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la didattica in Fisica della Materia 
è strettamente legata alle attività 

di ricerca (sperimentali e teoriche) 

Nanostrutture e sistemi 
a bassa dimensione

Superconducibilità e 
sistemi altamente 
correlati

Fotonica, informazione 
quantistica, ottica non 
lineare

Liquidi e sistemi 
disordinati

Meccanica statistica ed 
applicazioni

Materiali e metodi per 
i beni culturali, …
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le attività di ricerca ed i metodi

Laboratori di ricerca 
on-campus nel 
Dipartimento

(spettroscopie ottiche, 
elettroniche, …)

Metodi computazionali 
ed ab-initio

Laboratori  presso grandi 
infrastrutture di ricerca, 

neutroni, Luce di 
Sincrotrone, …



  

Studia la materia quando quanttà macroscopiche di atomi formano uno 
stato solido.
La moderna scienza dei materiali crea nuovi composti nuove struture e può 
creare solidi sempre più piccoli.
 

Ioni ed eletroni convivono formando solidi ordinat o amorf con le più 
diverse proprietà: 
isolanti metallii magneti supercondutorii…

Cosa determina queste proprietà? 

Come cambiano queste proprietà quando si riducono le dimensioni spaziali 
dei sistemi?

Come cambiano queste proprietà quando cambiano i parametri 
(temperaturai pressionei densità eletronicai campi eletrici o magnetcii…)

HARD CONDENSED MATTER THEORY

iso
lan

te

supercondutore



  

COSA STUDIANO I TEORICI DI HARD CONDENSED MATTER?

• Come varia l’energia e la strutura eletronica nei vari compost? 
• Proprietà degli eletroni e  conseguent proprietà fsiche dei solidi? 
• Come interagiscono con gli altri gradi di libertà (p. es. gli ioni)?
• Gli stat eletronici possono `intrecciarsi’ in stat topologicamente distnt?

• Alcuni materiali hanno proprietà anomale e variabili col numero di 
eletroni. Perché? 

• Quali ingredient di un modello sono important per descriverli?  
La competzione tra fasi diverse dà luogo a fenomeni complessi:

"fisica della complessità”e: proprietà nuove emergono suando si hsanno 
comportament colletviv 

Risultat e prospetve nuove in campi anche lontani dalla fsica: network 
informatcii medicii socialii linguistcii sistemi economicii  tratamento di grandi 
masse di dati……



  

il grafene, atomi di C legati a “nido d'ape”, 
sistema piatto, 2D, e con proprietà uniche

ed il grafene nano-poroso, 
con proprietà 2D ma 

compatto in 3D: enorme 
rapporto superficie-volume



  

il grafene “avvolto” a formare nanotubi 1D di C 

 → fortissima anisotropia, nuovi rivelatori di 
particelle 
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gli strati 2D di semiconduttori nanostrutturati 
come sensori di luce



  

metal

chsalcogen

MX2

M: Mo, W

X: S, Se, Te

in-plane latce ~0.32 nm
plane-distance ~0.65 nm
layer thickness ~0.33 nm

gli strati 2D di semiconduttori nanostrutturati 
come sensori di luce:

i dicalcogenuri di metalli di transizione 
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il magnetismo su scala nanometrica

Co

graphene

graphene

Co

il grafene media un accoppiamento magnetico differente fra diverse molecole 
(FePc e CuPc) ed uno strato di Cobalto



  

alcuni dei nostri laboratori nel Dipartimento di Fisica



Synchrotron Radiation (SR)

un esempio di grande infrastruttura



  

The Electromagnetic 
Radiation



  

Spectral Intensity Distributions … next

 Free Electron Lasers
(FEL)



  

Laboratori di Luce di Sincrotrone
ELETTRA e FERMI, Trieste

European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF), 

Grenoble



  

http://www.phys.uniroma1.it/fisica/ricerca/scientific-
report

pagine 41-47

Ulteriori informazioni e dettagli 
nel rapporto di attività scentifica 
del Dipartimento di Fisica, sezione 
di Fisica della Materia



  

i ricercatori di Fisica della Materia (prevalentemente: nanostrutture, 
superconduttori e sistemi altamente correlati) in Dipartimento
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