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Ciclo di Seminari 
 

“LE GRANDI SFIDE DELLA FISICA 
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 DEFINITIVO 

� GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011– 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 15 DICEMBRE 2011 – ORE 15.00 – PROF. ORAZIO SVELTO 
La rivoluzione del laser: da Einstein ad Internet 

La scoperta del Laser, questa luce meravigliosa dai molteplici utilizzi ed enormi potenzialità, ha 
rivoluzionato diversi aspetti della vita quotidiana e della scienza. 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 FEBBRAIO 2012 – 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. 
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� GIOVEDÌ 1 MARZO 2012 – ORE 15.00 – PROF. GIULIO CERULLO 
Fotografare la materia al femtosecondo: la danza delle molecole 

Come sarebbe guardare un incontro di calcio alla televisione senza disporre della moviola che 
rallenta le immagini e ci dice se la palla è entrata o meno in rete? E’ oggigiorno possibile costruire 
una moviola per gli atomi e le molecole, che ci consente di visualizzare processi fisici e chimici 
fondamentali che avvengono in tempi brevissimi, quali il moto degli elettroni nei dispositivi a 
semiconduttore o le dinamiche molecolari nei processi biochimici della visione e della fotosintesi. 
Grazie a sofisticati sistemi laser è oggigiorno possibile generare flash luminosi incredibilmente brevi, 
della durata di pochi femtosecondi. Un femtosecondo è pari a 10-15 secondi, cioè 
0.000000000000001 secondi, che sta ad un secondo come un secondo sta a 32 milioni di anni. La 
lezione illustrerà come produrre questi flash di luce ed utilizzarli per realizzare una cinepresa 
ultraveloce, che consenta di girare film in “slow motion” di questi processi ultrarapidi. 

� GIOVEDÌ 29 MARZO 2012  – 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 19 APRILE 2012 – ORE 15.00 – PROF. GIANLUCA VALENTINI 
L’arte sotto una nuova luce: la fotonica al servizio dei beni culturali 

Il patrimonio storico-artistico è uno dei beni più preziosi che la nostra Nazione possiede, ma lo 
scorrere del tempo e le condizioni ambientali, non sempre appropriate, costituiscono delle minacce 
per la sua integrità. La conservazione dei beni artistici è una scienza che si avvale degli strumenti 
più sofisticati che la tecnologia ha reso disponibili negli ultimi anni. La luce, in tutte le sue forme, ha il 
grande pregio di permettere indagini sulle opere d’arte senza procurare alcun danno. Ad esempio, 
con una lampada a luce ultravioletta si possono distinguere particolari di un quadro non visibili con 
una normale illuminazione oppure si possono rilevare aree di degrado che richiedono interventi 
conservativi. Cambiando lunghezza d’onda, con radiazione infrarossa si può “vedere” sotto la 
pellicola pittorica e scoprire i disegni preparatori che gli artisti hanno usato per realizzare i loro 
capolavori. Molte altre indagini si possono effettuare con tecniche di spettroscopia più sofisticate, 
che ci permetteranno di fare un viaggio tra scienza e arte, dai capolavori del Rinascimento all’arte 
moderna. 

 
 
 
ISCRIZIONE 
Per poter organizzare la visita ai laboratori è richiesta l’iscrizione ad ogni singolo evento inviando 
una mail a: daniela.rossi@ceda.polimi.it (tel. 02-2399-6169, orario 9.30-12.30). 


