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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”  



I quasicristalli ci dicono che e’ possibile riempire lo spazio con 
strutture che hanno localmente una simmetria rotazionale ben 
definita ma non sono ripetute periodicamente. E’ un problema
analogo a quello delle piastrelle di Penrose (Penrose tiling) 

Matematicamente I quasicristalli si possono ottenere proiettando
nello spazio (1d, 2d, 3d) strutture periodiche in uno spazio di piu’ 
alta dimensione



I quasicristalli di Fibonacci sono l’anologo 1d 
del Penrose tiling

Il numero di SL in successive 
generazioni e’ dato dalla sequenza di 
Fibonacci.
Una quasicristallo di Fibonacci si
ottiene proiettando su una retta
avente una pendenza irrazionale
rispetto agli assi. i siti piu’ vicini alla
retta di un reticolo periodico 2d   



Raffreddamento rapido dal liquido e strutture
icosaedriche

Le strutture stabili di piccoli
aggregati di alcune sostanze sono
icosedriche. In fase condensata una
struttura quasicristallina e’ una
struttura metastabile.

Un altro esempio di strutture
metastabili ottenute mediante
raffreddamento rapido del liquido
sono I vetri I quali pero’ non hanno
simmetria puntuale e sono
rotazionalmente invarianti su
grande scala.

Perche’ in alcuni casi si ottiene un quasicristallo e in altri un vetro? C’e’ 
qualche proprieta’ strutturale che accomuna vetri a quasicristalli?



Strutture complesse: molecole biologiche

Macchine acceleratrici vengono
usate per produrre fotoni
(radiazione di sincrotrone) e 
neutroni (neutron spallation 
source) 

Diffrattometro alla ESRF (Grenoble)
SNS a ORNL (Oak Ridge)



Proprieta’ macroscopiche e proprieta’ 
microscopiche

• Le coordinate microscopiche sono innumerevoli ma le 
osservazioni macroscopiche si possono interpretare in termini 
di solo un piccolo numero di coordinate macroscopiche o 
coordinate termodinamiche (ad es. E, V, N).

• Le osservazioni macroscopiche sono molto lente sulla scala
temporale dei moti atomici (~10-15 s) ed hanno una
risoluzione spaziale estremamente grossolana sulla scala delle
dimensioni atomiche (~1 A): sulla scala delle osservazioni
macroscopiche il sistema visita un gran numero di stati
microscopici e solo gli effetti medi sono osservabili. 



Tre modi normali di vibrazione in un 
sistema modello di 9 atomi. Le curve 
tratteggiate sono una rappresentazione
trasversale degli spostamenti
longitudinali (da H.B. Callen, 
Thermodynamics)

Solo il terzo modo normale, che corrisponde a una oscillazione
di lunghezza (volume) sopravvive la media macroscopica. Gli
altri modi non sono osservabili macroscopicamente: questi
modi hanno pero’ delle conseguenze in quanto agiscono come 
un serbatoio di energia. I trasferimenti di energia associati ai
modi macroscopici costituiscono il lavoro meccanico mentre
quelli associati ai modi non osservabili costituiscono il calore



Equilibrio termodinamico

• Le variabili microscopiche che sopravvivono nella media 
macroscopica sono quelle che sono essenzialmente
indipendenti dal tempo

• I sistemi macroscopici evolvono verso stati le cui proprieta’ 
dipendono da un piccolo numero di variabili macroscopiche
intrinseche (es. E,V,N): tali stati sono stati di equilibrio
termodinamico (stabile, metastabile)

• Trasformazioni in cui si passa unicamente attraverso stati di 
equilibrio sono dette quasi-statiche



La termodinamica, in sintesi

• La prima legge

• La seconda legge

• La terza legge (teorema di Nernst)



L’energia libera di Helmholtz rappresenta il lavoro che puo’ 
essere fornito (cioe’ disponibile o “libero”) in un processo
reversibile da un sistema mantenuto a temperatura costante (in 
contatto con un serbatoio termico) 



La meccanica statistica

• Le variabili macroscopiche sono collegate alle variabili
microscopiche tramite un processo di media in cui solo le 
proprieta’ microscopiche statistiche sono importanti: non 
necessitiamo di informazione dettagliata sul comportamento di 
ciascuna molecola (atomo) ma ci serve solo conoscere la 
probabilita’ che una molecola scelta a caso abbia una determinata
proprieta’. 

• Due approcci sono stati utilizzati storicamente per collegare le 
proprieta’ microscopiche a quelle macroscopiche: l’approccio
“ergodico” e l’approccio che potremmo dire basato sulla “teoria
dell’informazione”. L’approccio ergodico e’ stato introdotto da 
Boltzmann, l’altro approccio e’ stato introdotto da Gibbs.



Boltzmann

Gibbs



Le probabilita’ dei microstati

• In un sistema isolato tutti I microstati accessibili sono
ugualmente probabili

• In un sistema in equilibrio termico la probabilita’ di un 
microstato di energia Ei e’:



Entropia e disordine



La simulazione numerica

• Le formule della meccanica statistica nel’accezione di 
Boltzmann e di Gibbs sono adatte al calcolo numerico con I 
moderni calcolatori digitali

• La simulazione numerica ha introdotto una nuova
metodologia della fisica, resa possibile dall’avvento dei
calcolatori, che si affianca alle metodologie tradizionali della
fisica sperimentale e della fisica teorica


