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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, di norma, da una visita ai laboratori in cui sono 
stati condotti gli esperimenti, o da una dimostrazione in aula. I seminari si terranno presso il 
Politecnico di Milano con ingresso in piazza Leonardo da Vinci 32. 
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Il programma è disponibile anche alla pagina: 
http://www.fisi.polimi.it/didattica/orientamento/seminari_didattici 

 GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 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 13 DICEMBRE 2012 – ORE 15.00 – PROF. RICCARDO BERTACCO 
Nanomedicina: microchips per biomolecole e cellule 

Una molecola di DNA di 25 basi raggomitolata su se stessa ha una forma sferica con un raggio di 
qualche nanometro (1 nm = 10-9 m), mentre le dimensioni di una cellula di lievito sono dell’ordine di 
1000 nm. Queste sono le tipiche dimensioni dei componenti usati nei microchips, per cui le stesse 
nanotecnologie che permettono la realizzazione di un iPhone possono essere impiegate per 
costruire dei microchips o delle nanoparticelle utili in biologia e medicina (di qui il nome 
Nanomedicina). Un intero laboratorio di analisi mediche può essere integrato in un chip disponibile 
nello studio di un medico. Processi molecolari e cellulari possono essere efficacemente studiati 
mediante dispositivi nanometrici capaci di guidare o stimolare le interazioni biologiche. 
Nanoparticelle caricate con un farmaco specifico possono essere indirizzare all’interno del corpo 
umano in modo da colpire selettivamente cellule tumorali. Nel seminario verranno illustrati alcuni 
esempi significativi di applicazione della nanomedicina in diagnostica e terapia. 
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 GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 2013– ORE 15.00 – PROF. ALBERTO TAGLIAFERRI 
4D Nanomovies: come riprendere il movimento di atomi e nanostrutture 

La nostra vita dipende da ciò che avviene tra gruppi di pochi atomi, dalle dimensioni di pochi 
nanometri. Questo è ad esempio il caso delle reazioni chimiche tra molecole, dei processi biologici 
nelle cellule e anche dei dispositivi elettronici, che contengono ormai strutture di circa 10 nm. Per 
riprendere questi fenomeni è necessario un ingrandimento pari a quello necessario per vedere un 
pallone da calcio sulla Terra dalla Luna, un’impresa che neanche i più moderni telescopi sono in 
grado di compiere. Al contrario l’osservazione diretta delle nanostrutture è ormai una realtà grazie ai 
microscopi elettronici e a scansione di sonda. Verranno mostrati esempi di filmati ripresi alla 
nanoscala in vari campi della scienza e della tecnologia, e ne verranno spiegati i principi e i metodi. 
L’evoluzione di questi nano-sistemi può essere estremamente veloce. Questa proprietà li rende 
molto interessanti, poiché potrebbe permettere la realizzazione dispositivi più efficienti (ad esempio 
celle fotovoltaiche) e rapidi (nuovi “nano”-processori e processori quantistici). Verrà mostrato come 
si sta tentando di riprenderli con tempi brevi fino a pochi femtosecondi, unendo in una nano-moviola 
ultrarapida la capacità di ingrandimento dei moderni microscopi con la rapidità dei laser ultraveloci. 

 GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2013– ORE 15.00 – PROF. GIACOMO GHIRINGHELLI 
Superconduttori: 100 anni di sorprese e misteri 

Nel 1911 a Leiden, in Olanda, il laboratorio di Heike Kamerlingh Onnes era all’avanguardia nella 
liquefazione dei gas nobili e nello studio dei fenomeni legati alle temperature sempre più basse che 
in quel modo si potevano ottenere. Fu così che Onnes scoprì, del tutto inaspettatamente, che al di 
sotto di una certa temperatura (detta critica) la resistenza elettrica del mercurio era completamente 
nulla: fu la scoperta della superconduttività, che gli varrà il premio Nobel nel 1913. Da allora altri 
materiali sono stati resi superconduttivi. E molte soprese si sono succedute nel corso dei decenni, 
dal legame con il magnetismo, alla scoperta di nuovi materiali con temperature critiche più elevate. 
Malgrado l’ostacolo delle basse temperature con i superconduttori sono state realizzate importanti 
applicazioni come i magneti per la risonanza magnetica nucleare o per l’acceleratore LHC al CERN. 
Ciononostante i superconduttori più moderni, detti ad alta temperatura critica, restano in buona parte 
misteriosi: la loro descrizione è una delle grandi sfide della fisica contemporanea, nella speranza di 
raggiungere temperature critiche sufficientemente alte per applicazioni di uso ancora più comune. 

 GIOVEDÌ 21 MARZO 2013 – 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 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. 

 GIOVEDÌ 11 APRILE 2013 – ORE 15.00 – PROF. ROBERTA RAMPONI 
Ottica quantistica: dal quantum computing agli agenti segreti del futuro 

La fisica quantistica, con le sue sbalorditive previsioni sul comportamento di particelle e sistemi 
semplici, ha rivoluzionato il nostro modo di vedere il mondo, mostrandoci i limiti di una visione 
realistica tradizionale del mondo stesso. In altre parole, smentisce molte idee che riteniamo 
ragionevoli circa il comportamento del mondo che ci circonda, rendendolo molto più "incerto" e 
affascinante. E' proprio da questi aspetti che probabilmente nasceranno le applicazioni più 
interessanti e di più ampia portata. Nel seminario verrà illustrato come sfruttando le proprietà 
quantistiche dei fotoni sia possibile aprire nuove strade verso la realizzazione del computer 
quantistico e arrivare all'inviolabilità delle trasmissioni attraverso la crittografia quantistica. 

 
ISCRIZIONE 
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione ad ogni singolo evento inviando – entro 2 giorni dalla 
data del seminario – una mail a: daniela.rossi@ceda.polimi.it (tel. 02-2399-6169, orario 9.30-12.30).  
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