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La materia in condizioni ambientali normali (T~25 C, pressione ~ 1 
atmosfera) ci appare solitamente in uno degli stati ben noti: solido, liquido o 
gas/vapore. In Fisica si parla più propriamente di fase solida, liquida o 
aeriforme, e in uno stato particolare, individuato da temperatura e pressioni 
ben definite, due o più fasi possono esistere simultaneamente (per esempio, 
le tre fasi dell' acqua sono presenti simultaneamente nel 'punto triplo' 
(pressione atmosferica e  T=+0.01 °C). Le equazioni termodinamiche di 
stato descrivono il comportamento della materia, compresi i passaggi tra le 
fasi, al variare della temperatura e pressione, o eventuali altre variabili 
correlate. 
L' aumento di temperatura, che comporta una maggiore quantità di energia 
per ogni molecola della materia determina alla fine una transizione di fase, 
con il passaggio a una fase con legami molecolari meno rigidi (solido -> 
liquido) o quasi trascurabili (liquido -> aeriforme). E' evidente che la fase in 
cui si trova un campione di materia dipende dall' equilibrio tra l' intensità e  
disposizione delle interazioni attrattive fra le molecole e l' agitazione termica 
che tende stirare o rompere questi legami. 
In pratica il legame tra le molecole dipende dall' interazione degli elettroni 
più esterni, e l' abbassamento della temperatura, e quindi dell' agitazione 
termica, permette agli elettroni di organizzarsi con nuovi legami, anche a 
distanze molto maggiori della tipica distanza interatomica ~ 10^-8 cm. 
Queste fasi, che generalmente esistono solo a temperature molto basse, 
presentano proprietà macroscopiche insolite, che possono essere spiegate 
solo ricorrendo alla meccanica quantistica; d' altra parte, anche la 
comprensione di gran parte delle proprietà della materia richiede la 
meccanica quantistica. 
Dall' inizio del XX secolo, grazie ai progressi nella produzione di 
temperature sempre più vicine allo zero assoluto, sono state scoperte varie 
nuove fasi. 
Nel 1911 Kamerlingh-Omnes scoprì che alcuni metalli alla temperatura di 
pochi gradi sopra lo zero assoluto diventavano superconduttori, cioè 
facevano passare una corrente elettrica senza dissipazione di energia per 
effetto Joule;  il fenomeno, che ha altri comportamenti peculiari, fu spiegato 
solo nel 1956 da Bardeen, Cooper e Schrieffer, e si deve ad un legame 
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attrattivo, mediato dalle cariche positive del reticolo cristallino, tra coppie di 
elettroni  lontani (coppie di Cooper) che possono così a muoversi in modo   
 
 
collettivo e ordinato aumentando enormemente la capacità di trasportare 
corrente. 
A temperature ancora più basse sono gli atomi stessi che acquisiscono la 
possibilità di un moto collettivo, e la materia passa in una fase superfluida; 
solo l' elio_4 liquido, a T_c = 2.17 K,  mostra questo comportamento, perchè 
tutti gli altri elementi sono diventati solidi a temperature molto più alte.   
È da notare che già con la superfluidità siamo passati a una 
generalizzazione: si può individuare una distinta fase della materia ogni 
volta che una sua componente, nell' interazione con le altre, può organizzarsi 
in maniera persistente su scala macroscopica (la forma più restrittiva, valida 
per la materia ordinaria, fa riferimento solo all' organizzazione degli 
elettroni interatomici). 
L' isotopo He_3, che non diventa superfluido con lo stesso meccanismo dell' 
He_4, ha una transizione di fase, simile a quella superconduttiva, a pochi 
millesimi di grado Kelvin; in questo caso sono gli atomi a formare coppie di 
Cooper, e la loro interazione è mediata dalle proprietà magnetiche. 
A temperature ancora più basse si è realizzata la "fase condensata di Bose-
Einstein" per atomi intrappolati in una "melassa ottica" formata da fasci laser 
che costituivano praticamente il substrato su cui poteva organizzarsi la fase 
condensata. 
A basse temperature, non necessariamente così vicine allo zero assoluto, si 
realizzano delle fasi artificiali, costituite da stati bidimensionali mono-
atomici o addirittura catene uni-dimensionali (fili quantistici) che pur 
basandosi sugli ordinari legami atomici, hanno un comportamento 
particolare perchè i legami hanno potuto realizzarsi solo in un piano o lungo 
una catena, invece che nelle consuete tre dimensioni. 
Anche se l' organizzazione di una fase distinta, dovuta alla coordinazione 
degli elementi fondamentali della materia (elettroni e nuclei atomici) è 
evidenziabile solo in condizioni termodinamiche estreme, nel caso di 
materiali composti da molecole giganti si possono individuare a temperature 
ordinarie  
fasi descritte da equazioni termodinamiche diverse da quelle ordinarie di 
solidi, liquidi o gas. Esempi di questi materiali sono i vetri, i cristalli liquidi, 
i polimeri e i gel; in questi casi l' interazione che lega le molecole giganti per 
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formare questi strani materiali è  il residuo dei forti legami che esistono tra 
gli atomi della molecola stessa; molti di questi materiali potrebbero essere 
considerati liquidi estremamente viscosi, ma poiché sono interessanti sia dal 
punto di vista teorico che applicativo, anche per la comprensione di 
complesse dinamiche biologiche, sono spesso descritti come fasi particolari 
della materia. 
 
 
Il termine "stato della materia" viene usato anche al di fuori della fisica della 
materia (più o meno) ordinaria: anche un nucleo atomico, o l' interno di una 
stella come il sole, o una stella di neutroni, o un buco nero sono uno "stato 
della materia", e deve essere possibile trovare una equazione termodinamica 
di stato. In questi casi però non si cerca di individuare uno stato ordinato, 
riconoscibile in mezzo all' agitazione termica; si è nella situazione opposta, 
in cui una grande quantità di energia è disponibile, e anche i legami più 
solidi della materia ordinaria sono spezzati. Lo studio degli stati della 
materia ad altissima energia cerca di descrivere le fasi dei componenti 
fondamentali verificatesi nell' evoluzione dell' Universo dall' origine fino 
allo stato attuale. 
La fase della materia più diffusa (o almeno quella più visibile) in tutto l' 
Universo è il plasma stellare, in cui la temperatura varia da migliaia a 
milioni di gradi, e gli elettroni degli atomi sono stati strappati via. In queste 
condizioni gli elettroni formano una nuvola di carica negativa, entro il cui 
potenziale i nuclei positivi si muovono lentamente formando correnti e onde 
di densità di carica. La dinamica dei plasmi stellari è ovviamente molto più 
complessa, perchè c' è l' effetto dei moti convettivi dovuti alla gravità e ai 
gradienti di temperatura e pressione. I gas debolmente ionizzati che si 
trovano nella ionosfera terrestre, nelle macchine per studiare la fusione 
nucleare, o la nuvola di elettroni e lacune ottenibile in un semiconduttore 
forniscono esempi più semplici di plasma.  
La materia in una stella di neutroni segue sostanzialmente le leggi con cui si 
descrive il comportamento di protoni e neutroni nel nucleo di un atomo; i  
nuclei tuttavia diventano instabili quando per crescere dovrebbero 
aggiungere troppi neutroni per legare i protoni. L' attrazione gravitazionale 
del numero enorme neutroni di una stella permette l' esistenza di uno stato 
stabile aggiungendo neutroni in stati che sarebbero ad energia troppo elevata 
per la sola interazione nucleare. Una stella di neutroni è sostanzialmente un 
nucleo gigantesco, di ~ 10 chilometri di raggio e contenente ~ 1057neutroni. 
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Se la massa della stella di neutroni fosse maggiore di circa 20 masse solari la 
stella di neutroni diventerebbe un buco nero. Sarebbe forse possibile uno 
stato intermedio, chiamato stella di quark, o materia strana, in cui i neutroni 
perderebbero la loro individualità e tutta la stella diventerebbe come un 
enorme nucleone di quark e antiquark strani; questa forma di materia 
potrebbe esistere stabilmente, secondo alcuni teorici, anche in assenza dell' 
enorme pressione che l' ha prodotta, ma non esistono prove sperimentali. 
In assenza dell'effetto stabilizzante generato dalla gravità lo stato della 
materia previsto alle temperature più alte ipotizzabili è il plasma di quark e 
gluoni, in cui queste particelle non siano più confinate all' interno dei 
nucleoni. Tuttavia questo stato, anche se probabilmente prodotto ~ 30 
microsecondi dopo il Big Bang, e forse già prodotto in laboratorio nella 
collisione di ioni pesanti ultrarelativistici, è uno stato transitorio perchè 
decade immediatamente in adroni ordinari. 
 
 


