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Renato Caccioppoli a 100
anni dalla nascita
Series: PRISTEM Storia
Nel centenario della nascita un numero dedicato a Renato Caccioppoli
Michiel Bertsch e Maurizio Mattaliano parlano dell’Istituto per le Applicazioni
del Calcolo, del suo archivio e della corrispondenza di Mauro Picone, che di
Caccioppoli fu il maestro
I suoi ricordi, scritti da Gianfranco Cimmino, Gaetano Fichera, Gerardo
Marotta e Carlo Miranda
Pubblicate per la prima volta le lettere rinvenute nella corrispondenza di
Picone, e conservate nell’archivio IAC
Questo numero èdedicato alla figura di Renato Caccioppoli, nel centenario della nascita.
Caccioppoli è una delle personalità più significative e singolari della Matematica italiana del
2004, VIII, 152 pagg. 10 figg.

Novecento. I suoi risultati vengono ancor oggi citati e menzionati, a partire da quel teorema sul
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inconfondibile. Né si può dimenticare il ruolo svolto per "aggiustare" la ricerca italiana in Analisi

punto fisso che è forse il suo contributo più "popolare". Anche il suo stile espositivo è
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funzionale, riallineandola rispetto alle situazioni più promettenti che si andavano ormai
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argomenti. Con lui entriamo a contatto con la società e la cultura italiana- a Napoli, in

delineando negli anni Trenta. Ma parlare di Caccioppoli permette di toccare anche altri
particolare- nel periodo tra le due guerre mondiali e in quei 10-15 anni che separano la fine
della guerra dal suo suicidio, nel 1959.
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