
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Manici e fori in spazi astratti: così il materiale conduce 
meglio l’elettricità 
 
Un recente studio teorico ha usato gli strumenti della topologia, branca della 
matematica che studia la proprietà delle figure geometriche che non 
dipendono dalle loro deformazioni, per analizzare il trasporto di carica 
elettrica nei fluidi ionici. La ricerca è stata pubblicata su “Physical Review X” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 13 novembre 2020 
 
Una sfera e un cubo possono essere deformati una nell’altro senza tagli né 
cuciture. Una tazza ed un bicchiere no, perché per deformare la prima nel secondo 
occorre romperne il manico. La topologia è la branca della matematica che 
formalizza questa differenza fra tazze e bicchieri, estendendola anche a spazi 
astratti a molte dimensioni. Una nuova teoria messa a punto dai ricercatori della 
SISSA di Trieste è riuscita a stabilire una inedita relazione fra la presenza o meno 
di “manici” nello spazio delle disposizioni di atomi e molecole che compongono un 
materiale con la propensione di quest’ultimo a condurre elettricità. Secondo questa 
teoria, i materiali isolanti “dotati di manici” possono condurre l’elettricità tanto bene 
quanto un metallo, pur conservando proprietà tipiche degli isolanti, come la 
trasparenza.  
La ricerca, appena pubblicata sulla rivista Physical Review X, fonda le sue basi 
nell’affascinante mondo della topologia, da diversi anni al centro degli studi in 
fisica perché in grado di descrivere con strumenti matematici anche molto astratti 
le proprietà di diversi materiali. In questo modo, gli scienziati della Scuola triestina 
hanno investigato come riuscire a stimare il trasporto di carica e le correnti in fluidi 
ionici generici in modo rigoroso e in accordo con la natura quantistica della 
materia.  
 
 



 

Hanno così messo a punto uno strumento interpretativo utile a spiegare fenomeni 
fisici noti da più di un secolo ma a cui mancava finora una solida base 
interpretativa, ponendo le premesse per importanti sviluppi tecnologici, ad esempio 
nel campo dei materiali termoelettrici. 
 
Metalli e acqua minerale, riflessioni e trasparenze 
 
“Siamo soliti suddividere i materiali in conduttori e isolanti a seconda della loro 
propensione a condurre o no l’elettricità” spiegano gli autori della ricerca Paolo 
Pegolo, Federico Grasselli e Stefano Baroni. “In un metallo, che è un tipico 
conduttore, alcuni elettroni si muovono liberamente all’interno del reticolo 
cristallino di ioni. Ma anche i liquidi come l’acqua minerale conducono l’elettricità 
grazie al trasporto di ioni carichi che sono in essi disciolti. Si parla in questo caso 
di fluidi ionici, che sono trasparenti, mentre i metalli sono riflettenti”. I fluidi ionici 
sono stati i protagonisti del recente studio: “Volevamo mettere a punto una teoria 
fondata sulla natura quantistica degli atomi e in grado di descrivere il trasporto di 
carica in questo tipo di conduttori” spiegano gli scienziati “Una solida spiegazione 
del fenomeno potrebbe essere utile anche per creare nuovi materiali con inedite 
proprietà elettriche”. 
 
La topologia al servizio della fisica 
 
Gli studiosi hanno quindi preso in prestito gli strumenti matematici della topologia. 
La teoria di Pegolo, Grasselli e Baroni ha messo così in relazione il trasporto nei 
fluidi ionici con l’esistenza in uno spazio astratto di strutture che presentano buchi 
o manici: “Se queste strutture esistono, è possibile trasportare elettroni senza far 
muovere gli ioni, migliorando considerevolmente le proprietà di conduzione 
elettrica di un materiale pur lasciandolo non metallico e quindi trasparente. In 
assenza di buchi o manici, gli elettroni rimangono legati al proprio atomo e la 
conduzione è meno efficiente”. “Questi fenomeni” continuano i ricercatori, “sono 
noti in fisica da almeno cento anni. La nostra ricerca fornisce a queste evidenze un 
fondamento matematico elegante e potente e un sostengo teorico affidabile”.  
 
I possibili sviluppi tecnologici 
 
La teoria trova applicazione nella scienza dei materiali termoelettrici, che sono 
tanto più performanti quanto sono in grado di garantire di condurre l’elettricità 
senza riscaldarsi. Concludono i ricercatori: “I materiali descritti in questa teoria da 
un lato non presentano un carattere metallico e quindi favoriscono l’isolamento 
termico, allo stesso tempo la presenza di elettroni abbastanza mobili da poter 
essere trasportati ne incrementa la conducibilità elettrica. Sono entrambe qualità 
importanti che in campo tecnologico potrebbero essere di grande impatto per lo 
sviluppo di dispositivi più efficienti e avanzati”. 
Nel campo della scienza dei materiali, uno sbocco applicativo si può avere 
nell’ambito della ricerca sugli elettroliti. Una migliore comprensione del fenomeno 
della conduzione elettrica in assenza di comportamento metallico, infatti, potrebbe 
aiutare nella messa a punto di batterie efficienti ed elettrochimicamente stabili. 
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