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Cos’è la fisica
τὰφυσικά [tàphysiká]

Le cose della natura

Scienza che ha per oggetto di
studio I fenomeni naturali e per 
scopo l'enunciazione delle loro
leggi generali; 



Un po’ di storia…

A. Lavoisier B. Franklin D. Mendeleev P. Dirac

A. Einstein E. Rutherford I. Newton G. Galilei N. Copernico

J. C. Maxwell R. Boyle T. Brahe R. Feynmann



COME SI STUDIA



Triennale: 

Fisica all’università

Triennale: 
meccanica,

onde,
fluidi, 

elettronica, 
laboratorio, 
ambiente e

tanta tanta matematica..



Fisica dei sistemi complessi

Fisica teoricaAstrofisica

Fisica biomedica

SPECIALISTICA

Fisica teorica

Fisica dell’ambiente

Fisica nucleare e delle interazioni fondamentali

Fisica delle tecnologie avanzate



Fisica delle tecnologie avanzate



Di cosa mi occupo

Tesista all’interno del gruppo di Fisica dello Stato Solido 
presso l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

Fisica dello Stato SolidoFisica dello Stato Solido

Nanostrutturazione del
diamante
Prof. Olivero

Tecniche di datazione di
reperti artistici
Prof. Lo Giudice

Superconduttori
Prof. Truccato

Produzione e Sviluppo
grafene
Prof. Vittone



Superconduttori

Bassa Temperatura critica: 
NbPb, Hg

Alta Temperatura critica: 
Ybco, Bscco

Ybco

Coppia di Cooper

Nei conduttori si balla 
come in discoteca,nei 
superconduttori come nelle 
sale da ballo del ‘700 



Applicazioni



Datazione e caratterizzazione dei 
Beni Culturali

Tecniche

-Spettroscopia in aria

-Radiografia

-Valle di Siem Rap, Cambogia

-Datazione lapislazzuli blu di gioielli veneziani

-Radiografie prerestauro mobili reali inglesi

Progetti

-Tomografia



Carbonio



Sp3

IBRIDIZZAZIONE DEGLI 
ORBITALI ATOMICI

Sp2Sp3
Simmetria tetraedrica

Sp2
Simmetria tetragonale



Grafite Diamante

Sp2 Vs Sp3



Bio-funzionalizzazione della 
superficie del diamante

Composizione corpo umano:
-ossigeno 65%
-carbonio 18.5%
-idrogeno 9.5%
-altro 5%



ApplicazioniApplicazioni in in 
dosimetriadosimetria

Radioterapia

Radio-chirurgia stereotassica



Il diamante come Il diamante come 
rilevatore di radiazione rilevatore di radiazione 

ionizzanteionizzante



Diamond BasedLab-on-Chip

Possibilità di fare la maggior parte 
delle analisi che si effettuano in un 
laboratorio di biologia convenzionale 
su un singolo chip di pochi cm2



Diamante Grafene

Nanotubi Fullerene



Nanotubo di carbonio: Densità 1.3-1.4 g/cm3, 
Forza tensile: 63 GPa, 
Un cavo di 1 mm2 è in grado di sopportare un 
peso equivalente a 6422 kg
Forza tensile specifica: 48000 kNm kg

Acciaio: 
Densità 7-8 g/cm3,Forza tensile: 1.2 GPa, 
Un cavo di 1 mm2 è in grado di sopportare un 
peso equivalente a 122 kg

1d Carbon nanotube

peso equivalente a 122 kg
Forza tensile specifica:154  kNm/ kg

Nanotubi intrecciati Fibra di carbonio



Space Elevator

Need 30 times stronger than steel
• Carbon at least 100 times stronger
• Seattle-based HighLift Systems 

Il moderno razzo F1 consuma 1,790 t di ossigeno liquido LOX e 0,788 di cherosene
superraffinato RP1 ogni secondo e impiega circa 145 s ad arrivare a 65 km di altezza

• Seattle-based HighLift Systems 
wants to build this within 20 years



Bio-inspiredmaterials



The Nobel Prize in Physics 2010 was awarded
jointly to

Andre Geim and Konstantin Novoselov
"for groundbreaking experiments regarding the 

two-dimensional material graphene"



Chemical Vapour Deposition

Processo molto lento quindi ad 
altissimo grado di ordine



Micromechanical exfoliation

Il materiale di partenza è la HOPG
Highly Oriented PyroliticGraphite



Detection with graphene

NO2 molecule on graphene surface 

The existing sensors can detect gases in concentrations as
small as 1 part per million or less. But higher levels of
sensitivity are sought for industrial, environmental and 
military monitoringoftoxic and dangerous gases. 

Here we show one route to wards improving the ability
of graphene to work as a chemical sensor by using
Here we show one route to wards improving the ability
of graphene to work as a chemical sensor by using
single stranded DNA as a sensitizing agent. 

Lu, et al. Applied Physics Letters, 97, 083107 (2010) 

For its proprieties graphene can
detect very small magnetic field



A radio-frequency graphene transistor with
the highest frequency so far: 100GHz,
about 10 times as fast as the speediest silicon 
transistors.

Proof-of-concept demonstration of graphene-
based electronics has been provided by
demonstrating DC operation of field-effect
transistors (FETs) – the fundamental building 
block of modern microelectronics–using
graphene flakes extracted from natural
graphite.

about 10 times as fast as the speediest silicon 
transistors.



FlexibleTouchScreenMadewith Printed
Graphene:

Researchers at Samsung and Sungkyunkwan
University, in Korea, have produced a continuous layer
of pure graphene the size of a large television, 
spooling it out through rollers on top of a flexible, see-

through, 63-centimeter-widepolyestersheet. 

Graphene electrodes can 
now be flexible and 
transparent. 

http://mytekhub.com/?page_id=50



Vi auguro una cosa sola: la fortuna di trovarvi sempre in una

situazione che vi consenta di mantenere liberamente l'integrità di

cui ho parlato – di non sentirvi costretti a perderla per conservare

il posto, trovare fondi, o altro. Possiate avere questa libertà.

R. Feynman

E l'unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate.

Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate aSe non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a

cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore,

saprete di averlo trovato non appena ce l'avrete davanti. E, come

le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli

anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non

accontentatevi.

StayStayStayStay hungryhungryhungryhungry.... StayStayStayStay foolishfoolishfoolishfoolish....

S. Jobs


