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Atomi ultrafreddi



atomi in reticoli ottici materiale "reale"

materiali "artificiali" ideali

nuovi stati della materia "estremi"

Simulazione quantistica con atomi ultrafreddi

"computer quantistici" dedicati



Sviluppo di simulatori quantistici di nuova generazione per

studiare problemi aperti di Fisica fondamentale (Nobel Fisica 2016)

ERC Consolidator Grant TOPSIM

• effetto Hall quantistico

• liquidi di spin

Sviluppo di strategie sperimentali innovative:

• nuove tecniche metrologiche (orologi atomici ottici)

• realizzazione di "extradimensioni"

Nuove tecnologie quantistiche (EU Flagship initiative)



Mancini et al., Science 349, 1510 (2015)

"Extradimensioni"



Mancini et al., Science 349, 1510 (2015)
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campi magnetici artificiali: 104 T 



Esperimenti "proof of principle" (2014-2015)

Elaborazione del progetto ERC Consolidator

Sviluppo della proposta di progetto

Primo studio di sistemi fermionici 1D a molte componenti (NATURE PHYS. 2014)

Prima osservazione di interazioni di scambio orbitale (PRL 2014)

Prima realizzazione di extradimensioni (SCIENCE 2015)

Prima osservazione di risonanze di Feshbach orbitali (PRL 2015)

Gruppo di ricerca indipendente (2010-)

Nuova attività sperimentale: raffreddamento di 173Yb

Finanziamenti: EU FP7, MIUR, IIT

Collaborazioni nazionali/internazionali

 Nuove risorse per lo sviluppo di simulatori quantistici innovativi

Sviluppo iniziale di una long-term vision per ERC



Consigli:

Gestione del progetto: independenza scientifica PI

Obiettivo scientifico importante (high-risk / high-gain)

Scrittura della proposta

Supporto UNIFI (grazie!!!)

• two-step proposal

• metodologia e timeline

• risk management

Interview • presentazione molto breve (arrivare preparati!)

• leadership del PI / competizione internazionale

• gestione del progetto

Confronto con colleghi e con altre proposte di successo


