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OBIETTIVI FORMATIVI:
Conoscenza delle principali funzioni di risposta e di correlazione statica e dinamica dei
liquidi semplici e molecolari. Comprensione dei principali effetti quantistici nelle proprietà
microscopiche dei liquidi. Comprensione dei regimi di risposta microscopica ad bassi ed
elevati vettori d’onda. Conoscenza di base delle principali tecniche sperimentali di misura
dei fattori di struttura.

Italiano CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono maturare una comprensione dei metodi di descrizione e modellizzazione
macroscopica e microscopica dei sistemi liquidi e dei vetri, inclusa la comprensione dei
contributi nucleari quantistici alle proprietà termodinamiche e microscopiche . La verifica
delle conoscenze e capacità di comprensione viene svolta mediante l'esame orale.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare le principali connessioni fra le proprietà
macroscopiche dei liquidi e la loro struttura e dinamica microscopiche. Devono relazionare
le proprietà dei sistemi descritti con le corrispondenti proprietà di altre fasi condensate della
materia.
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
Gli studenti devono essere in grado di effettuare valutazioni sulle proprietà aspettate di
sistemi liquidi di complessità atomica e molecolare crescente, relazionando quanto appreso
in confronto con altri stati di aggregazione della materia (solido, gas) .Devono infine essere
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LEARNING OUTCOMES:
Knowledge of response function and static and dynamical correlation functions in simple and
molecular liquids. Quantum effects on the microscopic properties of fluids. Microscopic
response at low, intermediate and high wave vectors. Base knowledge of the principal
experimental techniques for structure factor determination
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:

Inglese Studenst will be able to acquire a comprehension of the methods to describe and
characterize macroscopic and microscopic properties of liquids and glasses, including the
relevance of nuclear quantum effects on the thermodynamical and microscopic properties.
Verification of knowledge will be carried out at the final oral exam.

Prerequisiti

Italiano

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students will be able to identify the main connections between macroiscopic properties of
liquids and theri microscopic structure and dynamics, relating these properties with the
correspondig propoerties of other condensed phases.
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Inglese
LEARNING SKILLS:
Students must be able to transfer their knowledge and methods to other sectors through non
assisted study. They must acquire the capability to continue their learning careers in higher
Programma education degrees such as professional Master courses or PhD Schools in national and
international environments.

Italiano

Diagrammi di fase e campo di esistenza dei liquidi. Liquidi e solidi quantistici. Distribuzioni
radiali di densità. Modello a celle. Proprietà macroscopiche dei liquidi. Fenomeni di
trasporto. Energia superficiale e pressione di vapore. Equazione di Van der Waals come
teoria di campo medio. Potenziali interatomici di coppia. Medie termodinamiche , funzioni di
correlazione e trasformate di Fourier. Funzioni di correlazione di coppia per liquidi classici e
fluidi quantistici. Cenni di dinamica molecolare. Liquidi molecolari. Struttura e dinamica
microscopica dell’acqua. Funzione di autocorrelazione della velocità. Funzioni di
correlazione di Van Hove. Fattore di struttura dinamico. Fattore di struttura statico. Cenni di
scattering di neutroni, raggi X, elettroni. La transizione vetrosa. Classificazione
“strong-fragile glasses”. Dinamica vibrazionale, rigidità, e proprietà dei vetri. Distribuzione di
impulso e proprietà quantistiche di singola particella nell’elio liquido, nei liquidi molecolari e
nei sistemi amorfi.
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Phase diagrams of the liquid state. Quantum solids and liquids. Radial distributionfunctions.
Cell models. Macroscopic properties of liquids. Transport properties. Surface energy and
vapour pressures. Van der Waals equation and mean field theories. Interatomic potentials.
Thermodynamical averages, correlation functions, Fourier transforms. Pair correlation
functions for classical and quantum fluids. Basic principles of molecular dynamics. Molecular
Inglese
liquids. Microscopic structure and dynamics of water. Velocity autocorrelation function. Van
Hove correlation functions. Dynamical and static structure factors. Basic principles of
neutron, X-Ray, and electron scattering techniques. The glass transition, strong-fragile
classification. Vibrational dynamics of glasses. Momentum distributions and single particle
quantum properties in liquid helium, molecular liquids and amorphous systems.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lezione frontale in aula

Italiano
Testo fisso 2
Formal lectures in classrooms

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria di almento il 60% delle lezioni frontali. In caso di assenza
concordare un ricevimento integrativo con il docente.

Italiano
Testo fisso 2
Attending at least 60% of the formal lectures is mandatory. In case of absence, specific
colloquia with the teacher can be arranged.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento
Esame orale composto da tre quesiti di cui il primo a scelta dello studente

Italiano
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Oral exam composed of a first question chosen by the student, followed by two other
question on subject covered during the course.

Inglese

Testi adottati

Italiano

Lecture notes distributed to students and on the web platform; M. de Podesta,
“Understanding the properties of matter” (Taylor and Francis) ; P. Egelstaff, An introduction
to the liquid state (Oxford University Press)

Lecture notes distributed to students and on the web platform; M. de Podesta,
“Understanding the properties of matter” (Taylor and Francis) ; P. Egelstaff, An introduction
to
the liquid state (Oxford University Press)
Inglese

Bibliografia di riferimento
M. de Podesta, “Understanding the properties of matter” (Taylor and Francis) ; P. Egelstaff,
An introduction to the liquid state (Oxford University Press)

Italiano

M. de Podesta, “Understanding the properties of matter” (Taylor and Francis) ; P. Egelstaff,
An introduction to the liquid state (Oxford University Press)

Inglese
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