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Segnali elettrici

trasformati in luce 

da nanoparticelle

Un acceleratore di

particelle in miniatura

Acceso 

il supermicroscopio 

più potente

Immagini tratte

da Internet



Segnali elettrici trasformati in luce da 

nano particelle



Nano-antenne d’oro promettono di cambiare 

il mondo delle comunicazioni.

Segnali elettrici trasformati in luce infrarossa.

Costruiti i prototipi dal gruppo dell’Università 

tedesca di Würzburg

È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla 

rivista Nature Communications.



I ricercatori spiegano di aver "bombardato

nanoparticelle d’oro con il gallio"

Queste minuscole antenne ottiche sarebbero

in grado di irradiare la luce in specifiche direzioni

In  futuro potrebbero migliorare le trasmissioni

di dati su internet, permettendo lo scambio di dati alla

velocità della luce



Un acceleratore di particelle

in miniatura



Costruito il primo mini acceleratore di particelle

che sta in un chip di silicio

Sviluppato dai ricercatori dell'Università di Stanford 

e dello Slac National Accelerator Laboratory

negli Stati Uniti



E’ stata dimostrata la possibilità di accelerare fasci 

di elettroni in un canale di dimensioni nanoscopiche 

ricavato in un chip al silicio.

Questo prototipo sarebbe la base per lo sviluppo di

nuove apparecchiature per la radioterapia dei tumori

Questo esempio è ancora un prototipo, il team che l'ha 

realizzato spera che sia solo un primo passo per 

arrivare a nuovi, e migliori, modelli di acceleratori compatti.



Acceso il super microscopio

più potente di sempre



E’ stato iniettato il primo fascio di elettroni nella sorgente di

Raggi X più brillante mai concepita

A Grenoble, in Francia  il super microscopio europeo

Esrf (European Synchrotron Radiation Facility) 

il più potente di sempre.

Questa è la base  per aprire alla comunità scientifica

internazionale il primo sincrotrone di quarta 

Generazione  ad alta energia Ebs (Extremely Brilliant Source)  



Questa è un'importante pietra miliare per aprire 

alla comunità scientifica internazionale il primo

sincrotrone di quarta generazione ad alta energia

Ebs  (Extremely Brilliant Source)


