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Prof. Roberto Bellotti 
I suoi interessi scientifici riguardano l’astrofisica sperimentale e le applica-
zioni dei metodi di machine learning per l’elaborazione di segnali ed imma-
gini della medicina e dell’economia. 
Roberto Bellotti è professore di Fisica dell’Università degli Studi di Bari 
"Aldo Moro". Con l’apparato sperimentale PAMELA, trasportato nello spa-
zio da un satellite russo, ha partecipato alla scoperta di positroni di altissima 
energia nei raggi cosmici. Nel settore della medicina conduce ricerca finaliz-
zate allo sviluppo di sistemi di "computer aided detection" per l’analisi quan-
titativa di immagini acquisite a fini diagnostici nell’ambito di patologie neu-
rologiche e psichiatriche. Dal 2010 è Quantitative Analysist Consultant del 
Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administra-
tion and Development Management - United Nations. 

Relatori: nei laboratori di ricerca 

Dott.ssa Elisabetta Bissaldi 
La sua attività di ricerca comprende lo studio di sorgenti transienti extraga-
lattiche (Gamma-Ray Burst) e lo sviluppo di rivelatori al silicio di nuova ge-
nerazione (SiPM). È membro di collaborazioni internazionali nell’ambito 
della Fisica astroparticellare, quali Fermi (NASA), CTA (Cherenkov Tele-
scope Array) e HESS (High Energy Stereoscopic System). 
Elisabetta Bissaldi ha conseguito la Laurea Specialistica in Astrofisica e Fisi-
ca Spaziale presso l’Università degli Studi di Trieste nel 2006 ed ha svolto il 
Dottorato di Ricerca presso il Max-Planck Institut for Extraterrestrial Physics 
sul tema Astrofisica delle Alte Energie, conseguendo il titolo di Dottore di 
Ricerca nel 2010 (Technische Universitaet Muenchen, Monaco di Baviera, 
Germania). Ha ottenuto un postdoc presso l'Institut for Astro- and Particle 
Physics di Innsbruck (2010-2013) e presso L'Università degli Studi di Trieste 
(2013-2015). Nel 2015 è stata ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisi-
ca Nucleare (INFN) di Bari. Dal 2016 è ricercatrice presso il Politecnico di 
Bari ed è associata all’INFN. 



 

Prof.ssa Milena D’Angelo 
Svolge attività di ricerca nel campo dell’imaging quantistico. 
Milena D'Angelo si è laureata in Fisica presso l’Università di Bari nel 1999. 
Nel 2004 ha ottenuto il dottorato in Fisica dall’University of Maryland Balti-
more County (Baltimore, MD-USA), dopo ha lavorato nel laboratorio di ottica 
quantistica del prof. Yanhua Shih, dando importanti contributi alla nascita 
dell’imaging quantistico. Nel 2005-06 ha lavorato come borsista Marie Curie 
presso il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Nonlineare (LENS) di Firenze. 
Attualmente è ricercatrice in Fisica presso l’Università di Bari, dove ha recen-
temente avviato un nuovo laboratorio dedicato all’immagine e alle tecnologie 
quantistiche. 

Prof. Francesco Giordano 
La sua attività di ricerca è incentrata su tematiche attinenti la fisica sperimen-
tale delle interazioni fondamentali con particolare riferimento al-
la progettazione, costruzione e test di rivelatori ed apparati satellitari e di su-
perficie per fisica astroparticellare. I risultati della attività di ricerca sono stati 
inoltre presentati in circa 30 conferenze internazionali, di cui 9 in qualità di 
invited speaker, e hanno portato ad oltre 200 pubblicazioni. 
Francesco Giordano si laurea in Fisica con il massimo dei voti (1998) e conse-
gue il titolo di Dottore di Ricerca (2002) presso l'Università degli Studi di Ba-
ri, dove vince nel 2002 il concorso per un assegno di ricerca dal titolo "Studio 
e caratterizzazione spaziale del rivelatore per gamma dell'esperimento GLAST 
per ottimizzarne le risoluzioni angolari ed energetiche”. Nel periodo 1999-
2006 è titolare di una Associazione Scientifica presso l'INFN. A partire dal Lu-
glio 2006 è Titolare di un Incarico di Ricerca presso l'INFN. Dal 2006 è Ricer-
catore Universitario presso il Dipartimento Interateneo di Fisica "M. Merlin” 
dell'Università degli Studi di Bari, presso cui nell'Ottobre 2015 prende servizio 
come Professore Associato. Nel 2013 consegue l'Abilitazione Scientifica Na-
zionale come professore di Prima Fascia per il Settore Concorsuale 02/A1 
(Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali).  

Nei laboratori di ricerca 
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Referee di riviste di settore, ha anche coperto il ruolo di referente UniBa del 
progetto di ricerca del PON Apulia Space e coordinatore didattico per il pro-
getto di formazione. Attualmente responsabile locale della sigla di esperi-
mento CTA dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della Seziona di Bari. 

Nei laboratori di ricerca 

Prof.  Gaetano Scamarcio 
Svolge attività di ricerca nell’ambito della fotonica, dell’optoelettronica e 
della sensoristica, con particolare attenzione allo studio di nuovi fenomeni 
fisici ed alle applicazioni tecnologiche di dispositivi basati su nanotecnolo-
gie. In particolare, laser a cascata quantica, emettitori infrarossi e terahertz a 
semiconduttore, sistemi spettroscopici a microsonda, microscopia in campo 
prossimo, sensori a transistor organici biofunzionalizzati. E’ autore di più di 
236 pubblicazioni (ISI) ed è co-inventore di 7 brevetti, fra cui quello del la-
ser a cascata quantica a super-reticolo. 
Gaetano Scamarcio ha conseguito il dottorato di ricerca in Fisica nel 1989 e 
dal 2002 è professore ordinario di Fisica sperimentale presso l’Università 
degli Studi di Bari "Aldo Moro". Dal 2005 è responsabile della Unità di Bari 
dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR. E’ coordinatore del dot-
torato di ricerca in Fisica (cicli 26°-30°). E’ stato ricercatore presso il Max-
Planck-Institut per la Fisica dello Stato Solido di Stoccarda (1989-1990); vi-
siting scientist presso i Bell Laboratories dell’AT&T, poi Lucent Technolo-
gies, Murray Hill, NJ, USA (1994-96, 2000, 2001); guest scientist presso il 
Walter-Schottky-Institut di Monaco (1991) e professore invitato presso l’U-
niversità di Parigi 7 (2006). E’ stato presidente del Distretto Tecnologico per 
la Meccatronica MEDIS (2011-14) e componente del CdA dalla fondazione 
(2007-11). E’ stato componente dell'Organismo di coordinamento e gestione 
del Cluster Tecnologico Nazionale "Fabbrica Intelligente" (2012-14). Ha or-
ganizzato e presieduto diverse conferenze e scuole internazionali, fra cui: 70° 
Course: Terahertz Science, Nanotechnologies and Applications - Internatio-
nal School of Solid State Physics,  



 

Prof. Vincenzo Spagnolo 
Ha svolto attività di ricerca nel campo dell’elettronica quantisti-
ca e tecnologia laser. I risultati scientifici più rilevanti riguardano le proprietà 
ottiche e termiche di laser a semiconduttori e, specie negli ultimi anni, la rea-
lizzazione di sensori ottici per la rivelazione di tracce gassose basati 
su spettroscopia fotoacustica. La sua produzione scientifica ammonta ad ol-
tre 150 pubblicazioni e due capitoli di libro (> 1800 citazioni, h-index=23). 
Ha tenuto più di 40 tra relazioni su invito, keynote e sessioni plenarie a con-
gressi internazionali ed è co-autore di due brevetti depositati. 
Vincenzo Spagnolo ha conseguito la laurea in Fisica con lode nel 1991 ed il 
dottorato di ricerca in fisica nel 1995, entrambi presso il dipartimento di fisi-
ca dell’Università degli studi di Bari. Nel 2004 è stato assunto come ricerca-
tore universitario presso il Politecnico di Bari e nel 2015 è divenuto profes-
sore Associato presso lo stesso ateneo. E’ stato responsabile di diversi pro-
getti di ricerca e di formazione. E’ stato visiting researcher presso la Rice 
University di Houston nel periodo 2009-2011. E’ senior member della SPIE, 
società internazionale di ottica e fotonica. E’ editor delle riviste internaziona-
li Journal of Sensors (Hindawi) e Applied Sciences (MPDI) 

Erice (2016); 100th National Congress of the Italian Physical Society 
(Applied Physics Section, 2014); 11th International Conference on Intersub-
band Transitions in Quantum Wells (ITQW-2011); 2nd International Work-
shop on Quantum Cascade Lasers (2006). E’ stato insignito del Premio di 
Operosità Scientifica della Società italiana di Fisica nel 1989 

Nei laboratori di ricerca 
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Relatori: Talks 

Prof. Maurizio Dabbicco  
“MAN - Materiali Avanzati e Nanotecnologie (per l’uomo)” 

 
I materiali avanzati e le nanotecnologie, insieme alla fotonica, sono tre delle 
sei Key Enabling Technolgies che il programma H-2020 dell’Unione Euro-
pea ha scelto come motore dello sviluppo tecnologico (e scientifico) nel fu-
turo a medio termine dell’Europa. Tra le tante correlazioni esistenti tra que-
ste KET, verranno illustrate quelle più rilevanti per le attività di  ricerca in 
UniBA  

Dott. Marco Pappagallo 
“Lo zoo delle particelle si popola di cinque nuovi barioni” 

 
Dopo la scoperta di due pentaquark nel 2015, cinque nuovi barioni sono sta-
ti osservati nello spettro di massa Xic+ K- . Il loro numero e le loro 
proprietà , del tutto inaspettate, stanno mettendo a dura prova la nostra co-
noscenza della cromodinamica quantistica (QCD) a tal punto da fare ipotiz-
zare che qualcuno di essi non sia un barione standard (composto da tre 
quark) ma bensì un pentaquark. 

Prof. Nicola Giglietto 
“Astronomia gamma con i Cherenkov Telescope Arrays “ 

 
Nella presentazione saranno mostrati gli elementi fondamentali per capire la 
fisica dei raggi gamma di alta energia e le potenzialità connesse all’uso di 
telescopi a terra, basati sulla tecnica Cherenkov. 
La fisica dei raggi gamma, come delineato dai telescopi su satellite quale 
l’esperimento FERMI, permette l’identificazione e la catalogazione di po-
tenti sorgenti di altissime energie quali AGN, SNR e pulsar. Lo studio alle 
energie dei fotoni del TeV, possibile solo da Terra con i telescopi  



 

Prof. Saverio Pascazio 
“La Propagazione delle Onde” 

 
Le onde si propagano in modo molto diverso in 2 ed in 3 dimensioni. In parti-
colare, il principio di Huygens, secondo cui ogni punto di un fronte d’onda e’ 
sorgente di onde secondarie, e’ valido in 3 dimensioni, ma non in 2. Analizze-
remo il meccanismo di propagazione delle onde e ne discuteremo le proprietà, 
soffermandoci su problematiche molto attuali. 
 

Prof. Luciano Guerriero 
“Osservazioni dallo Spazio per lo studio di Clima,Ambiente e Territorio” 

 
Cinquant’anni di attività spaziali hanno contribuito in modo essenziale alla 
conoscenza della dinamica di molti fenomeni che riguardano la dinamica del 
nostro pianeta. La misura sinottica di molti parametri fisici relativi all’atmos-
fera, agli oceani ed alle terre emerse permettono lo sviluppo di modelli sempre 
più accurati di fenomeni globali da cui dipendono l’evoluzione del Clima, le 
previsioni del riscaldamento globale e la previsione meteo e di altri fenomeni 
catastrofici. Nel contempo, misure dallo Spazio sempre più continue e detta-
gliate su scala locale consentono il monitoraggio di fenomeni relativi all’evo-
luzione del territorio per cause naturali ed antropiche e contribuiscono alla 
realizzazione di sistemi per il contrasto al degrado ambientale e alla preven-
zione di disastri naturali. E’ evidente la natura tipicamente interdisciplinare 
delle attività spaziali in cui anche le competenze del laureato in Fisica hanno 
un ruolo fondamentale. 

Talks 
Cherenkov , permette di comprendere meglio i meccanismi di produzione di 
eventi di alta energia e i meccanismi di propagazione verso di noi ed eviden-
ziare eventuali contributi dovuti ad  esempio alla materia oscura. La rassegna 
si completa con una descrizione del progetto CTA e del suo programma scien-
tifico. 
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“offers turn-key solutions to its customers, facilitating the access to space ser-
vices and applications through Smart Microsatellite Solutions. The in-house 
Design and Production of Small Satellites, the leading position in the Electric 
Propulsion, the use of cost-effective launchers for Low Earth Orbit missions 
are some of the ingredients to reduce the costs of access to space. Going 
through all the phases of mission analysis and budget defini-
tion, SITAEL helps its Customers to make the right choices for their applica-
tions, always driven by a best value over cost criterion. “ 

Interverranno i relatori: 
      Prof. F. Giordano,   “Sorgenti gamma nella nostra galassia” 
                                  “Sviluppi tecnologici per applicazioni spaziali” 
 
      Dott.ssa E. Bissaldi, “Sorgenti gamma nel profondo universo” 
                                    “Rivelazione di raggi gamma ad altissime energie 
                                      con telescopi  Cherenkov” 

“Progettiamo e realizziamo dispositivi per i settori del medicale e del biotech 
con l’obiettivo principale di migliorare la qualità della vita e delle cure per tutti. 
L’idea di una tecnologia amica dell’uomo muove il nostro lavoro, la nostra ri-
cerca e il nostro impegno sociale, che negli ultimi anni si è concentrato soprat-
tutto sulla diagnosi precoce del tumore al polmone. 
Siamo specializzati in: 
• sistemi di navigazione medicali per diagnostica e interventistica 
• workstation di liquid handling per estrazione del DNA e dell'RNA e pre-

parazione di campioni per laboratori di ricerca e analisi.” 

Le Aziende 



 

Le Aziende 

“Planetek Italia dal 1994 opera nel campo dei Sistemi Informativi Geografici e 
dell’elaborazione di immagini telerilevate da satellite, progettando soluzioni 
orientate all’archiviazione, all’aggiornamento e alla condivisione di dati terri-
toriali per la pianificazione, progettazione, gestione e il monitoraggio del terri-
torio. Una complessa attività che parte dal Parco Tecnologico Tecnopolis in 
Valenzano, Bari. “ 
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SIMONE RODINI  
Università degli Studi di Pavia 

 
“Modello GRW di collasso spontaneo 
della funzione d’onda” 
Toy Model per descrivere il collasso del-
la funzione come un processo 
“dinamico” implementato direttamente a 
livello dell’equazione di Schroedinger. 
Accenni a possibili verifiche sperimenta-
li. 
 

FEDERICA LORENZI 
Università degli Studi di Padova 

 
“ Solitioni e Fenomenologia di tsunami” 
Nella prima metà dell'Ottocento, J.S. 
Russel osservò per la prima volta il parti-
colare fenomeno fisico delle "onde soli-
tarie": alcune onde in canali dal fondo 
poco profondo tendevano ad avanzare 
luno il canale preservando la loro forma. 
La descrizione teorica di questo fenome-
no, dovuta inizialmente a Boussinesq, 
trova il suo coronamento nella deduzione 
formale dell'equazione di Korteweg e de 
Vries, i quali calcolarono esplicitamente 
la soluzione di "onda solitaria". Verrà 
mostrato come dal modello matematico 
dell'equazione di Korteweg-de Vries si 
possa descrivere l'affascinante fenome-
nologia di un'altro tipo di onda che  

 

Sessione Parallela e Poster 

viaggia per svariate migliaia di kilo-
metri mantenendo tutta la sua ener-
gia: gli Tsunami. In particolare mo-
strerò come si modifica l'equazione  
di Korteweg e de Vries per descrive-
re l'avvicinamento a costa di un'onda 
di maremoto nel caso di salita lenta 
o molto rapida del fondale marino.  

 
 

MARIANNA D’AMATO 
Università degli Studi di Firenze 

 
“Single-Spin addressing in un isolan-
te di Mott” 
Gli Atomi ultrafreddi in reticoli otti-
ci forniscono uno strumento per in-
vestigare le proprietà fondamentali 
di sistemi a molti corpi. In particola-
re, l’alta capacità di controllo dei 
parametri sperimentali ha permesso 
lo studio di fenomeni come la transi-
zione quantistica di fase superflui-
doisolante di Mott. Tale grado di 
controllo può essere implementato al 
livello fondamentale del singolo 
Spin nel singolo sito reticolare. Per 
mezzo di un fascio laser focalizzato 
e combinato ad una radiazione mi-
croonde, è possibile modificare lo 
stato di Spin dei singoli atomi nell’i-
solante di Mott.  



 

Si possono ottenere configurazioni ar-
bitrarie di Spin tramite l’addressing 
sequenziale degli atomi nei siti retico-
lari selezionati. Inoltre è possibile mo-
nitorare la dinamica di tunneling di 
atomi in una data configurazione. Tali 
risultati potranno essere utili per l’im-
plementazione di nuovi schemi di raf-
freddamento laser o trovare applicazio-
ne nell’ambito della quantum informa-
tion 

 
 

VALERIO PERI 
ETH Zurigo 

 
“Metamateriali  MeccaniciTopologici” 
Un isolante topologico si comporta 
come un isolante al suo interno mentre 
la sua faccia è conduttrice. In questi 
affascinanti materiali le proprietà della 
superficie sono interamente determina-
te dalle proprietà topologiche dell’in-
terno e sono perciò insensibili alla pre-
senza di disordine e perturbazioni. Re-
centemente è stato stabilito un ponte 
tra la fenomenologia degli elettroni in 
un isolante topologico e sistemi mec-
canici classici. Questo ha permeso la 
realizzazione di nuovi metamateriali 
meccanici che potrebbero trovare ap-
plicazione nella vita reale.  

STEFANO POLLA 
Università degli Studi di Milano 

 
“Quantum light as resource for  
efficient parameter estimation” 
Light is often used as a probe in 
estimation experiments. The ability 
to produce quantum states of light 
in the lab broadens the palette of 
probe states to choose from to set 
up the experiment.  

Sessione Parallela e Poster 
In questo talk verrà fornita una bre-
ve review dei recenti risultati e del-
le prospettive future di questo am-
bito di ricerca 
 
 

GIOVANNI SCALA 
Università degli Studi di Bari 

 
“Correlazioni quantistiche ed ima-
ging Plenottico” 
La fotografia tradizionale si occupa 
soltanto di rilevare l'intensità lumi-
nosa. In questo talk invece valutia-
mo anche la direzione di provenien-
za della luce. Si mostrerà di quali 
vantaggi si può beneficiare e come 
si può perfezionare ulteriormente il 
sistema sfruttando l'entanglement 



17 

Sessione Parallela e Poster 
Sessione Parallela e Poster 

XENON1T presso i Laboratori Nazionali 
del Gran Sasso (LNGS). Il cuore dell'e-
sperimento è la TPC a doppia fase liqui-
dogas in grado di rivelare il classico dop-
pio segnale da scattering elastico 
WIMPnucleo. Con più di 3000 kg di Xe-
no, XENON1T sarà in grado di migliora-
re i limiti attuali sulla sezione d'urto di 
interazione: permetterà così di esplorare 
regioni finora inaccessibili affermandosi 
leader nella ricerca diretta di materia 
oscura. 

 
ALESSANDRA COSTANTINO 

Università degli Studi di Bari 
 
“Xray and gammaray study of the TeV 
blazar Mrk421” 
Study of the BLLac Markarian 421 in 
Xrays and Gammarays with XMMNew-
ton and FermiLAT. The study involves 
multiwavelength pectral analysis, time 
variability, and the modeling of the 
broadband SED. 

 
MARCO BONICI 

Università degli Studi di Genova 
 

“Cosmologia Olografica” 
Il Modello Cosmologico Standard è in 
grado tramite pochi parametri di spiegare 
in maniera soddisfacente l’evoluzione 

This allows to perform quantum ver-
sion of the estimation experiment, 
which may result more precise than 
the classically realizable versions. 
Here we adress the use of displaced 
single photon (DSP) states in an ex-
periment to estimate the efficiency 
of a homodyne detector. Using me-
thods of estimation theory, we show 
that in the relevant regime of high 
efficiencies, the quantum versionof 
the experiment outperforms the clas-
sical one in terms of precision. We 
experimentally realize the estimation 
experiment in a quantum and a clas-
sical version, obtaining results that 
agree with the theory. 
 

FRANCESCO TOSCHI 
Università degli Studi di Bologna 

 
“Direct Search for dark matter: Xe-
non Project” 
Le numerose osservazioni compiute 
a partire dagli ani ‘30 confermano 
che circa il 26% dell’universo è co-
stituito da materia oscura. Tra i prin-
cipali per spiegare tale mistero le 
WIMPs (Weakly Interacting Massive 
Particles) rappresentano una delle 
possibilità maggiormente prometten-
ti. L'esperimento in prima linea nella 
ricerca diretta di WIMPs è  



 

Sessione Parallela e Poster 
solar cells and transparent heatersSuch 
films are usually made from doped metal 
oxides, most commonly indium tin oxide 
(ITO). However the scarcity of indium, 
the high cost of the required vacuumde-
position tools, the lack of flexibility of 
ITO and scaling to large surfaces have 
prompted the search for alternative ma-
terials. Attempts to resolve these pro-
blems have involved use ofalternative 
metal oxides, thin metal films or metal 
grids to prepare transparent and flexible 
conductors. Presently, many new trans-
parent conducting electrodes (TCEs) and 
geometries are being investigated, inclu-
ding onedimensional (nano) imprinted 
metal electrodes, solutionprocessed ran-
dom metal nanowire (NW) meshes, 
graphene and aluminum nanomeshes 
fabricated through selfassembly of silica 
spheres. Each of these materials geome-
tries represents a trade off between opti-
cal transmission and electrical conduc-
tion. The present work is aimed at an 
experimental and then to a theoretical 
investigation of optical and electrical 
properties of two novel transparent con-
ductiv materials: ) doped of ZnO thin 
film formed by ALD and b) silver nano-
wires (MNW) that are assembled into 
random percolating networks. The ZnO 
doping with both Al and Ti lead to a blue  

 del nostro Universo. Tuttavia esi-
stono almeno 3 problemi (i pro-
blemi dell'orizzonte, della piattez-
za e dei difetti 
topologici) che ci pongono inter-
rogativi sulla validità di tale mo-
dello. Una riposta a questi proble-
mi è data dal paradigma inflativo, 
in cui si postula una fase di rapida 
espansione dell'Universo nei suoi 
istanti iniziali. Non sappiamo an-
cora molto sull'eventuale campo 
che può aver prodotto tale espan-
sione. I metodi  olografici possono 
darci una mano nel realizzare pre-
dizioni quantitative su diversi mo-
delli inflativi e in particolare sullo 
spettro di anisotropie del Fondo 
Cosmico a Microonde gettando 
nuova luce sui primissimi istanti 
del nostro Universo. 
 

CARMEN MONACO 
Università degli Studi di Roma 

TRE 
 

“Investigation of novel transparent 
conductive materials: experimental 
and theoretical studies” 
Thin, transparent, conducting 
films are critical for many devices 
such as liquid crystals, flat panels 
or plasma displays, touch panels,  
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Sessione Parallela e Poster 
MATTIA IVALDI 

Università degli Studi di Torino 
 
“Analisi dei residui, uno sguardo al pas-
sato per  capire il futuro” 
La dottrina corrente in materia di anali-
si dati stabilisce che, mentre la forma 
del calcolo è esatta, quella del grafico è 
approssimativa. Tuttavia, come già il 
matematico britannico Frank Anscombe 
evidenziò negli Anni Settanta, alcune 
evidenze statistiche mostrano la fallacia 
di tali convinzioni. Basti pensare all’o-
monimo quartetto di Anscombe: un va-
lore prossimo a 1 del coefficiente di 
determinazione non garantisce la com-
patibilità tra il modello teorico e i dati 
sperimentali. Saranno presentati i punti 
cardine dell’analisi dei residui, uno 
strumento statistico molto potente e po-
co conosciuto soprattutto in ambito di-
dattico, nonché alcuni test appropriati, 
riconoscendo pieno diritto all’analisi 
grafica delle regressioni. Sarà, infine, 
evidenziata l’utilità dell’analisi dei resi-
dui nello studio delle serie storiche, 
presentando un esempio di previsione. 
 

 
 

 
 

 
 

shift of the absorption edge and con-
sequently to an enhanced transparen-
cy in the visible to nearIR spectral 
range. In comparison to undoped 
ZnO these films shows a high enhan-
cement of the reflectance above the 
plasma frequency and this represent 
the characteristic signature of the 
free carriers scattering. Therefore we 
can conclude that both Al and Ti do-
ping of ZnO leads to an enhance-
ment of both optical and electrical 
properties with the respect to the un-
doped ZnO thin film. On the other 
hand, different cases of AgNWs pa-
rametric modeling have been stu-
died. The Silver nanowires have 
been supposed in a polymeric net-
work. Different kinds of polymeric 
materials and geometry have been 
simulated in order to study the ther-
mal and electrical behavior. The mo-
deling results help to understand the 
dependence of thermal/electrical 
properties on different materials and 
geometries. Structural modeling was 
also used to study the mechanical 
behavior (displacement, Von Mises 
stress, etc.) when a force is applied. 
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