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Il problema dei costi dell'energia, così evidente quando si va alla pompa della
benzina, ha riportato in primo piano il dibattito sull'uso dell'energia nucleare, delle sue
controindicazioni, della necessità di riconsiderare tutto il problema daccapo. Flavio
Parozzi ci propone il documentario da lui stesso preparato "Gli anni dell'atomo", con
un'intervista a Felice Ippolito, come testimonianza e spunto per alcune riflessioni.
Flavio Parozzi è nato a Milano nel 1952 e si è laureato in Ingegneria Nucleare
presso il Politecnico di Milano. Attualmente coordina le attività dedicate allo sviluppo
dell’energia nucleare e alla sicurezza degli impianti di generazione elettrica presso il
CESI Ricerca di Milano.
Nei suoi 25 anni di esperienza di ricerca, maturata prima all’ENEL e quindi al CESI,
ha svolto attività sperimentali e teoriche sulla sicurezza degli impianti di produzione
energetica, promuovendo programmi di ricerca sia nazionali che internazionali su
queste tematiche.
Ha svolto, e svolge tuttora, ruoli specialistici nell’ambito di progetti di ricerca e di
studio sull’utilizzo dell’energia nucleare nell’Unione Europea, in Russia e negli Stati
Uniti.
Esplica attività didattiche nell’ambito di corsi universitari, seminari e tesi di laurea.
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