta formazione, al fine di
assicurare la diffusione delle competenze maturate attraverso la ricerca e la produzione
artistica. Tale attività si muove in due direzioni: per i musicisti che vogliono familiarizzarsi
con le nuove tecniche di composizione e di performance e per gli studenti delle discipline
tecnico-scientifiche che intendono specializzarsi nel campo dell’informatica musicale. Sono
organizzare frequenti attività divulgative sul territorio, v. dissemination in:
http://csc.dei.unipd.it/industry/

Ricerca scientifica al CSC
L’elevato livello di operatività e l’eccellenza dei risultati del Centro padovano poggiano
sull’elemento che lo caratterizza da sempre rispetto agli altri Centri nel mondo: lo stretto
legame tra creazione e ricerca scientifica, con il travaso continuo dei risultati di quest’ultima
nella produzione musicale. Un rapporto molto più profondo di quanto non siano lo studio e la
realizzazione di raffinati strumenti per l’esecuzione di partiture musicali. Scienziati e
musicisti lavorano insieme, negli stessi laboratori, per arrivare a un risultato musicale unitario
e per curarne l’esecuzione davanti al pubblico. L’opera musicale nasce qui da un complesso
lavoro nel quale sono parimenti essenziali l’apporto creativo del musicista e i risultati
scientifici dell’informatico.
Nel corso degli anni, la ricerca del CSC si è evoluta in diverse direzioni, spinta dal
progresso della tecnologia e della conoscenza e dalla curiosità dei ricercatori. Di seguito sono
elencati i principali ambiti di ricerca, riferiti ai decenni in cui sono stati maggiormente
rappresentativi e importanti, anche se poi sono continuati negli anni successivi
Negli anni settanta si prestò particolare attenzione all’aspetto acustico e l’obiettivo
fu quindi di riuscire a generare qualsiasi tipo di suono per mezzo di un computer, pur
dovendo rinunciare al tempo reale. Lo sforzo principale fu rivolto allo sviluppo di sistemi in
tempo differito o interattivi per produrre i suoni e la voce. Questo notevole interesse per la
qualità del suono si riflette nel nome stesso del CSC. Nel corso degli anni, lo studio delle
caratteristiche fisiche del suono e, soprattutto, della sua produzione con nuovi metodi diventò
un punto focale per i ricercatori e i musicisti.
Negli anni ottanta, con la diffusione dell’home computing, la politica del CSC fu
rivolta alla ricerca scientifica di base. Il concetto ispiratore in questo decennio fu la
strumentalità, intesa, da una parte, come possibilità per l’interprete di generare un’intera
classe di timbri mediante nuovi algoritmi di sintesi e interazione in tempo reale, e, dall’altra,
come vengono percepiti i timbri degli strumenti musicali. Furono sviluppati algoritmi
innovativi per la sintesi del segnale sonoro e per la simulazione del meccanismo fisico di
produzione del suono. L’interesse dei musicisti per lo spazio come parametro compositivo
infine motivò ricerche sulla riverberazione e sulla spazializzazione binaurale del suono.
Infine furono progettati sistemi di analisi acustica per il monitoraggio di ambienti per la
sicurezza.
Negli anni novanta l’attenzione fu rivolta all’esplorazione dell’informazione
espressiva e all’esecuzione musicale. L’obiettivo fu di superare la rigidità tipica della prima
computer music, per capire cosa rende espressiva un’interpretazione musicale e quindi come
rendere nella sintesi le molte sfumature espressive che il musicista introduce mentre suona. Si
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indagò inoltre quali siano le caratteristiche audio, più efficaci per il riconoscimento
automatico delle intenzioni espressive dell’esecutore. Per comprendere le qualità sensomotorie dell’esperienza musicale, si studiarono le associazioni tra gesti e intenzioni
espressive e si sperimentarono scale sensoriali non verbali, rivelando una dimensione
alternativa dell’esperienza musicale.
Alla fine degli anni novanta, il campo della ricerca internazionale sulla computer
music si è evoluto nel settore chiamato Sound and Music Computing (SMC), che comprende
anche aree non musicali legate alla ricerca sul suono. Un nuovo importante tema introdotto
nel primo decennio del nuovo millennio fu la conservazione dei beni culturali musicali, in
particolare relativi alle forme d’arte in cui la tecnologia gioca un ruolo importante, come la
musica elettronica e informatica (in cui i compositori lavorano direttamente sul nastro
magnetico) e le installazioni multimediali interattive. Questo interesse fu fortemente motivato
dalla consapevolezza della rapidissima obsolescenza tecnologica e dall’importanza che le
opere musicali realizzate al CSC cominciarono a suscitare anche nell’ambito della storia della
musica. Ne è risultata una metodologia filologicamente informata per la conservazione, il
restauro e l’edizione critica di documenti sonori, utilizzando strumenti progettati nell’ambito
dell’intelligenza artificiale e sviluppando innovative applicazioni per dispositivi mobili
(tablet, smartphone). Furono inoltre studiati algoritmi per il restauro dei documenti audio,
rivolti in particolare ai problemi della musica elettroacustica e informatica. Recentemente il
CSC ha sviluppato installazioni multimediali innovative per la valorizzazione museale degli
strumenti musicali antichi ed elettrofoni.
Negli anni dieci, le ricerche sull’interazione persona-computer, sviluppate al CSC in
ambito musicale, aprono nuovi importanti campi applicativi in settori diversi, come i sistemi
inclusivi dedicati all’apprendimento aumentato tecnologicamente e dedicato alle persone con
disabilità, usando le tecnologie per il tracciamento dei movimenti come ingresso al sistema e
i suoni non verbali opportunamente spazializzati come canale di comunicazione
preferenziale. Sono state sviluppate applicazioni interattive basate su ambienti reattivi a larga
scala, in grado di aumentare il coinvolgimento dello studente mediante l’impiego di strumenti
emersi dagli studi sull’espressività, con particolare attenzione al valore pedagogico dato dal
divertimento e dalla competizione.

Ricerca musicale al CSC
Con l’avvento dell’elettronica, l’altoparlante – che introduce la separazione della sorgente
sonora dal punto d’ascolto del suono – ha cambiato radicalmente sia la composizione, sia le
abitudini di fruizione della musica. Molti compositori possono utilizzare lo spazio come
parametro musicale, da aggiungere a quelli tradizionali di altezza, durata, dinamica e timbro.
Lo sviluppo e l’utilizzo in tempo reale (durante il concerto) di algoritmi di spazializzazione
diventa necessaria una nuova figura professionale con una doppia preparazione culturale, nei
campi musicale e ingegneristico: nasce il live electronics, ora utilizzato in un vasto repertorio
musicale in tutto il mondo.
Al CSC, la stretta collaborazione tra la classe di musica elettronica al Conservatorio e
il corso di laurea in Ingegneria Informatica all’Università porta alla formazione di molti
musicisti-ingegneri: ricercatori e tecnici continuano a collaborare con artisti (compositori e
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musicisti), usando il know-how del CSC come supporto per l’innovazione di nuove forme
espressive nella musica, nel teatro musicale e nelle installazioni artistiche multimediali
interattive. Il CSC mira a promuovere e incoraggiare la produzione di opere che utilizzano
sistemi informatici per creare musica, in particolare supportando quei progetti che utilizzano
tecnologie sviluppate nei suoi laboratori.
Il CSC realizzò innovative interfacce per suonare strumenti, finalizzate al controllo
del timbro e dello spazio virtuale, polarizzando l’interesse di quei compositori che desiderano
controllare simultaneamente più parametri, algoritmi di sintesi e spazializzazione del suono.
Negli anni ottanta, il CSC, l’IRCAM a Parigi e il Laboratorio per l’Informatica Musicale
della Biennale (LIMB) di Venezia svilupparono congiuntamente il Sistema 4i, progettato da
Giuseppe Di Giugno e basato su processori digitali per il live electronics dotato di
un’interfaccia di controllo per i parametri dell’esecuzione musicale durante il concerto.
Numerosi artisti lavorano su progetti musicali presso il CSC, stimolati dalla
collaborazione permanente con i ricercatori, e hanno l’opportunità di organizzare concerti,
che si svolgono prevalentemente all’Auditorium del Conservatorio, ma talvolta in altri luoghi
di grande stimolo scientifico o culturale (per es.: le serre dell’Orto Botanico dell’Università)
con diverse organizzazioni artistiche e musicali.
Le
opere
musicali
prodotte
da
CSC
sono
elencate
in:
http://csc.dei.unipd.it/multimedia-works/ e alcune possono essere ascoltate in:
http://csc.dei.unipd.it/research/ (tab New Music Research).
Tra le opere più significative dal punto di vista scientifico, oltre che musicale, devono
essere citate almeno:
per l’innovativo utilizzo delle tecniche di spazializzazione, in particolare nella
dimensione verticale: Prometeo, la tragedia dell'ascolto di Luigi Nono. Per solisti vocali e
strumentali, coro, orchestra, elettronica dal vivo e sistema 4i. Prima esecuzione: 25 settembre
1984, Venezia, Chiesa di S. Lorenzo;
per la totale sostituzione dell’orchestra con calcolatori elettronici: Perseo e
Andromeda di Salvatore Sciarrino. Per 4 voci e suono sintetico in tempo reale. Prima
esecuzione: 27 gennaio 1990, Stoccarda, Staatstheater Stuttgart;
come esempi di installazioni, dove l’interazione avviene tra il mezzo informatico e il
pubblico: Il caos delle sfere: anche tu musicista con 500 lire di Carlo De Pirro, 1998-1999.
Installazione per flipper elettromeccanico e pianoforte controllato da computer. Prima
esecuzione: 9 giugno 1999, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo a
Roma, Mattatoio del Testaccio; la Piazza Pinocchio di Carlo De Pirro. Prima esecuzione:
EXPO 2002, Neuchâtel (fig. 3);
per l’interazione espressiva, Medea di Adriano Guarnieri. Video-opera in tre parti
per sequenze video, solisti, coro, orchestra e live electronics. Prima esecuzione: PalaFenice,
Venezia, 18 ottobre 2002.
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Figura 3. Piazza Pinocchio di Carlo De Pirro a EXPO 2002, Neuchâtel.

Prospettive future
Il CSC utilizza la musica per favorire il dialogo transculturale: le visioni del CSC
sono di facilitare (a) l’inclusione delle persone con disabilità (per es.: interazione
multimodale per l’apprendimento e il benessere, analisi acustica per la sicurezza e la
protezione nei luoghi di lavoro) e (b) il dialogo tra diverse culture e popolazioni (produzione
di nuovi eventi artistici, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale musicale,
creatività computazionale, ...).
Il trasferimento tecnologico (brevetti, progetti applicativi che coinvolgono che il
territorio)
avviene
dal
2013
grazie
allo
spin-off
AudioInnova
srl
(https://www.audioinnova.com), riconosciuto leader europeo nel campo dell’informatica per
la valorizzazione innovativa dei beni culturali musicali, materiali e immateriali.

Il CSC nelle memorie dell’Accademia Galileiana
G.B. Debiasi , G.A. Valli, Sorgenti di messaggi per prove di intelligibilità della parola, In Atti
e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte II: Memorie della
Classe di Scienze Matematiche e Naturali, vol. LXXX, pag. 293-314, 1967-1968.
G.B. Debiasi, Il liutaio elettronico: ancora una volta tra tecnologia ed arte, In Atti e Memorie
dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte II: Memorie della Classe di
Scienze Matematiche e Naturali, vol. CIX, pag. 25-35, 1996-1997.
G.B. Debiasi, Problemi di restauro e conservazione di informazioni di tipo acustico. In Atti e
Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Parte II: Memorie della Classe
di Scienze Matematiche e Naturali, vol. CXI, pag. 3-12, 1998-1999.
G.B Debiasi, Registrazione, analisi e categorizzazione dei suoni musicali, In Atti e Memorie
dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina. Parte II:
Memorie della Classe di Scienze Matematiche e Naturali , vol. CXIII, pag. 65-71, 20002001.
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G.B. Debiasi, Riproduzione del suono dell’organo a canne mediante organi elettronici, In Atti
e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina.
Parte II: Memorie della Classe di Scienze Matematiche e Naturali, vol. CXIV, pag. 147-153,
2001-2002.
G. Marchesini, N. Bernardini, S. Canazza, G. De Poli, A. Vidolin. Musica, ricerca e
tecnologia: il ciclo virtuoso della creatività. In Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana di
Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina. Parte I: Atti, volume CXXIII, p. 57-81,
2010-2011.
S. Canazza. Tecnologie e buone pratiche per la conservazione dei documenti sonori. In Atti e
Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina.
Parte II: Memorie della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, vol. CXXIV,
pag. 53-80, 2011-2012.
S. Canazza, G. De Poli, A. Vidolin. Visioni del suono. Il Centro di Sonologia
Computazionale dalla musica elettronica al Sound and Music Computing. In Atti e Memorie
dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti già dei Ricovrati e Patavina. Parte II:
Memorie della Classe di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, volume CXXIV, p. 119164, 2011-2012.
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