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Gentilissime e gentilissimi,
vi inoltro con piacere questa comunicazione sulle iniziative della Italian Quantum Weeks sulle tecnologie quantistiche
da parte del nostro Dipartimento di Fisica fino all’8 aprile.
Saluti

=====================================================================

Il Dipartimento di Fisica dell'Università Sapienza di Roma, insieme a Centro Nazionale delle Ricerche (CNR),
Centro Ricerca Enrico Fermi (CREF), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e Università di Roma Tre,
vuole segnalare la seguente mostra sulla meccanica quantistica pensata per le scuole ed in particolare per
gli studenti liceali.
La mostra si inserisce nell'iniziativa di divulgazione nazionale Italian Quantum Weeks  legate al word
quantum day, un giorno dedicato alla ricerca sulle tecnologie quantistiche, il quale verrà inaugurato a
livello mondiale proprio il 14 aprile di quest'anno.
La mostra dal titolo "Dire l'indicibile: la sovrapposizione quantistica  ", che verrà riprodotta con sedi
differenti in tutta Italia, ha lo scopo di raccontare il viaggio che ha portato allo sviluppo di queste tecnologie.
Nel percorso pensato per lo spettatore si cercherà di spiegare come la meccanica quantistica ormai permei
la vita di tutti i giorni vedendo alcune delle più importanti tecnologie scaturite dalla prima rivoluzione
quantistica. Verrà poi approfondita la meccanica quantistica come teoria vedendo quali sono le principali
proprietà che sono oggi alla base delle nuove tecnologie per poi passare al mondo dell’informazione, a come
essa viene codificata e manipolata e alla sua implementazione nei dispositivi fisici . Infine verranno
presentate due delle più importanti tecnologie, ovvero il computer quantistico e la crittografia quantistica e
il loro impatto e utilizzo nel mondo in cui viviamo.
L'edizione 2022 della mostra che verrà realizzata all'Università di Roma Sapienza  sarà collocata in luogo
suggestivo della città universitaria, ovvero il Museo dell'Arte Classica , situato nella Facoltà di Lettere e
Filosofia, Piazzale Aldo Moro, 5, 00185 Roma (RM).
Le varie esposizioni che consisteranno in pannelli esplicativi, esperimenti dimostrativi sul fenomeno
dell'interferenza e prototipi di dispositivi quantistici , saranno quindi immerse nella collezione di gessi
del museo che riproducono le più famose statue dell'età classica.

Le visite alla mostra saranno gratuite e curate dai ricercatori e ricercatrici degli enti coinvolti , che
le renderanno un'occasione di confronto unica per gli studenti con il mondo della ricerca italiana in questo
campo.
Sito: 
https://sites.google.com/uniroma1.it/sapienzaquantumweeks 

Le visite guidate per gli studenti si svolgeranno indicativamente con le seguenti modalità

1-8 Aprile 2022   primo ingresso alle 9:30 e ultimo alle 12:30, ingressi contingentati in
sottogruppi da 6-10 persone ogni 10 minuti. Stimiamo per ciascun sottogruppo una durata della
visita di circa 30-40 minuti.

Sul sito troverete pertanto la possibilità di prenotarsi in fasce orarie di un'ora perché l'ingresso dell'intero
gruppo classe sarà spalmato in quell'arco di tempo per evitare assembramenti all'interno dell'area
espositiva. Invitamo dunque, per le prenotazioni riguardanti i gruppi classe maggiori di 10
persone, di contattare i dottori Taira Giordani (taira.giordani@uniroma1.it), Alessia Suprano
(alessia.suprano@uniroma1.it) e Danilo Zia (danilo.zia@uniroma1.it), prima di compilare i form
di prenotazione sul sito della mostra, per verificare la disponibilità posti e per venire incontro ad
eventuali specifiche esigenze. Secondo le necessità e il numero di richieste sarà eventualmente possibile
accordare visite guidate anche nel pomeriggio.

Le visite per il pubblico generale , pensiamo ad esempio a docenti delle scuole interessati ad
approfondire, saranno organizzate nella seguente maniera:

31 Marzo all'8 Aprile 2022  dalle 14.30 alle 18:30. Visite guidate su richiesta.

Gli ingressi singoli possono essere prenotati direttamente dagli interessati sul sito di
riferimento della mostra negli orari dedicati.

E' inoltre prevista la possibilità di effettuare una visita guidata ai laboratori del Dipartimento di Fisica ,
che sarà organizzata in base alla quantità di adesioni e la disponibilità dei laboratori.
Sarà possibile esprimere la volontà di partecipare a tale visita al momento della prenotazione . Vi
verranno poi comunicate personalmente orari e modalità.

Tutti gli ingressi saranno permessi solo ai possessori di super green-pass e indossando mascherine ffp2.

Per qualsiasi informazione potete contattare la dott.ssa Taira Giordani (taira.giordani@uniroma1.it) e visitare
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il sito di riferimento.
In allegato il volantino di presentazione della mostra.

Cordialmente,
Gli Organizzatori

--
PARLA CON NOI
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/parla-con-noi 
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