
http://www.ingfisica.polimi.it 

 
 
POLITECNICO DI MILANO 
Dipartimento di Fisica – Corso di Studio in Ingegneria Fisica 

  

 

Ciclo di Seminari 
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NEL MONDO DELL'INGEGNERIA” 

 
 
SCOPO 
I seminari sono rivolti a docenti e studenti delle scuole superiori ed hanno lo scopo di presentare 
alcune tematiche della fisica che avranno un ruolo determinante nello sviluppo economico dei 
prossimi anni. 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
I seminari sono focalizzati su argomenti di ricerca in cui sono stati raggiunti risultati di grande 
rilevanza al Politecnico. Il seminario è completato da una visita ai laboratori in cui sono stati 
condotti gli esperimenti. I seminari si terranno presso il Dipartimento di Fisica del Politecnico di 
Milano con ingresso in piazza Leonardo da Vinci 32. 
 
PROGRAMMA � GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 2010 – ORE 15.00 – PROF. ORAZIO SVELTO 

La rivoluzione del laser: da Einstein ad Internet 

Quest’anno si celebra in tutto il mondo il 50° anniversa rio della scoperta del Laser, questa luce 
meravigliosa dai molteplici utilizzi ed enormi potenzialità. Nel seminario verranno presentati i principi 
fisici del laser e le principali proprietà della radiazione emessa; saranno anche proposti esempi di 
applicazione, dalla medicina alle telecomunicazioni, dalle lavorazioni meccaniche alla ricerca 
scientifica di base. Particolare risalto verrà dato ai recenti risultati acquisiti in questi settori presso i 
laboratori del Politecnico di Milano. � GIOVEDÌ 16 DICEMBRE – ORE 15.00 – PROF. MARCO FINAZZI 

“C'è un sacco di spazio giù in fondo”: dall'intuizione di Feynman alle nanotecnologie 

Richard Feynman (premio Nobel per la fisica), il 29 dicembre 1959 tiene un seminario intitolato 
“There's Plenty of Room at the Bottom” al meeting annuale della Società Americana di Fisica. 
L’intervento di Feynman è considerato l’atto di nascita di una nuova disciplina scientifica: la “Scienza 
delle Nanotecnologie”, che – volendo utilizzare le stesse parole di Feynman – potremmo definire 
come la scienza che si occupa del “problema di manipolare e controllare cose su piccola scala”. 
Prendendo spunto dal seminario di Feynman verrà discussa l’importanza che questa disciplina 
scientifica rappresenta oggigiorno dal punto di vista sia scientifico sia tecnologico. Verranno illustrati 
i principi e i metodi su cui si basa la moderna Scienza delle Nanotecnologie e che consentono a noi 
“esseri macroscopici” di manipolare e “vedere” la materia sulla scala dei nanometri (1 nm = 10-9 m). � GIOVEDÌ 13 GENNAIO 2011 – ORE 15.00 – PROF. ROBERTA RAMPONI 

Lab-on-a-chip: laboratori biofotonici tascabili 

Miniaturizzazione è una delle parole d'ordine della moderna tecnologia e investe tutti i settori, 
compreso quello delle analisi biomediche. Parleremo di laboratori integrati in un singolo chip di pochi 
centimetri di lato, all'interno del quale il campione biologico viene fatto fluire in microcanali e 
analizzato tramite misure ottiche locali. Parleremo di una tecnica innovativa di fabbricazione di tali 
dispositivi che si basa sull'irraggiamento con impulsi laser ultracorti (femtosecondi): il laser utilizzato 
come "penna" per scrivere dispositivi dal layout complesso all'interno di un chip. Vedremo le 
prospettive di utilizzo di questi laboratori biofotonici tascabili. 
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 � GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO – ORE 15.00 – PROF. EZIO PUPPIN 
La Fisica della complessità: cosa hanno in comune Internet, i terremoti e le galassie? 

Ci sono terremoti molto intensi, pochi per fortuna, e terremoti molto deboli, molto più numerosi. Le 
osservazioni ci dicono che la probabilità che si verifichi un terremoto di magnitudo M è inversamente 
proporzionale a M. Una legge di questo tipo viene chiamata "legge di scala" e le grandezze fisiche 
descritte da queste leggi sono dette "frattali". Anche la popolazione delle città, il reddito delle 
persone, le dimensioni degli ammassi di galassie nell'universo, e tante altre cose sono grandezze 
descritte da leggi di scala. Quello che i fisici si chiedono è: perchè sistemi così diversi sono descritti 
da leggi molto simili? E non sanno rispondere. Per questo la fisica dei cosiddetti "sistemi complessi", 
quelli dove si riscontrano leggi di scala, è attualmente uno dei filoni di punta della ricerca. � GIOVEDÌ 17 MARZO – ORE 15.00 – PROF. ANTONIO PIFFERI 

Vedere per curare: i fotoni nella diagnostica medica 

I fotoni, nella regione spettrale compresa tra 600 e 1000 nm, riescono a propagarsi nei tessuti 
biologici, subendo eventi multipli di diffusione che ne cambiano continuamente la traiettoria. I fotoni 
che non vengono assorbiti dal mezzo e sono riemessi alla superficie mantengono memoria di ciò 
che hanno visto nel loro cammino, offrendo un eccellente strumento per l’indagine clinica non 
invasiva. Verrà presentata la fisica della propagazione dei fotoni in mezzi diffondenti, le tecniche di 
misura e interessanti risultati applicativi ottenuti al Politecnico, dalla mammografia ottica, all’analisi 
funzionale dell’attività cerebrale. � GIOVEDÌ 7 APRILE – ORE 15.00 – PROF. GUGLIELMO LANZANI 

Plastic Fantastic: i materiali organici che interagiscono con la luce 

I materiali conduttori a base di carbonio offrono nuove possibilità in molti campi della tecnologia. Si 
presentano in molte forme diverse: piccole molecole, polimeri, nanotubi, strati atomici (grafene), e 
ancora molte altre. Già due premi Nobel sono stati dati su questo argomento  In alcuni casi le 
applicazioni sono sul mercato, in altri solo delle idee basate su recenti esperimenti. Il seminario 
descriverà che cosa sono, da dove derivano le loro proprietà e quali sfide debbano ancora essere 
affrontate. � GIOVEDÌ 5 MAGGIO – ORE 15.00 – PROF. GIACOMO GHIRINGHELLI 

I raggi X da Roentgen ai free electron laser: vedere dentro la materia 

Sin dalla loro scoperta i raggi x si sono caratterizzati per la capacità di "entrare" in profondità 
all'interno della materia, portando "fuori" informazioni preziose su forma, densità, composizione 
chimica, struttura microscopica dei materiali. In più di un secolo di storia le applicazioni dei raggi X si 
sono moltiplicate, e determinanti per questi progressi sono state le moderne sorgenti di raggi X: 
sincrotroni e, in futuro, laser ad elettroni liberi o free electron laser (FEL). In questa lezione 
divulgativa varranno presentate alcune applicazioni moderne della radiazione di sincrotrone e dei 
nascenti FEL. 

 
 
 
ISCRIZIONE 
Per consentire la visita ai laboratori è necessario mantenere un numero di partecipanti limitato per 
ogni seminario. Pertanto è richiesta l’iscrizione ad ogni singolo evento inviando una mail a: 
ingfisica@fisi.polimi.it (tel. 02-2399-6169, orario 9.30-12.30).  


