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Un'immagine vale più di mille parole…







Cosa significa «vedere» ?



Miglioramento 
Tecnologia

Avanzamento 
Conoscenza

Microscopia
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Optical microscopy







Diffraction limit





An atom is made up of:
Protons

Neutrons

Electron



Scanning tunneling microscopy





This is a STM image of a 
Pt surface. Vacancies are 
clearly visible

Clean {111} Si surface in 
ultra high vacuum 
conditions (otherwise the 
surface would immediately 
oxidize and we would see 
amorphous SiO2

Quantum Corral



Atomic Force microscopy
La microscopia a forza atomica permette di misurare l’interazione tra una punta acuminata e la superficie del campione.

Le forze che agiscono tra la punta e il campione varia con la distanza: 

➢ a distanze elevate (maggiori di 100 nm) non è presente nessuna interazione tra la punta e il campione; 

➢ avvicinandosi al campione è possibile misurare una forza attrattiva di natura elettrostatica descrivibile come forza di Van der Waals; 

➢ a distanze molto ridotte si ha la sovrapposizione tra gli orbitali degli atomi della punta e del campione che porta a una intensa forza repulsiva; 









“Noi viviamo la nostra vita quotidiana senza
comprendere quasi nulla del mondo. Ci diamo poco
pensiero del meccanismo che genera la luce del
Sole, dalla quale dipende la vita, della gravità che ci
lega a una Terra che ci proietterebbe altrimenti nello
spazio in conseguenza del suo moto di rotazione, o
degli atomi da cui siamo composti e dalla cui
stabilità fondamentalmente dipendiamo. Se
trascuriamo i bambini (i quali non sanno
abbastanza per formulare le domande importanti),
ben pochi di noi spendono molto tempo a chiedersi
perché la natura sia così com'è; da dove sia venuto il
cosmo, o se esista da sempre; se un giorno il tempo
comincerà a scorrere all’indietro e gli effetti
precederanno le cause; o se ci siano limiti ultimi a
ciò che gli esseri umani possono conoscere.”

Stephen Hawking



Ogni uomo confonde i limiti del suo
campo visivo con i confini del mondo.
(Arthur Schopenhauer)


