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Dall’infinitamente piccolo 
all’infinitamente grande, il mondo che 

ci circonda cela numerosi misteri. 
Fin dall’inizio dei tempi, l’umanità si 
interroga sulla natura delle cose e 

sulle leggi che dettano l’evoluzione 
dell’universo. La curiosità, principale 

motivazione dei fisici, li ha condotti 
a scoperte affascinanti, come la 

struttura dell’atomo, la teoria della 
relatività, la fisica quantistica o la 

doppia elica del DNA.
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Lucie Maret:
«Oltre ai corsi teorici, siamo 

impegnati in molti progetti fin 
dall’inizio del Bachelor. Ho potuto 

simulare un acceleratore di 
particelle, analizzare le bollicine 

della birra che salgono in superficie 
e studiare l’energia emessa 

dalle particelle nucleari. E poi 
all’EPFL non si fa solo fisica! 

Sono attiva in diverse 
associazioni dove 

ho incontrato la 
maggior parte 

dei miei 
amici.»

Lukas König:
«L’aspetto che mi piace particolarmente 
della fisica è che si impara ad affrontare i 
problemi e a capire l’essenza delle cose. È anche 
il corso che offre più opportunità professionali: 
potrò lavorare sia nell’industria che nella 

ricerca, nell’insegnamento e nella 
finanza.»

La fisica è la scienza fondamentale del mondo naturale. 
Generalmente è suddivisa in due parti: la fisica classica e la fisica moderna. 
La fisica classica permette di descrivere i fenomeni naturali su scala macroscopica. Comprende la 
meccanica newtoniana, la termodinamica e la teoria elettromagnetica ed è completata dalla teoria 
della relatività ristretta formulata da Einstein nel 1905, che ha condotto a una nuova concezione 
dello spazio, del tempo e del movimento. La descrizione dettagliata del movimento di un 
satellite è possibile nel quadro della meccanica classica. Ciò ha permesso agli essere 
umani, tra l’altro, di andare sulla luna. 
La fisica moderna nata nel XX secolo tiene conto della natura discreta della materia. 

La meccanica quantistica adotta un approccio completamente diverso dalla 
fisica classica e si applica a tutta una serie di sistemi. Essa permette ad 

esempio di prevedere con precisione i livelli di energia degli atomi. 
Il dualismo onda-particella che si applica sia alla luce (con la 

nozione dei fotoni) che alle particelle elementari come 
gli elettroni, rappresenta un successo della fisica 

moderna.

La 
matematica 

rappresenta uno strumento 
indispensabile per tutte le scienze 

e in particolare per la fisica. 
La matematica è il linguaggio 

universale che permette agli 
scienziati di capirsi. Per questa 

ragione, all’inizio degli studi di fisica 
si pone l’accento sulla matematica.

La fisica è innanzitutto una scienza 
sperimentale nella quale ogni nuova 

teoria deve essere confrontata alla 
realtà. In questo contesto, la nozione 

di misurazione è essenziale e non 
è possibile concepire studi di fisica 

senza esercitazioni pratiche.

La fisica è una 
scienza in continua 

evoluzione. Ogni 
scoperta porta a nuovi 

interrogativi. Gli orientamenti 
della ricerca all’EPFL sono molto 

variati. 
L’astrofisica e la fisica delle alte energie 

collegano l’infinitamente piccolo (particelle 
elementari) e l’infinitamente grande (galassie). 

La principale sfida dei nostri tempi risiede nello 
studio dell’universo cosiddetto invisibile, costituito 
dalla materia oscura (gravitazionalmente attrattiva) 
e dall’energia oscura (forza repulsiva). Lo studio dei 
plasmi di fusione è un altro vasto campo di ricerca in 
fisica all’EPFL, non solo sul piano teorico ma anche 
grazie a due impianti sperimentali (TCV e TORPEX).
La fisica della materia condensata si concentra 
su sistemi sempre più piccoli (nanostrutture) per 
i quali le proprietà fisiche differiscono da quelle 
di un atomo isolato o del materiale solido. Oltre 
a presentare un interesse intrinseco, queste 
nanostrutture sono alla base di numerosi 
sviluppi tecnologici. 
La fisica dei sistemi biologici è anche un 
settore in piena espansione. Essa applica i 
metodi rigorosi della fisica ai sistemi biologici, 
come ad esempio il DNA, le proteine e le 
cellule. La fisica è onnipresente anche nel 
settore dell’imaging biomedico. Le teorie 
dei fenomeni fisici si applicano a tutti i 
campi appena citati. Il movimento caotico 
delle particelle, la diffusione degli atomi o 
la loro condensazione su una superficie, 
la formazione di masse di atomi o i 
cambiamenti di fase sono oggetto di 
diverse teorie dei fenomeni fisici. 
I metodi della fisica statistica 
permettono di studiare i diversi stati 
della materia (liquidi, solidi, gas) così 
come le transizioni tra questi stati. 
Le proprietà di sistemi complessi 
non lineari o la comprensione 
di fenomeni caotici classici e 
quantistici si basano ugualmente 
su teorie avanzate.

Curricolo:



Sbocchi professionali
I diplomati in fisica, grazie alla loro ampia comprensione 
dei fenomeni e alle loro forti competenze nel campo della 
modellizzazione, possono accedere a opportunità professionali 
in numerose istituzioni e imprese attive in ambiti in costante 
evoluzione, come l’elettronica, le nanotecnologie, la scienza dei 
materiali o ancora le tecnologie mediche. La solida formazione 
teorica e pratica, unita alla capacità di adattamento a tutti gli 
ambiti disciplinari che richiedano uno spirito analitico, permettono 
ai diplomati in fisica di far valere le loro competenze nei settori 
bancario e assicurativo.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de physique
Email:  sph@epfl.ch 
Tel.:   +41 21 693 52 08
Web:     go.epfl.ch/bachelor-fisica ©
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Analyse avancée 
27 %

Physique avancée, 25 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Programmation 
orientée objet, 7 %

Laboratoire de physique 
(métrologie), 7 %

Algèbre linéaire 
avancée, 21 %

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Cours
50 %

Exercices
et pratique, 50 %

Tronc commun, 76 ECTS

Options, 6 ECTS

Sciences humaines et sociales
8 ECTS

Mathématiques
14 ECTS

Laboratoires
16 ECTS

Sciences humaines et 
sociales, 6 ECTS

Travail de 	écialisation, 
�age en entreprise ou 
cours complémentaires * 
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Options, 38 ECTS

Projets, 16 ECTS

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Deux projets au choix parmi les domaines 
suivants :
• Astrophysics, particles, high energy physics
• Condensed matter physics
• Physics of biological and complex systems
• Plasma physics and energy
• Quantum science and technology

Le Bachelor en Physique donne également 
accès au Master en Science et ingénierie 
quantiques (120 ECTS).
Plus de 50 cours répartis dans 2 spécialisations :
• Quantum information and computation
• Quantum hardware and engineering

* Travail de spécialisation pour obtenir le 
titre de physicienne ou physicien, stage en 
entreprise de 4 à 6 mois consécutifs pour 
obtenir celui d’ingénieure physicienne ou 
ingénieur physicien, ou possibilité de faire un 
semestre de cours supplémentaire.  
Dans ce cas, pour obtenir le titre d’ingénieure 
physicienne ou ingénieur physicien, projet de 
Master de 6 mois en entreprise exigé.

10 exemples de cours :
• Astrophysique
• Biophysics
• Classical electrodynamics
• Computational physics 
• Optique
• Introduction à la physique des plasmas
• Solid state physics
• Physique nucléaire et corpusculaire
• Physique quantique
• Physique statistique


