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28) Professore a contratto nell’insegnamento di Metodologie Scientifiche e Fisica Applicata presso
l’Università Vita Salute – San Raffaele di Milano, Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e protesi
dentaria, Facoltà di Medicina e Chirurgia. Anno accademico 2012/2013.
27) Professore a contratto nell’insegnamento di Fisica I presso la sede di Torino Politecnico del corso di
Laurea in Ingegneria - Ia Facoltà di Ingegneria, Anno accademico 2011/2012.
26) Professore a contratto nell’insegnamento di Fisica presso l’Università Vita Salute – San Raffaele di
Milano, Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Anno accademico 2011/2012.
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22) Professore a contratto nell’insegnamento di Fisica presso l’Università Vita Salute – San Raffaele di
Milano, Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Anno accademico 2010/2011.
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14. Attività di ricerca scientifica
L’attività di ricerca scientifica è centrata sulla fisica di base dei fenomeni non lineari classici (equazioni
cinetiche non lineari, equazione di Boltzmann non lineare e meccanica statistica generalizzata) e quantistici
(equazioni di Schroedinger non lineari, trasformazioni di gauge non lineari, ottica quantistica).
Fin dai primi anni di dottorato, si sono studiate classi di equazioni di Schroedinger con una non linearità
complessa. Queste classi sono state derivate a partire da sistemi classici governati da equazioni cinetiche
(Fokker-Planck non lineare) implementando il metodo di quantizzazione canonica (per sistemi conservativi), o
mediante l’uso della quantizzazione stocastica (per sistemi quantistici in generale dissipativi). In entrambi i
casi, si ottengono equazioni di evoluzione che descrivono, nell’approssimazione di campo medio, un sistema
quantistico a molti corpi di particelle interagenti.
Più in dettaglio, si è studiata una equazione di Schroedinger non lineare ubbidiente ad un principio di
inclusione-esclusione generalizzato (EIP). L’EIP è introdotto a livello cinetico modificando opportunamente
l’espressione della corrente quantistica di particella. Quest’ultima viene determinata studiando un processo
Markoviano classico in cui la probabilità di transizione tra siti vicini dipende sia dalla popolazione dello stato
iniziale che da quella dello stato finale. E’ proprio la dipendenza dallo stato finale che permette di introdurre nel
sistema effetti esclusivi (attraverso una inibizione della probabilità di transizione) o effetti inclusivi (attraverso
una enfatizzazione della probabilità di transizione) qualora lo stato finale sia parzialmente occupato.
Sono state studiate in dettaglio alcune soluzioni fisicamente rilevanti di questo modello (solitoni e vortici) così
come la generalizzazione in presenza di particelle cariche. In questo caso, l’introduzione del campo
elettromagnetico, la cui dinamica è tenuta conto attraverso il termine di Maxwell-Chern-Simons, da un lato
rafforza ulteriormente il carattere statistico anomalo introdotto dall’EIP mentre dall’altro conferisce una
intrinseca natura planare al sistema rendendo il modello idoneo, per esempio, allo studio di fenomeni che si
originano sulle superfici di separazione di materiali differenti (es. giunzioni josephson).
Sempre nell’ambito della meccanica quantistica, si è studiata una classe di trasformazioni di gauge non lineare
note come trasformazioni di terza specie. Diversamente dalle trasformazioni di gauge di prima specie (con
generatori costanti), e da quelle di seconda specie (con generatori dipendenti dalle coordinate spaziali e
temporali), le trasformazioni di gauge di terza specie hanno generatori che dipendono, in una maniera non
lineare, dai campi stessi (densità e fase dell’onda quantistica). Da un punto di vista matematico questa famiglia
di trasformazioni permette, sotto determinate condizioni, di tramutare una equazione di Schroedinger avente
una non linearità complessa, in un’altra equazione contenente una non linearità puramente reale. In taluni casi,
quest’ultima risulta più facile da studiare. Da un punto di vista fisico, queste trasformazioni permettono di
classificare le equazioni di Schroedinger non lineari in classi di equivalenza. Ciascuna equazione appartenente
alla stessa classe di equivalenza, indipendentemente dalla forma della sua non linearità, descrive lo stesso
sistema quantistico. Di particolare interesse è la classe di equivalenza a cui appartiene l’equazione di
Schroedinger lineare. Questa costituisce la famiglia delle equazioni C-integrabili le quali risultano quindi
linearizzabili attraverso l’uso di queste trasformazioni.
Una seconda linea di ricerca riguarda lo studio delle proprietà meccanico-statistiche e termodinamiche di sistemi
complessi. Negli ultimi decenni infatti si è osservata un crescente interesse verso sistemi statistici anomali i quali

mostrano un comportamento asintotico diverso da quello esponenziale tipico delle distribuzioni di Maxwell o di
Boltzmann-Gibbs. Tali sistemi sono caratterizzati da interazioni a lungo range (tipico nei nanosistemi) o da
effetti di memoria persistenti nel tempo. Più in generale si tratta di sistemi dinamici la cui evoluzione nello
spazio delle fasi cessa di essere ergodica dando origine a strutture che presentano una geometria (multi)-frattale.
Comportamenti statistici anomali sono osservati, per citare alcuni esempi, in sistemi turbolenti, nella diffusione
anomala, nel random-walk, in sistemi biologici ed in economia.
Per questi sistemi fisici, l’entropia di Shannon-Boltzmann-Gibbs (SBG) risulta essere inappropriata. E’ pertanto
auspicabile lo sviluppo di una nuova formulazione della meccanica statistica capace di descrivere le nuove
fenomenologie osservate. La linea di ricerca seguita verte attraverso l’introduzione di un funzionale entropico
deformato, che da un lato mantiene inalterata la struttura matematica della teoria meccanico statistica di
Boltzmann-Gibbs ed, allo stesso tempo, permette di generare distribuzioni con lunghe code aventi
comportamenti a legge di potenza. L’entropia di Shannon, e di conseguenza la teoria statistica classica,
emergono ora come caso limite della nuova teoria deformata.
Imponendo che la distribuzione sia ottenuta attraverso un procedimento variazionale applicato al funzionale
entropico, si è giunti alla definizione di un logaritmo deformato a due parametri ed alla sua funzione inversa,
l’esponenziale deformato. Tale logaritmo è utilizzato nella definizione di una entropia deformata, così come il
logaritmo classico viene impiegato nella definizione dell’entropia SBG. Nella medesima maniera, l’esponenziale
deformato emerge in maniera naturale nella distribuzione generata da questa entropia, mimando in tal modo la
distribuzione di Maxwell e di Gibbs ottenuta a partire dall’entropia classica SBG.
Più in dettaglio, si sono studiati alcuni aspetti termodinamici e meccanico statistici caratterizzanti i sistemi fisici
governati da queste entropie deformate. Si è analizzata la struttura di Legendre della teoria, attraverso
l’introduzione di una funzione di partizione generalizzata che codifica tutta l’informazione contenuta
nell’entropia. Il principio zero della termodinamica ha permesso di introdurre, attraverso considerazioni
sull’equilibrio termodinamico, relazioni funzionali tra l’entropia e le variabili termodinamiche quali temperatura
e pressione.
Si è indagato sulla stabilità termodinamica della configurazione di equilibrio, mettendo in evidenza come, in
presenza di entropie deformate, la concavità dell’entropia (la quale è condizione necessaria alla stabilità per un
sistema fisico descritto dall’entropia SBG) può essere generalizzata in un più ampio contesto. Questo ha portato
all’introduzione del concetto di super-stabilità e sub-stabilità (nel senso dell’equilibrio termodinamico) ovvero
stabilità termodinamica anche in presenza di entropie debolmente convesse e stabilità termodinamica in presenza
solo di entropie fortemente convesse.
Si sono sviluppati diversi aspetti legati alla formulazione epistemologica della teoria termostatistica quale la loro
robustezza sperimentale. Questo concetto, applicabile in linea di principio a qualunque grandezza fisica,
consiste nell’analizzare la risposta della grandezza fisica (nella fattispecie l’entropia) al variare delle condizioni
al contorno che ne determinano il suo valore (nella fattispecie la distribuzione di probabilità ).
Infine, la teoria è stata applicata nello studio dei plasmi stellari e di laboratorio col metodo delle superstatistiche,
il quale permette di giustificare le deviazioni della distribuzione di equilibri rispetto alla tradizionale
distribuzione di Boltzmann-Gibbs assumendo piccole fluttuazioni di densità e/o temperatura del mezzo. In tal
modo è anche possibile ottenere una formulazione analitica del parametro di deformazione statistico in termini
di grandezze macroscopiche caratterizzanti il sistema. Il metodo è stato applicato nel caso di un plasma in
equilibrio locale, assumendo fluttuazioni del raggio di Debye-Huckel. Da questo si è giunti ad una equazione di
Poisson deformata per le particelle cariche, legata ad un potenziale di Debye il cui profilo decade con legge di
potenza piuttosto che con legge esponenzile. Questo ha permesso di stimare l’arricchimento nella cattura
elettronica che avviene nel core stellare, in funzione del parametro di deformazione della teoria.
Applicazioni nell’ambito cinetico sono state fatte mediante l’uso dell’equazione di Boltzmann non lineare. La
non linearità è introdotto modificando opportunamente il termine collisionale allo scopo di rendere l’equazione
compatibile (attraverso il teorema H) con la classe di entropie generalizzate in studio. In questo modo, si è
indagato sulla cinetica di un sistema di particelle cariche in presenza di un campo elettromagnetico. Si è riusciti
a relazionare il valore dei parametri di deformazione dell’entropia con l’intensità dei campi elettrico e
magnetico. Si è studiato un sistema di elettroni e fononi/fotoni ubbidienti ad una statistica generalizzata. La
generalizzazione è ottenuta introducendo, nell’integrale collisionale, una dipendenza non lineare della
probabilità di transizione π( f ) dalla funzione di distribuzione. Attraverso una opportuna scelta della funzione
π( f ) si riescono a riprodurre i comportamenti statistici quantistici di Bose-Einstein e Fermi-Dirac.
Applicazione pratiche delle distribuzioni generate da entropie deformate sono stati discussi nell’ambito del

problema della propagazione delle fratture in un materiali fragile. Tipicamente lo studio della propagazione di
una frattura avviene in tre tappe: (a) si monitorizza la variazione della resistenza elettrica attraverso il materiale
rispetto alla lunghezza della frattura; (b) si determina una relazione funzionale tra resistenza elettrica misurata ai
capi di un campione e la lunghezza della frattura (taratura); (c) si determina la velocità della propagazione della
frattura comparando i risultati ottenuti sperimentalmente con un opportuno modello.
Il problema della taratura del metodo attraverso la determinazione della relazione funzionale tra lunghezza della
frattura e resistenza elettrica misurata ai capi del campione è stato esplorato mediante l’utilizzo dell’esponenziale
deformato il quale ha permesso di modellare analiticamente i risultati ottenuti sperimentalmente, corroborati, tra
l’altro, da simulazioni numeriche applicando il metodo agli elementi finiti.
Partendo dalle funzioni a singola legge di potenza, si è implementato un algoritmo analitico che permette di
generare distribuzioni a più leggi di potenza spesso osservate in diversi sistemi complessi. In questo caso, la
distribuzione a legge di potenza può subire un cambiamento della pendenza a partire da un certo punto (per
esempio oltre un certo valore di energia). Questo può essere giustificato ammettendo che oltre un certo limite si
instaurano nuovi meccanismi competitivi tra le parti del sistema che danno origine ad un differente
comportamento statistico. Un’applicazione delle distribuzioni a più leggi di potenza è stata fatta nell’ambito di
un sistema economico interpolando efficacemente i dati relativi al reddito nazionale di alcuni paesi.
Con lo scopo di studiare la dinamica che governa i sistemi descritti da entropie generalizzate si è derivata una
famiglia di equazioni di Schroedinger non lineari, nell’ambito della quantizzazione canonica, a partire da una
equazione di Fokker-Planck non lineare compatibile con una arbitraria espressione dell’entropia. Questo, ha
permesso di studiare alcune equazioni dinamiche intimamente legate alle entropie generalizzate.
Si osserva che la quantizzazione di un sistema classico descritto dall’entropia SBG porta ad una equazione di
Schroedinger C-integrabile, ovvero gauge equivalente all’equazione di Schroedinger lineare. Ciò corrobora
l’idea che l’entropia SBG è appropriata nello studio di sistemi governati da deboli interazioni locali.
Una limitazione dell’approccio canonico è data dal fatto che esso genera necessariamente equazioni dinamiche
descriventi l’evoluzione temporale di sistemi isolati che conservano nel tempo energia e momento. Per questo
motivo, si è affrontato il problema della quantizzazione stocastica di un sistema classico governato da una
entropia generalizzata. Il risultato è una famiglia di equazioni di Schrodinger non lineari descrivente la dinamica
di un sistema dissipativo in contatto con un bagno termico.
Sistemi statistici e quantistici non lineari sono studiati anche mediante l’uso del formalismo delle algebre
quantiche e dei gruppi quantici. Si sono studiati alcuni aspetti quanto-meccanici relativi al q-oscillatore,
l’analogo deformato del fotone, e si sta indagando sulla possibile equivalenza tra q-deformazione ed interazione
fisica. Si è proceduto alla formulazione di una parentesi di Poisson q-deformata che permette l’introduzione
della deformazione a livello classico. Si è quindi introdotta una equazione di Fokker-Planck non lineare
descrivente la cinetica di un sistema q-deformato la cui distribuzione all’equilibrio mima la distribuzione di
Boltzmann-Gibbs attraverso il q-esponenziale ben noto in letteratura. Si è riformulato il principio variazionale di
Janes a partire da un funzionale entropico q-deformato con il fine di derivare le ben note distribuzioni
microcanoniche, canoniche e gran canoniche nel formalismo del q-esponenziale. Le potenziali applicazioni di
questo nuovo formalismo della meccanica statistica potrebbero vertere nello studio delle proprietà
termodinamiche di sistemi frattali vista l’applicabilità del q-calcolo nello studio di sistemi definiti su strutture
reticolari deformate (q-reticoli).
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