
Temi di Fisica della Materia

Condensata

Roberto Car

Princeton University

Lezioni Cattedra Enrico Fermi   

Marzo-Giugno 2017  – Dipartimento di Fisica G. Marconi



1. Prologo
La fisica della materia condensata e’ la fisica dei

materiali dell’esperienza quotidiana

• Un esempio: l’acqua. Ci sono ~ 1027 molecole in un litro di 
acqua. Il problema della fisica della materia e’ di derivare le 
proprieta’ macroscopiche dell’acqua a partire dalle interazioni
molecolari e dalla dinamica delle molecole. Questo e’ un 
esempio di quello che in fisica si chiama il problema a molti
corpi

• E’ un problema estremamente complesso ma ci sono alcuni
concetti guida: leggi di conservazione (numero di particelle, 
energia, quantita’ di moto); simmetria e rottura di simmetria







Una anomalia dell’acqua



Il diagramma di fase dell’acqua in un ampio
intervallo di pressioni

1 Pa = 1 N/m2

1 atm ~ 100 kPa

Pressione nel mantello
terrestre ~ 100 Gpa

Pressione nel nucleo
terrestre ~300 GPa



Cristalli, liquidi e gas non esauriscono le possibili
conformazioni macroscopiche degli atomi (o 

molecole) 

• Amorfi o vetri

• Quasicristalli

• Polimeri (plastica, cellulosa, proteine, DNA, 
…)

…..



Osservazione sperimentale delle strutture
atomiche tramite la diffrazione dei raggi x 

I raggi x sono onde elettromagnetiche (come la luce)

I fotoni

Fotoni di luce

Fotoni x



La legge di Bragg

In termini di fotoni si tratta di un 
processo di diffusione elastica
(fotone incidente e fotone diffuso
hanno la stessa energia), l’angolo di 
diffusione e’ 



Figure di diffrazione di diverse strutture



La funzione di correlazione di coppia



Non solo fotoni, ma anche neutroni o elettroni
possono essere utilizzati per le immagini di 

diffrazione



La scoperta dei quasicristalli (1982) sfido’ 
l’opinione scientifica corrente del tempo 

I cristalli (simmetria di rotazione e di traslazione) possono avere solo assi di 
simmetria di ordine 2, 3, 4, 6. 

Come e’ possibile che si
siano osservati assi di 
simmetria di ordine 5, 8, 
10, 12?

Shechtman ha ricevuto il premio Nobel per la chimica nel 2011 per la 
scoperta dei quasicristalli che ha “portato a un cambiamento di paradigma
nella chimica”  


