
 
 
 
 

MARCHIGIANO DELL’ANNO, 
 PREMIO A MASSIMO ROGANTE 

 
 

La CCIU coglie l’occasione di porgere le più sincere congratulazioni all’Ing. Massimo 
Rogante e riporta qui di seguito l’articolo diffuso dall’ Accademia Georgica di Treia: 
 
 
 

 
 

“Il nostro socio Massimo Rogante dello studio d'Ingegneria Rogante di Civitanova 
Marche il prossimo 30 maggio sarà insignito a Roma quale “Marchigiano dell’anno”, 
un alto riconoscimento che ogni anno dal 1984 il Centro Studi Marche assegna ai 
Marchigiani che si sono particolarmente distinti nei settori della cultura, 
dell’imprenditoria, dell’arte, della ricerca scientifica, dello sport e della pubblica 
amministrazione onorando la regione di provenienza. 
Il Centro Studi Marche, con sede a Roma, è stato fondato nel 1983 dal professor 
Armando Mazzoni con lo scopo di valorizzare le ricchezze culturali della Regione 
Marche. Oltre al premio “Golden Media Marche” e alla solenne proclamazione dei 
“Marchigiani dell’Anno”, che da 33 anni premia in una manifestazione nella Sala della 



Protomoteca del Campidoglio il Centro Studi Marche organizza incontri e convegni 
su personaggi illustri della Regione.  
L’istituto, diretto da Pina Gentili, ha attualmente come Presidente Onorario 
l’immunologo prof. Fernando Aiuti, Presidente il prof. Massimo Ciambotti e 
Presidente Emerito la giornalista Rosanna Vaudetti. 
 
L’Ing. Rogante è un attivo socio e collaboratore dell’Accademia Georgica. Grazie a 
lui, quale componente italiano del Pannello Scientifico del Reattore Nucleare di 
Ricerca di Budapest, si sono potuti avviare alcuni progetti legati allo studio di reperti 
archeologici conservati in Accademia attraverso l'investigazione mediante tecniche 
neutroniche: una procedura innovativa che permette una valutazione quantitativa 
della composizione di base dei reperti e che ha evidenziato le proprietà strutturali dei 
materiali costitutivi. 
Il progetto complessivo dal titolo IRPAG-CHARISMA (per l’investigazione mediante 
spettroscopia gamma indotta da neutroni, diffrazione neutronica a tempo di volo ed 
emissione di raggi-x indotta da protoni, di reperti archeologici metallici romani-piceni 
dalla collezione dell’Accademia Georgica di Treia) ha valenza internazionale ed è 
stato ampiamente condiviso dalla competente Soprintendenza che al fine della 
pubblicazione dei risultati della ricerca ha fornito, attraverso un proprio funzionario 
approfondimenti riguardanti l'interpretazione dal punto di vista storico-archeologico, 
nell'intento di fornire un rapporto più vicino agli oggetti investigati. 
Di recente questa prima ricerca ha avuto un buon riscontro nella comunità scientifica. 
Nell’anno 2017 la prestigiosa rivista tedesca Restaurierung und Archäologie ha 
divulgato un articolo riguardante il progetto e ricerca scientifica. 
 
Nell’anno 2018 l’editore Taylor & Francis ha giudicato l’iniziativa di grande interesse 
ed ha concesso di pubblicare un articolo in merito al progetto sulla propria rivista 
internazionale del settore STAR: Science & Technology of Archaeological Research.  
Sullo stesso filone di indagine del progetto IRPAG, l’attività di ricerca portata avanti 
dall’ing. Rogante ha riguardato anche la Sacra Sindone, per la quale l’Accademia ha 
dedicato un convegno nel settembre 2017. La rivista tematica Archeomatica 
n.4/2017, pubblicata nel marzo 2018, ha dedicato un numero al restauro digitale (e 
non), all'analisi acustica, alle tecniche neutroniche e al rilievo 3D: in copertina era 
presente un'immagine tratta dall'articolo di Massimo Rogante che descrive le ultime 
ricerche scientifiche nonché lo stato dell'arte delle analisi della Sindone di Torino; ne 
sono stati quindi brevemente descritti gli studi e le sperimentazioni condotti 
dall'autore mediante tecniche neutroniche per l'analisi di fibre di lino nuove e antiche. 
 
Pertanto l’Accademia Georgica desidera porgere le più affettuose congratulazioni al 
proprio socio Ing. Massimo Rogante rinnovando i ringraziamenti per la sua attività. 
Un’esperienza caratteristica di questa istituzione che sin dalla fine del ‘700, proprio 
nell’età dell’Illuminismo, ha promosso e gestito, attraverso i propri associati, ricerche 
e sperimentazioni innovative nel campo delle scienze, in particolare nell’agricoltura.” 

fonte: Accademia Georgica di Treia, 

https://www.facebook.com/163714106976219/posts/2520213877992885/ 
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