
 

 

 

  
Visita TCI Venezia n. 02/19 

 
Fisica dei Sistemi Complessi, ovvero 
quando i Fisici mettono il naso dove 
non dovrebbero 
 
26 Gennaio 2019  
 
Ore 10,00-11,00  Lezione sulla Fisica quantistica a cura del prof.    
                             A. Giacometti  e prof. S. Polizzi : Università Ca’ Foscari,           
                              
Ore 11,00-12,00  Visita al Laboratorio Nanomateriali con dott. Cristofori 
 

Abstract lezione 
 
In questa lezione si cercherà di dimostrare come il contributo della Fisica 
moderna vada ben oltre le cose che si leggono di solito nei giornali e che 
sono legate agli importanti esperimenti che vengono fatti nei grandi Centri 
di ricerca dedicati quali il CERN o simili. 
La Fisica fornisce infatti un linguaggio unificante che permette di 
affrontare problemi complessi che  impattano in tutti i campi tecnico -
scientifici ma hanno rilevanza anche in altre discipline quali quelle 
economiche o umanistiche. 
Dopo una prima panoramica generale, ci focalizzeremo su alcuni esempi 
che sono caratteristici della ricerca che si fa a Ca’ Foscari e legati ai 
nanomateriali e alle loro applicazioni in ambito biologico e medico.  
 

Profilo del dott. Achille Giacometti 
 
Achille Giacometti si è laureato in Fisica a Padova nel 1986 e ha poi proseguito gli 
studi negli Stati Uniti conseguendo il PhD in Fisica presso la Purdue University nel 
1993. Attualmente è Professore Ordinario di Fisica della Materia  presso 
l‘Università Ca’ Foscari Venezia, dove insegna Fisica della Materia  e Metodi 
Matematici per la Fisica. E’ membro del Nucleo di Valutazione della SISSA (Scuola 
Internazionale degli Studi Superiori) di Trieste, Rappresentante di Ca’ Foscari nel 
Network Europeo Soft Comp, e Coordinatore del Team Science and Complexity 
presso l’ Università Ca’ Foscari, dove in passato ha anche ricoperto tra gli altri  

 

 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI € 15,00 
Non Socio € 17,00 
 
Prenotazioni: 
solo telefoniche al: 327 5575292  

 
Tel. attivo il giorno della visita: 
Console: Donatella Perruccio 
Chiari 348 2660404 
Vice-console: Giuseppe Mason  
328 1377260 
 
La quota comprende: 
Guide, radioguide, assicurazione 
infortuni/RCT 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- prenotazioni, solo telefoniche 
- pagamento entro 5 gg. dalla prenot.      

con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio 

 

condizioni di partecipazione:  

- al momento della prenotazione si 
deve comunicare il numero di tessera 
TCI (valida) propria e dello 
accompagnatore ed il numero di 
cellulare; 
- la visita è aperta a soci e non soci; 
- un socio può portare un  
accompagnatore non socio (se c’è  
 

 



 

 

 

 
anche il ruolo di ProRettore alla Ricerca. A livello europeo è attualmente Membro  
del Management Committee e uno dei Group Leaders del Progetto COST EUTOPIA,  
e coordinatore scientifico di un progetto internazionale Galileo Italia-Francia. 
 
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni su riviste internazionalmente riconosciute e ha 
tenuto più di 80 conferenze in università e congressi la maggior parte delle quali 
all’ estero. 
Le sue ricerche mirano alla comprensione a livello molecolare dei complessi 
meccanismi che regolano la maggior parte dei sistemi biologici . 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 
 

- In treno: stazione F.S. di Venezia-Mestre, da qui autobus urbano linea 31H 
e 43 per via Torino, fermata Università (tempo percorr. 6’); 

 
- In auto: raggiungere corso del Popolo e da qui prendere via Torino. 

 
- Si veda anche la mappa della sede dell’Università in Via Torino al link: 

              https://apps.unive.it/mappe/sede/990025 
 
 
 
 

disponibilità di posti);  
- nel caso di mancata partecipazione, 
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il 
socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere 
sostituito; 
- nel caso di eccedenza di iscrizioni  
verrà aperta una lista di attesa, che 
seguirà, per essere evasa, l’ordine di 
arrivo delle prenotazioni.  
- il non socio non accompagnato da 
un socio, potrà prenotare solo se non 
sia stato raggiunto il n° max previsto;  
- il non socio avrà gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento del socio.  
 

Ora e luogo di ritrovo: 
Ore 9,45  al Campus Scientifico     
Edificio Alfa, via Torino 155,  
30170 Venezia-Mestre,  
 

n° max partecipanti: 30 
 
durata della visita: 
la visita si svolge nel corso della 
mattinata 
 

accesso ai disabili: sì 
 
pranzo: non previsto  

 
come arrivare al punto di ritrovo: 
si vedano le indicazioni in calce 

 
 

 

https://apps.unive.it/mappe/sede/990025

