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• Figlio di Alessandro Grasso, ingegnere elettrotecnico ,
allievo di Guglielmo Marconi, e fondatore prima dell' Eiar,
pioniere della radio e primo sperimentatore della
televisione in Italia.
• 1952 - si laurea in Ingegneria elettronica al Politecnico di
Milano
• Entra alla Rai e subito, da giovanissimo, collabora alle
prime trasmissioni televisive nazionali, che cominciarono
ufficialmente nel 1954. In quel periodo è incaricato
presso il ripetitore Rai di Monte Penice, dove collabora
con tecnici americani.
• Pubblica un libro sui transistor
• Lavora al centro radio Tv di corso Sempione a Milano e
quindi al Laboratorio Ricerche Rai di Torino, dove è
Dirigente fino al 1988 quando va in pensione
• 1966 – consegue la Libera Docenza, relatore il professor
De Castro di Bologna.

• dalla fine degli anni Sessanta, coltiva la passione per lo
studio della Matematica e dell'Astrofisica, sviluppando la
sua ricerca nel campo dell’Astrofisica teorica del Sistema
Solare.
• 1969-1984 lavora come collaboratore esterno presso
l’Osservatorio di Pino Torinese.
• Membro del Centro di Astrodinamica «G. Colombo»,
• 1979 i risultati dell'esplorazione Nasa di Saturno fatta dal
Pioneer, confermano un suo studio teorico sull'origine
degli anelli di Saturno tradotto poi in molte lingue fra cui il
russo.
• dal 1987 ha collaborato con il Dipartimento di Fisica e
Matematica dell’Università degli Studi di Milano.

Partecipazione ai Congressi SISM
• Milano 2003
Vittorio BANFI, La forma della terra nei Principia di Newton
• Padova 2004
Vittorio BANFI, Pendolo cicloidale e moto oscillatorio dei liquidi nei
Principia di Newton
• Bologna 2005
Vittorio Banfi, Il problema dei due corpi, diretto e inverso. Due
sintetiche soluzioni del XIX secolo
• Napoli 2006
Vittorio Banfi, Le funzioni di Bessel ... prima di F. W. Bessel
• Ferrara 2008
Vittorio Banfi, Studio della penetrazione di un proiettile in un mezzo
resistente nei Principia di Newton

Milano Convegno SISM 2003

