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Un grazie anche al Prof. Alberto Bellin per HydroGen e gli articoli fornitimi.
Spero di non aver disturbato troppo nessuno, e spero inoltre di poter continuare in futuro ad applicarmi in tali ambiti e con le stesse persone con le
quali ho avuto il piacere e l’onore di lavorare per questa tesi, che magari
potrebbe sembrare un tantino avventurosa agli occhi di molti...ma è stata di
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Infine ringrazio anche gli amici più recenti conosciuti, Paola Passalacqua
(UMN) per l’articolo e i suggerimenti, Curtis Osterhoudt (WSU) per il supporto riguardo alcune ”diavolerie” di Mathematica, Gianluca Gorni (UniUd)
per LATEX, Paolo D’Odorico (UVA) e Roman Stocker (MIT) per i consigli
lungimiranti ”di carriera”, i ragazzi dell’Acquario che alcune volte mi hanno
avuto come ospite.. (e quelli ”del piano di sopra”), lo staff del Centro Studi
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