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PRINCIPALI TECNICHE SPERIMENTALI 

• Scattering di raggi X 

• Scattering di neutroni 

• Spettroscopia dielettrica 

• Spettroscopia infrarossa 

• Calorimetria 

• Simulazioni di Dinamica Molecolare 

• Assorbimento ottico, fluorescenza 



ESRF: European Synchrotron 
Radiation Facility 

ESRF 

Impulsi di raggi X prodotti dal 

sincrotrone  vengono usati per 

monitorare i moti intramolecolari 

delle biomolecole 

Grenoble 

È possibile indagare il cambiamento di struttura 

di una proteina indotto da una reazione chimica 

Raggi X: 

- intensi 

- brevi (~100 ps) 

Scattering di raggi X: 

- SAXS 

- WAXS 



Linear Coherent Light Source 

Dinamica di biomolecole tramite un laser di raggi X 

risoluzione temporale ~10 fs 

→ “molecular movies” 

LCLS 

San Francisco 

LCLS @ SLAC 



Dinamica ultraveloce di una proteina 

mioglobina 

- Espansione della proteina in 

~100 fs 

- Oscillazioni smorzate della 

proteina nella scala dei ps 



Studio acqua confinata 

• Caratterizzazione della dinamica 
dell’acqua confinata in matrici di silica; 
 

 

 

 

 

 

 

• la matrice di silica simula bene il 
confinamento dell’acqua in sistemi 
biologici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tecnica DINS 
• Energia fascio dei neutroni incidenti sul target da parte dello 

spettrometro VESUVIO : 10-3 – 104 eV;  

ISIS - Rutherford Appleton Laboratories Oxford UK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La tecnica DINS ci fornisce informazioni sulla: 

• distribuzione dei momenti dei nuclei del sistema; 

• energia cinetica media di singola particella degli idrogeni del 
sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Fisica applicata ai beni culturali 

book printed in 1575 (Frankfurt) 

book printed in 1653 (?) 

Cellulose fibers: 

• random network 

• inhomogeneous 

Water cluster 

Fiber 



Rilassamento dell’acqua in carta antica misurato 

con spettroscopia dielettrica 



Simulazione di Dinamica Molecolare 
E' la tecnica numerica che consente di simulare il moto di un sistema 
di particelle e di misurarne proprietà di equilibrio e di trasporto  

Modeling > Simulazione > Visualizzazione/Analisi dati: 
 High Performance Computing 


