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Al gruppo interdipartimentale di 
Fisica dell’Università degli Studi 
di Udine afferiscono docenti e 
ricercatori impegnati in attività di 
ricerca in diversi settori:

Fisica delle Alte Energie, Fisica Teorica, 
Fisica Sperimentale e Teorica della Materia 
Condensata, delle Particelle e dei Nuclei, 
Astrofisica ed Astronomia, Fisica Biologica, 
Fisica Ambientale, Didattica della Fisica. 
Collaborano alle ricerche dottorandi, bor-
sisti e visitatori o associati.

Le ricerche si avvalgono di strumen-
ti e laboratori d’avanguardia, presenti nel 

comprensorio universitario, presso l’Area 
di Ricerca, o in laboratori nazionali e in-
ternazionali, e vengono svolte in collabora-
zione con organizzazioni, enti e istituzioni 
nazionali ed internazionali.

La qualità delle ricerche svolte, testimo-
niata dalla produzione di pubblicazioni su 
qualificate riviste scientifiche internazion-
ali, offre ottime opportunità di apprendi-
mento di tecniche e metodologie di punta 
agli studenti dei Corsi di Laurea e di Lau-
rea Magistrale e delle Scuole di Dottorato 
in Fisica, facilitandone l’inserimento negli 
ambienti di ricerca e di lavoro nazionali ed 
internazionali.
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HERMES-SP è coordinato da Fabrizio 
Fiore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) ed è basato su una collaborazione 
internazionale che include, oltre l’INAF, 
l’Università di Cagliari, il Politecnico di 
Milano, le Università di Trieste, Udine, 
Ferrara, Napoli Federico II, Tubingen, 
Nova-Goriza, Eotvos Budapest, e diverse 
piccole-medie industrie slovene, ungheresi 
e spagnole. HERMES-SP si giova inoltre 
del supporto considerevole dell’Agenzia 
Spaziale Italiana (ASI), che sta già finan-
ziando il progetto HERMES Technology 
Pathfinder (TP). HERMES-SP prevede la 
realizzazione di tre nano-satelliti, equipag-
giati con rivelatori X ad alta tecnologia di 
piccole dimensioni, che si aggiungeranno 
ad altri tre analoghi già in fase di realizzazi-

one da parte di ASI (HERMES-TP).
Il progetto HERMES intende realizzare 
una costellazione di microsatelliti che possa 
servire come monitor per una rapida local-
izzazione di fenomeni astronomici transien-
ti delle alte energie provenienti dall’intera 
sfera celeste - come i lampi gamma veloci 
- con incertezze nell’ordine dell’arcominu-
to. HERMES sarà capace di portare avanti 
una propria campagna di osservazioni con 
lo scopo di indagare la struttura temporale 
fine dei transienti al di sotto del millisecon-
do e fare spettroscopia dei transienti su una 
banda energetica di inedita estensione.
Questo renderà possibile studiare i mec-
canismi di radiazione, la composizione dei 
jet relativistici e l’attività del motore cen-
trale responsabile dell’emissione dei
lampi gamma.
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Professore 
Straordinario

Diego 
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Ricercatore
Universitario
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Cirrincione
Assegnista
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Assegnista
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Monzani
Ricercatore
Universitario
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Dottorando
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Dottorando

Giovanni 
Pauletta
Incaricato esterno
di insegnamento

Giovanni 
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Dottorando
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L’attività di ricerca del gruppo 
s i s risc a ito a fisi-
ca astroparticellare, e in partico-
ar astrofisica a a
a t r i
L’osservazione di raggi gamma di alta ener-
gia provenienti dal cosmo è un settore rela-
tivamente recente e particolarmente prom-
ettente, consentendo l’accesso a energie non 
raggiungibili con le macchine acceleratrici. 
Da essa si ricavano preziose informazioni 
sulla formazione degli oggetti più antichi 
dell’Universo, sui meccanismi di accelerazi-
one delle particelle, sul rilascio di energia 
gravitazionale in prossimità di oggetti as-
trofisici compatti (stelle di neutroni, buchi 
neri, ...), sulla materia oscura e sulla geo-
metria spazio-temporale dell’Universo. Il 
gruppo collabora anche con docenti e ricer-
catori dell’Università di Trieste, dell’INAF 
e dell’INFN, e offre un’opportunità per la 

formazione di laureandi magistrali e di dot-
torandi in Fisica e materie affini.
Il gruppo partecipa attivamente a collabora-
zioni internazionali: l’esperimento MAGIC 
(Major Atmospheric Gamma-ray Imaging 
Cherenkov telescope, (scopri di più), un 
sistema di due telescopi a luce Cherenkov 
situati all’Osservatorio astrofisico nell’isola 
canaria di La Palma.

Barbara 
De Lotto
Professore
Associato

*INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica
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Ricercatore
Universitario
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Assegnista
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Collaboratore
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Dottoranda
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Il naturale proseguimento di 
a ic i t ro r o -

sco Arra A
co ri i i

Le attività svolte al suo interno sono 
molteplici, e spaziano dalla partecipazione 
ai turni di osservazione al sito sperimentale, 
all’analisi dei dati, allo sviluppo di nuove 
tecniche di rivelazione, ad argomenti di 
frontiera in fisica teorica e della gravità. Le 
osservazioni sono spesso svolte in sinergia 
con altri strumenti, quali i telescopi satel-
litari, i rivelatori di neutrini e gli interfero-
metri gravitazionali, aprendo la strada a una 
nuova visione “globale” dell’esplorazione 
dell’Universo.
Nell’ambito della collaborazione CTA il 
gruppo udinese, assieme al gruppo IN-
FN-Roma1, ha progettato, costruito e mes-
so in opera un elemento essenziale per il 
primo Large Size Telescope (LST):

il sistema di calibrazione (calibration box) 
della camera dei fotosensori, indispensabile 
per risalire dal segnale elettrico al numero di 
fotoni rivelati, e quindi all’energia del gam-
ma primario. Lo strumento ha già fornito 
ottimi risultati.
(Scopri di più su uniud.it).
Entro i prossimi tre anni è prevista la 
costruzione degli altri tre Large Size Tele-
scopes per la collaborazione CTA, che ha 
già approvato la cronologia temporale delle 
varie fasi di costruzione.

Barbara 
De Lotto
Professore
Associato

*INAF: Istituto Nazionale di Astrofisica

Stefano 
Ansoldi
Ricercatore
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ATLAS

A A A oroi a A a-
rat o i attro ra i
ri atori i artic A
A A c so o
presenti al Large Hadron Collider 

i i ra
Il rivelatore è lungo 46 metri, ha un diamet-
ro di 25 metri e pesa circa 7000 tonnellate. 
Al progetto partecipano approssimativa-
mente 3000 scienziati ed ingegneri, divisi 
tra 180 istituti e 40 nazioni.
Tra i principali obiettivi di ricerca di AT-
LAS ricordiamo:
- Conferma del Modello Standard;
- Ricerca di segnali di “nuova fisica” (super-
simmetria, materia oscura);
- Studio della fisica del quark top;
- Violazione di CP;
- Rivelazione di W e Z pesanti.
Nel 2012 l’esperimento ATLAS ha confer-
mato l’esistenza del bosone di Higgs, per 

cui è stato assegnato il premio Nobel l’anno 
successivo ai fisici Peter Higgs e François 
Englert. Il gruppo ATLAS Udine, nato nel 
1996, è stato coordinato dal 2008 dalla 
Prof. Marina Cobal, che lo ha guidato fino 
al 2021, quando ha passato il testimone al 
Dott. Michele Pinamonti, attuale leader. Il 
gruppo collabora con molti istituti scienti-
fici in regione (ICTP, SISSA, Università di 
Trieste). Ha collaborato alla costruzione del 
rivelatore ATLAS, testando i sensori a pixel 
di silicio del tracciatore centrale dell’espe-
rimento, e al suo upgrade (progetto IBL); 
tutt’oggi contribuisce al nuovo upgrade del 
tracciatore dell’esperimento in vista del pro-
gramma di alta luminosità dell’acceleratore 
LHC (Fase 2, vedi sezione dedicata). È da 
sempre particolarmente attivo nel campo 
dell’analisi dati, contando importanti con-
tributi nel settore della fisica del quark top, 
del bosone di Higgs e di ricerche di nuova 
fisica.

Marina 
Cobal
Professore
Ordinario

Mario Paolo 
Giordani
Professore
Associato

Simone  
Monzani
Ricercatore 
Universitario 

Gilberto 
Giugliarelli
Ricercatore
Universitario

Filippo  
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Tecnico
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Giancarlo 
Panizzo
Ricercatore             
Universitario
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eseguire la misura del momento 
magnetico anomalo del muone 
con una precisione tale da con-
fermare o smentire una probabile 
iscr a a co r isio i t -

oric
La misura sperimentale e le previsioni del 
Modello Standard (MS) differiscono per 
3.3-3.6 deviazioni standard e molte esten-
sioni del MS, per es. le supersimmetrie, 
potrebbero causare questo effetto. Il pre-
visto miglioramento di quattro volte (0.14 
ppm) nella precisione sperimentale, rispetto 
all’esperimento precedente, potrebbe stabil-
ire oltre ogni dubbio un segnale di nuova 
fisica.
Le attività svolte dal gruppo di Udine 
sono state indirizzate alla progettazione e 
costruzione di un sistema di calibrazione
e monitoraggio dei fotorivelatori (foto-
moltiplicatori di silicio o SiPM) dei cal-

orimetri elettromagnetici dell’apparato 
sperimentale. Il sistema di calibrazione usa 
una sorgente di luce laser come riferimen-
to comune, che illumina periodicamente 
i circa 1300 cristalli del calorimetro. La 
luce laser è misurata da SiPM, come pure 
la luce Cherenkov dovuta all’assorbimento 
dei positroni prodotti nel decadimento dei 
muoni. Ci si attende che gli impulsi di luce 
provenienti dalla sorgente comune fornis-
cano una calibrazione affidabile del tempo 
di rivelazione e dell’energia dei positroni. Il 
sistema di calibrazione laser monitora l’in-
tensità della sorgente di luce comune e la 
stabilità del sistema di distribuzione della 
luce ai cristalli, che può essere influenzata 
da fluttuazioni nel puntamento del fascio 
laser, vibrazioni meccaniche o invecchia-
mento degli elementi di trasmissione.

Andrea 
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Professore
Straordinario

Diego  
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L’obiettivo di A isicaAto i
o ici r a i ar a ri a

is ra o s itti i rfi o
s o stato i ro o

muonico ed estrarre il raggio di 
ac co acc rat a r a-

ti a i rior a
Saranno necessari un fascio di muoni inten-
so e impulsato ed un laser nel medio infra-
rosso ad alta energia che è stato sviluppato 
all’Elettra Sincrotrone Trieste. FAMU rap-
presenta un significativo passo avanti nel-
la qualità degli esperimenti spettroscopici 
con atomi muonici. La misura del raggio 
di Zemach (rZ) con precisione superiore a 
quanto possibile fino ad ora permetterci di 
scegliere fra previsioni teoriche discordanti 
e di quantificare ogni plausibile differen-
za fra valori rZ come estratti da misure su 
atomi elettronici o da misure su atomi mu-
onici. Questo esperimento vuole fare chi-
arezza a proposito delle anomalie tutt’ora 
inspiegate a proposito del raggio di carica 

del protone rch (proton radius puzzle). 
Un fascio intenso ed impulsato di proto-
ni penetra attraverso un bersaglio gassoso 
di idrogeno formando atomi muonici di 
idrogeno. La frequenza di risonanza hfs sarà 
misurata precisamente attraverso il con-
fronto della distribuzione di eventi ottenuti 
dal trasferimento del muone dall’idrogeno 
all’atomo di un gas più pesante, aggiun-
to all’idrogeno, nelle due situazioni con e 
senza eccitazione dell’impulso laser. Una 
cavità ad alta riflettività inserita nel bersa-
glio amplifica l’effetto dell’impulso laser. La 
deeccitazione dell’atomo muonico ad alto Z 
genera dei raggi X caratteristici che verran-
no misurati da appositi rivelatori. Variando 
la lunghezza d’onda del laser è possibile es-
trarre la lunghezza d’onda di risonanza che 
massimizza la quantità di raggi X relativi al 
trasferimento muonico all’atomo ad alto Z 
determinando così la misura dello splitting 
iperfino. Lo sforzo teorico e sperimentale di 
questa ricerca stabilirà nuovi limiti sui para-
metri della struttura del protone.

Andrea 
Vacchi
Professore
Straordinario

Marco 
Baruzzo
Dottorando

Daniela 
Cirrincione
Assegnista
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Ricercatore
Universitario

Marco 
Citossi
Assegnista
di ricerca



–  
Ricerca
Fisica Teorica
Area di Ricerca in Fisica Matematica

Le ricerche condotte presso 
l’Università di Udine nell’ambito 
della Fisica Matematica e della 
isica orica si so o oca i at

su particolari aspetti delle teorie 
o tric o s a io t o

e sullo studio di rotture spon-
ta i si tria ti i a o

to i a rici
Un aspetto affascinante della relatività è 
costituito dal fatto che essa fornisce una 
descrizione geometrica dello spaziotem-
po. Questa caratteristica della teoria offre 
innumerevoli opportunità per studi sia di 
carattere concettuale che matematico. Pres-
so l’Università di Udine, sono stati studiati 
alcuni aspetti fondamentali dell’invarianza 
di Lorentz, con particolare attenzione alle 
possibilità di una sua violazione a piccole 
distanze, che si presentano in modo na-
turale in molte teorie quantistiche della 
gravitazione, e alla comparsa di strutture 
pseudo-riemanniane in teorie fisiche di 
tipo non gravitazionale (modelli analoghi). 
Vengono inoltre approfonditi i fondamenti, 
sia formali che concettuali, della relatività 
generale e di altre teorie dello spaziotempo 
basate su una metrica, e si studiano possi-
bili alternative basate su formalismi ispirati 
alle teorie di gauge non abeliane. Sebbe-
ne questo tipo di attività riguardi teorie 
classiche, l’obiettivo a medio termine è di 
comprenderne meglio la struttura, in vista 
di una eventuale quantizzazione. In questo 
contesto si innesta un altro filone di ricerca, 
rivolto allo studio della teoria quantistica 
dei campi in spazi-tempi curvi, in partico-

lare all’effetto Hawking, sia per buchi neri 
di origine gravitazionale che in modelli 
analoghi.
In aggiunta alla teoria di Einstein, recen-
temente sono state sviluppate anche teorie 
della gravitazione che sono estensioni della 
relatività generale. Questi modelli sono stati 
spesso stimolati da motivazioni di carattere 
fenomenologico: ad esempio la naturalezza 
nella descrizione dell’espansione accelerata 
dell’universo, sia ‘early time’ (inflazione), 
che ‘late time’. Allo stesso tempo, però, essi 
presentano delle caratteristiche interessanti 
anche dal punto vista strettamente teorico/
matematico: ad esempio, le equazioni di 
campo possono essere di ordine superiore al 
secondo (un caso atipico in fisica), ed insta-
bilità di vario tipo (come, ad esempio, ghost 
‘instabilities’) possono essere presenti in for-
ma non sempre evidente. In questo contesto 
ci si propone di studiare in dettaglio alcune 
di queste teorie (ad esempio, f(R)-gravity, 
bigravity) sia per quanto riguarda gli aspetti 
tecnici legati alla loro formulazione, sia in 
relazione a possibili applicazioni, prevalen-
temente (ma non solo) cosmologiche.
Relativamente al secondo filone di ricerca, 
vengono studiate le proprietà geometriche 
degli spazi delle orbite dei gruppi compatti 
(finiti e di Lie) ai fini di un loro utilizzo per 
lo studio delle transizioni di fase in sistemi 
fisici cristallini, e per lo studio delle rotture 
spontanee di simmetria nelle teorie unif-
icate delle particelle elementari. In questo 
contesto, sono stati condotti studi su aspetti 
puramente algebrici relativi alla teoria de-
gli invarianti polinomiali di gruppi lineari 
compatti.

Componenti
—
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La cosmologia dell’universo pri-
or ia ca o i ric r-

ca che mette alla prova in un 
contesto unico la nostra com-
prensione della dinamica dello 
s a io t o
Grazie ad un progresso tecnico impensabile 
solo un quarto di secolo fa, oggi possiamo 
inoltre confrontare le predizioni dei mod-
elli teorici con osservazioni estremamente 
accurate.
In questo contesto, il gruppo di ricerca 
QUANCY (QUANtum CosmologY, Cos-
mologia Quantistica) è interessato allo stu-
dio della formazione di baby/child univers-
es, processo che richiede una descrizione 
consistente per il tunneling quantistico 
dello spazio-tempo, quando esso produce 
anche black holes e wormholes. Questa 
problematica viene studiata da due punti di
vista complementari.
1. Considerando i dettagli tecnici e concet-

tuali necessari a descrivere questi processi 
con rigore matematico: in questo ambito, si 
ricorda, ad esempio, la necessità di superare 
la descrizione semiclassica e di considerare 
altri effetti, come la produzione di parti-
celle, nel contesto non-standard accennato 
in precedenza.
2. Studiando le conseguenze del processo di 
tunneling quantistico dello spazio-tempo 
con produzione di black holes e wormholes 
sulle osservabili e sui parametri cosmologi-
ci, in modo da poter confrontare le attese 
teoriche con i risultati delle osservazioni 
(passate e future).
Il gruppo di ricerca ha collaborazioni attive 
sia a livello nazionale, ad esempio nell’am-
bito del progetto FLAG (Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare), che a livello internazio-
nale, in particolare con le università di Kyo-
to (prof. Takahiro Tanaka), di Osaka-City 
(prof. Hideki Ishihara) e di Ben-Gurion 
(prof. Eduardo I. Guendelman).

Stefano 
Ansoldi
Ricercatore
Universitario
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a sc o a sti a i i tro io
a r i ri o a i i sco ri i
i ri o ta sia a co oro c si

avvicinano per la prima volta al 
tema delle energie rinnovabili sia 
a chi ha già maturato una certa 
s ri a a c o sc si -
a t sco astica rso sto
ti o i ar o ti
Attraverso la combinazione di lezioni teor-
iche e di esercitazioni pratiche ”hands-on” 
sarà messa a disposizione dello studente 
una panoramica aggiornata e completa 
sulle principali tecnologie rinnovabili com-
mercialmente valide, arrivando a compren-
derne il funzionamento e i vari steps che 
hanno portato alla loro ideazione
e sviluppo.
Inoltre, la scuola presenterà una rassegna 
dei mercati (dalla dimensione internazio-
nale a quella locale) delle energie rinnovabi-
li con un’attenzione particolare alle ultime 

tendenze del mercato.
Un aspetto importante sarà anche quello 
dedicato all’orientamento degli studenti 
verso le Lauree Magistrali.
Il programma prevede i seguenti punti:
- Principi di base e caratteristiche tecniche: 
stato dell’arte e prospettive;
- Le energie rinnovabili: solare (fotovoltai-
co e termico), idroelettrica, geotermica; da 
Biomasse e Biocarburanti;
- Integrazione nella Energy grid: aspetti 
normativi ed economici;
- Panoramica delle attività di produzione e 
ricerca in Regione Friuli Venezia Giulia;
- Attività di laboratorio e visite guidate a 
impianti attivi in Regione.

Sito web: 
https://scuola-rinnovabili.uniud.it

Marina 
Cobal
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Ordinario

Paolo    
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Professore
Associato

Marco 
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–  
Ricerca
Didattica della Fisica

L’Unità di Ricerca in Didattica della 
isica o ra r sso i r-

sit i i a co icco o
gruppo di persone strutturate e un 
ampio gruppo di persone semi-strut-
turate, essendo vincitori di concorso per il 
comando parziale all’Università di Udine 
nella formazione degli insegnanti (5 per-
sone) a cui si aggiungono 2 dottorandi di 
ricerca per ciclo in media, 8 insegnanti 
ricercatori e 12 insegnanti collaboratori.
L’URDF ha fondato (1994) il Centro Labo-
ratorio per la Didattica della Fisica (CLDF) 
presso il CIRD. Ha fondato la prima linea 
italiana di dottorato nel SSD Fis08 nell’am-
bito del locale dottorato in matematica, 
informatica e fisica. Ha gestito i Master 
Did-Sci-UD e PFDS promossi dal MIUR 
come strategici a livello nazionale per la 
formazione degli insegnanti di scienze nella 

scuola secondaria di primo livello. Ha ges-
tito il Master IDO dell’Università di Udine 
per l’innovazione didattica e la collaborazi-
one scuola-università sull’apprendimento 
attivo, la documentazione e la valutazione. 
Nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche 
(PLS) è attiva dal 1996 con i progetti ID-
IFO, che la vedono oggi capofila di 18 
Atenei per la didattica della fisica moderna, 
la formazione degli insegnanti, l’innovazi-
one didattica basata sulle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e 
l’orientamento. In tale contesto ha gestito 
5 Master nazionali e 6 Corsi di Perfeziona-
mento in e-learning, 7 scuole nazionali per 
studenti di talento, 4 Scuole nazionali per 
insegnanti.

Componenti
—

Marisa 
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Professore
Ordinario

Lorenzo Gianni 
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Laboratorio
ATLAS Pixel Lab-Silici

L’attività principale del labora-
torio si concentra sull’upgrade 
del tracciatore dell’esperimento 
ATLAS in vista del programma di 
alta luminosità dell’acceleratore 

as
La luminosità di un collisionatore indica il 
numero di particelle per unità di superficie 
(sezione d’urto) e unità di tempo ed il nu-
mero medio di collisioni che si verificano in 
uno scontro fra pacchetti di protoni (bunch 
crossing) ne è direttamente proporzionale. 
Ne consegue un aumento sensibile del rateo 
di particelle che penetrano nei rivelatori, 
rendendo così necessario un miglioramento 
dell’intero sistema di rivelazione.
Ciò è particolarmente vero per il tracciato-
re, ovvero la porzione più vicina al punto 
di impatto dei fasci e che è dedicata alla ri-
costruzione delle traiettorie e dei vertici in 
cui si generano le particelle cariche; per la 
Fase2 ATLAS verrà dotato di un tracciatore 
(ITk – Inner Tracker) interamente compos-
to da dispositivi di rivelazione in silicio.
A Udine l’attività, in collaborazione con 
diversi istituti italiani ed esteri, si rivolge 
principalmente alla caratterizzazione e test 
dei sensori a pixel. Questa include verifiche 
ottiche e test funzionali, per i quali è sta-
ta sviluppata una catena di acquisizione in 
grado di alimentare, configurare e leggere i 
segnali provenienti dai singoli pixel e com-
pleta di un sistema di controllo in grado di 
monitorarne i parametri funzionali.
In particolare, l’attenzione è rivolta alla ris-
posta in segnale, il rumore di fondo e l’effi-

cienza di questi dispositivi in silicio.
Recentemente tale apparato è stato integra-
to con un sistema di monitoraggio ambi-
entale (controllo di umidità e temperatura).
Nel prossimo futuro verrà assemblato un 
contenitore schermato in cui effettuare i 
test funzionali dei moduli, valutandone 
la risposta ai raggi-X prodotti da un gen-
eratore radiogeno Amptek MiniX2; per 
tali test i moduli verranno raffreddati per 
mezzo di un criostato a circolazione Corio 
CD-1000F e posti in atmosfera a umidità 
controllata.
Il laboratorio rappresenta quindi un ambi-
ente stimolante per la creatività dello stu-
dente e contemporaneamente offre i mezzi 
necessari per contribuire a avanzate ricerche 
nel campo della rivelazione per la fisica del-
le alte energie.
Infine è in progettazione anche un sistema 
di fornitura di aria secca per servire il labo-
ratorio così da permettere lo studio dei vari 
dispositivi in un’atmosfera controllata e pri-
va di umidità.
Strumentazione utilizzata:
- Generatori di bassa ed alta tensione 
(quest’ultimo per rendere sensibile un mag-
giore volume del sensore)
- Multimetri
- 3 PC (2 DCS, 1 DAQ)
- Sensori di temperatura
- Dispositivi di readout (Arduino, ESP32, 
ADC)
- Microscopio elettronico
- Stazione saldante.
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Laboratorio
Sviluppo Sensori

Esperimenti
Nelle stanze del laboratorio hanno luogo le 
attività di ricerca di diversi esperimenti in 
cui sono impegnati gli afferenti:
- GMINUS2 costruzione dei sei “source 
monitor” per l’esperimento GMINUS2 del 
Fermilab, USA;
- CTA costruzione dei quattro sistemi di 
calibrazione dei telescopi LST per il proget-
to CTA di La Palma, Spagna;
- HERMES caratterizzazione di cristalli 
scintillanti per i sensori dell’esperimento 
HERMES su sciame di nanosatelliti;
- ATLAS.

tr ta io
- Moduli di elettronica NIM e CAMAC;
- Laser ultravioletti a azoto, a YAG e a di-
odo;
- Acquisizione dati del tipo “waveform dig-
itizer”;
- Oscilloscopi digitali ad alta banda pas-
sante;
- Picoamperometri ad alta sensibilità.
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Struttura, dinamica e termodi-
namica di sistemi nanostrutturati 

iofisica
Il Gruppo di Ricerca in Struttura, dinamica 
e termodinamica di sistemi nanostrutturati 
e biofisica è attivo nel campo della simulazi-
one numerica in un ampio spettro di scale 
di tempi, dimensioni e livelli di teoria e di 
accuratezza, per vari tipi di sistemi fisici di 
rilevante interesse pratico.
Le simulazioni da principi primi basate 
sulla teoria del funzionale densità (come ad 
esempio la dinamica molecolare Car-Parri-
nello) sono le più accurate e le più esigen-
ti in termini di risorse computazionali. In 
questo campo, PG è attivo nello sviluppo 
di nuove metodologie e del relativo soft-
ware per macchine ad alte prestazioni. PG 
in particolare coordina lo sviluppo, nel 
quadro del progetto europeo MaX - Ma-

terials at the Exascale, della distribuzione 
open-source Quantum ESPRESSO, usato 
da molti gruppi in tutto il mondo. Fra i 
sistemi studiati da PG in lavori recenti, con-
tatti di metalli su grafene e loro proprietà 
di trasporto.
Le simulazioni di biomolecole con campi 
di forza classici forniscono informazioni a 
livello atomico sulla dinamica molecolare e 
sulle differenze di energia libera nei cambi 
conformazionali e nelle interazioni bio-
molecolari. FF ha sviluppato metodi per i 
calcoli di elettrostatica e per i calcoli di en-
ergia libera da simulazioni. Le simulazioni 
vengono applicate alla comprensione delle 
basi molecolari della amilodogenesi, e alle 
interazioni di proteine amiloidogene con 
farmaci e nanoparticelle e alle basi moleco-
lari delle malattie genetiche.
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