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e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli)

Materia

Relazione generale:
High temperature superconductivity.
K.

A.

MÙLLER

IBM, Zurich Research Laboratoiy,

Riìschlìkon,

Switzerland

Lunedi 12 ottobre 1987

Ambiente Mostra, ore 14.30

Inaugurazione
della
mostra organizzata dall'E.N.E.A.
«Luce-Energia»

Lunedi
Lunedi 12 ottobre 1987
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Aula A, ore 15.00-19.00

SEZIONI:

1

Fisica delle alte energie e particelle elementari
Presiede:

N.

CABIBBO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Roma

II)

Relazioni su invito:
Aspetti teorici e fenomenologici della fisica al Gran Sasso.
M.

LUSIGNOLI

Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Oscillazione materia-antimateria e doppio decadimento
A.

BOTTINO

Istillilo di Fisica dell'Università,

Torino

II Laboratorio del Gran Sasso: stato attuale e progetti futuri.
E.

BELLOTTI

laboratorio Nazionale
tà, Milano

del Gran Sasso, L'Aquila, Dipartimento

di Fisica

dell'Universi-

Il Laboratorio è in fase avanzata di completamento; in particolare i lavori di scavo sono terminati da tempo e
sono già iniziati quelli relativi agli impianti di distribuzione di energia elettrica, acqua, ecc. di ventilazione e
delle sicurezze generali. Lo stato di avanzamento dei lavori e tale che è già possibile la costruzione delle
strutture di supporto delle apparecchiature per alcuni esperimenti. L'installazione eli ulteriori apparati di
grandi dimensioni richiede notevoli ampliamenti del laboratorio sotterraneo e degli edifici esterni alla galleria;
verrà quindi presentato anche il piano di sviluppo previsto. Verrà inoltre presentato lo stato del programma
sperimentale.

La massa dei neutrini.
M.. BALDO

Dipartimento

CEOLIN

di Fisica dell'Università,

Padova

Aspetti rilevanti della fisica dei raggi cosmici.
B.

D'ETTORRE

PIAZZOLI

Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R., Tonno, Istituto Nazionale
Laboratori Nazionali di Frascati (Roma)

di Fisica

Nucleare,

Lo studio della radiazione cosmica alle più alte energie ( > lC' 7 cV) e la y-astronomia ad energie > IO12 eV sono
aspetti di crescente interesse nella fisica dei raggi cosmici con apparati di superficie e underground. Sono
presentati i risultati più recenti e le prospettive di queste osservazioni.
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Un'esperimento di Millikan automatizzato per
la ricerca di quark nella materia stabile.
lì. Au'.vr, C. Am imi, R. B A T T I S T O N , G. M. B I L I - I ,

Correlazioni di Bose-Einstei» in interazioni di
neutrini ed antineutrini in deuterio.

C.

A.

C.

MANTOVA-

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Gruppo Collegato dell'Istituto Nazionale
Nucleare, Perugia,

Perugia,
di Fisica

NI,

V.

C.-M'I'IJLLKTTI, E .
iW. P A L T . L Z I ,

G.

SIÌKVOLI,

PKODI,

Dipartimento
F.

L.

FlANDKI.M,

di Fisica dell'Università,

Bologna,

BKLOSI,

Lavoro e Ambiente S.C.Il.L., Bologna.
La tecnica introdotta da Millikan per misurare la
carica elettrica di goccioline di diametro intorno al
micron, consiste di due fasi: una misura del diametro
della gocciolina (e quindi della sua massa) effettuata
misurando la sua velocità di caduta verticale in aria
ferma, e una misura della carica elettrica (nota la
massa) ottenuta controbilanciando la forza di gravità
per mezzo di un campo elettrico costante. Con
questo procedimento non risulta pratico misurare la
carica di più di IO2-*- IO3 goccioline nel corso di un
esperimento; questo fatto pone un limite severo alla
quantità di materiale analizzabile in un tempo
ragionevole e quindi non rende questa tecnica adatta
alla ricerca di eventi rari, come per esempio la ricerca
di cariche frazionarie. Per ovviare a questo inconveniente e stata sviluppata una tecnica basata sulla
possibilità di produrre, per mezzo di un generatore
di aerosol monodisperso, un gran numero di particelle (cera, paraffina, etc.) aventi tutte lo stesso
diametro entro il 10%. L'aerosol prodotto viene fatto
passare tra le armature di un condensatore a facce
piane, alle quali viene applicato un campo elettrico
tale che tutte le particelle aventi carica I9I & 1 ]e]
vengono fatte depositare sulle pareti del condensatore, mentre le eventuali candidate di carica frazionaria
(positiva o negativa) vengono estrattc ed inviate ad
una trappola elettro-fluidodinamica dove rimangono
indefinitamente sospese in aria, ad un'altezza determinata dal valore della loro carica. La quantità di
aerosol analizzato automaticamente con questa tecnica si aggira intorno a IO6 particelle al secondo, e
facendo funzionare l'apparecchio continuamente per
alcune ore ci si aspetta di ottenere, per materiali
leggeri quali cera, paraffina etc., un limite confrontabile al migliore attualmente disponibile, quello
ottenuto dal gruppo di Genova (Morpurgo et al.)
con tecniche di levitazione magnetica di palline di
acciaio, .V()uar)is/Ar,1,icjl.„„i < 4.S • IO -22 . Un'esperimento
basato su questa tecnica è attualmente in corso di
realizzazione presso il Dipartimento di Fisica di
Perugia: esso viene descritto assieme ai primi risultati ottenuti.
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COLLAIIOUAY.IONI-

WA25,

MAKGIOTTA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna.
Sono state analizzate le correlazioni di Bosc-Einstein
tra pioni carichi uguali provenienti dalle interazioni
di neutrini ed antineutrini in deuterio. Le correlazioni di Bose-Einstein possono essere usate per lo studio
della struttura spazio-temporale della regione di
emissione dei pioni.
Produzione di ?" in interazioni v,,D e
corrente neutra e a corrente carica.^

a

C o U . A l S O I t A X K J X LI W A 2 5 ,
A.

MAKGIOTTA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna.
È stata studiata la produzione della risonanza mesonica
in interazioni di alta energia di neutrini ed
antineutrini in deuterio. L'esperimento e stato effettuato al CERN utilizzando la camera a bolle BEBC
riempita di deuterio ed esposta al fascio a banda larga
di (anti)neutrini. Sono stati analizzati dati relativi ad
eventi di corrente neutra e di corrente carica.
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Aula B, ore 15.00-17.00

Sezione 2
Fisica dei nuclei
I. Ioni (Dipartimento

Presiede:
di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazione su invito:
Emissione correlata di frammenti in reazioni fra ioni di m a s s a m e d i a e bassa
energia.
G. Vaxm.M
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Sezione di Bologna

Bologna, Istituto Nazionale

di Fisica

Xucleare,

li nolo clic a cncrsric ili bombardamento minori ili lOMeV/u, le collisioni ultamente dissipative fra ioni pesanti
aventi massa media danno luogo principalmente a reazioni di tipo fusione-evaporazione e di tipo binario quali
quelle dovute a meccanismi di fusione-fissione, deep-inelastic c intermedi. D'altra parte si sa che a energie
molto pili alte i processi più probabili sono quelli in .fui vengono emessi molti frammenti. Fino ad oggi la
transizione fra questi due regimi non e ancora ben conosciuta, in particolare non è ancora ben chiaro a quale
energia i processi binari cominciano a evolvere in processi a pili corpi. Per investigare se processi a più di due
corpi sono presenti anche a basse energie (dell'ordine di (5 -s- 6) I\IcV/u), è in corso di svolgimento presso i
Tandem di Strasburgo e dei Laboratori N'azionali di Legnaro un esperimento in cui si rivelano in coincidenza
due frammenti, identificandoli ili Z, in reazioni indotte da ,2 S su differenti bersagli. Vengono qui presentati e
discussi i primi risultati relativi alla reazione ,2 S + ''•'Co a /.' = lSOMeV. La caratteristica pili saliente consiste
nella relativamente alta probabilità di emissione di piti di due frammenti dovuta a un particolare processo di
tipo sequenziale in cui nel primo step il proiettile interagisce con una parte del bersaglio («partecipante»)
lasciando il resto quasi fermo nel sistema del laboratorio («spettatore»), e nel secondo step il sistema eccitato
formato dal proiettile e dal «bersaglio partecipante» decade per frammentazione binaria dopo aver equilibrato
la propria energia. Per meglio capire come processi di questo tipo, abbastanza comuni ad alte energie, ma
inaspettati sotto i lOMeV/u, dipendano dalla particolare combinazione proiettile-bersaglio, sono in
programma misure con diversi bersagli e diversi fasci in funzione dell'energia incidente.

Reazione di fusione nei sistemi 5i!Ni + ,-l0-'"-'M'Zr ad
energie intorno alla barriera coulombiana.
F.

Sc.UU.ASHARA,

SLGNOKINI,

F.

S.

BlJGHl.NI,

S.

LUNARDL,

C.

SORA.MKL,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Xasioìiate di Fisica Xucleare, Sezione dì
Padova,
Y.

NAGASIIIMA (*),

LI,

R.

PUNGO,

A.

FORTUNA,

G.

MONTAGNO-

IVI. S T E F A N I N I ,

G.

A.

TIVIÌLLI,

Istituto Xasionale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Xaziona lì di Legnaro (Padova).
Un campo di ricerca particolarmente attivo nell'intervallo di energie raggiungibili con acceleratori
Tandem come quello in funzione presso i Laboratori

Nazionali di Legnaro è lo studio di reazioni di
fusione nucleare intorno, e soprattutto sotto barriera.
Il forte incremento che si riscontra nella sezione
d'urto di fusione rispetto ad un semplice calcolo di
penetrazione di una barriera unidimensionale rivela
infatti una molteplicità di effetti che non è ancora
perfettamente compresa. In questo lavoro sono stati
rivelati i residui di evaporazione successivi alla
reazione
r + 38 Ni ad energie comprese fra 200
e 280 MeV nel laboratorio, dopo averli separati dagli
ioni del fascio tramite un deflettore elettrostatico (').
I dati mostrano una spiccata dipendenza isotopica
della sezione d'urto che aumenta costantemente
all'aumentare del numero atomico del bersaglio.
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Pure evidente, a differenza dei sistemi più leggeri
finora studiati presso i Laboratori Nazionali di
Legnare (2), è la competizione del processo di fissione alle energie superiori alla barriera per cui la
sezione d'urto per il processo di fusione-evaporazione
raggiunge un massimo puco sopra la barriera e tende
successivamente a diminuire. E in corso l'interpretazione di questi risultati preliminari nell'ambito dei
Tiiodelli teorici.
(*) Indirizza permanente: Università di Tsukuba, Giappone.
(') S. BICHINI et al.: Xml. lustrimi. Mellmds A, 239, 585
(1985).
( 2 ) A . M . S T E F A N I N I et al.: Siici.

l'Iiys.A,

456, 509 (1086).

Spettroscopia sotto fascio lontano dalla valle di
stabilità: il nucleo l44 Dy.
F . SORA.MEL, A .

FACCO, S . L U N A R D I , C .

NI,

F.

S.

BUCHINI,

SIGNORI-

SCARLASSARA,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova,
G.

FORTUNA,

.MA ( * ) ,

A.

M.

G.

MONTAGNOLI,

STIÌI-WNTNI, A .

Y.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
\V.

NAGASHI-

TIVIÌI.LI,

Laboratori

MHCZVNSRI ,

Istituto di Fisica Nucleare, Cracovia, Polonia.
Gli isotopi con :Y= 78 del Sm e del Gd (') presentano entrambi due stati di particella singola con
/ " = 10 + , / ? v ~ 3 . 0 M c V e con momento di quadrupolo di segno opposto. Ciò è dovuto al fatto che a
Z — 62,64 l'eccitazione (~/'n/2)io+ s ' abbassa in energia fino a trovarsi a ~ 5 0 k e V dallo stato 10+ dovuto
all'allineamento di due buchi di neutrone nella shell
h\\u. Lo studio degli isotoni con A* = 78 è proseguito
con il nucleo (,44Dy clic ha 12 neutroni in meno
dell'isotopo stabile più vicino. Le reazioni usate sono
state IUGCd + 4UCa, 107Ag + 4UCa, 112Sn + 35 Cl. Quest'ultima reazione ad una energia del lascio attorno ai
160 McV è stata scelta per le misure di coincidenze
7"Y e di distribuzioni angolari. Sono stati osservati
due stati con /- = 10+ e E x = 3117 e 3175MeV, che
interrompono la sequenza di transizioni di tipo E2
che decadono allo stato fondamentale. Da un confronto con i livelli 10+ di ' * S m e l42 Gd, si può tentare
di interpretare i due livelli 10+ del 144Dv come i due
stati dovuti all'allineamento di due protoni e di due
buchi di neutrone nella shell /ÌU/Z- Argomenti analoghi a quelli adottati per gli isotoni l40 Sm e l42 Gd (')
suggeriscono che il livello 10+ a ZJ v =3117kcV
potrebbe essere dovuto all'allineamento dei due
protoni. Un'ulteriore misura è stata fatta per evidenziare la presenza di vite medie dell'ordine del
nanosecondo per i livelli 10 + , con esito negativo. I
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nostri risultati sono in accordo, per quanto riguarda
lo schema dei livelli, con quelli ottenuti di recente
presso il Laboratorio di Daresburv ( 2 ).
(*) Indirizzo permanente: dell'Università di Tsukuba, Giappone.
(') K. SIIKA.MIU. et al.: Pwceeclings of the International
Winter Merlin/! on Nuclear l'hysics, Bniviio (Italy), 19241111987, Ricerca Scientifica ed Educazione
Pemianenle,
Supplemento N. 56 (1987), p. 531.
(2) L. GI.ETTIC ci al.: Sud. l'hys. .-1, 464, 159 (1987).

Fusion reactions around the Coulomb barrier
for the systems 33S + ,J0-'"-,2Zr.
L.

CORRADI,

U.

LENZ,

PASCHOLATI,

U.

QUADE,

SKURKA,

\Y. SCHO.MHURG,

Physik Department,
ching, F.R.G.
A.

TINELLI,

R.

PENCO,

A.
G.

M.

K.

E.
K.

M.

STEI-ANINI,
Y.

LOI-HNER,

Miinchen,

BEGHINI,

C.

P.
J.

G.

Gar-

MONTAGNOLI,

NACASMI.MA,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnato
(Padova),
S.

S.

STEVN.MAIER,

Universitàl

FORTUNA,

G.

RUDOLI-M,

Laboratori

SIGNORINI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
The existing heavv-ion fusion data(') show subbarrier fusion cross-sections which are strongly
enhanced with respect to the predictions of one
dimensional barrier penetration calculations and the
influence of the transfer channels, although qualitatively understood, is not vet well established, especially for the cross-sections enhancement effects
correlated with positive Q-vnlues. The aim of this
work was to obtain new information about this
problem. Beams of 33 S with laboratory energies
ranging from 99MeY* to 132MeY were delivered on
''"•'"'y'Zr targets: the evaporation residues, after
separation from the projectile-like particles by means
of an electrostatic deflector (2), were detected by a
time of flight-energy telescope in the angular range
(0 4- 10)°. There is a large positive 1-neutron pick-up
O-value ( + 4.3 McV) in the case of the 9 , Zr target as
compared to ,0-',2Zr and also as compared to the Ovalues for the other transfer channels available in
l;l
Zr. T h e analysis of the data gave us cxcitation
functions which show a systematic increase of the
fusion cross-sections
with the number of neutrons
of the target. However there is not evidence of a
marked enhancement of J,.- below the barrier, for the
system 33S + IJI Zr. We may thus deduce that the large
positive O-value of 1-neutron transfer channel does
not lead to a particular enhancement of the fusion
cross-section, although it is possible that the effect
" Z r has been hidden by an analogous enhancement
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for 'J2Zr associated with the positive O-valuc
( + 2 . 5 McV) 2-protons stripping channel. Experiments aiming at measuring the quasi-elastic transfer
cross-sections in the same systems are in progress.
(') A.

S T E F A N I N I el al.: Xncl.

1'hys.

.1, 4 5 6 , 5 0 9 ( 1 9 8 6 )

ami references therein.
(2) S. BEGHINI el al.: Xuct. lustrum. Methods A, 239, 585
(1985).

Diffusione elastica di 32S + 58,64 Ni in prossimità
della barriera coulombiana.
A.

TIVIÌLLI,

A.

MONTAGNOLI,

M.
G.

STEFANINI,
FORTUNA,

Y.

D.

BONA.MINI,

NAGASIII.MA,

Istituto Xasionale di Fisica Xucleare,
Xazionali di I^egnaro (Padova),
S.

BEGHINI,

C.

G.

Laboratori

SIGNORINI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Padova,
A.

DE

ROSA,

G.

INGLIMA,

M.

SANDOLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
tuto Xasionale
di Fisica Xucleare,
Xapoli,
G.

CAUDELLA,

F.

RIZZO,

G.

Xapoli, IstiSezione di

PAPPALARDO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Xazionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Catania.
Le sezioni d'urto elastiche sono state misurate per i
sistemi 32S + S8-MNi usando fasci di zolfo a sette
energie tra 82MeV e 150 McV, prodotti dall'acceleratore Tandem X T U dei Laboratori Nazionali di
Legnaro. La rivelazione dei frammenti simili al
proiettile e stata effettuata utilizzando tre telescopi a
tempo di volo-energia fino a circa 160° nel sistema di
centro di massa. La risoluzione di massa
Jt/1/,4 ~ 1/50, in aggiunta ad una risoluzione energetica di (700 800) keV (FWHM), è stata sufficiente a
discriminare chiaramente gli eventi elastici da quelli
quasi-elastici. Con l'ausilio del programma Ptolemy (') sono stati eseguiti calcoli di modello ottico:
per energie al di sopra della barriera si nota che
potenziali con assorbimento di volume di tipo
Woods-Saxon riproducono bene i dati sperimentali.
Alle energie più basse (alcuni McV sotto la barriera
coulombiana) le distribuzioni angolari hanno un'evidente struttura oscillante all'indictro; un buon fit di
tali strutture è stato possibile considerando anche un
potenziale con assorbimento di superficie. A queste
energie, tuttavia, non si osserva il «quarter point» e
pertanto rimane una notevole incertezza sulla determinazione dei parametri ottici. Particolarmente
significativo e il fatto che, per i sistemi da noi
studiati, le parti reale ed immaginaria del potenziale
— valutate al raggio di assorbimento forte — non

mostrano una forte dipendenza dall'energia come
invece è stato osservato in altri sistemi ( 2 ). Inoltre
emerge che, ad energie superiori alla barriera, si ha
trasparenza di superficie nel caso di 32S + '"Ni ma
non per 32S + w N i dove, infatti, le sezioni d'urto di
trasferimento sono molto piti grandi ( 3 ). Il ruolo che
queste evidenze sperimentali possono avere sulla
comprensione dei meccanismi di fusione tra ioni
pesanti ad energie inferiori alla barriera coulombiana
è attualmente allo studio.
(') S. C. PIEW;n et al.: A N L Report No. ANL-76-11
(197S), unpublished,
(2) C. MAIIAUX e! al.: Xucl. l'hys. .4, 449, 354 (1986).
( 3 ) A . M . S T E F A N I N I et ai:

l'hys.

Un.

lì,

1 8 5 , 15 ( 1 9 8 7 ) .

Preliminary results on elastic scattering for the
,2
S + 27Al system at /!,.„,= 100 McV.
S. ALHKRCO, S. COSTA,
A.

STIIAZZEKI,

C.

R. POTENZA, A .

RLHHIXO,

TUVÉ,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Catania,
R.

BARNÀ,

V.

D'AMICO,

D.

DE

PASQUALE,

Istituto di Fisica dell'Università, Messina, Istituto
Xasionale di irisica Xucleare, Gruppo di Messina,
Sezione di Catania,
M.

LOMBARDI,

Istituto Xazionale di Fisica Xucleare,
Xazionali di Legnaro (Padova),
J.

Laboratori

ROMANSKI,

Physics Institute of the Jagellonian
University,
Krakow (Poland).
Continuing the systematic studv of S-induced reactions, we studied the collision of 32S on 2'A1 at 100
MeV. We detected the Q-value spectra for the
different masses of the reaction products, which
were identified by kinematical identification technics ('). The 100 McV 32S beam, tightly collimated
at the entrance of the scattering chamber, was
supplied by the X T U — Tandem accelerator of
L N L — Legnaro. The target was a self supporting
~ 20 jig/cm2 2'A1. A pair of PS silicon detectors
((45 X S) mm 2 ), screened by ( ( 4 0 x 6 . 5 ) mm 2 ) diaphragms, were placed in front of the target, at 160
mm from it, one on each side of the beam direction.
T h e pulses given by them were detected in coincidence, registered on the tape and then analyzed in
off-line mode. T h e angular calibration of the detectors was obtained placing in front of them a ten slit
grid, with slit width of 0.3 mm and interslit distance
of 3.1 mm. T h e energy calibration was obtained
using the detected pulses identified as clastic events
by the angular kincmatical relation. The angular
resolving power was =-- 0.3 degrees, to which corre-
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spondcd an = 6 0 0 keV O-valuc resolution (on an
energy interval of =*90 MeV). The Q-valuc spectrum for the 32S + 2 'AI mass pair of the products is
given in fig. 1, where one can see well the different
peaks corresponding to the inelastic transitions in the
collision. As a first step we obtained the clastic cross
section, which is presented and discussed. The studv
of the inelastic and transfer cross sections is still in
progress.
( ' ) i i . 15II,\VI;S, R . BILWES, V . D ' A M I C O , J . L . I-'ICKKR.UO,
G . GIAUDI.VA a n d K . P O T E N Z A : XIICI.

I'hys.,

A,

408,

173

(19S3).

Emissione sequenziale di particelle a in reazioni profondamente anelastiche.
A.

STRAZZERI,

Dipartimento
F.

di Fisica dell'Università,

Catania.

BONOMO,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Catania,
Corso di Perfezionamento in Fisica Nucleare dell'Università, Catania,
I risultati sperimentali delle molteplicità (C — a) per le
reazioni 16 0(100 MeV) + 4 S T i e l 6 0(95 MeV) + 58Ni
sono stati analizzati nell'ambito di un approccio
teorico che descrive in modo semplice le correlazioni
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angolari b-a per un processo sequenziale a tre corpi
finali del tipo A(a,b) B(N), nell'ipotesi che la reazione
A(a, b)B sia profondamente anelastica. Scopo di tale
analisi è la deduzione sia di alcune informazioni sul
meccanismo di reazione nella collisione ione-ione sia
dello spin e dell'allineamento dei frammenti nel
canale di uscita. In particolare, dallo studio della
componente non equilibrata della correlazione angolare C-a e stato possibile determinare la direzione
dell'impulso medio trasferito nelle reazioni A("'0, Cy B
considerate. Inoltre sono stati estratti i valori delle
componenti equilibrate .l/ i; e non-equilibrate Msa delle
molteplicità /l/(C-a) integrate su tutto lo spazio; i risultati ottenuti sono:
= ( 17.2 ± 5.3) • IO"3, A/Ni, =
= (3.0 ± (3.9 ± 1.2) • IO"3 per la reazione ,b O •
• (100 MeV) + 4 s Ti, e ,UI; = (9.0 ± 2.4) • IO"3, /l/ M ; =
= ( 2 . 0 ± 0 . 6 ) - IO"3 per la reazione " 0 ( 9 5 MeV) +
+ 38 Ni.

A m p i e z z a /' del 5.65 MeV del 6 Li dalla reazione
7
Li( 3 Hc, «ad)
11.5 MeV.
N.

ARENA,

SEU.

CAVALLARO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania,

Lunedì
G.

FAZIO,

G.

GIAUDINA, A .

ITALIANO,

I".

MIÌ'/ZA-
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Misura dell'asimmetria dello staio 3", 2 del 'Li.

NARES,

N.

Istillilo di Fisica dell'Università, Mussina, Istituto
Xazionale di Fisica Xucleare, Gruppo di Messina,
Sezione di Catania,
Sona stati analizzati gli spettri bidimensionali ad
della reazione 7 Li ('Me, and) luì energia incidente di
11.5 McV al fine di misurare l'ampiezza /' dello stato
eccitato a /•.', = 5.65 McV del ''Li. L'esperimento è
stato condotto presso il C \ ' dei L N L utilizzando un
bersaglio di LiF arricchito al 99.9% in 'Li e spesso
50 ;j.g • cm" 2 . 1 deutoni sono stai? separati dalle «
mediante l'uso di un telescopio di contatori. I
contributi del primo stato eccitato del s Be e degli stati
eccitati a 2.IS c 5.65 McV del f'Li negli spettri
ottenuti sono abbastanza ben risolti. Ciò ha consentito la determinazione dell'energia di picco e della
larghezza dell'ultimo degli stati su menzionati. Il
valore di questo ultimo parametro, entro gli errori
sperimentali, è in ottimo accordo con quello dedotto
mediante la stessa reazione a energie dei deutoni
incidenti di 2.5 e 5 McV ('). Questo risultato sembra
idicare clic nell'intervallo di energia fra 2.5 e 11.5
McV la reazione proceda attraverso un meccanismo
strettamente sequenziale.

Dipartinwnio di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Xasionale di Fìsica Xucleare, Sezione di
Catania,

(')

N . A R E N A , SUB. CAVALLARO, G . F A Z I O , G . G I A K O I N A

e F. MEZZANAUES: Lett. A 'uovo Cimento,

34, 97 (1932).

P.

ARENA,. SLIÌ.

D ' A C U S ' I IVO,

CAVAI.LARO,

G.

FAZIO,

POTENZA

GIAKDINA

A.

ITA-

Istituto di Fìsica dell'Università, Messina, Istituto
Xasionak di Fìsica Xucleare, Gruppo di Messina,
Sezione dì Catania,
AI.

IIEH.MAN,

Istituto X/t~ innate di Fisica Xucleare,
Bologna,
R.

Sezione

di

PALA.MAKA,

istituto di Tecnologia dell'Università, Reggio Calabria.
Lo spettro energetico dello stato 3~/2 del 'Li è stato
ottenuto mediante l'analisi degli spettri bidimensionali
I-'i della reazione f,Li('1He, a s p ) . Sono stati
utilizzati un fascio di 'Ile ad energia di 2.5 MeV ed
un bersaglio di f'Li arricchito al 98% evaporato su
supporto di carbonio. Lo spettro energetico del 'Li
ottenuto nel R.C.S. presenta una asimmetria peraltro già osservata da altri autori. Assumendo che detta
asimmetria sia dovuta al contributo del primo stato
eccitato dello stesso nucleo, sono state determinate la
larghezza e l'energia di eccitazione dello stato 3~/2
del 'Li.

Lunedi' 12 ottobre 1987

R.

G.

LIANO,

(ore 17.00-19.00)
Presiede :
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Catania)

Relazione su invito:
Produzione di
R.

sottosoglia N-N.

FONTE

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di

Catania

Per produrre patini in collisioni libere nucleone-nucleone occorre disporre di una energia incidente non
inferiore a circa 280MeV. Tuttavia già negli anni quaranta la produzione di pioni in collisioni tra ioni pesanti,
ad energie per nucleone inferiori alla soglia N-N, era stata prevista invocando l'accoppiamento tra l'impulso di
Fermi del nucleone legato e l'impulso relativo dei nuclei interagenti. I modelli teorici esistenti (collisioni
nucleone-nucleone, modelli statistici, etc.) riescono a interpretare i dati sperimentali solo per energie incidenti
superiori a 60MeV/A. D'altro canto recenti esperimenti hanno messo in evidenza la produzione di
ad
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energie incidenti di 25McV/A. Con gli apparati sperimentali finora adoperati l'efficienza totale di rivelazione
dei - u è pili elevata che non per i pioni carichi ed inoltre per i tt" 11011 esiste limite inferiore alla energia
misurabile che invece è di circa 15 MeV per i pioni carichi. Gli elevati valori di sezione d'urto totale di
produzione ottenuti ((10-f-100) nb) suggeriscono da un lato di acquisire ulteriori dati sperimentali più
accurati e dall'altro di formulare dei modelli teorici che tengano maggiormente in conto effetti collettivi (per
esempio la cosiddetta bremsstrahlung pionica).

Produzione di pioni neutri con proiettile
1Ì\JA = 200 MeV.

20

V.

M.

BELLINI,

A.

S.

FIGUEKA,

C.

MILONE,

Ne a
L.

Produzione di pioni neutri in collisioni tra ioni
pesanti con "'O a FVJA = 3S MeV.
V.

BEI.LINI.

A.

S.

FIGLERÀ,

C.

MILONE,

M.

L.

SPERDUTO,

SPERDUTO

Dipartimento eli Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto S'azionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali del Sud, Catania

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali del Sud, Catania,

M.

BOLORÉ,

II.

DAIIROWSKI , J.

M.

HISLEUR,

J.

DPIiNIMF,
V.

C.E.N., Saclay,

France,

E.M.MA,

FONTI;,

S.

URSO,

Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali de! Sud, Catania
A . I N S O L I A , G . F . P A L A M À , G . V . Russo,
Dipartimento di Fisica dell'Università, D'cce, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania,
Laboratori Nazionali del Sud, Catania
D.

LEIÌKUN,

D.

REISKEVEND,

Institute des Sciences Nucléaires, Grenoble, France.
Una misura preliminare di produzione inclusiva
sottosoglia N-N è stata realizzata presso il Laboratorio Saturile di Saclay con un fascio di 20 Ne a
Fhh/A = 200 MeV su un bersaglio di 2 7 A I . 11 rivelatore era composto da 10 coppie convertitore
(F2, (9 X 9 X 5.5) cm 3 ) — assorbitore (F5, (15 x
X 15 X 30) cm 3 ) di vetro al piombo. Uno scintillatore plastico di vetro per particelle cariche era posto
davanti a ciascun convertitore. I moduli di rivelazione erano disposti circolarmente attorno al bersaglio
ad una distanza di 30cm e ad angoli 0 di ±30°,
±60°, ±90°, ± 120° e ± 150°. 1 pioni neutri sono
chiaramente identificati rispetto al fondo dello spettro di massa invariante ricostruito a partire dalle
coincidenze 7-7. Lo spettro di energia cinetica dei TZ°
mostra un massimo attorno ai 50 MeV. E in corso di
analisi la distribuzione angolare. I risultati, sebbene
preliminari, mostn.no che esperienze di produzione
di pioni neutri a queste energie sono fattibili con lo
spettrometro utilizzato.

10

BOLOKÉ,

DI'hN/MF,
J.

Istituto di Fisica, Facoltà di Ingegneria dell'Università, Catania, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Catania, Laboratori Nazionali del Sud,
Catania,
R.

M.

11.

DAHROUSKI,

J.

M.

HISLEUR,

J.

LEURUN,

D.

J L LIEN,

JULIEX

C.F.N., Saclay,

CIIAIVIN,

P.

DE

France.

SAINTIGNON,

D.

REHREYEND,

Institute des Sciences Nucléaires, Grenoble,
V.

France,

EMMA,

Istillilo di Fisica, Facoltà ili Ingegnala
dell'Università, Catania, Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Catania, Laboratori Nazionali del Sud,
Catania,
R. Fovn:,
Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali del Sud, Catania,
A . I N S O L I A , G . F. P A L A M À , G . V. Russo,
Dipartimento di Fisica dell'Università, I^ecce, Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania,
Laboratori Nazionali del Sud, Catania.
La produzione di pioni neutri in collisioni tra ioni
pesanti snllosoglia N-N in prossimità della soglia
assoluta ha recentemente destato grande interesse.
Diversi modelli teorici sono in grado di riprodurre le
sezioni d'urto totali di produzione inclusiva ad
energie l"'u\JA > 60 MeV. Nessun modello, a nostra
conoscenza, le riproduce a energie più basse. E stato
quindi effettuato, presso l'acceleratore SARA di
Grenoble (Francia) un esperimento di produzione di
- " impiegando un fascio di l f , 0 a L\JA = 3S MeV e
bersagli di 2'AI e '' J 'Au. I pioni neutri sono stati
rivelati attraverso il decadimento ru—» 77 e identificati
dalla ricostruzione della loro massa invariante. Lo
spettrometro impiegato è brevemente descritto in
altra comunicazione su questo stesso bollettino
S . I . F . Per entrambi i bersagli lo spettro in energia
dei - " mostra un picco attorno a 30 MeV. Nessuna
anisotropia apprezzabile è osservata nelle distribuzioni angolari dei
Le sezioni d'urto totali di produzio-

Lunedì
ne- ottenute sono
- 95 nb e rA"(r:") =
— 417 nb (eon un errore totale dell'ordine del 20%)
cui corrispondono i valori di ^."/(A^A-r)13 di 1.66 e
1.94 nb, in accordo con i risultati di misure su
sistemi differenti riportate in letteratura. 11 risultato
ottenuto indica la presenza di effetti collettivi nel
meccanismo di produzione di
a queste energie.

Studio della reazione
iV. AKE.VA, S .

Dipartimento
F.

12

C 4- 32 S a

= 110 McV.

SAMHATAKO,

di Fisica dell'Università,

Catania,

PORTO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
P. FiclekA,

Messina,

F . SANTONUCITO,

Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Xazionaìi del Sud, Catania.
Sono state misurate le sezioni d'urto di diffusione
elastica e dei residui di evaporazione per il sistema
l2
C + 32S a F>1a= 110 MeV. Le misure sono state
effettuate utilizzando un fascio di ',2S10 , accelerato
dal Tandem .SU//J13 dei Laboratori Nazionali del
Sud. Le particelle emesse sono state rivelate nell'intervallo angolare 2.5° =S0,.=S 12°, con un passo
~ 0.5°; mediante un telescopio di rivelatori al
silicio che consentiva la separazione in Z dei prodotti
di reazione. L'analisi dei risultati sperimentali relativi alla diffusione elastica ha consentito di ricavare la
sezione d'urto totale di reazione mediante l'applicazione del metodo SOD modificato. La sezione d'urto
dei residui di evaporazione è stata confrontata con il
valore calcolato dal codice CASCADE e con i valori
previsti da alcune formule fenomenologiche esistenti
in letteratura.

Laboratori Nazionali di Legnaro. Sono state effettuate correzioni per le contaminazioni di "'0 e 12C
presenti nei bersagli e/o nel fascio effettuando
parallele misure su targhette di 12C e \V0 3 è stata
ulteriormente effettuata una correzione automatica
della radioattività 7 a vita media lunga, attraverso un
dispositivo di beam-chopper posto sulla linea di
fascio. Le funzioni di eccitazione sia dei singoli canali
uscenti, sia dei processi a molteplicità fissa di
particelle sono state ottenute e confrontate con le
previsioni teoriche del modello statistico attraverso il
programma Cascade. Sono state ulteriormente dedotte: i) le molteplicità di 11, p, a, emesse dalle
reazioni, ii) il quadrato del momento angolare
massimo importato da ciascuna di queste. Viene
analizzato il loro andamento in funzione dell'energia
di eccitazione dei nuclei composti - che variano
100 MeV - e del loro
nell'intervallo 50 /i£ x
momento angolare nell'intervallo
L'accordo generale con la teoria e buono essendo ben
riprodotte le proprietà globali del processo di evaporazione.

Misure di massa di nuclei esotici ricchi di
neutroni.
A.

CUNSOLO,

C.

GKÉGOIKI;,

GAXIL, Caen,
L.

S.

CAVALLARO,

M.

L.

SIMJKDUTO,

LLO

VI

Catania,
Laboratori

XlAO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Xazionale di Fisica Xucleare,
Laboratori
azionali del Sud, Catania, Accademia
Sinica,
Lanzhou, Cina.
V iene presentato lo studio del processo di evaporazione per le reazioni di fusione J2 S 4- 2 i a z < M g
nell'intervallo di energia incidente 90 S / s ^ S
^ 175 MeV. Le sezioni d'urto assolute dei residui di
evaporazione sono state misurate attraverso la rivelazione dei
in-beam. Gli esperimenti sono stati
effettuati presso l'acceleratore XTU-Tandcm dei

F o i l,

BIANCHI,

W.

MITTIG,

V.

SCHUTZ,

France,
B.

FIJRNANOBZ,

J.

GASTLHOIS,

A.

GILLIISERT,

C.

Dipartimento eli Fisica dell'Università,
istituto Xazionale di Fisica Xucleare,
Xazionaìi de! Sud, Catania.

A.

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Catania,

DPhXIBE,
Processo di evaporazione successivo alle reazioni di fusione 32S 4- 24 25-26Mg.
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Saclay,

France,

STI-I'HAN,

Institute de Physique Xucléaire, Orsay, France.
Misure dirette di massa di isotopi di B, C, N, O, F,
Ne, Mg, Al, Si, P con eccesso di neutroni sono state
fatte usando lo spettrometro magnetico SPEG in
funzione presso il laboratorio di GAN1L (Francia).
Gli isotopi instabili ricchi di neutroni sono stati
prodotti per frammentazione di un fascio di 40Ar di
44 A MeV e di 60 A MeV su un bersaglio di Ta. La
precisione in massa di qualche IO -0 è stata ottenuta
ponendo la targhetta di Ta dopo il secondo ciclotrone
e usando come base tempo di volo la linea di
trasporto di fascio fino allo spettrometro magnetico
(I = 116 ni). I risultati ottenuti per parecchi isotopi,
con una precisione media intorno ai 500 keV, mostrano un buon accordo con le previsioni di Wapstra
e Audi('), mentre un disaccordo di diversi McV e
stato osservato per alcuni isotopi deH'0( 2 1 0, 2 2 0,
23
0, 2 4 0). Tali risultati sembrano più in accordo con

11
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le previsioni di Wildenthal et al. (2).

W.

MITTIG,

GVLY//.,
(')

A. M .

WAPSTKA U G .

AUDI : A

net. l'Iiys.,

A, 432,

1

(1985).
(2) E. H. WiLDr.vniu.: ci ni. l'hys. Rev. C, 28, 1343
(1983).

Raggio d'interazione di nuclei leggeri con eccesso di neutroni.
A.

CUNSOLO,

A.

FUTI,

Diparti»ìeiilo di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto S'azionale di Fis'-a Nucleare, Sezione di
Catania,
C . G K É G O I I U Ì , W . M I T T I G , V . ScllUTZ,
GtW'lL, Caen, France,
L.

BIANCHI,

B.

FERNANDEZ,

J.

GASTEHOIS,

A.

GlLLIHERT,

DPhNIBE,
C.

Saclay,

France,

ZHAN

de Physique Nucléaire,

\VI:.\

Orsay,

Fraxce,

LONG,

Institute of Modem Physics, Lanzhou, Cina.
Sono state misurate numerose sezioni d'urto totali di
reazione per nuclei lontani dalla stabilità e con
grande eccesso di neutroni, per avere informazioni
sulla densità di materia e sulle funzioni d'onda per
neutroni in tali nuclei. Un fascio secondario di nuclei
esotici, con larga distribuzione isotopica, è stato
prodotto per frammentazione di fasci di 40Ar di
60 A MeV e di 86 Kr di 43 A MeV su bersagli di Ta.
Questi ioni venivano fermati in un rivelatore spesso
di Si. Sono stati misurati i gamma emessi in
coincidenza per mezzo di un sistema di rivelatori NaI
a 4T:. Il raggio di assorbimento forte (ru) è stato
dedotto usando la parametrizzazione di Kosei al. (').
Questo parametro r0 dovrebbe essere indipendente
dall'energia, dalla massa e dal numero atomico.
Invece c stata osservata una forte correlazione fra r 0 e
l'eccesso di neutroni, indipendente dal numero
atomico. Per ottenere una conferma di tale risultato e
stato effettuato un esperimento volto alla misura
diretta della diffusione elastica di tali nuclei esotici su
una targhetta di Nb.
(') S. K o x : et al. Sucl.

l'hys., .4, 420, 1G2 (1984).

Emissione di frammenti pesanti da nuclei ad
alta energia di eccitazione.
CUNSOLO,

A.

FOTI,

Dipartimento di Fisica, dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania,
F.

AUGER,

DPhNIBE,

12

M.

Caen,

France,

PASCAuu,

CEN, Gradignan,
E.

J.

QUEIIERT,

France,

PLAGNOL,

Institute de Physique Nucléaire, Orsay, France.
L'analisi delle misure di sezioni d'urto in libera ed in
coincidenza effettuate a GANIL (Francia) per
reazioni indotte da S4 Kr di 35 A MeV su bersagli di
12
C ed 27A1 e stata completata ('). I risultati sono stati
interpretati in termini di un modello statistico di
decadimento di nuclei formati tramite fusione completa ed incompleta. Sono state fatte ulteriori misure
con 84 Kr da 27 A MeV, 35 A MeV e 44 A MeV su
bersagli di l2 C, 2'A1 e Ti per studiare l'evoluzione del
sistema composto in funzione della massa e dell'energia di eccitazione. Vengono presentati i risultati
preliminari.

SL'El'llAN,

Institute

A.

].

B.

FAUUE,

Saclay,

J.

P.

France,

WIELECZKO,

(') I". Aur.KU, B. HHKTIIII'.U, A. C U N S O L O , A. Fori, \V.
M i r i l e , J. M. PASCA un, E, I ' I . A G N O I . , J. Q U E I I E K T e J. P.
WIHLIÌCSSKO: l'hys. Rev.. C, 3 5 , 1 9 0 ( 1 9 8 7 ) .
Correlazioni angolari s Be-a nelle reazioni
l2 13
' C( lz C, 8Be) 1(' '<0*-* a + '~ I3 C.
A . C U N S O L O , A . F o r i , F. Rizzo, G .
SCILLA,
Dipartimento dì Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania,
G.

CAKDELLA,

Istituto Nazionale
Catania,
N.

di Fisica Nucleare,

Sezione

di

SAUNIEU,

DPhNIBE, Saclay, France.
A! fine di verificare i risultati dell'analisi delle correlazioni
angolari
d-a nella
reazione
13
C( 6 Li, d) 1 7 0*-> a + l3 C precedentemente misurate
dal gruppo (') e da altri ricercatori (2) per alcuni stati
del nucleo intermedio ''O, si è progettato un sistema
di rivelatori atto ad identificare i nuclei di 8 Be emessi
a 0° nella reazione l 3 C( l 2 C, 8Be) 1 7 0* indotte a
E ( l2 C) = (60 -s- 90) MeV, in coincidenza con particelle alfa emesse ai vari angoli nel decadimento
,7
0*—>oc + l3 C. In particolare, poiché il s Be è instabile anche nello stato fondamentale e decade in due
particelle alfa, si può ricostruire lo spettro dei 8 Be
emessi a zero gradi rivelando le due particelle alfa in
coincidenza ad angoli prossimi allo zero gradi. A tal
fine, utilizzando per il calcolo dell'angolo solido e
dell'efficienza di rivelazione di tali 8Be un programma Montecarlo appositamente scritto, e stato progettato e realizzato un sistema di rivelatori a stato solido
costituito da due rivelatori adiacenti ricavati dallo
sicsso cristallo di silicio e separati da una zona morta

Lunedi
di opportuna geometria. Le particelle alfa di decadimento del nucleo intermedio emesse ai vari angoli
saranno rivelate mediante due rivelatori a stato solido
a localizzazione posti in coincidenza al rivelatore di
8
Be. Le misure saranno effettuate presso i Laboratori
Nazionali del Sud.
(') G .

CARDILI.I.A et

NI.:

U'II.

XIMIO

Cimento,

41,

429

(1984); e sottoposto per la pubblicazione,
(-) K. I'. AUTKMOV et al.: S o r . .'7. Xttcl.

l'hys..

28, 145

(1978).

Meccanismi di interazione nelle ì eazioni
Ne 4- Au e Ne + Ag ad energie incidenti tra 20 e
60 McV hi.
R.

FONTE,

G.

' Dipartimento
Y.

IMMÈ, G .

CVSSAC.NOU,

POELACCO,

L.

R.

DAYRAS,

RODRIGUEZ,

DPIIXIBE, C.E.X.,
A.

RACITI,

di Fisica dell'Università,

PANACIOTOU,

Saclay,
N.

R.

N.

Catania,

L E G RAIN,

E.

C.

SAUNIEK,

France,

PAI'AOAKIS,

N.

VODINAS,

University of Athens, Athens, Greece.
Allo scopo di estendere l'indagine sui meccanismi
coinvolti in collisioni non periferiche ad energie
intermedie, sono state studiate, presso il laboratorio
G A N I L (Francia), le reazioni 20 Nc + Ag e Au ad
Ei„ c =20, 30, 40, 50 e 60 MeV/ u . Tali misure
permettono di esplorare eventuali variazioni dei
meccanismi di reazione al variare dell'energia incidente. L'analisi degli spettri e delle distribuzioni
angolari nel centro di massa dei sistemi in esame, pur
eseguita nell'ipotesi che l'evaporazione in volo non
perturbi molto le distribuzioni dei prodotti secondari, mostra chiaramente due diversi contributi: a) una
parte equilibrata (simmetrica rispetto a 90°), b) un
«bump» ad angoli in avanti nel c.m. che sembra
indicare un processo più rapido. Per quest'ultimo
processo, gli spettri sono piccati ad una energia che
non cambia al variare dell'energia incidente, e clic è
bene approssimata dalla energia che il frammento
avrebbe se si trovasse nel campo coulombiano del
sistema proiettile-targhetta. Tali considerazioni suggeriscono un meccanismo di interazione rapido in cui
il trasferimento di energia ha come risultato quello di
produrre la frammentazione della parte comune a
proiettile e targhetta (partecipanti). I frammenti di
tale zona verrebbero quindi allontanati dal campo
coulombiano dei due nuclei interagenti, che proseguirebbero lungo la loro traiettoria (spettatori). Da
un'analisi preliminare, tale processo sembra avvenire
in tutto l'intervallo di energie studiato.

Studio delle reazioni
Emc = 23.7 MeV/u.

IM

Xc 4- Ag

e

Au
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Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
C. CuttRUTI, O. G RAM EU, S . L U K A Y , P. L'HliNOR E T , R . LUCAS, C. MAZUU, C. NGO, M. R I D K A G ,
DPhXIMF, C.E.X., Saclay, France,
J.

AUUNSKI,

A.

GOIUII,

N.

HERMANN,

K.

D.

IIlLDlìNllKAND, S . M . LL-LÌ, A . O L . M I ,
G.S.I., Dannsladt,
F.R.G.
Nell'ambito dello studio volto ad indagare sui
meccanismi di interazione interessati ad energie
incidenti intermedie, sono state studiate, presso il
laboratorio GANIL (Francia), le reazioni ,2'JXe 4- Ag
e Xe + Au ad E-m ~ 23.7 MeV/u. I prodotti di
reazione sono stati rivelati nell'intervallo angolare
5° S 0 S 13°, utilizzando una camera a ionizzazione
sensibile alla posizione accoppiata alla tecnica del
tempo di volo. Per entrambe le reazioni, gli spettri di
energia in funzione della massa dei frammenti
rivelati mostrano due componenti: la prima ad alta
energia corrisponde a meccanismi quali scattering
clastico, quasi clastico e frammentazione del proiettle; la seconda corrisponde a frammenti che hanno
un'energia cinetica e una massa sostanzialmente più
piccole di quelle del proiettile (Z?,^ = lOOOMeV ed
A = 60u). La presenza di questi frammenti rilassati
potrebbe essere capita entro un semplice modello
cinematico basato sul modello partecipante-spettatore, modificato per tener conto delle interazioni di
campo medio, ancora presenti all'energia incidente
considerata. In particolare potrebbe verificarsi una
fusione parziale dei partecipanti e degli spettatori del
proiettile ed una loro riseparazionc dopo il raggiungimento di un equilibrio termico globale. Naturalmente, data la non selettività di tali misure «inclusive»,
altri meccanismi potrebbero essere immaginati. Cosi
al fine di meglio indagare su tali processi sono state
effettuate misure in coincidenza per gli stessi sistemi
qiii studiati.

ad

G . I.U.MÈ, G . RACITI,
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Sezione 3
Fisica della materia condensata
A.

BARONE

Presiede
(Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della Materia e
Fisica Applicata dell'Università,
Napoli)

Relazioni su invito:
Aspetti statici e dinamici della fisica dei frattali.
A.

STELLA

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Padova

Lo studio di strutture frattali, caratterizzate cioè dall'assenza di lunghezze caratteristiche su ampi intervalli di
scale, è di notevole interesse in relazione a diversi aspetti della fisica della materia condensata. Le applicazioni
dei frattali concernono campi quali la statistica conformazionalc dei polimeri, la struttura delle supcrfici di
materiali catalitici, e le eccitazioni vibrazionali di sostanze vetrose. Nella relazione verranno, tra l'altro, passati
in rassegna recenti risultati teorici concernenti argomenti quali il comportamento di scala dei polimeri lineari
al punto 0, le proprietà spettrali dei cammini aleatori su reticolo, e la dinamica critica dei magneti diluiti alla
soglia di percolazione.

Studi EPR di strutture magnetiche polinucleari accoppiate per scambio.
E.

BUHJGGIU

Istituto di Scienze Fisiche dell'Università,
ze Magnetiche di Panna

Parma, G.N.S.M.IC.I.S.M.,

Unità

Risonan-

La tecnica EPR si è andata affermando già da lungo tempo come una tecnica d'elezione per lo studio delle
strutture magneticamente accoppiate con un non grande numero di ioni interagenti. La ridottezza del numero
di enti coinvolti consente di portare avanti il trattamento formale con maggiore accuratezza rispetto a strutture
più complesse o infinitamente estese. Ciò consente di rilevare con superiore attendibilità il ruolo delle varie
componenti che determinano la cosiddetta interazione di scambio S • J • S>. Nonostante già molti anni siano
passati dal lavoro pionieristico di Bleaney e Bowers sull'acetato di rame dove la struttura magnetica osservata
era la coppia Cu 2 + - Cu 2+ ., solo negli anni più recenti sono state ipotizzate e poi realizzate strutture dimerichc
e polimeriche cteronucleari. In questo caso si possono avere forti specificità nel formalismo descrittivo in base
alle quali è in linea di principio possibile decifrare per via EPR pressoché tutte le componenti dell'interazione
di scambio. Quando l'usuale schema spin-hamiltoniano viene sviluppato all'approssimazione del secondo
ordine perturbativo la sensibilità della tecnica EPR risulta estesa allo scambio antisimmctrico. Ciò, oltre ad
allargare il campo di applicabilità di una trattazione in termini di tensori locali */»,-, A, e D,, può consentire una
valutazione EPR di .'7 direttamente dai valori del campo di risonanza e quindi assai più accurata di quella
usuale basata sulla variazione dell'intensità di riga con la temperatura. Applicazioni di interesse sono state fatte
su un gran numero di strutture accoppiate. I casi più notevoli comunque, sotto un profilo qualitativo, hanno
riguardato ioni ottaedrici Y 4+ , Cr 3 + , Fe 3 + , Mn 2 + , Ni 2 + , Cu 2 + in strutture dimeriche, trimcrichc o
quadrimeriche.
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La thermo field dynamics per lo studio di
fenomeni di nonequilibrio con dissipazione in
sistemi condensati.
M.

GUIDA,

Dipartimento di Fisica Teorica e Sue Metodologie
per le Scienze Applicate dell'Università,
Salerno,
Gruppo Xazionale di Struttura della Materia de!
C.X.R., Unità di Salerno.
Nell'ambito della Thermo Field Dynamics ('), consistente in un formalismo operatoriale di Teoria dei
Campi a temperatura finita, per tempi reali, che
utilizza tutte le tecniche di Q F T a 7 ' = 0 , come il
metodo della funzione di Green, la tecnica dei
diagrammi di Feynman, il metodo del path-integral,
illustriamo i passaggi fondamentali della costruzione
di un formalismo microscopico ( 2 ), adatto allo studio
nei sistemi condensati di situazioni termiche sia di
equilibrio che di non-equilibrio, introducendo il
metodo della rinormalizzazione dipendente dal tempo, attraverso il quale l'effetto della dissipazione può
essere introdotto nella descrizione microscopica in
maniera self-consistentc.
( ' ) L . LEI-LAI;, I-I. UMEZAWA e F . M A N C I N I : l'hys.

Rep.

C,

1 0 , n o . 4, 151 ( 1 9 7 4 ) ; I I . UMEZAWA, H . M A T S U M O T O U M .

TACHIKI: Thenno Field Dynamics
sterdam, 1982).
(2) T .

ARIMITSU, M .

GUIDA e II.

U.MEZAWA:

( 1 9 8 6 ) ; T . ARIMITSU, M . GUIDA e H .

Emvptiys.

Leu.,

Preprint

3, 2 7 7 ( 1 9 8 7 ) ; M . G U I D A ,

Theor.

UMEZAWA:
Dissertatone

Dottorato ili Ricerca (Università di Salerno, 1987).

Can Monte Carlo detect the absence of ordering
in a model liquid crystal?
C.

CHICCOLI,

P.

PASINI,

Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Bologna, C.X.A.F., Bologna,
C. ZA.NNO.S'I,
Dipartimento di Chimica Fisica ed Inorganica dell'Università, Bologna.
We investigate the possibility of inferring the absence of an ordered phase using Monte Carlo simulations. The example we have chosen is that of a one
dimensional Lebwohl-Lasher (') model where an
analytic soluiiun is available (2) ; the system is defined
by the Hamiltonian
N

X

2

correlations coefficients C,(r) expansion coefficients
of the rotationally invariant pair correlation function.
(') P. A. Ltviiuont. and G. LASHER: I'hys. Rev., A, 6, 426
(1972).
(2) P. A. V U I L L E R M O T ami M. V. ROMERIO:.7. I'hys., C, 6,
2922 (1973).

Sistema quasi-unidimensionale di spin-1 caratterizzato da una hamiltoniana tipo Blume-Emery- Griffi ths.
C.

BUZANO,

Dipartimento di Fisica del Politecnico, Torino.
Un modello quasi unidimensionale di spin 1 caratterizzato da una hamiltoniana che contiene termini di
interazione dipolari e quadrupolari, un campo esterno e una costante di anisotropia di «ione singolo»,
viene studiato usando un metodo di approssimazione
di catena lineare ('). Tale metodo utilizza la soluzione
esatta della catena lineare e quindi il principio
variazionale di Bogolyubov. Vengono analizzate le
proprietà critiche del sistema e determinato il diagramma di fase.
( L ) J . A . PLASCAK C N . 1'. SILVA: l'hys.
110, 669

Status

Solidi,

B,

(1982).

(North-Holland, Am-

University of Alberta (1986), submitted to f'tvg.
l'hys.
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^(CMAy);

>*J-

We argue that Monte Carlo can be of help even in
this delicate sector notwithstanding the complications created by periodic boundary conditions. In
this context we emphasize the importance of studying the behaviour of the two particle angular

Dinamica di spin nelle fasi paramagnetiche bidimensionali di MPX 3 .
J. Ztoi-o, A. R I C A . M O N T I , S. T O R R E ,
Dipartimento di Fisica «A. Volta» dell'Università,
Pavia.
E in corso uno studio dettagliato della dinamica
cooperativa di spin degli ioni magnetici M (Fe, Mn,
Ni), per X = S o Se, attraverso misure di rilassamento spin-reticolo T\ di 3iP per T — I n questi
paramagneti con struttura planare del tipo grafite, il
Tt di 3lP dipende dalle fluttuazioni del campo
magnetico iperfine dei sci ioni magnetici dell'esagono
circostante. Attraverso le relazioni di Ti con i fattori
di forma q-dipendenti al fattore di struttura dinamico
per le fluttuazioni magnetiche collettive si sono
ottenute informazioni sulle proprietà di correlazione
della dinamica critica e sulla legge di divergenza delle
appropriate quantità magnetiche. In particolare è
stato osservato un marcatamente diverso comportamento per T—» 7'v per FePS 3 e M11PS3 attribuibile
alla diversa simmetria delle fluttuazioni. In FePS 3
l'indice di scaling dinamico critico n — v(z — 73)
risulta = 0.9 consistentemente al carattere bidimensionale delle fluttuazioni di un paramagnete di
Heisenberg. Per temperature ridotte £=S10_I vengono analizzati i possibili fenomeni di dipendenza dalla
frequenza e di cross-over nella dimensionalità 2 D - 3 D
delle fluttuazioni.
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Annealing effects on the superconducting properties of Y-Iia-Cu-O.

G.

G.

Dipartimento

BALESTRINO,

S.

BARBANERA,

ESR aspects of the high-'/'c superconductors.
AMORI; T r i ,

di Fisica dell'Università,

Istituto di Elettroni e a (Mio Stato Solido del C..\'.R„
Roma,

Istituto di Sciense

G.

K.

PATERNO,

E.S.F.A., Cenno Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Migli T c superconducting polycrvstallinc pellets of
YBa.Cu.ìO;_,v have been prepared by solid state
reaction. The fabrication process lias been optimized
in order to obtain single-phase samples. The pellets
have been characterized by X-ray diffraction spectroscopy and resistance versus temperature measurements. The sintering procedure is highly critical
especially as regards the temperature, the atmosphere and the duration of the annealings. Furthermore,
the effects on the superconducting properties of the
above mentioned conditions have been investigate.
T h e single-phase samples had a superconductive
transition temperature of 92 K and a transition width
of 1 K.

Preparazione e caratterizzazione di superconduttori ceramici ad alta 7'c.
F.

BOLZONI,

F.

LICCI,

T.

BESACNI,

Istituto MASI'EC del C.X.R., Parma.
Materiali
superconduttori
di
composizione
YBa.CujO;;^' ad elevata 7' t .(~95K) sono stati
preparati mediante reazione allo stato solido, utilizzando diversi tipi di precursore. In particolare, si è
fatto uso di un precursore nietallorganico, ottenuto
con un procedimento chimico, originale, sviluppato
al MASPEC. A causa delle elevate caratteristiche di
omogeneità chimico-fisica e dell'alto grado di dispersione dei componenti, le polveri derivate da tale
precursore risultano molto più reattive di polveri
ottenute con metodi ceramici classici e consentono
l'ottenimento di superconduttori già a temperature di
reazione inferiore ad 800 °C. Mediante misure di
suscettività diamagnetiea, eseguite in funzione del
campo applicato C della temperatura, si e determinata la temperatura di transizione superconduttiva (7'c)
e la percentuale di supcrconduttività bulk nei diversi
composti. Tali caratteristiche sono state correlate
con la temperatura di reazione, la granulometria del
materiale ed il suo contenuto in ossigeno (controllato
mediante la temperatura e l'atmosfera di reazione).
La struttura cristallografica dei materiali è stata
detcrminata mediante diffrattometria X; mentre le
sue caratteristiche granulometriche sono state osservate con tecniche di microscopia elettronica (SEM).
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E.

BLLLGGIL-,

\V.

BLAZEY,

A.

Panna,

V'ERA,

Fisiche dell'Università,

K.

A.

MLLLEK,

J.

G.

Panna,
BEDNORZ,

IBM, Zurich Research Laboratory, Rusclilikon,
tserland,
F.

C.

Sici-

MATACOTTA,

I.T.M. de! C.S.R., Cinisello Balsamo (Milano).
We have performed ESR experiments (X-band) on
high-7',. superconducting compounds of the type YBa-Cu-O, La-Ba-Cu-0 and La-Sr-Cu-O. Below 7'c
an intense line at the zero field end has been
observed, which decrease both in intensity and in
field position by increasing the temperature. Its
relation with the critical field H* 0 f the glassy
superconducting state will be discussed in connection with the cooling conditions of the samples ('). In
the compound YBa2Cu 3 0 7 _ ; . a resonance in the 3 kG
region appears near 7'c, which may be attributed to
paramagnetic copper ions. This is the only signal
which remains observable for T > T e . It presents the
characteristics of a powder spectrum due to Cu 2+
ions in elongated octahedral coordination, with
•J,, —2.21 and
= 2.07. The intensity of the signal
corresponds to onlv a few percent of the total copper
present in these compounds and approximately
follows a Curie temperature behaviour. These results will be discussed in connection with the structure
and the composition of the samples ( 2 ).
(')

K . W . BUV/.LY, K . A . M U L L E H , J . G . BEDNORZ,

AMORETTI, E. BULUGGIU
(2) G .

AMORETTI,

BLAZEY,

IC. A .

E.

BULUGGIU,

MOLLER,

G.

and A . VERA: to be published.
J.

G.

A.

VERA.

BEDNORZ

and

K.
Ir.

\V.
C.

MATACOTTA: to be p u b l i s h e d .

Proprietà
YBa,Cu 3 0 6 . y .
V.

OTTOBONI,

magnetiche
A.

M.

RICCA,

del
G.

composto
RIPAMONTI,

S.

ZANNELLA,

CJSE, Tecnologie Innovative S.p.A., Milano.
La scoperta di ossidi superconduttori a temperature
superiori a quella dell'azoto liquido è di straordinaria
importanza sia dal punto di vista scientifico ed
applicativo. Con Io scopo di avviare una caratterizzazione di tali materiali e stato realizzato un campione
cilindrico di YBa2Cu30(>t9 avente 7'c = 9 2 K . c sono
state misurate le sue proprietà magnetiche in funzione del campo magnetico (0*5,«o/7 =£77") e della
temperatura ( T = 4.2 K, T = 77.4 K). A partire
dalla curva di magnetizzazione di questo materiale,
molto simile a quella dei superconduttori tradizionali

Lunedi
elei II tipo, è stata valutata la frazione di volume
superconduttore, la densità di corrente critica e la
dissipazione in energia dovuta all'isteresi.
Superconduttività e stati elettronici nel sistema
Y-Ba-Cu-O.
G.

CHIARELLO,

SCAGLIOTT!,

F.

S.

PARMIGIANI,

A.

RICCA,

M.

ZANNI-ILLA,

C1SE, Tecnologie Innovative, Sagrate (Milano).
Recentemente il fenomeno della superconduttività è
stato osservato a temperature superiori a quella
dell'azoto liquido nel sistema YBa2Cu309_.- che
presenta una struttura ortorombica derivata dalla
distorsione di una struttura del tipo perovskite ( u ) .
Presso il CISE sono stati preparati c studiati campioni di Y'-Ba-Cu-O. Gli stati elettronici sono stati
studiati mediante XPS e SEE su un campione clic
risulta,
in diffrazione X, essere monofase
(YBaiCujOij-,-) e che esibisce una /C = 9 2 K . Lo
spettro Auger del campione rivela come unica
impurezza una piccola quantità di carbonio. L'analisi
XPS mette in evidenza un'interessante caratteristica:
la struttura della banda di valenza <.; dei livelli di core
2p del rame del composto YBa>Cu309_; e molto
simile a quella osservata nel CuO. Persino alcune
eccitazioni niultielcttroniehe presenti nello spettro
fotoelettronico del CuO sono osservate nello spettro
del superconduttore. La distribuzione degli elettroni
secondari SEE (che riflette le caratteristiche della
densità degli stati elettronici sopra il livello di vuoto
fi1,.) mostra una struttura molto intensa a 5 cV sopra
Ev assegnata tentativamene agli stati 4f del bario.
(') M. K. It er et a!.: Pìtys. Rev. Lett., 58, 908 (1987).
(2) R. J. CAVA et ni.: l'hys. Rev. Lett., 58, 1676 (1987).

Giunzioni a punta di contatto di Nb su campioni di Y-Ba-Cu-O.
A.

BARONE,

U.

SCOTÌI

A.
DI

DI

CHIARA,

G.

PELUSO,

G.

PUPE,

UCCIO,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
A.

CUCOLO,

Dipartimento
G.

R.

diante vite micrometrica. Le caratteristiche I-V delle
giunzioni e le derivate dV/dl sono state rilevate a
7 ' = 4 . 2 K . E stata osservata una corrente a l " = 0 il
cui comportamento in funzione del campo magnetico
esterno è ascrivibile ad una corrente di tunnel
Joscphson. La caratteristica I-V denotava la presenza
di strutture risonanti di Fiske. Misure ripetute di
resistenza dinamica presentavano un picco ben
definito relativo al gap dei Nb ed una struttura a
~ 20 mV da porre in relazione alla somma AM, 44" ^YliuCuO- Se ne deduce un valore per il fattore di
strong coupling ; - = 4 . 8 ± 0 . 5 .

Superconduttività e anomalia nel calore specifico a 110K nel sistema Y'2_.,BaxCuO.(_ v.
A.

AUESTI,

A.

GIÌUDO

LEUMANN,

P.

MANCA,

G.

PEGNA,

Dipartimento di Scienze Fìsiche
dell'Università,
Cagliari, G.N.S.M.lC.I.S.M.,
Unità di Cagliari.
Vcngno riportati i primi risultati sperimentali relativi
alla transizione allo «stato di resistività zero» osservata, in maniera riproducibile, a 110K su campioni
polifasici del sistema Y 2 - x Ba x Cu04_v di composizione nominale A' = 0.8('). La natura «bulk» del fenomeno osservato e convalidata dalla transizione diamagnctica e dall'anomalia nel calore specifico, messa
per la prima volta in evidenza su tale sistema, alla
temperatura critica. Tale temperatura è la più elevata
finora conosciuta in questo sistema (2) e risulta
superiore a quella recentemente riportata per la fase
singola superconduttrice YBa 2 Cu 3 07_.;(91 K) ( 3 ). Il
materiale e stato ottenuto con la tecnica della
metallurgia delle polveri, in condizioni di temperatura, tempi e atmosfera (aria, ossigeno) che sono
risultati ottimali durante i trattamenti termici effettuati sia nella fase reattiva che di sinterizzazione dei
campioni.
(') A.

ARF.STI,

A.

GEDDO

LEUMANN,

P.

MANCA

e

G.

PEGNA: in corso di stampa sul Nuovo Cimento D.
(2) Al. K. Wu et al.: Phys. Rev. Lett., 58, 908 (1987).
(3) C. N. R. RAO et al.: Nature, 326, 856 (1987).

VAGLIO,

di Fisica dell'Università,

MATACOTTA,
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E.

Salerno,

OW/A,

I.T.M. del C.N.R., Cinisello Balsamo (Milano).
Sono state realizzate giunzioni a punta di contatto di
Nb su campioni di Y'-Ba-Cu-O realizzati con una
tecnica di sinterizzazione e successiva ricottura in
flusso di ossigeno. Le temperature critiche dei
campioni, determinate con misure resistive a quattro
contatti, sono maggiori di 90 K
± 2 K ) . La
punta di Nb ha una superficie di 0.8 mm 2 , la
pressione della punta di contatto era regolata me-

Meccanismo plasmonico in superconduttività.
F.

MANCINI,

M.

MARINARO,

H.

MATSUMOTO,

Dipartimento
di Fisica Teorica
dell'Università,
Salerno.
La scoperta di nuovi materiali superconduttori con
alta temperatura critica richiede probabilmente l'introduzione di nuovi meccanismi di interazione; in
particolare, gli effetti elettromagnetici sembrano
giocare un ruolo importante, così come la struttura
bidimensionale dei nuovi materiali sembra indicare.
La presenza di modi plasmonici longitudinali senza
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gap induce un'interazione elettrone-elettrone, mediata dal campo plasmonico, che sotto certe condizioni
può diventare attrattiva. Estendendo l'analisi già
effettuata su superconduttori tridimensionali con
campo magnetico quantizzato, la possibilità di un
meccanismo plasmonico per la superconduttività
viene investigato per un sistema di strati bidimensionali.

Coordinazione atomica locale e stati multivalenti nel superconduttore YBa 2 Cu30. ) _ i .
G.

M.

ANTONINI,

C.

CALANDRA,

F.

CORNI,

ampio range di temperature e con la stessa tecnica
anche misure di temperatura critica il cui miglior
valore e risultato T c = 5.5 ± 0 . 1 K. Nel tentativo di
innalzare la temperatura di transizione dei films, uno
strato sottile di Al è stato aggiunto durante il
processo di
fabbricazione, corrispondente
a
(3 -j- 10) rnol % di Al. 1 diffrattogrammi mostrano la
presenza della fase A, s ed una notevole riduzione dei
picchi relativi alle fasi spurie. L'onset della transizione superconduttiva di tali campioni si è innalzato
fino a Tc„ = 13.8 K, risultando inoltre la temperatura
media '/;.,„ = 9.6 K e 1TC = ± 3 K.

M.

SACCHI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
C.X.S.MJCJ.S.M.,
Unità di Modena
F.

C.

Modena,

MATACOTTA,

C.

l.T.M, del C.N.R., Cinisello Balsamo (Milano).
Sono riportati i risultati di misure di assorbimento
dei raggi X alle soglie K di rame ed ittrio nel
superconduttore YBa2Cu;iOij_s-(c = 2). Per il rame, i
dati nella regione Near Edge (— (— 20 -r- + 30) eV
rispetto alla soglia) sono confrontati con quelli
relativi al CuO. Le diverse strutture osservate sono
assegnate a più transizioni, sia di dipolo clic di
quadrupolo. Nella regione EXAFS
(301000)
cV oltre la soglia) per rame ed ittrio, dall'analisi dello
spettro di assorbimento sono state determinate le
distanze interatomiche ed i numeri di coordinazione
degli atomi di ossigeno che circondano questi due
elementi. Particolare attenzione è stata posta ncll'individuare l'eventuale presenza di atomi di ossigeno
nel piano dell'ittrio.

Fabbricazione e caratterizzazione
superconduttivi di Nb 3 Si.
A . BARONI;, A . D I CHIARA, G .

di

PIÌLUSO, U .

films
SCOTTI

DI Uccio,
Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura
della
Materia e Fisica Applicala dell'Università,
Napoli.
Sono state realizzate strutture a strati alternati di Nb
e Si evaporati, mediante cannone elettronico da
2kW, su substrati di zaffiro in un sistema da
ultravuoto ionico il cui vuoto ultimo e IO -9 Torr. I
substrati durante l'evaporazione erano riscaldati a
temperature fissate tra 400 °C e 800 °C. I campioni
venivano sucessivamente ricotti a 850 °C per tempi
variabili tra Ih e 5h. Durante l'intero processo di
ricottura la pressione del sistema da vuoto era non
superiore a 1 - 1 0 " ' T o r r . Le misure diffrattometriche a raggi X di tali strutture hanno evidenziato la
presenza di una fase Ai; di NbjSi oltre alla presenza
di fasi binarie non superconduttive. Sono state
eseguite misure a quattro contatti di resistività su lin
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Effetto Josephson in «ion implanted bridges» di
niobio.
CAMIÌUUINCO,

Istituto di Cibernetica
(Napoli),
M.

CIÌRDONIO,

del

C. TOSIÌLLO,

C.N.R.,

Arco

S. VITALI;,

G.

Felice
JUNG,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Trento.
Strutture Josephson di tipo «bridge- sono state
realizzate in films di niobio, facendo uso di processi
di impiantazionc di ioni azoto. L'originale tecnica di
fabbricazione sviluppata ha permesso di ottenere
strutture ad effetto Josephson con caratteristiche
relativamente buone, con un alto grado di riproducibilità e controllo. Una estesa caratterizzazione delle
proprietà elettriche dei campioni è stata operata, con
particolare attenzione al comportamento delle strutture in presenza di campo magnetico e di radiazione
elettromagnetica a frequenza di microonde. L'indagine sperimentale è discussa e comparata ai modelli
teorici disponibili per tali tipi di strutture Josephson.
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Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:

A.

(E.N.E.A.-T.1.B., Divisione Fisica Applicata,

MARINO

Frascati

(Roma))

Relazione su invito:
F E L ad alto guadagno e le sue possibili applicazioni.
R.

BONIFACIO,

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Milano.

I principi fisici del FEL ad alto guadagno sono illustrati con una semplice teoria hamiltoniana classica
relativistica nel sistema di riferimento del laboratorio. Viene discusso l'esperimento di Livermore-Berkeley.
Sono illustrate le possibili applicazioni del FEL ad alto guadagno al riscaldamento del plasma e
all'accelerazione di particelle.

Amplificatore FEL ad alto guadagno con ondulatore a parametri variabili.
R.

BONIFACIO,

F.

CASAGRANDE,

M.

FERRARIO,

N.

PLOVELLA,

Dipartimento eli Fisica dell'Università,
Milano.
La dinamica di un FEL con ondulatore a parametri
costanti è stata descritta in lavori precedenti con un
modello hamiltoniano relativistico in cui le variabili
degli elettroni e del campo sono state opportunamente scalate per permettere l'analisi del comportamento
del sistema in termini di un solo parametro ?
adimensionale (Universal Scaling). In questo lavoro
si è esteso l'Universa! Scaling in modo da includere la
possibilità di variazione dell'ampiezza B u del campo
magnetico e del passo /.(> dell'ondulatorc. Sono stati
studiati numericamente gli effetti della variazione del
campo Bn, evidenziando la possibilità di ottenere
efficienze fino al 40% per ondulatori tecnologicamente realizzabili e, grazie alla nostra normalizzazione, le leggi di scala con cui tali risultati sono
ottenibili.

Teoria di oscillatore laser a elettroni liberi ad
alto guadagno in cavità ad anello.
R.

BONIL'ACIO,

SOLZA,

M.

F.

CASAGRANDE,

L.

DE

SALVO

FERRARIO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Milano.
In questo lavoro abbiamo generalizzato il modello
hamiltoniano di amplificatore FEL da noi studiato in

precedenza, in modo da descrivere l'operazione in
regime di oscillatore ad alta potenza, considerando
un modello in cui gli elettroni sono iniettati (e poi
rimossi) con continuità in tin ondulatore posto in una
cavità ad anello. Mediante un opportuno metodo
iterativo si sono risolte numericamente le equazioni
del moto con le appropriate condizioni al contorno.
Si sono ottenuti i valori della potenza di uscita in
funzione del coefficiente di trasmissione T, e si è
calcolata la dipendenza del valore di soglia di T dalla
lunghezza dell'ondulatorc in condizioni di massimo
guadagno. Quest'ultima risulta in buon accordo con
la corrispondente funzione ricavata dall'espressione
analitica del guadagno fornita dalle equazioni linearizzate.

Teoria del guadagno nel laser ad effetto Cerenkov.
G.

DATTOLI, A. DORIA(*),

RENIERI,

G.

SCHETTINI (*),

G.
A.

P. GALLERANO,

A.

TORRE,

E.N.E.A., Dip. T.J.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
Il laser ad effetto Ccrenkov è essenzialmente un
dispositivo di tino FEL in cui gli elettroni si
muovono in prossimità della superficie di un film
dielettrico. Dispositivi di questo tipo hanno già
operato nella regione del millimetrico e del lontano
infrarosso (circa 500 am); inoltre sono in corso
esperimenti a più corte lunghezze d'onda (/ ~ 100
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u.m). In questa comunicazione presentiamo una
teoria del guadagni) del laser Cerenkov basata su
un'analisi di singola particella. Si dimostra che,
analogamente al FEL conventionale, la dinamica di
questo laser può essere analizzata utilizzando un'equazione di tipo pendolo. Inoltre gli effetti di
allargamento inoniogcneo dovuti alle caratteristiche
del fascio di elettroni sono inclusi nella teoria e si
mostra come questi modifichino la curva di guadagno.

Emissione spontanea per una struttura a doppia
SLAB dielettrica per laser ad elettroni liberi ad
effetto Cerenkov.
CIOCCI,

GALLKUANO,

(*) Ospiti;.

Analisi numerica delle proprietà spettrali della
radiazione in ondulatore.
R. BARIUM, F . CIOCCI, G . DATTOLI, L .

(*) Ospite.

F.

spessore. Non è stato osservato danneggiamento
della «mesh» fino a potenze medie dei fascio di
elettroni dell'ordine di alcuni watts. Vengono inoltre
presentali gli effetti della «mesh» sulla qualità del
fascio di elettroni.

G.
G.

DAITULI,

A.

DORIA(*),

G.

P.

Tonni-:,
U.S. Fisica Applicala,

SCHETTINI (*),

A.

E.N.E.A., Difì. T.I.B.,
Frascali (Roma).
Nell'ambito dell'analisi di fattibilità di un laser ad
elettroni liberi di tipo Cerenkov, processi di emissione spontanea in strutture guidanti dielettriche a
geometria chiusa ed aperta sono stati analizzati: le
guide d'onda di tipo aperto risultano preferibili per
un'operazione laser in quanto permettono una migliore selezione dei modi trasversi. In questa comunicazione viene presentata una nuova configurazione
simmetrica di tipo aperto a doppia «slab» dielettrica.
Tale soluzione permette di utilizzare una maggior
porzione del fascio di elettroni per l'emissione di
radiazione rispetto alla geometria a «slab» singola.
L'analisi dell'emissione spontanea e un utile riferimento per lo sviluppo della teoria del guadagno clic
in questo ambito viene brevemente discussa.

GIANNIÌS-

SI(*),
E.X.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
11 problema dell'analisi delle proprietà spettrali della
radiazione emessa da elettroni relativistici iti moto in
ondulatori magnetici è stato affrontato nell'ambito
dei problemi relativi alla generazione di luce di
sincrotrone e alla fisica del laser ad elettroni liberi.
Inizialmente il problema è stato affrontato utilizzando una trattazione semianalitica e, in una fase
successiva, con l'ausilio di codici numerici. Tali
cadici hanno permesso l'analisi dello spettro anche
per ondulatori con campo non ideale e a grandi
angoli rispetto alla direzione di volo. Si e inoltre
tenuto conto degli allargamenti inomogenei della riga
di emissione indotti dalla dispersione di energia ed
cmittanza del fascio di elettroni. In questa comunicazione vengono descritti i risultati ottenuti sulla base
di due codici che utilizzano due differenti algoritmi
di integrazione dei potenziali di Lienard-Wiechert.
Si discutono gli effetti di allargamento inomogeneo
in condizioni di «far-field» e «ncar-fickl» ; inoltre si
indica come la radiazione da ondulatore possa essere
un efficiente metodo di diagnostica per le proprietà
del fascio e dell'ondulatore.

(*) Ospite.
(*) Laureando.

Accoppiatori di uscita a griglia metallica, trasparenti agli elettroni, per FEL nel medio e
lontano infrarosso.
G.

DATTOLI,

DORIA(*),

G.

A.
P.

DE

ANCIÌLIS,

GALLEKANO,

A.
A.

DIPACIS,

A.

RENIEKI,

E.

G. ScnurriNi (*),
E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascali (Roma).
In questa comunicazione viene proposto un nuovo
tipo di riflettore per laser ad elettroni liberi nel medio
e lontano infrarosso. Principali caratteristiche sono la
larga banda spettrale e la trasparenza al fascio di
elettroni, clic consentono una notevole riduzione di
lunghezza del risonatore ottico. Riflettori piani con
elevata qualità superficiale sono stati realizzati con
«meshes» metalliche «free-standing» di 2.5 ij.ni di
SABIA,
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Analisi di progetto di ondulatori di tipo ibrido
per laser ad elettroni liberi.
F.

CIOCCI,

G.

DATI-OLI,

A.

RE.NIEUI,

E.S.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Ruma).
E stato effettuato uno studio sulle caratteristiche di
progetto di ondulatori di tipo ibrido mediante
simulazione numerica. In ondulatori di questo tipo i
magneti permanenti, generalmente composti da
SmCo o NdFcB, assolvono ad una funzione analoga
a quella delle bobine in ondulatori di tipo elettromagnetico. In questa comunicazione vengono illustrate
un certo numero di configurazioni possibili dal punto
di vista dell'ottimizzazione del campo magnetico in

Lunedì
relazione ad alcuni parametri di progetto, che sono
stati definiti in funzione dell'ottimizzazione del
guadagno e della potenza di uscita del segnale di
emissione stimolata per il laser ad elettroni liberi.
Analisi degli effetti non-lineari nel FEL.
G.

DATIOLI,

J.

C.

GAI.LAUDO ( * ) ,

A.

T O H UÈ,

E.X.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Roma).
Si dimostra che in forte segnale l'evoluzione dell'impulso ottico del FEL può essere descritto da un'equazione intcgro-differenziale. Tale equazione, specializzata al caso di FEL operanti con «bunchcs» di
elettroni lunghi rispetto alla distanza di «slippage»,
diviene al primo ordine nella saturazione, un'equazione di evoluzione con una non-linearità quadratica
nel campo. Sotto condizioni opportune l'equazione
di cui sopra diviene una Schrodingcr non-lineare. Si
discutono infine gli effetti di autofocheggiamento
indotti dalla non-linearità e l'analogia con il laser a
solitoni.
(*) Permanent address: Brookliuven National Laboratory,
Upton, NY (USA).

Propagazione degli impulsi nel F E L : una trattazione analitica.
G.

DATI-OLI,

E.IV.E.A.,

A.

Dip.

RENIERI,

T.I.B.,

U.S.

A.

TORRE,

Fisica

Applicata,

Fra-

scati (Roma).
La trattazione analitica dell'equazione che descrive
l'evoluzione spazio-temporale del campo ottico in
FEL operanti con macchine a radiofrequenza nell'ipotesi di bunch di elettroni «lungo», ha permesso di
ottenere un'espressione esatta della forma dell'impulso ad ogni «round trip», offrendo un'immediata
visualizzazione della dinamica di propagazione. Sono
state dedotte le condizioni operative per la sincronizzazione dell'impulso ottico con il bunch di elettroni.
E stato inoltre possibile dedurre, con semplici
tecniche operatoriali, un'espressione analitica dei
Super Modi, definiti come sovrapposizione di modi
longitudinali autoriproducenti ad ogni round trip.
Nel contesto di questa trattazione i supermodi si
profilano come gli autovettori di un operatore nonhcrmitiano, che costituiscono inoltre un;-, base biortogonale.

Eccimero XeCl* eccitato con radiofrequenza.
V.

NASSISJ,

AL

R.

G.

BRAL-TTI,

A.
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RAINÒ,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bari.
I pivi comuni sistemi di eccitazione dei laser ad
eccimcri sono le scariche capacitive. Onde evitare gli
inconvenienti prodotti da tali scariche (inquinamento della miscela, breve durata dell'impulso,...) viene
proposta l'eccitazione dei laser ad eccimcri mediante
impulsi a radiofrequenza. Vengono presentati i primi
risultati ottenuti eccitando una miscela contenente
MCI (0.1%), He (1.6%), Xe (1.2%) e Ne (97.1%) ad
una pressione totale di 1.2 atm con un generatore a
radiofrequenza (86 MHz). L'impulso di eccitazione
ha una durata di circa 10 as mentre l'impulso di
fluorescenza a 308 ran (XeCl) è di circa 200 ns. Sono
state fatte misure di guadagno mediante la tecnica
ASE ed è stato misuralo un guadagno di circa 0.04
cm" 1 .
Misure di assorbimento, guadagno e saturazione di un laser XeCl a scarica autosostenuta,
preionizzato a raggi X.
V.

BOI'EA ( # ) ,

G.

GIORDANO,

S.

BOLLANTI ( * # ) ,

T.

P.

DI

HER.MSEN ( * * ) , T .

LAZZARO,

LETARDI,

SA III A, C. E. ZllENG (**),
E.X.E.A., Dip. T./.B., U.S. Fisica Applicata,
scati (Roma),
P . M A Z Z I N O IL, M .

E.

Fra-

VANNINI,

Istituto di Elettronica Quantistica del C'.X.R., Firenze.
Si presentano i risultati sperimentali delle misure di
guadagno e intensità di saturazione relative alla
sorgente laser a XeCl ad alta energia per impulso,
realizzata al centro E . N . E . A . di Frascati. Le misure
sono state realizzate utilizzando la seconda armonica
di un laser a dve pompato a lampade coassiali come
laser di sonda. L'accordabilità in frequenza di
emissione ((300-320) nm) e la lunga durata ( ~ 200
ns) dell'impulso di sonda ha consentito di ottenere
profili spettrali del guadagno con risoluzione di 0,5
A, e l'evoluzione temporale sia del guadagno a
piccolo segnale che dell'assorbimento con risoluzione
di 5 ns. Infine, una stima accurata dell'intensità di
saturazione dello XeCl è stata ricavata con due
distinti metodi sperimentali: il primo con un'analisi
di tipo Rigrod modificata dell'intensità interna al
risonatore ottico, il secondo tramite misure di
guadagno in regime di saturazione.
(*) Laureando.
(**) Ospite.

PERRONE,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Lecce, Centro Interuniversitario di Elettronica Quantistica e
Plasmi, Lecce

Laser a XeCl ad alta brillanza mediante l'uso di
cavità SFUR,
V . BOFEA ( * ) , P .

DI

LAZZARO, G .

P.

GALLERANO,
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G.

GIORDANO, T .

E.

ZIIENG ( # # ) ,

HERMSBN (**), T .

LETAKDI,

C.

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Roma).
Sono riportati i risultati teorici e sperimentali del
risonatore instabile autofiltrantc (SFUR) ('), applicato ad un laser a XeCl preionizzato a raggi X. Sulla
base di alcuni risultati analitici ( 2), ottenuti nell'approssimazione di Fresnel e per magnificazione
' l / > 4 , è stata progettata e realizzata una cavità
S F U R per À = 308 nm. Si sono ottenuti impulsi laser
di energia 120 m j , divergenza 0,15 nirad, brillanza
2,7 X IO14 W s r - 1 cm" 2 . La misura dell'andamento
temporale e spaziale dell'evoluzione del modo trasverso ha permesso di determinare sperimentalmente
come il limite di diffrazione sia raggiunto già nel
primo «round trip». La rapida convergenza del
fascio ottico verso il modo trasverso fondamentale
rende lo schema SFUR particolarmente interessante
per i mezzi attivi con vita media della transizione
laser nella regione dei nanosecondi, come nel caso
degli eccimeri.
(*) Laureando.
( # # ) Ospite.
(') P. G . Goitui e G. C. R E A L I : Opt. Commini., 52, 195
(19S4).
( 2 ) P . D I L A Z Z A R O et al.: Opt. Commini., 6 1 , 3 9 3 (1987).

Diagnostica della scarica autosostenuta di un
laser a XeCl mediante interferometria olografica.
A.

DE

ANGELIS,

GIORDANO,

T.

P.

DI

LAZZARO,

F.

GAROSI,

G.

LETAKDI,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
L'evoluzione temporale del plasma generato dalla
scarica di pompaggio in una miscela HCI :Xe : Ne di
un laser a XeCl prcionizzato a raggi X è stato
analizzato con la tecnica di interferometria olografica. La sorgente utilizzata e un laser a rubino a doppio
impulso con energia massima di 5J per impulso e
lunghezza di coerenza lc3= l m . L'uso di un circuito
ottico del tipo Mach-Zehndcr ha consentito di
ottenere informazioni risolte'nel tempo sulla propagazione di onde di shock, sviluppo di «streamer» e
carattere delle perturbazioni della dinamica del
mezzo attivo.
Codice di simulazione per laser XeCl.
A.

DIPACE,

E.

SABIA,

S.

BOLLANTI (*),

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
In questa comunicazione viene discusso un codice
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per la simulazione di un laser a XeCl funzionante in
regime di scarica autosostcnuta. Il codice assume
come ipotesi basilare l'uniformità spaziale dei fenomeni ed e suddiviso nelle seguenti parti: 1) Preionizzazione a raggi X. 2) Cinetica chimica. 3) Equazione
di Boltzmann per gli elettroni. 4) Simulazione del
circuito di scarica. 5) Caratteristiche dell'impulso
laser. Vengono presentati i risultati di alcune simulazioni confrontate con i dati sperimentali ottenuti da
un laser operante nel Laboratorio Laser del Centro
E.N.E.A. di Frascati.
(*) Ospite.

Numerical simulation of the self filtering unstable resonator.
V. BOITA(*), T .

HUR.MSEN ( * * ) , A .

TORRE,

E..X.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica applicala. Frascati (Roma).
A computer code lias been written which simulates
the Self Filtering Unstable Resonator (SFUR) ('),
including the active medium. Propagation outside
the gain medium was done by means of Fresnel
integrals and inside by using the nonlinear, double
pass, gain equation for the intensity in a thin slab.
T h e active medium, modelling a XeCl excimer laser,
was parametrized by the measured time dependent
small signal gain coefficient and by the saturation
intensity. Despite this simplified model, the results
were in reasonable agreement with the measured
values of the divergence, pulse energy and pulse
form( 2 ) and thus this program may constitute the
basis for optimization studies of this cavity when
applied to high gain cxcimcr lasers.
(') P. G. Gouw and G. C. R E A L I : Opt. Commini., 52, 195
(1984).
(2) P. DI LAZZARO et til.: Study of a high energy X-ray

preiouized discharge XeCl laser, E.N.E.A. Technical
Report RT/TIB/86.57.
(*) E.N.E.A. student.
(**) E.N.E.A. guest.

Caratterizzazione dell'ondulatore a magnetii
permanenti del laser ad elettroni liberi del CRE
Frascati dell'E.N.E.A.
F.

CIOCCI,

A.

DIRACU,

E.

FIORENTINO (*),

G.

P.

Ri-xnsni, E. S A H I A ,
E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
In questa comunicazione vengono descritte lc metodologie impiegate nella misura della configurazione
di campo magnetico realizzata nell'ondulatorc a
magneti permanenti utilizzato nel laser ad elettroni
liberi (FEL). Le misure effettuate hanno evidenziato
GALLEKAXO,

A.

Lunedi
la necessità dell'impiego di opportune bobine di
correzione per soddisfare le richieste sul campo
magnetico, per il corretto funzionamento del FEL.

Attività di ricerca e sviluppo FEL presso il GRE
Frascati dell'E.N.E.A.: stato della sorgente
operante nel medio infrarosso.
F . Ciocci, G .
D A T I - O L I , A . Dt ANGISLIS,
A.
DII'ACIÌ, E .

NO ( * ) ,

A.

FIORENTINO (*), G . P.

G.

GIORDANO,

RI-NI lini,

E.

T.

GALLICANO,

LISTAROI,

A.

I.

MARI-

SAHIA,

F.X.F.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala. Frascali (/ionia).
In questa comunicazione vengono presentati i primi
risultati sperimentali relativi alla sorgente laser ad
elettroni liberi (FEL) operante nel medio infrarosso
(10-^40) u.ni) realizzata presso il Centro Ricerche
Energia di Frascati dell'ENEA.
(*) Dip. T . I . B . , CRE, Casacci» (Roma).

Esperimento laser ad elettroni liberi ad effetto
Cerenkov nel lontano infrarosso.

G.

E.

DAMTOLI,

DORI.A ( * ) ,

GALLKRANO,
RIÌNIKRI,

(*) Dip. T.I.U., CHE, Casaeciu (Roma).

GIAIIUAI,

Ciocci,

F.

D I PACI:, A .

T.

E.

SAIIIA,

WALSH,

R.

li.

A.

G.

DIE

ANGIÌLIS,

A.

IUAKINO ( * * ) ,

SCHETTINI (*), A.

C.

P.
A.

TORRI-,

U.S. Fisica Applicala,

LAYMAN,

A.

FIURI-NTI.NO ( * * ) , G .

LHTARDI,

E.X.H.A., Dip. T.I.B.,
scuti (Roma),
J.
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Fra-

SIIAUCHNIÌSSY,

Department of Physics and Astronomy,
Dartmouth
College, Hanover, Xli
(USA).
In questa comunicazione vengono presentati i primi
risultati dell'esperimento laser ad elettroni liberi ad
effetto Cerenkov, in corso presso il Centro Ricerche
E.N.E.A. di Frascati. L'emissione di questo dispositivo, impiegante un microtrone da 5 MeV come
sorgente di elettroni, è compresa nella regione
spettrale tra 100 e 400 <*m. Vengono descritte in
dettaglio le diagnostiche per il posizionamento ed il
focheggiamento del fascio di elettroni insieme alle
misure di emittanza. Vengono analizzate inoltre le
particolari soluzioni adottate per la realizzazione del
risonatore a guida dielettrica.
(*) Ospite.
(**) E.N.E.A., Dip. T . I . B . , CRE. Casaccia (Roma).
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Aula E, ore 15.00-19.00
Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede:

F.

MKLCIIIORRI

(Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazioni su invito:
I programmi italiani di ricerca spaziale
A.

ECIDI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Roma II

II satellite X italiano
C.

PERORA

Istituto Astronomico

dell'Università,

Roma

Il progetto ISO
P.

SARACENO

Istillilo di Fasica dello Spazio Interplanetario

del C.N.R.,

Roma

del C.N.R.,

Roma

Il progetto «satellite trainato»
M.

DOIÌROWOLNV

Istituto di Fisica dello Sposto Interplanetario
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EXO 16 52 2S + 39 30.3: una sorgente «serendipitous» nel campo di MKN 501.
L.

BASSANI,

E.

CAROLI,

J.

B.

STEPHEN,

G.

DI

COCCO,

Isti!,do TESRE del C.X.R., Bologna.
Vengono presentati i risultati relativi all'analisi dei
dati Exosat/Einstcin su una nuova sorgente di raggi
X, EXO 16 52 28 + 39 30.3, situata ad alta latitudine
galattica (posizione R.A. (1950)= 16h 52m 27.9s,
Dee (1950) = 39° 30' 20.2", cerchio di errore di
raggio 20"). La sorgente, che è a circa 20' a sud di
M K N 501, è stata rivelata in 3 osservazioni Exosat
(ad un livello di confidenza > 5 sigma) su un totale di
8 misure effettuate con l'esperimento di bassa energia
(LE1/CMA) nel corso del 1984. L'oggetto è chiaramente visibile su esposizioni fatte con i filtri il. 6
(Al/Parvlcne) con un numero di conteggi pari a
[0.45 ± 0.15] • IO"2 Cts/s e n. 7 (Thin Lcxan) con un
numero di conteggi pari a [1.13 ±0.14] • IO"2 Cts/s.
Lo stesso oggetto è stato visto dal satellite Einstein
ma la sua rilevazione non è mai stata riportata in
letteratura. Due osservazioni effettuate con lo strumento IPC (Imaging Proportional Counter) comprendevano questo oggetto nel campo di vista dello
strumento: la Sequenza N. 15210 fatta il 19/20
Gennaio
1980
ha dato
un
conteggio
di
(0.38 ±0.005) IPC Cts/s e la Sequenza N. 15211
fatta il 15 Agosto 1980 ha dato un conteggio di
(0.42±0.009) IPC. Cts/s. Lo studio di questa sorgente è di particolare interesse data la sua possibile
associazione con la sorgente infrarossa 1RAS 16
52 + 39.5 0 ) .
(')

L . BASSANI et.

a/.:

E S A S I 3 2 6 0 , 151 ( 1 9 8 6 ) .

Missione GRASP: valutazioni preliminari sulle
caratteristiche del rivelatore di Csl.
G . D I COCCO, L . BASSANI, E . CAROLI, A .
C.

LAIIANTI,

VONIS, A .

L.

SPIZZICHINO, J . B .

Istituto TESRE
R.

NATALUCCI,

BUCCHERI,

del C.X.R.,
B.

SCMIA-

STEPHEN, A.

TRACI,

Bologna,
Palermo,

PEUOTTI,

Istituto FCTR del C.N.R., Milano.
Lo strumento GRASP è stato proposto da una
collaborazione Europea nel 1985 per essere una
missione tipo Blue Box nello schema previsto da
Horizon 2000. La suddetta proposta ha originato un
«assessment study» da parte dell'ESA conclusasi con
la presentazione dei risultati alla comunità scientifica
nel Febbraio 1987. Attualmente è stata approvata la
Fase A, che avrà inizio a fine '87 inizio '88. Scopo
dello strumento GRASP sarà di fornire immagini del
ciclo gamma (15 kcV-r- 100 MeV) con alta risoluzio-
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Osservazioni simulate di sorgenti g a m m a di
bassa energia.
L.

BASSANI,

COCCO,

A.

R.

C.

BUTLER,

SPIZZICHINO,

E.

L.

CAROLI,

NATALUCCI,

G.

DI

J.

B.

STEPHEN,

Istituto TESRE dei C.X.R., Bologna.
In questa relazione vengono presentati i risultati di
alcune simulazioni Montecarlo effettuate allo scopo
di valutare la sensibilità e la capacità di produrre
immagini del cielo gamma del telescopio per raggi
gamma Zebra ('). Sono state simulate osservazioni di
aree di cielo contenenti uno o pili oggetti puntiformi
emittenti
raggi
gamma
di
bassa
energia
((0.2-=- 10) MeV). L'analisi dei risultati dimostra
che sorgenti gamma come la Nebulosa del Granchio,
la Quasar 3C273 e la Galassia Seyfcrt NGC4151
potranno essere studiate su tutto il range di energia
dello strumento ad un buon livello statistico (alcune
decine di sigma) e potranno essere posizionate con
una precisione dell'ordine di alcuni minuti d'arco.
Inoltre, te simulazioni forniscono una stima della
capacità del telescopio Zebra di risolvere la struttura
di sorgenti complesse come SS433 e/o di zone di
cielo con pili sorgenti (nel campo di vista dello
strumento) come il Centro Galattico.
( ' ) U . C . BUTLEK ri ci: I'iuceetling of the XV I.S.T.S.
Conference, May 19S6 (Tokyo, Japan), in press.

DONATI,
F.

SACCO,

Istituto ECAI del C.X.R.,
F.

E. ROSSI,

ne angolare e buona risoluzione spettrale. In questa
relazione vengono presentati i risultati preliminari
relativi al rivelatore realizzato con sbarretta di Csl
sensibili alla posizione ottenuti sia per mezzo di
simulazioni numeriche che con prove sperimentali.
Saranno presentati inoltre stime preliminari sul
funzionamento complessivo maschera-rivelati ri allo
scopo di ottimizzare il progetto.

Rivelatori a stato solido funzionanti a temperatura ambiente per l'impiego nel campo della X
Astronomia.
G.

DI COCCO, A. DONATI, W . DUSI, C .

F.

SCIHAVONE, A .

TRACI,

Istillilo TESRE del C.X.R.,
P.

G.

LAHANTI,

VENTURA,

Bologna,

SIITEUT,

Laboratorio PHASE del C.X.R., Strasburgo, France.
Nel campo astronomico il pieno utilizzo della tecnica
di focalizzazione dei raggi X richiede l'impiego di
rivelatori sensibili alla posizione e con buona risoluzione energetica. Si e quindi indagata la possibilità di
impiego di rivelatori a stato solido ( H g l 2 ) operanti a
temperatura ambiente, che dovrebbero permettere di
ottenere risoluzioni spaziali di alcune centinaia di
micron ed una risoluzione energetica di circa 300 cV
a 6 keV. Allo scopo è stato realizzato presso l'Istituto

Lunedi
T E S R E un banco di prova composto principalmentc
da ima macchina di produzione di raggi X, da un
sistema micrometrico per il posizionamento relativo
sorgente-rivelatore, e dalla catena elettronica e di
personal computer per il trattamento dei dati. Sono
stati inoltre acquisiti dei campioni di cristallo ed
effettuate prove preliminari per mettere a punto in
particolare tecniche di incapsulamento dell'Hgl2 e
di preamplifieazione del segnale. E stato infine
progettato un prototipo monodimensionale di 1 cm
di arca c — 500 microns di spessore.

Studio di fattibilità di un concentratore di raggi
Y di bassa energia ( > 1 0 0 keV) per astronomia
spaziale.
P.

Di-

CHIARA,

Dipartimento
E.

di Fisica dell'Università,

FRONTIÌRA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Istituto TESRE del C.X.R., Bologna,
P.

Ferrara,
Fenara,

SGARZI,

Centro di Microscopia Eìettmnica
dell'Università,
Ferrara.
Vengono riportati i risultati preliminari di uno studio
di fattibilità di un concentratore di raggi 7 di bassa
energia ( > 100 keV) basato sulla tecnica della diffrazione di Bragg nella configurazione di Laue. Sono
presentati inoltre la geometria del concentratore e i
criteri di ottimizzazione degli specchi per una
radiazione con spettro continuo in energia.

Emissione in raggi X di stelle osservate casualmente con l'«Einstein Observatory».
C.

BELARDI,

E.

PALAZZI,

Istituto di Astronomia dell'Università,
G.

Bologna,

PIZZICHINI,

Istituto TESRE del C.S.R., Bologna.
L'Imaging Proportional Counter dell'Einstein Observatorv aveva un campo di vista di 1° X 1°, quindi
un gran numero di stelle di magnitudine fino a S.5
appartenenti a quasi tutti i tipi spettrali si sono
trovate casualmente nel campo di vista dello strumento. Per alcune di esse e stata rivelata l'emissione
X, mentre per tutte le altre e possibile darne un
limite superiore. Daremo i risultati da noi ottenuti
-finora sulla relazione fra luminosità X e luminosità
ottica per vari tipi spettrali.
Emissione in raggi X di sorgenti extragalattiche
osservate casualmente con l'«Einstein Observatory».
E.

PALAZZI,

C.

BIÌLARDI,

Istituto di Astronomia dell'Università,

Bologna,

G.
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PIZZICHINI,

Istituto TESRE del C.X.R., Bologna.
U11 numero non trascurabile di oggetti extragalattici
catalogati sono stati osservati «casualmente» con
1'lmaging Proportional Counter dcU'«Einstein Observatory» perché cadevano nel campo di vista di
1° X 1° dello strumento. Mentre per la maggior parte
di essi si e potuto dare solo un limite superiore
all'emissione X, per.alcuni di essi l'emissione X è
stata rivelata, quindi è possibile ricavare la curva
log .V— log S. Presenteremo la curva da noi ottenuta
c la confronteremo con quelle ottenute da altri
autori.
Regioni di provenienza degli impulsi gamma di
origine cosmica: osservazioni ottiche.
G.

PIZZICHINI

Istituto TESRE
C.

BELAKUI,

E.

del C.X.R.,

Bologna

PALAZZI,

Istituto di Astronomia dell'Università,
Bologna.
Le sorgenti degli impulsi gamma di origine cosmica
(Gamma-Ray Bursts) non sono ancora state identificate, ma per alcune direzioni di provenienza la
«scatola di errore» è di dimensioni sufficientemente
ridotte da consentire uno studio dettagliato del
contenuto ottico. Saranno passate in rassegna quelle
più interssanti c presentate alcune immagini CCD da
noi ottenute.
Sensore stellare per la ricostruzione di assetto
di telescopi per X-Gamma Astronomia.
E. Rossi, G. D I C O C C O , A. D O N A T I , A. T R A C I ,
Istituto TESRE del C.X.R., Bologna.
L'attuale possibilità, grazie all'ausilio delle maschere
ad apertura codificata, di fate osservazioni a bordo di
palloni stratosferici nel campo dell'Astronomia gamma di bassa energia, richiede dispositivi di puntamento e di assetto di notevole precisione, in grado di
lavorare sia di notte che di giorno alla quota di circa
40 Km. Il CCD, costituito da un numero elevato di
pixels di piccola arca, si mostra particolarmente
adatto allo scopo. Si è proceduto quindi alla realizzazione di un sensore stellare dotato di un movimento
alt-azimutale al fine di ricostruire l'assetto del
telescopio gamma Zebra. Le caratteristiche principali dello sf.umento sono: Tipo CCD P8600; Colonne N 385; Righe N 288 + 288; Obiettivo Leitz
180 mm f : 3.5; Campo di vista ( 2 . 6 x 2 ) ° ; Dimensioni angolari pixel (25 X 25) in; Sensibilità prevista
di giorno M v ~ 3 ; Sensibilità prevista di notte
M v ~ 8 . È stato inoltre messo a punto un sistema di
prova a terra, basato su P.C. Olivetti M24, che
permette di acquisire, visualizzare ed elaborare le
immagini.
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Sezione 6
Geofisica
Presiede:

C.

GASPARINI

[Istituto Nazionale

di Geofisica, Roma)

Relazioni su invito:
Ozono in troposfera nell'area mediterranea.
G.

GIOVANELLI

Istituto FISBAT

del C.N.R., Bologna

Numerosi sono i processi chimici e fotochimici di origine naturale o antropogenica che possono portare alla
produzione dell'ozono in atmosfera. 11 carico verticale dell'ozono atmosferico subisce variazioni notevoli alle
diverse latitudini. La concentrazione di ozono nei bassi strati della troposfera è governata da diversi
meccanismi. Inoltre, le inclusioni di ozono stratosferico danno un contributo consistente al bilancio dell'ozono
al suolo. In particolare nell'area mediterranea i processi di inclusione stratosferica sono di notevole entità. In
questo lavoro si intende fornire un quadro di insieme sui processi di produzione, distruzione e trasporto
dell'ozono nella (ioposfera tipici dell'area mediterranea. Vengono presentate misure effettuate sia al suolo che
in quota in diverse località italiane. Sono esaminati su grande e piccola scala i processi di trasporto verticale ed
orizzontale in alcune aree italiane. Infine particolari elaborazioni dei dati rilevati al suolo sono utilizzati per
fornire un approccio quasi-climatico dei processi di foto-ossidazione nella bassa troposfera.

Previsioni ionosferiche nell'area mediterranea.
B.

ZOLESI

Istituto Nazionale

di Geofisica, Roma

Saranno esposti alcuni dei temi di ricerca più importanti attivati recentemente presso l'Istituto Nazionale di
Geofisica, quali gli sviluppi del metodo di previsioni ionosferiche di zona, l'analisi su oltre trenta anni di
osservazioni del modello della ionosfera di Roma con riferimento, quindi, a possibili variazioni secolari nelle
caratteristiche ionosferiche e lo studio di onde di gravità nell'alta atmosfera. Per quanto riguarda le attività
sperimentali e di misura verranno poi descritte la installazione di un sistema di controllo remoto della stazione
ionosferica di Gibilmanna e i progetti di collaborazione scientifica che si stanno preparando quali le misure di
effetti non lineari nella Ionosfera con l'Università di Bari e, con l'Istituto di Scienze della Terra dell'URSS, la
misura di variazioni del rumore di fondo radioelettrico prima di un evento sismico.

Osservazioni magnetiche in Antartide nell'anno 1986/87.
A.

MELONI

Istituto Nazionale

di Geofisica, Roma

Nell'ambito del progetto nazionale Italiantartide si è sviluppato, in collaborazione con l'Istituto Gcofisico e
Geodetico di Genova, un programma di geomagnetismo di cui vengono qui riassunti i temi principali. E stato
installato un Osservatorio Geomagnetico nei pressi della Stazione Italiana; esso è rimasto in funzione dal
27/12/1986 al 10/02/1987 per registrazione del campo totale F e dal 3/01/1987 all'I 1/02/1987 per la registrazione

26

Lunedì 12 - Sezione 10
delle componenti II, D, Z. Per il controllo di stabilità sono state effettuate 64 misure assolute dei tre elementi
del campo. Sistemi di registrazione identici a quello dell'Osservatorio sono stati installati anche in due diverse
località: Hayes Head (Lat. = 74° 0.94' S, Long. = 165° 13.96' E) e Cape Philippi (Lat. = 75° 14.17' S,
Lung. = 162° 30.90' E). Le due stazioni hanno acquisito i valori delle tre componenti H, D, Z, ogni 15
secondi, dal 14/01/1987 al 7/02/1987. Si è inoltre completato il rilievo magnetometrico con l'esecuzione di 66
nuove misure. L'estensione del rilievo è ora tra 75° 15' e 73° 5 5 ' S c fra 161° 3 0 ' E e la costa.
Confronto tra modelli di assorbimento continuo
del vapore acqueo nella finestra atmosferica da
3.5 a 4.0 am.
INI. D E S E R T I ,

C.

TOMASI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
Tre diversi modelli di assorbimento continuo del
vapore acqueo nella regione spettrale da 3.5 a 4.0 am
sono confrontati tra loro per diverse condizioni di
temperatura e umidità relativa lungo percorsi atmosferici. La forma delle curve spettrali dei coefficienti
di" assorbimento di foreign- e self-broadening e le
forme di dipendenza di questi coefficienti dalla
temperatura sono state definite mediante accurate
analisi dei dati e delle misure ottenuti in tre diversi
laboratori degli Stati Uniti. Un confronto tra valori
dello spessore ottico dati dai tre modelli per condizioni meteorologiche reali e valutazioni dello spessore
ottico atmosferico ottenute da nostre misure di
irradianza solare diretta indica che le stime fornite
dal modello A F G L sono più realistiche di quelle
offerte dagli altri due modelli considerati.

Correlazione tra il deficit di temperatura nella
regione spettrale da 3.5 a 4.0 imi e il contenuto
verticale atmosferico di vapore acqueo.
C.

TO.MASI,

M.

le rette di correlazione tra deficit di temperatura e
acqua precipitabile presentano valori della pendenza
che variano tra 0.25 e 0.80 °Kg~'cm 2 .

DESERTI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
A causa dei processi di assorbimento della radiazione
infrarossa da parte di diversi gas atmosferici (vapore
acqueo, H D O , metano, azoto, protossido d'azoto e
anidride carbonica), le misure di radianza terrestre
fornite dai satelliti artificiali nell'intervallo spettrale
da 3.5 a 4.0 micrometri corrispondono a valori della
temperatura di emissione che sono solitamente
minori della temperatura superficiale. La differenza
tra le due temperature è chiamata deficit di temperatura. Calcoli della radianza emessa dal sistema terraatmosfera verso lo spazio sono stati effettuati con il
programma LOWTRAN6 per modelli atmosferici
clic presentano differenti condizioni meteorologiche
(stagionali e latitudinali). 1 risultati mostrano che il
deficit di temperatura è strettamente correlato con il
contenuto verticale atmosferico di vapore acqueo ed
è, inoltre, fortemente influenzato dalle condizioni di
temperatura nello strato vicino al suolo. Esaminando
diversi gruppi di modelli atmosferici, si è trovato che

Misure di concentrazione di massa delle particelle di aerosol con l'impiego di fotometri solari
multispettrali.
V.

VITALE,

C.

TO.MASI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
Misure di irradianza solare diretta sono state effettuate a diverse lunghezze d'onda con fotometri solari
di Volz posti a quote differenti lungo il fianco
settentrionale del Monte Cintone nell'Appennino
modenese, durante alcuni periodi autunnali di anticiclone. Stime del contenuto verticale di massa delle
particelle di aerosol sono state ricavate esaminando i
valori degli spessori ottici del materiale particolato
con modelli di estinzione calcolati per particelle di
aerosol di origine rurale, distribuzioni dimensionali
sia del tipo di Junge che di forma multimodale. Da
queste stime, si sono ricavati i valori medi della
concentrazione di massa nei diversi strati atmosferici. Per condizioni di buona visibilità atmosferica, si è
trovato che la concentrazione di massa tifile particelle di aerosol varia tra circa 60 ag/m 3 negli strati più
bassi (tra quote di 500 e 1200 m) e valori inferiori a
10 ag/m 3 negli strati piti elevati (tra quote di 1200 e
2170 ni).

Componenti mareali a scala mensile nei dati di
precipitazione.
G.

CEVOLAXI,

G.

Istituto FISBAT
P.

BONELLI,

N.

GRASSI,

del C.X.R.,

Bologna,

TRONO,

CRTXIEXEL,
Milano.
Un'indagine sulle variazioni infra-annuali dei dati
giornalieri di precipitazione, raccolti presso alcune
stazioni dell'arco Alpino e pianura Padana e successivamente ordinati secondo l'età di alcuni cicli lunari
mensili (sinodico, anomalistico e nodico), rivela un
comportamento differenziato in mesi «freddi» e
«caldi». Tale situazione evidenzia soprattutto l'importanza di componenti marcali «semi-mensili» di
origine gravitazionale, analogamente a quanto accade
su scala temporale diurna per componenti «semidiurne» di origine termica. L'influenza di campi
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marcali esterni appare meglio identificabile in inverno, con un più chiaro effetto di modulazione nelle
curve dei dati di precipitazione, per lo più in
coincidenza di particolari 'configurazioni astronomiche. Nelle indagini su eventi climatici estremi
collegati a precipitazioni particolarmente forti, lo
studio combinato di aspetti geofisici ed astronomici,
può rivelarsi di una certa utilità nelle previsioni a
scala mensile.
Alcuni effetti di SSW (Sudden Stratospheric
Warmings) sulla climatologia dell'atmosfera
neutra in inverno.
G.

CEVOLANI,

C.

FORMICGINI,

Istituto FISBAT

dei C.X.R.,

N.

ZAFI-AUONI,

TRONCI,

C.

Bologna,

CRTMEKEL,
Mi/ano.
Le indagini fin qui condotte sulla struttura delle
onde planetarie quasi-stazionarie e la mutua interazione tra le onde di numero 1 e 2 sono di grande
importanza nella definizione e descrizione dei «midwinter strat-warniings». Un riscaldamento di tipo
«major» ha inizio in inverno generalmente con un
improvviso innalzamento dell'onda di numero 1 alle
medie latitudini seguito dalla rottura del vortice
polare ed un simultaneo rapido aumento di temperatura sopra le regioni polari. I dati di temperatura da
radiosonde fino a 50 km ed i dati di vento nella
mesosfera registrati alla stazione radar di Budrio
negli ultimi dicci anni in inverno (anni 1977-86),
mostrano che un riscaldamento stratosferico ha inizio
ad altezze elevate (fino a (60 -H 70) km) provocando a
quote mesosferiche un'inversione nella direzione del
flusso zona/c c meridionale (verso sud-ovest) e poi
scende nella bassa stratosfera e troposfera alimentando in taluni casi (come nel gennaio 1977 e 1985)
condizioni di maltempo particolarmente severe. L e
osservazioni da singole stazioni indicano che le onde
planetarie 1 c 2 si propagano verso ovest e si
comportano come onde esterne libere di Rossby.
Recentemente si e ravvivato l'interesse per i fenomeni di risonanza, in quanto un aspetto importante
delle onde libere di Rossby è che queste possono
essere eccitate in modo risonante dal forzamento di
oscillazioni stazionarie.
Un modello climatologico del trasporto turbolento in atmosfera.
T.

TIUABASSI,

M.

TACLIAZUCCA,

Istituto FI SBAT del C.N.R., Bologna.
A tutt'oggi, i modelli climatoiogi'ci di dispersione in
atmosfera sono basati sull'approccio Gaussiano, che,
a sua volta, si fonda su una soluzione dell'equazione
di trasporto e diffusione in atmosfera valida per
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valori costanti del vento e del coefficiente di scambio
turbolento e forzata, con parametri empirici, a
descrivere situazioni reali, in cui vento e coefficiente
di scambio sono funzioni della quota. Viene presentato un modello climatologico basato su una soluzione analitica che accetta profili del vento e del
coefficiente di scambio turbolento rappresentati con
profili di potenza della quota, in grado di simulare
correttamente la dispersione in un'atmosfera inomogenea. La stabilità atmosferica può essere valutata,
nel modello, attraverso le classi di Pasquill-Gifford o
con il numero bulk di Richardson o attraverso la
lunghezza di Monin-Obukhov.
I dati sperimentali del radar di Budrio confrontati con alcuni modelli di circolazione dell'atmosfera neutra.
A.

DARDI,

Istituto FISBAT del C.N.R., Bologna.
La considerevole quantità di dati sperimentali riguardanti la dinamica dell'atmosfera neutra nella
zona delle radio meteore permette di delincare con
sufficiente attendibilità le caratteristiche a breve e a
lungo termine della marca semidiurna nell'alta mesosfera-bassa tcrmosfera; la variabilità a breve termine
presenta invece significativi scostamenti rispetto a
quanto previsto da alcuni recenti modelli di circolazione dell'atmosfera neutra alla quota compresa fra
SO c 100 km.
II progetto e l'utilizzo di banche dati meteorologici con particolare enfasi ai criteri di controllo
e riduzione.
G.

GALI.IANI,

F.

FÌI.IRIMN'I,

M.

MANTOVANI,

A,

RICSCA,

Sa~cizio Meteorologico Regionale, E.R.S.A., Bologna.
Vengono descritte le procedure connesse alla costruzione di una banca dati meteorologici finalizzata ad
usi di ricerca climatologica e di modellistica previsionalc. Nell'ambito delle problematiche trattate vi e
quella del controllo dei dati differenziato a seconda
della sorgente di informazioni e del tipo di parametro. I controlli si suddividono in sintattici e fisici, i
primi tendono ad evidenziare errori di registrazione
(nel caso di dati «storici» dedotti da documenti
cartacei) o di trasmissione e codifica (nel caso di dati
in tempo reale). 1 controlli fisici invece si basano
sulle tecniche di studio degli «outliers» e di conseguenza sullo studio delle distribuzioni teoriche
associate alle variabili meteorologiche. Le differenti
frequenze di campionamento delle variabili e la mole
dei dati connessa ci ha indotto allo studio di tecniche
di riduzione al fine di arrivare ad un indicatore su
base giorneliera che tenga conto di tutte le informa-
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zioni temporali. La scelta dell'indicatore e le tecniche
statistiche associate ai dati mancanti vengono esaminate con particolare enfasi alle applicazioni del
Servizio Meteorologico Regionale.
Studio delle distribuzioni teoriche delle precipitazioni mensili dell'area padana.
G.

GALIZIANI, S .

NANNI,

M.

Analisi spettrale di parametri meteorologici
della Regione Emilia-Romagna.
CACCIAMAKI,

G.

stazioni costiere ed interne evidenziano l'influenza
locale dovuta alla topografia e i tempi medi di
passaggio di un fronte sulla nostra Regione con una
implicazione sulle scale spaziali associate per gli studi
previsionali. Come risultato secondario dovuto alle
elaborazioni per l'attendibilità degli spettri si ricavano i trend temporali.

MANTOVANI,

Servizio Meteorologico Regionale, E.R.S.A., Bologna.
L'identificazione di un parametro significativo a
rappresentare i dati di una variabile meteorologica e
molto importante quando si voglia ad esempio
produrre una carta climatologica o le anomalie di un
periodo rispetto ad un indicatore climatologico. Per
tali studi è necessario derivare le distribuzioni
teoriche origine delle variazioni, questo garantisce
infatti: 1) un intervallo prevedibile di variazione; 2)
l'identificazione di valori non appartenenti al campione (outliers); 3) l'identificazione del valore tipico
ottimale per la rappresentazione dei dati. Lo studio è
stato effettuato sui valori medi mensili/annuali della
precipitazione di circa 80 stazioni, ricavando la
distribuzione da un campione di almeno una quarantina d'anni di osservazioni. Lo studio con un
campione ridotto di anni ci consente di identificare il
periodo «ottimale» per una stima attendibile negli
indicatori. Per lo studio si sono confrontati statisticamente i dati con diverse distribuzioni teoriche
trovando che le distribuzioni che meglio approssimano i dati variano in termini temporali e sono
gaussiane nei mesi da settembre ad aprile, mentre
sono asimmetriche e del tipo esponenziale nei mesi
estivi. Si è indagata anche una variazione dovuta alla
geografia fra stazioni di pianura e di montagna,
costiere ed interne.

C.
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GALLIANI,

F.

FILIPPINI,

Sen;ìsio Meteorologico Regionale, E.R.S.A., Bologna.
In questo lavoro si presenta una discussione sulla
statistica delle serie temporali dei parametri di
pressione, temperatura e vento di una decina di
stazioni del territorio regionale. I dati studiati hanno
una frequenza tri-oraria per un periodo medio di
circa 15 anni. Tale analisi viene effettuata mediante
lo studio di spettri e cospettri di misure al suolo di
tali parametri e lo scopo è quello di identificare le
variazioni attribuibili a condizioni sinottiche c la
percentuale di variazione non spiegata, attribuibile a
condizioni locali. Mentre infatti è stato riportato da
diversi autori una periodicità da 4 a 6 giorni delle
variazioni di pressione da noi stessi riscontrata,
l'esame dei valori di ampiezza e fase e i cospettri fra

Una nuova tecnica di campionamento del particolato atmosferico per analisi mediante P1XE.
I-I.

ANNEGARN,

University of the W'itieatersrand, Johannesburg, Sud
Africa,
P.

SACCI,

ESEUCRTS,
E.

CARUSO,

Milano,
E.

CEREDA,

P.

CISE, Tecnologie Innovative,
G.

M.

BRACA

REDAELLI,

Sagrate

Istituto di Fisica Generale Applicata
Milano,
S.

(Milano),

MARCAZZAN,

dell'Università,

ZUCCIUATTI,

Istituto Nazionale Fisica Xucleare, Sezione di
Genova.
La conoscenza delle caratteristiche elementari dei';
particelle atmosferiche riveste notevole importanza
in molte problematiche, quali la qualità dell'aria, i
processi di trasporto e diffusione degli inquinanti, le
deposizioni acide, gli effetti meteo-climatici. Tali
studi comportano, per lo più, campagne di prelievo
estese nel tempo e nello spazio: in questo contesto
vengono riportati i primi risultati ottenuti da un'indagine campione realizzata con l'abbinamento tra
nuovo tipo di campionatore di polveri e l'analisi
PIXE (Proton Induced X-ray Emission). Il prelevatore, noto coinè «streaker», consente campionamenti
automatici, sequenziali e ad alta risoluzione temporale. Tale abbinamento di tecniche può diventare uno
strumento estremamente utile in .analisi ambientali di
tipo statistico o modellistico.
Il PIG E (Particle Induced Gamma-ray Emission) come tecnica analitica di routine.
C.

BONI,

E.

CARUSO,

E.

CERIJDA,

CISE, Tecnologie Innovative,
G.

M.

BRAGA MARCAZZAN,

Segrate
V.

DE

(Milano),

TO.MAPI,

Istituto di Fisica Generale Applicata
dell'università,
Milano.
La tecnica PIXE (Particle Induced X-ray Emission)
non consente di analizzare elementi di numero
atomico Z< 15. Per superare questo limite è stato
messo a punto il PIGE per la misura dei seguenti
elementi: Li, B, F, Na, Mg, Al e Si presenti anche
solo in tracce in campioni spessi. La camera portacampioni a cento posizioni è stata attrezzata in modo
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che con lo stesso irraggiamento è possibile rilevare gli
per il P I X F . ed i gamma, per il PIGE. Allo scopo
di individuare l'intervallo di energia dei protoni più
adatto per entrambe le tecniche sono stati misurati
gli «yield» di produzione y nell'intervallo (2.5 -r- 3.5)
MeV ad intervalli di 20 keV.
X,

periglaciale del tardo Precambriano in Australia
(Elatina Formation).
Sondaggio radio-acustico
onde decimetriche.
G.

BONINO,

P.

dell'atmosfera

con

TRIVERO,

Radar-Altimetria da satellite.

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto di Cosmogeofisica del C.X.R., Torino,

C.

G.

SUSINI,

Istituto eli Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del
C.X.R.,
Firenze.
L'analisi delle informazioni fornite dal Radar Altimetro da satellite può fornire contributi estremamente
significativi alla conoscenza della topografia c dello
stato del mare. La determinazione della forma della
superficie marina è un'analisi molto sofisticata che
parte dall'altezza istantanea del satellite sulla superficie marina. L'analisi dello stato del mare richiede una
modesta elaborazione dell'informazione trasmessa
dal flusso di telemetria per arrivare ai parametri
significativi della forza del vento e dell'altezza delle
onde. Per bacini chiusi come il Mediterraneo sono
importanti procedure di riconoscimento dei dati
influenzati dalla presenza delle coste.
Impronta dell'attività solare e di fenomeni
climatici negli ultimi due millenni in archivi
terrestri.
G.

CINI

CASTAGNOLI,

G.

BONINO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Tonno,
Istituto di Cosinogeojìsica del C.X.R., Torino.
Avevamo proposto un nuovo metodo per lo studio
delle relazioni Terra-Sole nel passato, basato sull'analisi della termoluminescenza (TL) misurata in
sedimenti marini recenti. Abbiamo ricavato una
nuova serie temporale della T L in un sedimento
recente del Mar Ionio, G T 14 (lat. 39°, 45';
long. 17°, 53') datato con metodi radiometrici.
L'analisi della serie dimostra clic: a) nel Minimo di
Maunder (1G45-1715A.D.), in cui si ritiene che
l'attività solare sia stata permanentemente bassa, si
ha un'evidente persistenza della T L ai valori minimi
con una grande stabilità non riscontrabile in altri
periodi; b) è evidente l'impronta dei minimi di
Sporer e di Wolf; c) il profilo di T L è anticorrelato
con quello degli isotopi cosmogenici Be-10 misurato
nei ghiacci polari, e AC-14 misurato negli anelli degli
alberi; d) esiste la corrispondenza con l'indice
climatico èD rilevato nei ghiacci polari; e) è presente
una ciclicità di circa 80 anni corrispondente al ciclo
di Gleissbcrg delle macchie solari e di circa 130 anni
corrispondente alla ciclicità delle aurore storiche. Si
discutono infine le possìbili relazioni tra la serie di
T L e quella delle varve rilevate in un deposito di lago
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ELISISI,

A.

MARZORATI,

CRTX/EXEL,
Milano.
Si analizzano le potenzialità di un sistema di sondaggio radio-acustico dell'atmosfera operante alla lunghezza d'onda acustica di circa 30 cm da utilizzare
come strumento mobile per la misura del profilo
verticale della temperatura nello strato limite planetario. I parametri principali del progetto del nuovo
sistema sono stati ricavati sia in base a studi teorici
dell'interazione delle onde radio-acustiche con l'atmosfera che in base ai risultati sperimentali acquisiti
con i tre RASS (Radio Acoustic Sounding System)
metrici, operanti da diversi anni in Pianura Padana.
Si presentano infine i risultati delle misure di
caratterizzazione della nuova antenna acustica.
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Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
F.

CESARONI

{Dipartimento

Presiede:
di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazioni su invito:
Utilizzazione di stati «squeezed» (strizzati) per la misura di piccole forze.
F.

BORDONI

Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario

del C.N.R., Frascati

(Roma)

Lo sforzo per sviluppare antenne gravitazionali con sensibilità sufficiente per la rivelazione di «burst» di
radiazione provenienti da esplosioni di supernove nell'ammasso della Vergine, ha portato a riconsiderare i
limiti fondamentali per la rivelazione di piccole forze. Le antenne attuali sono infatti limitate, a causa dei
trasduttori lineari attualmente usati, dalla temperatura di rumore del .primo stadio di amplificazione. Anche
utilizzando un amplificatore con una temperatura di rumore quantistica, la sensibilità ottenibile non e
sufficiente alla rivelazione di eventi gravitazonali. Questo limite può essere superato sviluppando un
particolare trasduttore sensibile alla fase in quanto questa tecnica consente di ottenere una temperatura di
rumore per la fase misurata al di sotto della temperatura di rumore dell'amplificatore. Ciò è naturalmente a
scapito della temperatura di rumore della fase non misurata (squeezed noise). Vengono presentati i primi
risultati sperimentali ottenuti che dimostrano la fattibilità di tale tecnica c vengono descritte tecniche per
generare stati «squeezed» nella radiazione elettromagnetica.

L'elettronica di integrazione e conversione del nuovo calorimetro a uranio e
T M P dell'esperimento UA1.
M.

DE

GIORGI

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di Padova

Saranno presentate e discusse le caratteristiche salienti del sistema di integrazione e conversione progettato per
il nuovo calorimetro ad uranio e T M P nell'esperimento UA1 all'S.P.S. del C E R N . Verrà pure richiamata la
struttura del corrispondente sistema realizzato per il rivelatore d i a tubi-streamer del medesimo esperimento.
Ambedue questi sistemi si basano su uu metodo di filtratura, memorizzazione analogica e multiplexing che
sembra più adatto a rivelatori con grande numero di canali (3000 -j- 5000) rispetto al metodo di integrazione e
conversione immediata (elettronica a gate) utilizzato in passati esperimenti.

(ore 16.15-19.00)

S.

CENTRO

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Padova)
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Misure di risoluzione energetica per un prototipo di calorimetro a drift di tubi di vetro-piombo.
RI.

CONTI,

LABRIOLA,

A.
P.

Dm.

MAIANO,

GUERRA,
C.

G.

GORIXI,

P.

RIZZO,

Dipartimento di Fisica ilell'Università, Pisa, Istillilo
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pisa.
Abbiamo costruito e testato il prototipo di un
calorimetro elettromagnetico a drift costituito da tubi
al vetro-piombo fusi assieme. La struttura ha la
doppia funzione di formare il campo elettrico e di
' comportarsi da radiatore; grazie alla riduzione dell'ossido di piombo sulla superficie del vetro, all'interno dei tubi viene sviluppato uno strato metanico ad
alta resistività, così da suddividere il voltaggio in
maniera continua. Il calorimetro è immerso in
atmosfera di gas, la radiazione incidente è perpendicolare all'asse dei tubi e gli elettroni prodotti nel gas
dello sciame elettromagnetico driftano, lungo i tubi,
verso una camera a fili che si trova alla estremità della
struttura. Il prototipo è composto di tre blocchi
[(10- 14) cm2 -40 cm di lunghezza di drift, per ciascuno] di tubi al vetro-piombo, tipo Schott
RS-520(71 %PbO, 5.2g/em 3 , 1.2Scm di lunghezza
di radiazione), con un diametro interno di 5 mm e
uno spessore delle pareti di 1 mm. 11 prototipo di
calorimetro ricopre una lunghezza longitudinale pari
a \i.2y0 lunghezze di radiazioni (una lunghezza
fisica di 42 cm ed una lunghezza di radiazione
effettiva di 3.6 cm). Questo calorimetro ha un ottimo
campionamento {/jJ6) e la struttura a tubi limita le
fluttuazioni sulla lunghezza della traccia e quindi
sulla energia rilasciata. In questa comunicazione
presentiamo le misure della alE e della lunghezza di
attenuazione ottenute a varie pressioni; i tests
sperimentali sono stati effettuati alla fine del 1986 al
CERN-PS.

Test and performances of the streamer tubes of
the C H A R M II electromagnetic calorimeter.
M.

CARIA,

Dipartimento
Cagliali,

di Scienze

Fisiche

IASEVOLI, V . PALLADINO, P .

GRANCASTROLIN,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Napoli, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Napoli,
W.

FLEGEL,

A.

CERN, Geneva,
A.

KING,

Switzerland,

SIJIDEN,

C'ERN, Geneva, Sicitzerland (*),
A description of the set-up and of the procedure used
for the large-scaic test of the 1S4S60 limited streamer
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(*) On leave from the University of California at Santa
Cruz, CA (U.S.A.).

Elettronica per la lettura digitale delle strips del
calorimetro a streamer limitato per il rivelatore
SLD.
F.

BECONCINI,

R.

CASTALDI,

U.

CAZZOLA,

P.

G.

VERDINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Pisa, Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Pisa,
G.

M.

BILEI,

R.

DELL'ORSO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Perugia,
Istituto Nazionale di Fìsica Nucleare, Sezione di
Perugia.
Sono state studiate le caratteristiche dell'elettronica
di lettura SGS basata sul monolitico D779 per tubi a
streamer limitato, sia con segnali generati da un
impulsatore che con segnali di strip provenienti dalle
camere destinate a costituire il calorimetro adronico
del rivelatore SLD. Per far fronte alle esigenze
particolari di detto rivelatore, è anche stato sviluppato un nuòvo circuito ibrido in grado di operare
efficientemente anche con i segnali provenienti dalle
strips di tubi che lavorano al di sotto del regime di
streamer limitato. Per l'acquisizione e l'elaborazione
preliminare dei dati digitali provenienti dall'elettronica SGS di front-end in oggetto, è stato sviluppato
un modulo FASTBUS basato sul microprocessore
MoV-irola MC6S020. Tale modulo realizzerà il readout veloce con soppressione degli zeri e compattamento dei dati, la ricerca di clusters all'interno del
calorimetro (utilizzato anche come identificatore di
a), nonché il controllo della funzionalità globale
dell'apparato.

dell'Università,

A . EREDITATO, C. GATTO, E. GORINI, F .
GNOLO, R .

tubes which compose the CHARM II calorimeter is
given. The size of the project has imposed the
adoption of a procedure that is simple and fast. The
high reliability of the test has been proved bv the
stability of (lie system after two years of continuous
operation. Results on the tubes performances in the
installed apparatus are also reported.

Simulations results on the second level trigger
for the Delphi high density projection chamber
(HPC).
D.

BOLLINI,

T.

CA.MPORESI,

CIIICCOLI, P. GIUSTI,

F.

R.

CAVALLO,

F . L . NAVARRIA, P .

C.

PASINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bohgna,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Bologna, C.N.A.F., Bologna.
The possibility of defining projective vectors for the
second level trigger of the HPC, the electromagnetic
calorimeter of the Delphi experiment, is studied via
Monte Carlo simulation. The resulting scheme is

Lunedi
then compared with a simpler version where the
trigger granularity along 0 is defined according to the
detector modules in terms of the detection efficiency,
i.e. the ratio between the observed energy and the
total energy released by electromagnetic showers.

L.

PIEMONTESE,

Istituto Xasionale
Trieste,
W.

BLSZA,

FEUSS,

S.

T.

D.

BOLLINI,

T.

CA.MPORESI,

F.

R.

CAVALLO,

GAMUERINI, V. GIORDANO, P. GIUSTI, G .
TI,

G.

MOLINAKI,

F.

L.

NAYARRIA, T .

F.

LAURENROVELLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Bologna.
Results about the measurement performed on a small
prototype of a pad chamber to be used for the
readout of the high density projection chamber —
the Dclphy barrel electromagnetic calorimeter —•
will be presented. In particular it will be shown how
the mechanical and electrical parameters of the
chamber have been chosen to keep cross talk effects
to the fraction of a percent level. We will present also
some results on the performance of the final chamber
and on the original setup chosen to calibrate with a
pulser the response of the linear electronic readout
chain.

Costruzione su larga scala e test di affidabilità
dei tubi di larocci per il calorimetro adronico di
SLD.
A.

CARTURICIIT,

G.

A.

di Fisica Xucleare,

Sezione

di

di Fisica dell'Università,

CALCATERRA,

R.

DE

SANGRO,

I.

BYERS,

IVI.

S.

KENDALL,

V.

LYONS,

L.

OSBORNE,

F.

TAYLOR,

L.
R.

RoVER-

WAIJSWORTII,

R.

LEEDY,

of Technology,
R.

MESSNER,

Cambridge,

R.

ZDARKO,

J.

JOHNSON,

Department of Physics, University of Wisconsin,
Madison, IVY (U.S.A.).
Sono state costruite con tubi di larocci 1000 camere
di grandi dimensioni (ca. 6 . 6 n i X 0 . 8 m ) per essere
installate nel ferro del calorimetro adronico di SLD.
A causa della loro posizione, lc camere saranno
praticamente inaccessibili per tutta la durata dell'esperimento. Prima di definire i dettagli della costruzione e del test di accettanza è stato condotto un
lungo test ad alta statistica sulla affidabilità a lungo
termine dei tubi. Si riportano i risultati ottenuti e si
descrive la procedura di test adottata.
Risposta in carica di camere di grandi dimensioni costruite con tubi di larocci ed elettrodi
esterni (esperimento S L D ) .
BENVENUTI,

Istituto Xazionale
Bologna,

A.

di Fisica Xucleare,

Sezione

di

CALLEGAKI,

di Fisica dell'Università,

CALCATERRA,

R.

DE

SANGRO,

Ferrara,

I.

PERUZZI,

M.

PICCOLO,

PICCOLO,

Istituto Xazionale di Fisica Xucleare,
Xazionaìi di Frascati (Roma),
D . BISISLLO, M . L O R E T I , L . PESCARA,
J.

B.

di

FRIEDMAN,

I-I.

SCIINEEKLOTII,

Dipartimento

Ferrara,
PI-RUZZI,

B.

T.

J.

Sezione

Department of Physics and Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, C/1
(U.S.A.),

G.

CALLEGARI,

U.

Massachusetts Institute
MA (U.S.A.),

A.

BENVENUTI,

Istituto Xazionale
Bologna,
Dipartimento

IJIER,

di Fìsica Xucleare,

HANSL-KOZANECKI,

KISTIAKOVVSKV,
SENSON,

Characteristics of a pad read out proportional
chamber for drift collection calorimetry.
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Laboratori
D.TONIOLO,

Istituto Xasionale di Fisica Xucleare,
Xazionaìi di Frascati (Roma),
D . BISELLO, M . L O R E T I , L . PESCARA,
J.

WYSS,

Laboratori
D.TONIOLO,

WYSS,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Padova,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Xazionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Padova,

B. ALPAT, C . ARTI-MI, R . BATTISTON, G . BILEI,

C.

B . A L P A T , C . ARTE.MI, R . B A T T I S T O N , G . BILEI,

C.

CAPPELLETTI,

L.

CAPPELLETTI,

L.

G.

MANTOVANI,

M.

PAULUZI,

G.

MANTOVANI,

M.

PAULUZI,

SERVOLI,

SERVOLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Perugia,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Gruppo di
Perugia,
,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Perugia,
Istituto Xasionale di Fisica Xucleare, Gruppo di
Perugia,

R.

CASTALDI,

C.

Istituto Xasionale
Pisa,

VANNINI,

P.

G.

R.

VERDINI,

di Fisica Xucleare,

Sezione

di

CASTALDI,

C.

Istituto Xasionale
Pisa,

VANNINI,

P.

G.

VERDINI,

di Fisica Xucleare,

Sezione

di
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PIEMONTESE,

B.

Istillilo Nazionale
Trieste,
W.

Bus'/A,

FEUSS,

eli Fisica Nucleare,

S.

T.

CAHI'WKIGMÌ',

KISTIAKUWSKY,

T.

OSIIORNE,

ScilNEEKLOTII,

F.

TAYLOR,

U.

WADSWUKTII,

R.

LEKOY,

R.

of Technology,
R.

MESSNKK,

VER-

ZDAKKO,

Risultati del test su fascio del calorimetro
adronico/rivelatore di muoni di SLD.
CALLEGAUI,

Dipartimento
A.

di Fisica dell'Università,

CALCATERRA,

R.

DB

SANGKO,

I.

Ferrara,
PERLZZI,

M.

PICCOLO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),

Laboratori

D.

J.

BISELLO,

M.

LORETI,

D.

TOMOLO,

W'YSS,

Dipartimento dì Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Xucleare, Sezione di
Padova,
B . A L P A T , R . B A T T I S T O N , G . BILL-I, C .
TI,

G.

MANTOVANI,

L.

CASI-ALDI,

C.

Istituto Nazionale
Pisa,
L.

VANNINI,

P.

G.

VI-RDINI,

di Fisica Nucleare,

Sezione

di

di Fisica Nucleare,

Sezione

di

PIEMONTESE,

Istituto Nazionale
Trieste,
\V.

BUSZA,

KOZAXECKI,

J.

FRIEDMAN,

H.

KENDALL,

S.

FISUSS,

V.

KISTIAKOWSKY,

T.

HANSL-

LYONS, L . OSHORNE, L , ROSENSON, F . TAYLOR,
VERDIER,

B.

T.
R.

WADSWORTH,

Massachusetts Institute
MA (U.S.A.),

34

R.

ZDAKKO,

JOHNSON,

Department of Physics University of Wisconsin,
Madison, Wl (U.S.A.).
Un prototipo del calorimetro adronico/identificatore
di muoni di SLD è stato esposto a un fascio di test, e
sono stati presi dati con lettura analogica delle strips
e di torri di pads. Si presentano risultati sulla
risoluzione in energia e sulla risposta in carica delle
strips, nonché sulla identificazione dei muoni c sulla
precisione della misura della loro traiettoria.

of Technology,

Tubi a streamer a bassa resistività e senza
elettrodi superiore ed inferiore.
COLLABORAZIONE
V.

BIDOLI,

F.

HI,

FERRAROTTO,

B.

STELLA,

Dipartiimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
Come opzione per il «tail catcher» adronico e le
camere per u. dell'esperimento II 1 ad MERA abbiamo proposto tubi plastici a streamer con grattatura a
bassa resistività (qualche KQ/D) per superare le
difficoltà originate dalla non uniformità dello strato
di grafite ad alta resistività ((200 + 20000) KQ/D).
Un certo numero di tali tubi, sia «coverless» che
«bottomless» (cioè con grafitatura solo delle pareti
laterali), sono stati provati a Roma e successivamente, montati in camere con lettura sia di strip
longitudinali e trasversali ai fili che di pad, sono stati
esposti ad un fascio adronico-ad alta energia al
CERN in stretta correlazione con tubi a streamer
«coverless» ad alta resistività. I risultati sono soddisfacenti.

CAPPELLET-

SERVOLI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Perugia,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, G.tippo di
Perugia,
R.

MESSNKK,

JOHNSON,

Department of Physics, University of Wisconsin,
Madison, \YI (U.S.A.).
Sono state costruite per il calorimetro adronico di
SLD camere di circa 6.6 m di lunghezza, con tubi di
larocei e lettura con strips e pads esterne. Si
riportano i risultati ottenuti in uno studio sistematico
della risposta in carica di fili, strips e pads, che ha
messo in evidenza la transizione tra operazione in
modo proporzionale e modo streamer.

G.

R.

J.

Department of Physics and Standford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, C-l
(U.S.A.),
J.

LI-KIJY,

V.
RO-

Cambridge,

R.

R.

S.

•

Massachusetts Institute
MA (U.S.A.),
BYKKS,

L.

BYEKS,

Department of Physics and Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, CA
(U.S.A.),

KENDALL,

L.

DIEK,

B.

FRIEDMAN,

M.

LYONS,

SEX'SON,
B.

J.

1 IANSL-KOZANECKI,

Sezione eli

Cambridge,

Risposta di un calorimetro adronico a tubi a
streamer a n di energia fino a 100 GeV.
COLLABORAZIONE
V.

BIDOLI,

F.

HI,

FERRAROTTO,

B.

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
Abbiamo costruito un modulo del «tail catcher»
adronico di HI con tubi a streamer «coverless» ad
alta resistività e l'abbiamo esposto al CERN a fasci di
pioni con energie da 10 a 100 GeV. La lettura delle
pads (sommate a formare delle torri) ha dato in
termini di linearità e risoluzione una risposta direttamente comparabile con una simulazione completa al
calcolatore. Una migliore risoluzione è stata ottenuta
ad energie inferiori ai 30 GeV mediante il conteggio

Lunedi
delle strip longitudinali accese (calorimetria digitale).
Test di un modello del calorimetro elettromagnetico ed adronico di HI con elettroni e pioni
fino a 230 GeV.
COLLABORAZIONE

H 1,

F.

B.

FERRAROTTO,

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
Lo schema completo del calorimetro di HI (un
modulo a Cu-LAr pivi una parte a Pb-LAr ed un «tail
catcher» a tubi a streamer) è stato esposto a fasci di
elettroni e pioni con energie fino a 230 GeV al
CERN. La parte a Pb-LAr ed il «tail catcher» del
calorimetro adronico sono stati intercaffbrati tra (oro
usando i risultati di test «stand alone» per entrambi.
Abbiamo dimostrato valida l'idea di III di poter
raggiungere risoluzioni in energia per sciami adronici
~ 50%/\/zF a Ppli c ; m c 'o opportuni pesi alla distribuzione longitudinale di energia.
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vuoto fra condensatori piani di notevoli dimensioni
(separazione dei piatti > 1 0 c m ) . Questa ricerca è
stata motivata anelli; dalle esigenze dei separatori
elettrostatici previsti per lo spettrometro di massa
attualmente in corso di installazione presso i Laboratori Nazionali di Legnaro. I risultati ottenuti finora
per una gap di 15 cm e un vuoto —6.5' 10" s mbar
indicano clic la massima tensione applicabile senza
avere un numero di scariche troppo elevato ( ~ 1
scarica all'ora) è di 500 kV, il campo corrispondente è
di 33.3k\7cm. Gli stessi risultati si ottengono nei
seguenti casi: a) elettrodi entrambi di titanio, b)
elettrodi: anodo acciaio inox, catodo di alluminio c,
in quest'ultimo caso, con vuoti dell'intervallo di
(10~ fj -r IO" 8 ) mbar. I tempi di condizionamento per
raggiungere il valore massimo della tensione si
aggirano attorno alle 20 ore. I risultali ottenuti
assieme a quelli noti in pochi altri casi per gaps di
dimensioni simili sembrano avvalorare la conclusione che per grandi gaps ( > 1 0 cm) ci sia una
saturazione della tensione massima raggiungibile
((500 -s- 600) kV). In questi casi, pertanto, la limitazione sarebbe data dalla energia con cui ioni accelerati colpiscono gli elettrodi.

Studi della superficie di materiali plastici alternativi per tubi a streamer.
R.

KOTTHAUS,

Max Planck Instimi,
B.

Monaco,

F.R.C.

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
La necessità di materiali alternativi al PVC (per
ragioni di sicurezza) ha spinto ad analizzare in tempi
brevi il comportamento di profilati estrusi (grafitati e
non) in ABS, polistirolo, Noryl, Luranyl e PVC.
L'ispezione al microscopio elettronico a scansione ha
permesso di individuare difetti mìcrostrutturali, del
procedimento di estrusione e dello strato di grafite,
mentre l'analisi spettroscopica in superficie ha evidenziato la presenza di comportamenti non voluti per
il buon funzionamento del rivelatore.

Alti campi elettrostatici in condensatori sotto
vuoto a grande gap.
P.

Sl'OLAORE,

G.

BISOIT-1, X .

L.

GUAN,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
S.

BECHINT, C .

Laboratori

SIGNORINI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
Sono in corso degli esperimenti per determinare i
massimi campi elettrostatici ottenibili sotto alto
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Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
M.

CUMO

(E.N.E.A.,

Presiede :
Commissione Tecnica,

Roma)

Relazioni su invito:
L'inquinamento aerosolico in Italia.
A.

GUERRINI

Istituto di Fisica dell'Atmosfera

del C.N.R.,

Roma

I polmoni espongono una notevole superficie all'aria scambiata durante l'atto respiratorio. In un giorno il
volume di tale area c di circa 12m 5 , corrispondente ad una massa di 15kg. La deposizione del particolato
atmosferico sulle pareti interne dell'apparato respiratorio è funzione sia delle proprietà dell'aerosol, sia della
configurazione delle vie aeree e delle modalità di respirazione del singolo soggetto. Per poter studiare
sperimentalmente le particelle in sospensione nell'atmosfera di un determinato sito esistono diversi metodi
basati sulle caratteristiche chimiche o su quelle fisiche degli aerosols. I dati che vengono qui presentati
utilizzano la tecnica fotometrica clic consente di rilevare, mediante misure di radiazione solare diretta, sia il
contenuto colonnare che le dimensioni medie del particolato presente. Tali dati si riferiscono ai livelli di
inquinamento aerosolico registrati in diverse località italiane, su base pluriennale, con particolare attenzione
alle situazioni relative ad ambienti diversi (urbano, rurale, marino, industriale, alta montagna).

Rilevamento di contaminanti radioattivi y. Emittenti mediante aereomobili.
S.

FRULLAMI

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,

Roma.

Nel corso degli ultimi anni si sono presentate diverse situazioni in cui per far fronte ad eventi che potevano
comportare od hanno comportato la diffusione di contaminazione radioattiva su aree molto estese, Istituti ed
Enti chiamati istituzionalmente a fornire supporto tecnico alle strutture dell'emergenza in Italia h a n n o
riscontrato la necessità di dotare il Paese di un mezzo di misura della eventuale contaminazione al suolo ed in
nube che potesse fornire indicazioni in tempi operativamente adeguati con capacità di misura rapida su vaste
zone in condizioni in cui il ricorso alle squadrc«di misura usualmente impiegate può non rivelarsi efficace. Dal
1984 è iniziato un programma di ricerca, in collaborazione tra il Laboratorio di Fisica dell'ISS ed il
Laboratorio di Difesa Atomica del Centro Studi ed Esperienze dei V V . F F . , atto a raggiungere lo scopo sopra
menzionato con la predisposizione di strumentazione montata su aereomobili. Verranno presentati i risultati
raggiunti nella localizzazione di sorgenti disperse e nella determinazione della contaminazione al suolo. Si
discuterà il programma per la misura della contaminazione in nube.

Le reti di rilevamento della radioattività ambientale in Italia
S.

PiERMATTEI

E.N.E.A.-D.I.S.P.,

Roma

II problema del controllo della radioattività nell'ambiente venne affrontato per la prima volta nel nostro Paese
negli anni '50, quando le esplosioni nucleari in atmosfera fecero aumentare considerevolmente il livello di
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radioattività presente nell'atmosfera e quindi nelle diverse componenti ambientali c alimentari: sorsero così le
reti di rilevamento clic avevano come obiettivo di fornire indicazioni della radioattività presente in alcuni
comparti alimentari e ambientali. Successivamente la materia fu disciplinata dal DPR 185/64, sulla protezione
sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni dai pericoli delle radiazioni ionizzanti. Nella presente relazione,
dopo una descrizione dei criteri metodologici alla base della realizzazione delle reti di sorveglianza ambientale,
viene illustrata la situazione esistente in Italia, evidenziando in particolare l'impatto che l'incidente di
Chernobyl ha avuto sulla struttura delle reti stesse.

La modellistica compartimentale applicata a studi di inquinamento
bientale.
R.

am-

BORIO

Istituto di Radiologia dell'Università,

Perugia, Servizio di Fisica Sanitaria,

Perugia

Un ecosistema biologico può essere schematizzato come un insieme di compartimenti rappresentanti una o più
entità biologiche e fisiche e collegati fra loro in modo dinamico. Lo studio della cinetica di agenti inquinanti,
per valutare l'entità del loro ritorno all'uomo e quindi l'impatto sanitario conseguente, presuppone la
costruzione di un modello matematico che simuli il comportamento reale del sistema e la sua evoluzione
temporale. Il modello dovrebbe risultare sufficientemente semplice per essere facilmente studiato nella
pratica, ma, d'altra parte, esso deve poter fornire una corretta interpretazione della complessa dinamica di
interscambio tra i compartimenti. Una volta costruito il modello, e cioè definita una struttura di elementi
correlati da leggi fisiche, esso può essere rappresentato analiticamente con un sistema di equazioni differenziali
la cui soluzione, per date condizioni iniziali, è la risposta teorica del sistema. L'accordo con i dati sperimentali,
che sono «misure» della risposta reale, può non risultare sufficientemente buono in caso di eccessiva
semplificazione dei processi di scambio tra i comportamenti: in questo caso il modello dovrà essere modificato
fino a che la dispersione dei dati sperimentali attorno ai valori predetti dalla teoria sia solo dovuta a
fluttuazione statistica.

Rilevamento aereo della contaminazione radioattiva al suolo a seguito dell'incidente di
Chernobyl.
A.

BERTOCCMI,

S.

FRI:LI,ANI.

Istillilo Superiore eli Sanità,
Roma,
F.

MAZZINI,

M.

MORICHI,

Laboratorio di Fisica,
B.

SALUSUST,

Laboratorio di Difesa Atomica, Centro Studi ed
Esperienze Vigili del Fuoco, Roma.
Il Laboratorio di Fisica dell'Istituto Superiore di
Sanità in collaborazione con il Laboratorio di Difesa
Atomica del Centro Studi ed Esperienze dei Vigili
del Fuoco ha sviluppato un programma di ricerca
onde dimostrare la fattibilità di un sistema di misura
della contaminazione radioattiva da sorgenti y mediante opportuna strumentazione installata su aeromobili. 11 sistema utilizzato è formato da un rivelatore Nal(Tl) di dimensioni ( 1 6 x 4 x 4 ) in. montato
esternamente ad un elicottero AB 412 c dalla relativa
catena elettronica terminante in un minicomputer
LeCroy 3500 installata nell'abitacolo. Si acquisiscono degli spettri y per durate temporali tipiche di 2',
mentre l'elicottero vola ad un'altezza di circa 100 m
dal suolo con velocità di circa 70nodi (HOkm/h). In

tal modo si ha una misura della contaminazione
mediata su un tratto di circa 4 kin. Le misure
effettuate durante il periodo susseguente l'incidente
di Chernobyl hanno mostrato con chiarezza la
presenza, sia in quota che al suo1'1 di numerosi
radionuclidi di natura artificiale con picchi aventi
energia compresa tra 200 e 900 keV. La minor
risoluzione energetica dell'Nal(Tl) rispetto ai rivelatori al germanio non consente una individuazione
univoca dei vari radioelementi, per cui è stato
possibile determinare in maniera quantitativa solo la
contaminazione al suolo del '^Cs in una vasta area
dell'Italia centro-meridionale, in quanto tale radionuclide si presenta abbastanza isolato. Vengono
discussi i risultati finora ottenuti e vengono presentati i futuri sviluppi del programma.
Caratteristiche del particolato in aree urbane
siciliane: inquinamento e sorgenti.
E.

CARUSO,

E.

CIJKEDA,

P.

CISE, Tecnologie Innovative,
G.

M.

BRAGA

MARCAZZAN,

REDAELLI,

Segrate
G.

(Milano),

SONA,

Istituto di Fisica Generale Applicata
Milano,

dell'Università,
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LOMBARDO,

Unione Regionale Provincie Siciliane, Caltanisetta.
La concentrazione del particolato sospeso e la sua
composizione elementare sono tra i parametri più
significativi per un'indagine sull'inquinamento atmosferico. Quando queste indagini sono condotte in
aree urbane i campionamenti del particolato devono
essere frequenti e protrarsi per periodi sufficientemente lunghi a causa delle forti variabilità giornaliere
e stagionali e dell'estemporaneità di alcune sorgenti.
E stato anche riconosciuto che per un'indagine
significativa non ci si debba limitare agli elementi
considerati potenzialmente pericosi sotto l'aspetto
sanitario, ma l'analisi va estesa a tutti quegli clementi
che permettono di risalire alle sorgenti principali. In
questo contesto è stata condotta una campagna di
sondaggio in alcune città della Sicilia, utilizzando il
PIXE (Proton Induced X-ray Emission) tecnica
analitica particolarmente adatta per vaste campagne.
Concentrazioni di 1,7 Cs nel suolo e in prodotti
vegetali della Campania: fattori di trasferimento.
G . GIALANELLA, M .

NAPOLITANO,

V . ROCA, P .

R.

SPERANZA,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Mateiia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
Nel settembre 1986 è stata ultimata la preparazione
di una mappa della ricaduta radioattiva in Campania
seguita all'incidente di Chernobyl. In base all'esame
dei dati si è deciso di continuare le indagini in un
numero limitato di siti suffieientesnente significativamente ai fini della descrizione disila situazione della
regione. In questi siti 6 stato affrontato lo studio
della stratificazione del cesio nel suolo e del suo
trasferimento alle colture ed alla frutta. I dati raccolti
hanno confermato il già noto comportamento di
questo radioisotopo nel terreno, che ha una scarsa
penetrazione a causa della tendenza a legarsi strettamente agli strati argillosi del suolo, per cui non è
suscettibile di inquinare le falde acquifere. Per lo
stesso motivo il trasferimento di tale radioisotopo alle
colture non assume proporzioni preoccupanti almeno
per le concentrazioni rilevate nel terreno della
Campania.
Valori elevati
di
concentrazione
((150-H300)Bq/Kg) sono stati riscontrati in tutti i
campioni di nocciola (circa 300), il cui raccolto
avviene nell'autunno, e che per la sua conformazione
non può far pensare a residui di fall-out. La grande
quantità di I37 Cs misurata sulle foglie di questa
pianta lascia piuttosto vedere nell'assorbimento follare la via di trasferimento principale della radioattività
alla pianta e quindi ai frutti. Anche nelle foglie nate
nella primavera di quest'anno si misurano concentra-
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zioni più alte che in altre piante. Vengono presentati
i dati relativi all'andamento durante il 1986 delle
concentrazioni di 137Cs nel terreno ed i fattori di
trasferimento misurati per alcune colture.
Determinazione
multielementale
mediante
INAA e PIXE in foglie di pianta fluviale.
J.

D.

MAC

CECCIII,

P.

ARTHUR (*),
DEL

CARMINE,

G.
F.

CAI ANNESI ( * * ) ,

A.

LUCARELLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Firenze.
Da circa un anno abbiamo iniziato una ricerca sulla
determinazione multielementale in foglie di una
pianta (Sparganium) clic cresce sulla riva del fiume
Arno mediante attivazione neutronica (presso il
reattore Triga Mark II della Casaccia E.N.E.A.) e
successiva spettroscopia gamma. Lo scopo di questo
studio è valutare la possibilità d'impiego della pianta
come monitor d'inquinamento del fiume. Inoltre
abbiamo utilizzato la tecnica del PIXE con l'acceleratore KN3000 presso il nostro istituto per la determinazione di Pb non dosabile con il metodo INAA.
Sono state evidenziate lc difficoltà per la preparazione del bersaglio in relazione alla disomogeneità e
abbiamo per ora dato una stima sulla concentrazione
del Pb nelle foglie di Sparganium ( ^ S p . p . m . ) .
Stiamo esaminando varie tecniche per la preparazione del target al fine di applicare il PIXE all'analisi del
Pb (e anche di altri elementi) nella pianta.
(*) In congedo sabbatico dalla Queen's University, Kingston,
Ontario (CND).
(**) Laboratori E.N.E.A., Casaccia (Roma).
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Sezione 10
Didattica e storia della fisica
S.

BERGIA

(Dipartimento

Presiede:
di Fisica dell'Università,

Bologna)

Relazione su invito:
I raggi cosmici e la nascita della fisica delle particelle elementari.
A. Russo
Istituto di Fisica dell'Università,

Palermo

La storia della fisica dei raggi cosmici registra una svolta significativa all'inizio degli anni '30. Nel corso del
decennio precedente gli studi sulla radiazione penetrante rappresentavano ancora un settore marginale della
ricerca fisica, il cui principale interesse restava limitato ai campi della geofisica, dell'astrofisica, della
cosmologia. L'introduzione di nuove tecniche sperimentali (contatori Geiger e camere di Wilson) e la scoperta
di nuovi fenomeni (effetti geomagnetici, particelle cariche estremamente penetranti, positroni, sciami
elettrofotonici) produssero un radicale mutamento di prospettiva e l'ingresso di una nuova generazione di
ricercatori. Lo studio dei fenomeni connessi alla radiazione penetrante divenne sempre più un'attività di
laboratorio, meno interessata ai problemi relativi alla natura e all'origine della radiazione primaria e più attenta
invece alle proprietà ed alle interazioni delle particelle che compongono la radiazione osservata al livello della
superficie terrestre. Il convergere delle problematiche connesse alla fisica dei raggi cosmici, alla fisica nucleare
ed all'elettrodinamica quantistica segnava cosi' l'emergere della fisica delle particelle elementari.

Expectation and error.
C.

©ILWORTH,

Gruppo Nazionale di Storia della Fisica, Unità di
Milano.
In this comunication some examples of nontrivial
error in the story of particle physics are examined
with a view to tracing the mechanism by which a
priori expectation leads to error and that by which
initial results can create fortuitously an expectation.

La storia del principio di conservazione dell'energia secondo Haas (1909).
F.

BEVILACQUA,

Dipartimento di Fisica «A Volta»
dell'Università,
Pavia, Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del
C.N.R., Unità di Pavia.
Il testo di Haas, pubblicato subito dopo la seconda
edizione di quello di Planck, offre un quadro
sistematico delle varie concezioni teoriche che concorsero a formulare il principio di conservazione ed
anticipa, tra l'altro, alcune delle tesi di Kuhn sulla
storia dell'energia.

Come fare se 1'Ansafz di probabilità di Bose è
«pressoché incomprensibile»?
R.

ROSA,

Istituto LAMEL del C.N.R., Bologna, Gruppo Nazionale ' di Storia della Fisica del C.N.R., Unità di
Bologna.
L'assunzione di probabilità che sta alla base della
statistica di Bose-Einstein è resa comprensibile se
viene ricondotta ad una sovrapposizione di quanti di
luce o di molecole di un gas riguardata quale analogia
quantistica delia classica sovrapposizione di onde.
Ciò è quanto propone A. Lande in un articolo del
1925. Questi, al pari di Planck e Schròdinger, non
accetta la perdita di indipendenza statistica implicita
nel conteggio alla Bose e suggerisce un'interpretazione secondo la quale all'interno di un «fascio di
quanti» o di un «fascio di raggi molecolari» sussisterebbero fenomeni di coerenza in modo tale che gli
clementi che 'compongono il fascio dovrebbero
sommarsi vettorialmente con le fasi prese a caso.
Questo articolo precede di sei mesi il lavoro di
Schròdinger sul medesimo argomento della statistica
di Bose-Einstein e circa il quale, ho riferito lo scorso
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anno. Nella presente comunicazione si cerca di
mettere in evidenza non solo l'influenza clic Lande
avrebbe esercitato su Schròdinger, ma anche l'originalità di alcuni aspetti che emerge dalla lettura
dell'articolo.
Lo sviluppo delle teorie atomiche e l'introduzione dello spin.
N. R o u a r n ,
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova.
Generalmente l'introduzione, nel 1925, del concetto
di spin dell'elettrone viene collcgata ad alcune
difficoltà interpretative incontrate dal modello vettoriale RKJ, ossia dal modello atomico sviluppato, a
partire dal 1920, esplicitamente per gli atomi diversi
dall'idrogeno. In questa comunicazione si cerca di
ricostruire lo sviluppo, tra il 1920 e il 1925, delle
teorie atomiche nel loro complesso (teoria di Sommerfcld per l'atomo di idrogeno — modello vettoriale
per gli altri atomi). In particolare, si sostiene che
l'introduzione dello spin fu resa possibile grazie
soprattutto ad un processo di revisione critica della
teoria di Sommerfcld, che portò al superamento di
quella distinzione a livello teorico, richiesta proprio
dalla teoria di Sommerfcld, tra l'idrogeno da un lato
c tutti gli altri atomi dall'altro lato. Infatti, una volta
che fu recuperata la completa analogia tra tutti gli
elementi, si potè incominciare a pensare ad un
modello interpretativo comune a tutte le strutture
atomiche. Di qui l'introduzione del concetto di spin,
inteso come proprietà intrinseca dell'elettrone, indipendente quindi dall'elemento di appartenenza.

Note sul modello a elettroni e protoni
nucleo.

del

Il dibattito Bohr-Einstein e il problema della
transizione dalle correlazioni semantiche alle
sintattiche nel linguaggio scientifico.
S.

L a «Weltbild» di Planck reinterpretata col
paradigma di Kuhn e col modello di teoria
scientifica.
P.

G.

BKUZZAN'ITI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova.
La caratteristica piti evidente delle ricerche sulla
struttura del nucleo intorno alla fine degli anni venti,
è quella di manifestare, sul versante interpretativo,
notevoli carenze nei confronti delle acquisizioni
sperimentali che, in quel periodo, si fanno sempre
più numerose. Lo sviluppo di ipotesi esplicative,
fondate sull'uso di modelli, può essere letto come la
risposta della Comunità Scientifica all'evidente squilibrio che si va cosi delineando tra «teoria» ed
«esperienza». Lo scopo di questa comunicazione è
quello di individuare le direttrici lungo le quali fu
possibile la composizione di quadri teorici capaci di
dare origine a interrogativi e, nello stesso tempo,
accreditare anomalie che con sempre maggiore
frequenza si ponevano intorno al modello ad elettroni
e protoni del nucleo.
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D'AGOSTINO,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
Il Principio di Complementarità di Bohr (1927)
viene da me interpretato come l'espressione di una
tendenza, storicamente ricorrente sotto diverse forme (ad es. nella fenomenologia di Helmholtz e
Kirchhoff), di salvare la semanticità dei termini
teorici. Questa tendenza si e spesso scontrata, nel
corso dello sviluppo della fisica, con l'altra, in un
certo senso opposta — rappresentata per la prima
volta in modo eminente nella teoria della Relatività
Generale — che evidenzia la struttura sintattica della
teoria. I problemi di interfaccia teoria-esperimento
(Bunge) assumono caratteristiche diverse nelle due
diverse configurazioni teoriche. 11 fatto che il dibattito Bohr-Einstein abbia assunto l'aspetto di un
susseguirsi di proposte di interpretazioni alternative
di esperimenti concettuali è significativo per la tesi
predetta. Infatti la valenza metaforica degli enunciati, avvicinata all'evidenza semantica della rappresentazione, consentono all'esperimento concettuale di
raggiungere un singolare equilibrio fra sintassi (come
trasporto sul simbolo-metafora del significato dei
termini teorici) c semantica (la fittizia referenzialità
dei termini, il loro significato). In questo equilibrio
ambedue i contendenti ritrovano il fascino sottile di
questo metodo di .argomentazione.

CERRETA,

A.

DRAGO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Gntppo di
Stona della Fisica, Napoli.
La riflessione a posteriori di Planck sulla nascita della
teoria quantica è basata sul concetto di Weltbild che è
una sostanziale anticipazione del concetto di paradigma di Kuhn e in definitiva del concetto di modello
di teoria scientifica, suggerito da uno di noi (A.D.).
La maggiore precisione sulla categoria interpretativa
permette una maggiore chiarezza della ricostruzione
storica della nascita dei quanti.

Studio sulla incommensurabilità di meccanica
classica e relatività ristretta.
A.

DRAGO,

P.

M.

SASSONE,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Gruppo di
Storia della Fisica, Napoli.
Qui si applica la definizione di incommensurabilità

Lunedì
data da uno di noi (A.D.) distinguendo tra le varie
formulazioni date a ciascuna teoria. Si studiano
innanzitutto la meccanica newtoniana e la relatività
einsteniana. Di esse si esaminano i concetti che
Feyerabend ha suggerito che subiscono una variazione radicale di significato. Inoltre si aggiungono altri
concetti e si esaminano altre formulazioni. Infine si
studia il paradosso dei gemelli come caratteristica di
un particolare tipo di incommensurabilità.

La controversia Crémieu-Pender sugli effetti
magnetici della convezione elettrica.
L.

INDORATO,

G.

MASOTTO,

Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell'Università, Palenno.
Nel 1901 V. Crémieu otteneva il dottorato in fisica
alla Sorbona con una tesi sull'elettrodinamica dei
corpi in movimento, sostenuta innanzi ad una
commissione della quale faceva parte II. Poincaré.
Nella tesi venivano esposti i risultati di esperimenti
da lui effettuati per misurare gli effetti magnetici
delle correnti di convezione elettrica. Lo scopo degli
esperimenti era di verificare l'equivalenza delle
correnti elettriche «di convezione» (cioè quelle
costituite da materia carica in moto) e di quelle «di
conduzione» (prodotte nei metalli dall'esistenza di
differenze di potenziale). I risultati negativi degli
esperimenti di Crémieu erano in contrasto con tutti i
risultati di esperimenti simili fatti in precedenza, in
particolare con quelli di Rowland, e, ciò che era più
grave, erano in contrasto con le teorie di Maxwell,
Hertz e Lorcntz. La pubblicazione dei risultati
provocò una polemica alla quale parteciparono,
indirettamente o direttamente, alcuni degli esponenti
più in vista della fisica francese e inglese e indussero
Rowland e il suo collaboratore Pender a riprendere
gli esperimenti ottenendo risultati che confermavano
quelli precedenti in netta opposizione a quelli di
Crémieu. L'importanza degli esperimenti di Crémieu fu sottolineata da Poincaré che pubblicò in
varia forma i suoi contributi critici alla controversa
questione; egli era però coinvolto in misura maggiore
di quanto risulta dalle pubblicazioni: la sua corrispondenza con Crémieu (in corso di pubblicazione (')) prova che gran parte degli esperimenti di
questi erano da lui progettati ed erano eseguiti sotto
la sua direzione. La controversia fu chiusa per
iniziativa di Poincaré che ottenne l'appoggio di
Kelvin per far finanziare l'esecuzione di esperimenti
comuni di Crémieu e Pender.
(') L .

INDORATO e

G.

M A S O T T O : The

controversy on the magnetic effects of electric
inviato ad Ann. of Sci.

Crémieu-Pender

convection,
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Il problema delle forze intermolecolari dopo il
1900.
B.

CORAZZA,

G.

P.

GUIDE-ITI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Panna.
L'idea che le proprietà della materia dipendano dalle
forze agenti fra «atomi» costituenti, e il problem* di
determinare tali forze pervade la storia della fisica a
partire da Newton e Boscovich. Nei tc-mpi più
recenti, Lennard-Jones cercò di determinare le forze
intermolecolari fenomenologicamente, a partire dalle
proprietà dei gas. Debye e Kcesom si prefissero
invece di derivarle a partire da principi primi, ovvero
dalle interazioni elettromagnetiche fondamentali fra i
costituenti atomici. Fra i molti successi della meccanica quantistica va anche indicato quello, non
ultimo, di aver reso possibile l'attuazione di un simile
programma.

Le origini della fisica dei solidi in Italia: gli
studi
sull'effetto fotoelettrico
nel
periodo 1900-1940.
S.

GALDAUINI,

Gruppo Nazionale di Storia della Fisica deì C.N.K.,
Unità di Pavia,
G.

GIULIANI,

Dipartimento di Fisica «A. Volta»
dell'Università,
Pavia, Gnippo Nazionale di Storia della Fisica del
C.N.R., Unità di Pavia.
Verranno presentati i risultati della ricerca riguardanti gli studi effettuati nel periodo indicato sull'effetto fotoelettrico inteso in senso Iato, includente cioè
anche quello che può essere chiamato effetto fotoelettrico interno. Gli sviluppi delle ricerche in Italia
saranno inquadrati nel più ampio contesto internazionale.

Le origini della fisica dei solidi in Italia: stato
della ricerca.
S.

GALDABINI,

Gntppo Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R.,
Unità di Pavia,
G.

GIULIANI,

Dipartimento di Fisica «-A. Volta»
dell'Università,
Pavia, Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del
C.N.R., Unità di Pavia.
Verrà presentato e discusso lo stato di avanzamento
della ricerca, anche alla luce dello svolgimento del
Convegno «The Origins of Solid State Physics in
Italy: 1945-1960», Pavia, 21-24 Settembre 1987.
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Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
M.

TON'IN

Presiede:
{Dipartimento di Fisica dell'Università,

Padova)

Relazioni su invito:
Fisica dei colliders.
M.

GRECO

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali

di Frascati

(Roma)

Presente e futuro nella ricerca della supersimmetria.
R.

BARBIERI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa

Sono riassunto le motivazioni teoriche ed i limiti attuali sulle estensioni supersiinmetriche del modello
standard. Sono discusse in generale le prospettive nella ricerca della supersimmetria ed in particolare alcune
interessanti possibilità offerte in questo senso dalle collisioni e + c " .

Martedì 13 ottobre 1987

Aula B, ore 9.00-10.30

Sezione 2
Fisica dei nuclei
Presiede:

P.

BLASI

{Dipartimento di Fisica dell'Università,

Firenze)

Relazione su invito:
Emissione evaporativa di particelle da nuclei deformati.
G.

LA

RANA

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della Materia e Fisica Applicata
versità, Napoli, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Napoli

dell'Uni-

L'emissione evaporativa di protoni e particelle alfa ha recentemente messo in luce forti deformazioni dei nuclei
emittenti. Gli effetti della deformazione nucleare sugli spettri in energia e sulla distribuzione angolare delle
particelle evaporate appaiono come significative riduzioni nella energia media, nella larghezza degli spettri ed
infine nella anisotropia rispetto ai valori predetti dal modello statistico per nuclei sferici. L'interesse nello
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studio delle deformazioni di nuclei eccitati e con elevato spin ha portato alla introduzione di tali effetti in
diversi codici evaporativi ed in particolare nel programma Montecarlo GANES che simula l'emissione (singolo
step equivalente) di particelle da nuclei di forme simmetriche rispetto ad un asse: prolate, oblate e a pera.
Deformazioni nucleari producono essenzialmente un abbassamento della barriera media di emissione in
seguito alla deformazione della distribuzione di carica ed un aumento del momento di inerzia del nucleo
emettente. Il primo effetto modifica il coefficiente di trasmissione della particella mentre il secondo si riflette
sulla densità dei livelli del nucleo residuo. Nel programma GANES la barriera di emissione è calcolata in
funzione del punto d'evaporazione sulla superficie nucleare usando un potenziale nucleare Woods-Saxon per
nuclei deformati, la cui diffusività è aggiustata per riprodurre, nel caso sferico, la barriera nel processo inverso
(fusione della particella con il nucleo residuo) ottenuta da sistematiche. L'energia rotazionale è calcolata
usando il momento di inerzia del nucleo deformato. II confronto di questo modello con recenti dati relativi a
nuclei composti con Z compreso tra 23 e 60 con spin fino a 60H e temperature (l.S 4- 3.5) MeV ha segnalato la
necessità di una nuova fisica nei codici evaporativi. Infatti, mentre gli spettri e le distribuzioni angolari delle
particelle alfa sono ben riprodotte dal modello assumendo forti deformazioni (B/A > 2) le barriere osservate
per i protoni risultano notevolmente più basse di quelle calcolate. A conclusioni simili portano i risultati
ottenuti recentemente per il nucleo w N i formato a diverse energie di eccitazione e spin dai due canali
d'ingresso 30Si + 30Si e l2 C + 48 Ti.

Frammentazione del proiettile nelle reazioni:
"Ar + 27Al e 4"Ar + "".-\g a 60MeV/u.

4

G.

L ANZANÙ, A .

Istituto S'azionate
Catania,
R.

DAYKAS, J .

LEGRAIN,

PAGANO,

di Fisica Nucleare,

BARRETTE, B. FALRE,

E. Poi.LACCO, J.

DPIÌXIBE, C.E.X., Sac/ay,
H.

P.

Sezione di
F . GADI,

R,

\VII;I.I:CZKO,

France,

DtCI.AGR A N G E ,

GAN/L, Caen, France,
B. I I i x s c u ,
Centre de Recherches Nucìéaires, Strasbourg, France.
Sono stati studiati i frammenti del proiettile emergenti dalle reazioni nucleari 4"Ar + 27A1 c 40Ar + n,"Ag
a 603 MeVVu. Un fascio di ioni 4"Ar prodotto dall'cccelcratore per ioni pesanti GANIL presso Caen, è
stato utilizzato per bombardare bersagli di "J1Ag e
200 \xg
-'Al aventi uno spessore di «
;—. I frammenti del
enr
proiettile sono stati identificati in carica e massa da
un telescopio a 5 elementi di silicio. Il primo di
questi elementi (50 am) era posto a 60 cm dal
bersaglio e dava un segnale di start per la misura del
tempo di volo. Il secondo elemento era posto a
250 cm dal bersaglio e dava il segnale di stop. Lo
spessore totale del telescopio (=8000 ani) era sufficiente ad arrestare i frammenti aventi la velocità del
proiettile fino agli isotopi del Be. Sono state studiate
anche le particelle leggere cariche emergenti dalla
collisione. Per questo scopo sono stati impiegati tre
telescopi misti formati ognuno da due elementi di
silicio aventi spessori rispettivamente di 100;j.m e
2000 am seguiti da uno scintillatore. Due degli
scintillatori erano allo Nal(tl) mentre il terzo era uno

scintillatore BaF2. Con questi rivelatori si sono
identificate le particelle leggere (p, d, t, 3 He, x) e si è
esplorata la dinamica angolare compresa tra 5° e 90°
nel laboratorio. 1 risultati preliminari relativi ai dati
inclusivi sui frammenti del proiettile mostrano che a
60.MeVVu la reazione è fortemente caratterizzata da
un regime di pura frammentazione. Si nota che gli
effetti di dissipazione, tipici delle energie più basse,
tendono a scomparire. Gli spettri energetici dei vari
isotopi a tutti gli angoli di osservazione sono più
simmetrici rispetto a quelli misurati alle energie più
basse, mentre le distribuzioni angolari sono molto
concentrate ai piccoli angoli del laboratorio. Uno
studio comparativo con i frammenti emergenti nelle
collisioni tra lo ione 40Ar e gli stessi bersagli di Ag e
Al alle energie più basse di 30MeV/u e 44 MeVVu
mostra che il modello di abrasione ben riproduce le
caratteristiche peculiari dei frammenti nel « range»
dinamico da noi esplorato.
Effetto della deformazione sulla densità dei
livelli nucleari: studio sperimentale.
B.

FORNAL, G .

PRETE,

Istituto X'azionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnato (Padova),
G.

VIESTI,

F.

Laboratori

TROTTI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto X'azionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova,
D.

FAHRIS, G .

NEUUIA, J .

B.

NATOWITZ,

Texas /L & M University, College Station,
TX
(U.S.A.).
La caratteristica saliente delle reazioni di fusione
indotte da ioni pesanti alle energìe da Tandem è la
formazione di nuclei composti ad energie di eccita-
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zione e momento angolare elevati (tipicamente
~ 100 MeV, (40-50)/i). È quindi possibile studiare
in dettaglio le caratteristiche della materia nucleare
sottoposta a tali sollecitazioni tramite spettrometria
dei prodotti di decadimento del nucleo composto.
Negli anni passati noi abbiamo studiato nuclei
composti di massa ~ 60 in tali condizioni, evidenziando gli effetti della formazione sulla forma dello
spettro delle particelle a evaporate. Nel caso della
reazione j 2 S 4- 2'A1, come risultato di un esperimento
ad elevata statistica, siamo in grado di produrre per
la prima volta gli spettri di a e p associati con
differenti finestre di spin nella regione (28-36) h, in
cui il Rotating Liquid Drop Model prevede l'instaurarsi di forti deformazioni. L'analisi di questi dati
sperimentali ha permesso la determinazione del
fattore di «enhancement» della densità dei livelli di
tale nucleo deformat' ) rispetto al caso sferico. 1 valori
calcolati per leptoderma ('), sottostimano ampiamente l'effetto misurato.
(') J . T O K E e W. J . S W I A T E C K I : Xucl. /'Ins.
(1981).

372, 141

sione del nucleo composto. Inoltre, sono in programma misure in roincidenza tra i due frammenti dello
splitting simmetrico, frammento--)' e franmicnto-particelle cariche. Al momento attuale l'analisi delle
misure inclusive ha evidenziato i seguenti punti: 1)11
calcolo evaporativo tiene in conto in maniera soddisfacente della competizione evaporazione-fissione
una volta che si consideri la reale deformazione del
nucleo composto come derivabile dagli spettri a. La
maggior parte dello splitting simmetrico sembra
associabile a fissione del nucleo composto; 2) vi è un
forte effetto pari-dispari nella resa dei frammenti
dello splitting simmetrico, dipendente dal bersaglio
usato. Tale effetto non sembra essere descrivibile
considerando il decadimento sequenziale dei frammenti.

Test di un sistema di rivelazione per particelle
cariche a grande angolo solido.
B.

G.

Studio dello splitting simmetrico per i sistemi
32g

58.60.62.64 j y j j ^

+

B. FORNAL, F . GRAMEGNA, G . P I > T E ,

Lou You Ni A N ,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnam
(Padova),
R.

SMITH,

G.

R.

A.

Ricci,

VIESTI,

D'ERASMO, L .

FIORE, G . GUARINO, A.

PANTA-

LEO,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Bari, Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bari,
P.

BLASI,

F.

LUCARELLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto Nazionale eli Fìsica Nucleare, Sezione di
Firenze,
I. Ioni, A . MOROSI, Z I I A . V G Y I N C Q I , L . D I Ì L U I G I ,
Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Milano,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Milano.
Una serie-di esperimenti sono stati realizzati per
chiarire la natura delle reazioni di splitting simmetrico indotte da 32 S su isotopi del nichel. Funzioni di
eccitazione e distribuzioni angolari dei frammenti
più pesanti del proiettile sono state misurate tra 135 e
185 MeV. Nello stesso esperimento sono stati misurati gli spettri delle particelle a evaporate per poter
studiare l'eventuale competizione evaporazione-fis-
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G.

PRETE,

NEUHIA,

J.

RICO,

G.

SEGATO,

G.

laboratori
VIESTI,

Dipartimento dì Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova,
D.

Laboratori

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova,
G.

FORNAL,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),

FABKIS, J .

B. NATOWITZ,

R.

WAD A,

Texas .4 & M University,
College Station,
TX
(U.S. A.).
Il primo modulo di un sistema di rivelazione per
particelle cariche e ioni pesanti ad energie intermedie
((10 -r- 100) McVYamu) c stato costruito e provato
sotto fascio al Tandem X T U dei Laboratori Nazionali di Legnaro ed al Ciclotrone ad energia variabile
della Texas A & M University. Il modulo è costituito da 16 telescopi SE-E ottenuti dalla sovrapposizione di una strip detector al silicio (AE di spessore
~ 400 iJ-m), diviso in 7 strip dirette lungo l'asse X e 4
cristalli di CsI(TI) Ietti da fotodiodi ciascuno di
dimensioni (1.55 X 1.65 X 3) cm posti in orizzontale
(rivelatori di energia residua). L'area attiva totale del
modulo è —20 cm 2 . I vantaggi dell'uso di telescopi
silicio-scintillatore con lettura a fotodiodo sono stati
discussi rcentemente C'2). Saranno mostrati i risultati
delle prove di laboratorio e sotto fascio che hanno
portato alla definzione della versione finale del
modulo. In tale versione la risoluzione in luce dei
cristalli è di ~ 2 % per 27 MeV di protoni senza
alcuna dipendenza della uscita di luce dal punto di
impatto sulla superficie attiva.
( ' ) G . VIESTI et al.:

NIM

A,

252,

75

(1986).

( 2 ) G . PRETE et al.: IEEE Trans. .Xucl. Science,
1986).
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In-beam Study of
M.

MCI.LHK-VKCGIAX,

1'.

KLEIMUÌINZ,

SUKAMKL (*),
\V.

UKHAN

\V.

(***),

S.

Eusl|.
G.

DI; A N G I Ì L I S , W .

LUNARIJI (*),

STARZKCKI ( * * ) ,
K.

B.
J.

GASI-,

Rumo,

F.

STYCZEN (**),

ZUIUIR,

Instiliil fiir Kemphysik, Kl'A Jiilìch, jfiilich, F.R.G.
Recent in-bcam study of the A' = 78, A" = 80 isotones (') as well as systematic studies of their quadrup l e moments (- ') revealed interesting aspects on the
deformation of these nuclei. We continued therefore
the "'-rav spectroscopy of the A" — 80 nuclei investigating the odd-mass A ' = 8 0 isotone i43EuSo. This
nucleus contains well defined low-spin as well as
high-spin shell-model slates. The data on high spin
states for l43 Eu came an O S I R I S measurement at the
Jiilieh IKP cyclotron with six Compton-suppressed
y-rav spectrometers, which was performed to study
the .Y = 78 nucleus 142 Gd. In fact it was found that
the 95 MeV a-induced reaction on 144Sm produced
large amounts of (a, pxn) products in addition to the
expectcd (a. xn) final compound nuclei. Multipolarities came from angular distribution data. High spin

levels up to Ex ~ 5 MeV as well as single particlc
proton states were established in the transitional
nucleus 143Eu. High lying isomers were also observed. The yrast level sequence based on the ~Jiwl
isomer has been found has A/ = 1 character in l43 Eu,
the one particle isotone of the ,42 Sm core. On the
contrary a i / = 2 yrast sequence based on the - h u / z
isomer was recently found in the odd mass isotope
l4l
Eu 7S (''), the one particle isotone of the l40 Sm core.
This difference would require a 2 + core quadrupole
moment of opposite sign for 140Sm and l42 Sm.
(*) Oil leave from Dipartimento ili Fisica dell'Università
and Istituto Nazionale ili fisica Nucleare, Sezione di
Padova, Italy.
(**) On leave from Institute of Nuclear Physics, Cracow,
Poland.
(***) On leave from University of Warsaw, Poland.
(')

\V. STARZECKI el at.:

(2) 0 .
(3)

HAUSSER et at.:

E. D A F N I CI al.:

I'hys.

( 4 ) A . BEIIGEK et al.:
( 3 ) E . D A F N I CI al.:

to be

Siici.

Rev.

Z. l'hys.
l'hys.

('•) S . LUXAHDI et a!.:

Martedì 13 ottobre 1987

/..

published.

I'hys.

Un.
l'hys.

A , 379, 287

'Lett.,
A,
fi,

53, 2 4 7 3

321, 403

(19S2).
(1984).

(1985).

181, 21 (198C).

A, 3 2 4 , 4 3 3

(1986).

Aula C, ore 9.00-10.30

Sezione 3
Fìsica della materia condensata
F.

P.

RICCI

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione su invito:
Struttura locale e dinamica riorientazionale molecolare in soluzioni acquose di
nitrati.
M.

P.

FONTANA,

Dipartimento

B.

ROSI

dì Fìsica dell'Università,

Parma

Un argomento fondamentale nella dinamica microscopica dei liquidi associati e l'influenza del tipo e del grado
di strutturazione locale sulle, dinamica stocastica traslazionalc e rotazionale delle molecole o ioni. In una
particolare classe di fluidi associati, le soluzioni acquose di elettroliti forti 11 -1 (tipo ZnCb, Cu(NOj)2 etc.), gli
effetti di strutturazione locale sono particolarmente rilevanti. Nella comunicazione verranno riportati i
risultati di uno studio sperimentale della dinamica riorientazionale di molecole H 2 0 e ioni N 0 3 in soluzioni di
C u ( N 0 3 ) 2 in funzione della concentrazione di soluto e della temperatura. Le funzioni di autocorrelazione delle
fluttuazioni riorientaziunali dei singoli ioni nitrato sono state ottenute, insieme ai relativi tempi di
rilassamento, mediante analisi di Fourier di forme di riga Raman. 1 tempi di rilassamento connessi con le
correlazioni orientazionali di coppie di particelle (sia molecole di acqua che ioni nitrato) sono stati ottenuti
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mediante spettroscopia Rayleigh wing depolarizzata. Sono state evidenziate forti deviazioni dai comportamenti idrodinamici, e una forte modulazione del fattore di Kirkwood G2 in funzione della concentrazione del
soluto, il che indica una notevole correlazione fra correlazioni orientazionali statiche e coefficienti dinamici.

«Mode coupling theory- in presenza di campi
magnetici.
A.

CUCCOLI,

V.

TOGXETTI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
C.I.S.M.-M.P.I.,
Unità di Firenze,
R.

Firenze,

VAIA,

Istituto di Elettronica Quantistica del C.X.R., Firenze.
La disponibilità di sorgenti di neutroni sufficientemente intense ha reso possibile negli ultimi anni
l'analisi di polarizzazione negli esperimenti di diffusione di neutroni. Nel caso dei ferromagneti di
Heisenberg questa tecnica ha permesso di studiare
separatamente le funzioni di correlazione delle componenti di spin parallela ed ortogonale alla magnetizzazione nel caso dei composti EuO ed EuS. In questo
lavoro consideriamo la presenza di campi magnetici
non nulli (ad esempio i campi guida dei neutroni
nella diffusione polarizzata) all'interno dello schema
della «mode coupling approximation»; ciò comporta
la derivazione delle equazioni integro-differenziali
accoppiate per lc funzioni di rilassamento di spin.
Tali equazioni possono essere risolte numericamente
nelle varie situazioni di interesse sperimentale ed in
particolare sono stati esaminati i casi di reticolo
cubico semplice e cubico a facce centrate (EuO ed
EuS) per vari valori del campo applicato e della
temperatura.

Mechanical
crystals.
A.

instabilities

in

nematic

liquid

STRIGAZZI,

P.

G.

Studio di simulazióne al computer di u n reticolo dipolare a due dimensioni.

V.

GIAQUINTA,

Messina,

GIUNTA,

Dottorato di Ricerca in Fisica dell'Università, Messina.
Misure dinamiche recenti ('•*) dell'equazione di stato
dell'azoto liquido indicano l'esistenza di una transizione di dissociazione allo stato monoatomico in un
regime di alte pressioni e temperature. Tale transizione risulta caratterizzata da valori negativi della
derivata termodinamica f - 9/
^ ; ) . Alcuni aspetti di

V /«•

tale fenomenologia sono stati analizzati attraverso la
simulazione numerica di un modello semplice di gas
reticolare bidimensionale la cui Hamiltoniana è in
grado di descrivere la coesistenza di fasi atomiche e
molecolari ( 3 ). Il comportamento di

'n

ROMANO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
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Fenomenologia della dissociazione molecolare
in un sistema modello: evidenza termodinamica di una transizione diffusa.
Istituto di Fisica Teorica dell'Università,

Dipartimento di Fisica del Politecnico, Tonno.
The occurrence of mechanical instabilities in a
cylindrical nematic cell with surface-imposed pure
bend distortion is predicted. Remarkably, this effect
appears also with strong anchoring, and if the twistanchoring is weak on one wall the saddle-splay elastic
constant /<r24 influences the cell critical thickness dc.
Moreover, if the weakly twist-anchored wall is the
external one, a transition of the first order with reentrant phase behaviour is found, where dc plays the
role of an order parameter.

S.

po Xazionale di Struttura della Materia del C.X.R.,
C.I.S.M. - M.P.I., Unità di Pavia.
Il presente lavoro riporta calcoli Montecarlo per un
reticolo classico quadrato, costituito da rotatori piani
puramente dipolari, con identici momenti. E noto
che le interazioni dipolari non sono essenziali per
l'ordinamento nematico, ma esse possono avere un
ruolo significativo in alcuni casi specifici; lungo le
lince della approssimazione a modello reticolare già
applicata in lavori di simulazione per cristalli liquidi,
il nostro sistema può pertanto venire considerato
come un caso estremo di modello di potenziale
ncmatogenico. Il sistema possiede stato fondamentale antiferroelettrico ed, a temperatura più elevata,
transisce ad una fase orientazionalmente disordinata;
vengono riportati per confronto i risultati della
trattazione a campo medio per tale transizione. Le
proprietà strutturali vennero investigate calcolando
funzioni di correlazione orientazionale, e si e trovato
che esse mostrano qualche differenza qualitativa
rispetto ad altri modelli di potenziale previamente
studiati per nomatici. I risultati di simulazione
indicano una stretta somiglianza qualitativa con un
analogo tridimensionale investigato in nostri precedenti lavori.

Pavia, Grup-

zione dei parametri termodinamici conferma l'esi-
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stenza di una transizione dissociativa diffusa anche
nella regione fluida del diagramma di fase.

( 2 ) I I . B . RADOUSKY, \ V . J .
HAMILTON E A . C . M I T C H E L L :

NELLIS,

M.

ROSS,

l'hys. Rcv. Isti.,

D.

C.

57, 2419

(1987).
(') \ \ . J. NELLIS, N . C . HOLMES, A . C . MITCHELL E M .

( 3 ) G . M . F L U K I O , P . V . G I A O U I N T A , M . PAKKINELLO e

\ W T I II LI.: l'hys.

E. TOSATTI:

Rcv.

Lett.,

53, 1661 (1984).

l'hys. Rev. Leti.,

5 2 , 1899

(1984).
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Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e p l a s m i
R.

PRATESI

Presiede:
(Istituto di Ricerca sulle Onde El ttromagnetiche

del C.N.R.,

Firenze)

Relazione su invito:
Spettroscopia R a m a n nei solidi.
M.

LUGARÀ

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Bari

La spettroscopia Raman fornisce, nel campo della fisica dei solidi, informazioni dirette sui modi di vibrazione
reticolare e indirette sulla struttura a bande dei materiali. Partendo da schematiche premesse teoriche,
vengono presentati i risultati delle principali applicazioni della spettroscopia Raman nello studio dei solidi,
mettendo in risalto l'efficacia di alcune tecniche, quali, per esempio, quelle di spettroscopia Raman risonante,
che, in regime di violazione delle regole di selezione, permettono di osservare modi Raman proibiti.

Amplificazione ottica da plasma indiretto elettrone-buca nel seleniuro di gallio.
R.

CINGOLAM,

IVI. F E R R A R A ,

M.

LUGARÀ,

Dipartimento eli Fisica dell'Università,
Bari.
Uno studio dettagliato della fluorescenza da plasma
elettrone-buca (e-h) e stato condotto nel GaSe,
semiconduttore lamellare a gap debolmente indiretto, eccitato mediante pompaggio ottico risonante
nell'intervallo di temperatura tra 10 e 150 K. Misure
di emissione stimolata e di guadagno ottico mostrano
che, a bassa temperatura, è presente un solo processo
di amplificazione dovuta a ricombinazione da plasma
indiretto e-h, la cui efficienza e masima a circa 70 K.
A più alte temperature si osserva emissione anche
nella regione di energia del plasma diretto. Tale
comportamento può essere spiegato dalla piccola
differenza in energia (25 meV) tra i minimi diretto
ed indiretto che sono entrambi popolati dal pompaggio. Un ulteriore canale di popolazione del minimo
indiretto della banda di conduzione è costituito dal
«quenching» termico delle note transizioni T R dei

livelli donori e accettori. La misura sperimentale
delle densità delle coppie di portatori liberi fotogcncrati ha permesso un'analisi teorica delle forme di riga
senza ricorrere a parametri liberi. Le conclusioni
dell'analisi teorica concordano con lc osservazioni
sperimentali.
.Transizioni interbanda dirette e due fotoni di
tipo «proibito-proibito» in ZnO, CuCl e
Bi4Ge3 0 1 2 .
I.

M.

CATALANO,

R.

CINCOLANI,

M.

LEPORE,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Bari, Gruppo
Nazionale di Elettronica Quantistica e Plasmi del
C.N.R., Unità di Bari.
Il comportamento spettrale del coefficiente di assorbimento diretto a due fotoni (a (2) ) e stato investigato
nello ZnO, CuCl e Bi 4 Ge 3 0 1 2 mediante la tecnica
della luminescenza nonlineare utilizzando un dye
laser di potenza accordabile nell'intervallo 3.3 e V ^
=£2/j <0^5.1 eV. I risultati sperimentali, oltre a mostrare le dipendenze di a (2) precedentemente osser-
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vate (a® °= (2/1
ed a' 2 ' a (2/, w - E,) 3 ' 1 ),
hanno fornito la prima evidenza sperimentale della
dipendenza *<2) « (2 Ilio - I ^ f 1 caratteristica delle
transizioni TPA interbanda di tipo «proibito-proibito», dimostrando cosi l'effettiva presenza, nei proccs' si di TPA, dei tre possibili meccanismi di transizione
(permesso-permesso, permesso-proibito e proibitoproibito). È stato inoltre dimostrato che, anche se i
suddetti meccanismi contribuiscono simultaneamente all'ampiezza delle transizioni TPA dirette, il
meccanismo dominante dipende dall'energia di eccitazione e che le transizioni TPA di tipo proibitoproibito prevalgono per energie ben al di sopra della
gap ottica fondamentale (2 lì co» E,,). È stata infine
confermata la generale validità del prevalere delle
transizioni permcsse-pcrmcsse per
e di
quelle permesse-proibitc per 2/i tu> Eg.
Analisi fotoacustica dei parametri termici di
cristalli liquidi.
F.

BLOISI,

L.

VICAKI,

Dipartimento eli Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
M . MARINELLI, S . MAHTELLUCCI, J. QUARTIERI,
SCUDIERI,

U.

F.

ZA.MMIT,

Analisi n.icroolografica di profili di temperatura generati da irraggiamento laser.
BLOISI,

L.

P.

VICARI,

del

C.N.R.,

Soret effect in forced Rayleigh scattering.
F.

BLOIS:,

L.

VICARI,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttimi
della
Materia e Fisica Applicala (h'Il'Università,
Napoli,
S.

MARTELLUCCI,

J.

QUARTIERI,

Dipartimento di Ingegneria Meccanica
sità, Roma II,
P.

MORMILE,

G.

del C.N.R.,

R.
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AIEUCCI,

P.

MORMILE,

G.

dell'Univer-

PIEKATTINI,

Felice

CAVALIERE,

Analisi adimensionale della distribuzione della
temperatura nei tessuti biologici irradiati da
laser in presenza di scattering interno multiplo.
F.

BLOISI,

L.

VICARI,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura
della
Materia e Fisica Applicala dell'Università,
Napoli,
P.

CAVALIERE,

S.

Dipartimento di Ingegneria Meccanica
sità, Roma II,

Arco

Istituto di Fisica dell'Università,
Paiamo.
In forced Rayleigh scattering of mixtures or suspensions the temperature gratings generate, bv Soret
effect, concentration gratings that may be very
important since they produce both a phase and an
amplitude grating superimposed on the principal
one. The experimental evidence of their influence
was given by Thyagarajan and Lallemand using a
mixture of carbondisulfide and ethanol. In the
present work we study the temporal behaviour of the
concentration grating vs. the sample properties and
its effect on the detected diffracted beam. Explicit
expressions arc obtained for the output intensity
taking into account both amplitude and phase
gratings.

S.

QUARTIERI,

dell'Univer-

PIERATTINI,

Istituto di Cibernetica
(Napoli),

Istituto di Fisica dell'Università,

J.

Felice

CAVALIERI-:,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Strali tira detta
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
MAKTKLLUCCI,

Arco

Istillilo di Fisica dell'Università,
Palermo.
Viene presentala la validazione sperimentale dì un
modello matematico dei campi di temperatura generati dall'irraggiamento laser di campioni. Il test è
stato eseguito sull'acqua, un materiale dai parametri
termodinamici ben noti. I dati sperimentali sono
stati ottenuti mediante interferometria microolografica. Il modello validaLo, congiuntamente al metodo
microolografico, può essere usato per la caratterizzazione termica dei materiali.

P.

Dipartimento di Ingegneria Meccanica
dell'Università, Roma II.
La tecnica fotoacustica (PA) è basata sulla generazioni?., mediante luce pulsata, di un'onda acustica clic
p'jò essere rilevata in vari modi, quali trasduttori
piezoelcttrici o microfoni. Si e utilizzata la teoria
generale della fotoacustica per la misura dei parametri termici di cristalli liquidi. 11 rapporto tra la
lunghezza di diffusione termica e la lunghezza di
assorbimento ottico è espresso in funzione della fase
del segnale fotoacustico, mentre il rapporto tra le
effusività del campione c del gas e espressa in
funzione della fase e dell'ampiezza normalizzata del
segnale fotoacustico. Viene presentato quindi un
metodo per la determinazione simultanea dei parametri termici del campione. Poiché non sono richesti
gradienti termici elevati tale metodo e particolarmente adatto per lo studio delle proprietà termiche dei
cristalli liquidi in prossimità delle transizioni di fase.

F.

Istituto di Cibernetica
(Napoli),

DE

NICOLA,

P. MORMILE,

Istituto di Cibernetica
(Napoli),
S.

MARTELLUCCI,

J.

Paienno,
G,

PIERATTINI,

del C.N.R.,

QUARTIERI,

Arco

Felice
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Dipartimento dì Ingegneria Meccanica
dell'Università, Roma II.
Lo scopo dell'analisi descritta nella comunicazione è
di evidenziare come si modificano le curve della
distribuzione della temperatura quando nel termine
sorgente, che rappresenta l'energia assorbita per
unità di volume e per unità eli tempo dal tessuto, si
includono i contributi dovuti agli ordini superiori
dello scattering interno. L'identificazione delle relazioni tra i parametri fisici del problema, ovvero il
coefficiente di assorbimento ed il coefficiente di

scattering per una data lunghezza d'onda ed intensità
del fascio laser incidente, è facilitala se si effettua
un'analisi adimensionale. Nei casi in cui l'effetto di
scattering interno risulta maggiore di quello dell'assorbimento della radiazione, le curve eli temperatura
differiscono da quelle calcolate considerando solo lo
scattering singolo mostrando un aumento del volume
riscaldato dal fascio laser che interagisce con il
tessuto, in accordo con l'evidenza sperimentale
sull'uso di Laser ad Argon N d : Y A G come coagulanti.

Aula E, ore 9.00-10.30
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede:

F.

M E L C H I O R RI

(.Dipartimento dì Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione su invito:
Recenti sviluppi della cosmologia teorica
F.

O C C H I O N ERO

Osservatorio Astmnomico

dì Monte Mano,

Modulazione della produzione di nuelidi cosmogenici c o m e conseguenza del moto verticale del sistema solare rispetto al piano galattico.
S.

M.

SAKTUKI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
V.

Padova,
Lahuiatori

VANZA.NI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Nazionali di Legnalo (Padova), Gruppo Nazionale
di Astronomia del C.N.R., Unità di Padova,
F.

MARZAKI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Gruppo Nazionale di Astronomia del C.N.R., Unità
di Padova,
B.

M.

STIIÌVANO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Lcgnam
(Padova),
C.

Laboratori

TLNIZ,

Dipartimento

di

Fisica

dell'Università,

Trieste,

Roma.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Trieste.
Viene proposto un modello di produzione variabile
di nuelidi cosmogenici clic tiene conto del cambiamento nelle condizioni di esposizione ai raggi cosmici
galattici derivante dal moto verticale del sistema
solare al piano galattico. Il modello sviluppa alcune
idee avanzate di recente da vari autori. L'effetto di
questo moto sulla produzione cosmogonica viene qui
rappresentato con un termine armonico, la cui
ampiezza 6 il 30% del termine costante dominante, e
il cui periodo ( ~ 30 Ma) è inferito da modelli
astrofisici della distribuzione di massa del disco
galattico ed è in accordo con il periodo trovato
recentemente nello studio delle estinzioni in massa c
nell'analisi delle età dei grandi crateri da impatto. In
questo lavoro viene introdotta l'idea che l'anticorrelazione tra produzione cosmogenica ed escursione
verticale del sistema solare attraverso il disco galattico sia dovuta al contributo dominante del campo
magnetico galattico (azimutale) che introduce regio-
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ni preferenziali di propagazione dei raggi cosmici
galattici nelle vicinanze del disco galattico. La
distribuzione differenziale della concentrazione di
l0
Bc in riserve terrestri predetta dal modello è
consistente con i dati del sedimento marino RC 12-

65. Si confrontano le previsioni del modello a
produzione variabile con quelle del modello tradizionale a produzione costante, con particolare attenzione alle concentrazioni, integrate sul tempo di irradiazione cosmica, di uuclidi cosmogonici in meteoriti.

Martedì 13 ottobre 1987
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Sezione 6
Geofisica
M.

BOÌN'AFEDE

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Bologna)

Relazioni su invito:
Sviluppi della rete sismica nazionale.
B . Di- SIMONI

Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma

Vengono illustrati i criteri di progettazione della rete sismica nazionale centralizzata (RSNC) in riferimento ai
compiti specifici clic la rete deve assolvere. Si illustra inoltre l'evoluzione e il raffinamento della rete in alcune
aree di maggiore interesse sismico. Viene descritta la strumentazione in uso e le tecniche di trasmissione del
segnale, oltre ai sistemi di registrazione sia analogici che digitali. Una parte conclusiva è dedicata ai progetti di
sviluppo per futuro.

Recenti risultati negli studi della sismicità italiana.
R.

CONSOLI;

Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma

L'attività sismica storica e recente clic ha interessato il territorio nazionale e stata analizzata allo scopo di
mettere in evidenza il comportamento non casuale. Per quanto riguarda l'osservazione su brevi intervalli di
spazio e di tempo, l'attività si manifesta sovente in sequenze comunemente definite come premonitorie,
repliche o sciami che denotano una forte tendenza all'interazione fra i diversi eventi. Per tale tipo di
comportamento si è tentata la descrizione mediante un modello stocastico empirico. L'opinione comune nei
riguardi degli eventi di notevole intensità osservati su lunghi periodi di tempo su di una stessa area sismica, è
che essi siano caratterizzati dalla tendenza a ricorrere ad intervalli approssimativamente regolari, e quindi da
una certa prevedibilità. In questo studio tale comportamento è stato analizzato mediante l'uso della
distribuzione di Weibull, ottenendo risultati che denotano una leggera tendenza allo scostamento dalla pura
casualità.
La teoria dell'espansione della terra: evidenze
dalla planetologia.
G. SCALEKA,
Istituto S'azionale• eli Geofisica, Roma.
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Dall'esame delle immagini trasmesse dalle missioni
di esplorazione del sistema solare Voyager-NASA, si
rileva come una espansione globale sia ipotizzabile
anche per numerosi satelliti dei pianeti esterni. Si

Martedì
propone una analogia tra gli espandimenti basaltici
della Luna c di Marte, gli espandimenti costituiti da
altri materiali su diversi satelliti e gli espandimenti
basaltici dei fondali oceanici terrestri che a causa
della presenza dello strato d'acqua, per effetto
isostatico, producono la ben nota bimodalità della
curva ipsomctrica del nostro pianeta.

Periodicità lunghe e brevi nell'attività solare
degli ultimi millenni: il Sole come sistema
quasi stazionario.
M.

M.

R.

ATTOLINI,

/slittilo TFSRF
M.

CECCHINI,

Bologna,

GALLI,

Dipartimento
T.

S.

del C.X.R.,

di Fisica dell'Università,

Bologna,

NANNI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
In una serie dei valori annuali della frequenza delle
«aurore storiche» osservate sia in Europa che nei
paesi orientali, a latitudini comprese tra i 30° e i 45° e
per il periodo 687 A.C. e 1500 D.C., è stata trovata
una ciclicità di 131 anni. Tale ciclicità perdura su
tutto .''intervallo di tempo (>2000 anni) e l'escursione di ogni ciclo, in media, si estende da 0.5 a 1.7
volte il valore medio della frequenza calcolata su un
intervallo di (150 -4- 350) anni centrato su quel ciclo.
Viene qui discussa la sua possibile origine solare in
relazione anche ad altre periodicità di origine climatica trovate nelle formazioni delle varve di Elatina.

Il ciclo degli 11 anni nell'attività solare prima
del Minimo di Maunder.
M.

R.

ATTOLINI,

Istituto TESRE
G.

CINI

S.

CECCHINI,

del C.X.R.,

Bologna,

CASTAGNOLI,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
M.

ATTOLINI,

S.

CECCHINI,

M.

Bologna,

GALLI,

Dipartimento

di Fìsica dell'Università,

Bologna,

NANNI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
L'analisi della variazione dell'attività solare degli
ultimi millenni osservata attraverso effetti del vento
solare, come le aurore polari, la concentrazione del
radioberillio nei ghiacci polari e quella del radiocarbonio negli anelli degli alberi, suggerisce l'ipotesi che
il Sole si comporti come un sistema quasi periodico.
Lc sue frequenze base sembrano essere / = lc/21.4
anni (ciclo magnetico di Halc),/> = lr/88 anni (ciclo
di Gleisseberg) oppure/3 = lc/131 anni recentemente
scoperto da questo gruppo. Sono state considerate le
serie di: numero annuale di macchie solari dal 1750
al 1984; frequenza annuale delle aurore dal 1780 al
1979; frequenza annuale delle aurore «storiche» dal
687 A.C. al 1731 D.C.; misura della concentrazione
del l0 Be dal 1180 al 1S00 D.C. e del H C dal 5000
A,C. fino ai giorni nostri. Nello spettro di potenza di
queste serie, oltre alle righe corrispondenti alle
frequenze /!, fz, f} si osserva un numero cospicuo di
altre righe separate da intervalli di frequenza multipli
di f i e f}, ed altre ancora che con una precisione
migliore del 2% corrispondono a combinazioni
lineari con numeri interi d i / i , / 2 e/o f}. L'andamento
delle componenti di Fourier corrispondenti ad alcune di queste frequenze, analizzato con la tecnica dei
ciclogrammi, mostra brusche variazioni di fase,
alcune delle quali in corrispondenza anche a crisi
climatiche.

GALLI,

Dipartimento
T.

Torino,

R.

Istituto TF.SRF del C.X.R.,

T.

L'attività solare e la ciclicità di 130 anni nelle
aurore storiche.
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di Fisica dell'Università,

Bologna,

NANNI,

Istituto FISBAT del C.X.R., Bologna.
11 ciclo degli 11 anni nell'attività solare prima del
Minimo di Maunder e stato chiaramente messo in
evidenza in una serie di dati sulla concentrazione del
10
Be cosmogenico trovato in ghiaccio polare per il
periodo che va dal 1180 al 1500 A.D. Le analisi
statistiche da noi applicate su questa serie hanno
precisamente messo in evidenza una periodicità di
11.4 anni con una probabile alternanza di cicli alti e
bassi caratteristica del ciclo magnetico di Hale.
Possiamo quindi concludere che sia il ciclo di
Schwabe e forse anche quello magnetico di Hale
nell'attività solare si sono manifestati anche prima del
Minimo di Maunder, sebbene ancora poco si possa
dire sulla loro variabilità.
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Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
P.

F.

MANFREDI

Presiede :
(Dipartimento dì Fisica dell'Università,

Milano)

Relazioni su invito:
Algoritmi per l'analisi di circuiti non lineari per microonde.
F.

FILICORI

Dipartimento

di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università,

Bologna

Vengono presentati i metodi per l'analisi nel dominio dei tempi di circuiti elettronici non lineari, discutendo le
principali caratteristiche degli algoritmi per la formulazione automatica delle equazioni e per la loro soluzione
con tecniche numeriche. In particolare vengono discusse le specifiche problematiche dei circuiti per
microonde intrinsecamente non lineari quali i convertitori di frequenza, gli amplificatori di potenza e gli
oscillatori. In questi casi, infatti, le tecniche classiche di simulazione nel dominio dei tempi possono risultare
di difficile applicazione poiché nel campo delle microonde i componenti passivi, che costituiscono la parte piti
complessa del circuito, sono generalmente caratterizzati mediante modelli definiti nel dominio delle
frequenze. Viene poi mostrato come sia possibile e conveniente effettuare l'analisi direttamente nel dominio
delle frequenze, anche in presenza di forti non linearità, impiegando tecniche di bilancio armonico. Le
potenzialità di questi metodi, clic hanno trovato numerose applicazioni nella progettazione di circuiti per alte
frequenze, vengono discusse considerando alcuni esempi di pratico interesse.

Analisi a larga banda di circuiti planari a microonde.
P.

ARCIONI

Dipartimento

di Elettronica dell'Università,

Pavia

Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente interesse per i circuiti planari in stripline ed in microstriscia
quali componenti passivi da utilizzare nel progetto di circuiti integrati a microonde. Infatti gli clementi planari
offrono, rispetto ai convenzionali circuiti composti da tratti di linea variamente interconnessi, una maggiore
flessibilità di progetto nella realizzazione di filtri, giunzioni ibride, elementi di polarizzazione, ecc. Tale
flessibilità può essere effettivamente sfruttata solo se sono disponibili programmi di CAD adatti all'analisi a
larga banda di circuiti planari di forma arbitraria. Nella relazione vengono riassunti i metodi di analisi dei
circuiti planari, e viene presentato un algoritmo originale che si caratterizza per la possibilità di effettuare, con
ridotti tempi di calcolo e con notevole accuratezza, l'analisi a larga banda di circuiti di forma arbitraria.
L'algoritmo è basato sulla soluzione mediante il metodo di Galcrkin di un'equazione integrale, e deve la sua
rapidità all'impiego di forme rapidamente convergenti di oppotune funzioni diadiche di Green. L'algoritmo è
stato implementato in un programma di CAD elettromagnetico (ANAPLAN), che, grazie ai ridotti tempi di
CPU, bene si presta all'impiego in procedure di ottimizzazione basate su successive analisi del circuito.

Misura dei parametri di F E T e MOS per
applicazioni criogeniche: evidenziazione di
errori dovuti all'uso dei caratteristigrafi con-
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venzionali commerciali. Descrizione di una
semplice circuiteria e set-up sperimentale computerizzato che elimina tale problema.

Martedì
F.

CHLANI,

13 - Sezioni 2 e 3
A.

GIORGI,

A.

SAGGIISI;,

Istillilo Nazionale ili Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
S.

Laboratori

PACK,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Salerno.
Nell'ambito dell'esperimento S L E N D (Collaborazione Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, L.N.F.,
Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno)
volto alla utilizzazione di giunzioni tunnel superconduttrici V— 4.2 K conio rivelatore di particelle
ionizzanti ad altissima risoluzione energetica, sono
stati studiati vari MOS e FET al Si e GaAs come
preamplificatori a basso rumore ed alta frequenza.
Considerazioni teoriche ed esigenze sperimentali
riguardo aspetti di NOISE e GBW hanno mostrato
l'utilità di porre la elettronica front-end il più vicino
possibile al rivelatore, cioè in ambiente criogenico
( 7 ' = 7 7 K ) . Le caratterizzazioni effettuate su tali
componenti per trovare il punto di lavoro ottimale,
in funzione della polarizzazione statica, hanno mostrato la inadeguatezza dei convenzionali caratteristigrafi: è stato trovato un notevole disaccordo tra il.;',,,
mostrato da tali strumenti e quello misurato in
condizioni operative. Per ovviare a tale problema è
stato sviluppato un semplice tipo di carattcristigrafo,
che possa lavorare anche in DO inserito in un set-up
sperimentale per l'acquisizione automatica dei dati.
Sistema di D S P (Digital Signal Processors) in
parallelo per la realizzazione di triggers di alto
livello.
D.

CKOSIÌTTO,

E.

MI;NICIII;TTI,

G.

RINALDO,

A.

WLÌKHROUCK,

Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino, Istituto di Fisica Superiore
dell'Università,
Torino, Dipartimento di lnfonnatica
dell'Università,
Torino.

Verrà presentato un sistema basato sul DSP T M S
32010 della Texas Instruments, sviluppato per
l'analisi rapida in parallelo dei dati di trigger del
Forward Electromagnetic Calorimeter (FE.MC) del
rivelatore DELPHI peril LEP. Il sistema consiste di
4S unità logiche, ognuna delle quali contiene un DSP
e analizza un settore azimutale di ciascuna delle due
end cap di cui è formato il calorimetro. L'unità logica
converte in digitali i segnali provenienti dalla catena
lineare (100 ns), calcola I energia totale depositata
nel settore (20 as), cerca clusters di energia e ne
calcola i parametri (300 as) eseguendo il lavoro
preparatorio al 2" e 3" livello di trigger. Verrà anche
discusso l'adattamento della stessa unità logica al
trattamento dei dati di una camera a deriva costituita
da SO -straw tubes- per l'esperimento E760 del
Fermilab.
Sistema di lettura per contatori a elettrodi piani
resistivi.
R.

CARDARELLI,

Dipartimento dì Fisica dell'Università
Roma II,
Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Gruppo Collegalo di 'Tor \ 'ergala. Sezione di Roma.
I contatori a elettrodi piani resistivi (R.P.C.),
rivelatori gassosi di particelle ionizzanti funzionanti
in regime continuo con campo elettrico uniforme,
permettono di uttenere risoluzioni spazio-temporali
di — 3 em X — 1 nS e sono particolarmente adatti
per misure di tempi di volo su aree estremamente
grandi. Viene presentato un sistema di lettura per
detti rivelatori, realizzato con la nuova serie di
integrati in logica T T L di tipo AS, dalle elevatissime
prestazioni e il basso costo. In questa realizzazione si
e cercato di minimizzare i tempi di acquisizione e di
equalizzare i tempi di transito dei 16 canali di cui è
composta la scheda di lettura.

Aula II, ore 9.00-10.30

Martedì 13 ottobre 1987
Sezione 9

Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
Presiede:
G. A u c o v n o (Dipartimento di Fisica dell'Università
CAD tridimensionale orientato all'educazione
dei disabili motori.
P.

GRAZIANI,

C.

SUSI.VÌ, A .

TRONCONI,

Istituto di Ricerca sulle Onde Flettromagneliche
C.N.R., Firenze.

del

Cattolica,

Roma)

La grafica con l'elaboratore è uno strumento interessante per il superamento delle gravi difficoltà clic il
disabile motorio incontra nella descrizione di scene.
Nella relazione viene proposta una procedura che
permette al disabilc di descrivere una scena tramite
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parallelepipedi elementari in uno spazio tridimensionale, la sua visualizzazione in proiezione ortogonale,
assonometria, prospettiva. L'interfaccia disabilc/claboratore e realizzato tramite menu coti caratteri
alfanumerici disposti a metrico sullo schermo e
scanditi opportunamente. .11 disabile, che non può
-.tsare una tastiera standard, può creare i comandi
«•siderati agendo su un solo tasto speciale. La voce
Mtetica facilita l'interazione. Il sistema è studiato
per indagare come i concetti spaziali sono percepiti
dal giovane disabile e per assisterlo nei processi
educativi.
Misura non invasiva del modulo di Young nelle
arterie dell'avambraccio nell'uomo.
P.

GlZDLLICH,

Istillilo eli Fisica Medica dell'Università,
Firenze.
In 9 soggetti è stata determinata la relazione pressione-volume di un tratto di arterie dell'avambraccio. Il
volume era determinato con pletismografia ad impedenza; la pressione era controllata e determinata i)
esercitando una contropressione dall'esterno dell'avambraccio per mezzo di un manicotto opportunamente gonfiato e ii) valutando la pressione arteriosa
beat to beat per mezzo di uno strumento (Finapres)
clic- fornisce il valore della pressione a livello di un
dito, ma che è stata dimostrata altamente correlata
alla pressione intra-brachiale. La pressione del
manicotto era portata da un valore di soprasistolica a
zero in 5 min in maniera tale da avere un riempimento parzialmente selettivo delle arterie rispetto alle
vene. I valori di pressione e volume ematico venivano campionati ogni 2 s e registrati su un calcolatore
AT IBM. Venivano quindi formulati due modelli:
a) per il sistema arterioso, secondo una funzione
arcotangentc, sviluppando un modello già proposto
precedentemente in letteratura e b) per il riempimento venoso, secondo una retta, proponendo un modello semplificato del modello frizionale per il flusso in
tubi collassabili. Un fitting simultaneo non lineare
permetteva infine di discriminare il sistema arterioso
dal venoso. Dalla relazione relativa alle arterie si è
calcolato il modulo di Young. Abbiamo ottenuto, in
condizioni fisiologiche, (0.6 h-3.4) • lO'dyn/cm 2 .

cardio-vascolare deve essere sottolineata la responsabilità del fumo di sigaretta nella patogenesi della
cardiopatia ischemica e nelle vasculopatie periferiche, soprattutto di quelle che si instaurano in età
giovanile. Responsabili di tale azione nociva sono in
particolare il CO e la nicotina. E ben noto infatti che
l'inalazione di nicotina provoca vasocostrizione periferica con aumento delle resistenze vascolari. Ciò è
dovuto ad esaltata liberazione di catecolamine e,
secondo studi piti recenti, ad una possibile attività
inibitrice della sintesi di prostaciclina (PGL), di
origine sia polmonare che endoteliare, clic, come è
noto, svolge in condizioni normali azione antiaggregante e vasodilatatrice: gli endoperossidi verrebbero
cosi utilizzati per la sintesi di trombossano A2 con
attivazione dell'aggregazione e dei fenomeni vasocostrittivi. I nostri studi sperimentali, effettuati tramite
rilievi tcletcrmografici su soggetti sani cui è stata
somministrata una quantità nota di nicotina, confermano la validità di tali affermazioni e ci permettono
di ritenere che la nicotina è una componente con
effetto vasocostrittore immediato ed a corto range, i
cui effetti circolatori si sommano traduccndosi in una
sempre maggior riduzione della circolazione periferica. Con tali studi abbiamo potuto anche valutare la
quantità e la durata della vasocostrizione che per
effetto della nicotina risulta essere breve, mentre
sarebbe il CO a determinare una vasocostrizione a
lungo termine. Ulteriori ricerche sono in corso per
valutare gli effetti sulla circolazione periferica da
parte degli altri componenti attivi del fumo di
sigaretta.
(') G .

VEUMICLIO,

M.

TRU'EIM,

G.

PALLOTTI

e

G.

DENUZZO: Telethennographic
investigation of vasoconstrictions, presentato al ?ml lutei national Conference on Applications of Physics to .Medicine anil Biology (Trieste, 1983),
pubblicato su Fisica Shmedica,
Vol. 1, n. 2 (1983).
(2) G .

VERMIGLIO,

G.

DENUZZO,

R.

LIVRIERI,

e

C.

SA.VSOTTA: Vali/lozioni- delle conseguenze del fumo passivo
mediante analisi teletennogiaficii
computerizzata,
Congresso Nazionale della Società Italiana di Diagnostica Strumentale Integrata (Fratta T e r m e , 30.5/1.6/1985).
(3) G .

VERMIGLIO,

G.

DENUZZO,

A.

PULEJO:

Passive

smoke induced modification blood-Jlmv, presentato al Fifth
International
Conference on Mechanics in Medicine
and
biology (Bologna, July 1/5 19S6).

Alterazioni della circolazione periferica indotte
dal f u m o di sigaretta ('"').

Angioplastica laser in vitro: prove sperimentali
e simulazione Montecarlo.

G . V E R M I G L I O , G . D K N C Z Z O , A . P U L E J O , S . TAM.À,

A.

Is Cattedra di Fisica Medica e Servizio di Fisica
Sanitaria del Policlinico Universitario,
Messina.
Numerosi dati sperimentali e clinici hanno da tempo
dimostrato ampiamente la responsabilità del fumo
nell'insorgenza e nell'evoluzione di vari quadri patologici. Per quanto concerne in particolare il sistema
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BAKSOTTI, O . BIADI, M . MARIANI, R .

MAHIOT-

TI,

Cattedra di Mcdattie dell'Apparato
dell'Università,
Pisa,
E.

BERTOLUCCI,

U.

BOTTIGLI,

Cardiovascolare
V.

Rosso,

A.

Stei'ANINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,

Pisa, Istituto

Mercoledì 14 - Sezioni 3 e
Nazionale
A.

di Fisica Nucleare, Sezione di Pisa,

MARCHETTI,

Istituto di Anatomia
Patologica
dell'Università,
Pisa.
La presenza di ostruzioni (stenosi) nel circolo
arterioso umano ha come ovvia conseguenza un
ridotto apporto di sangue e quindi di ossigeno ai
distretti a valle dell'arteria occlusa. Tra le tecniche di
rimozione delle stenosi meno traumatiche per il
paziente e, presumibilmente, con un tasso di ricorrenza della riocclusione più basso, è la cosi detta
angioplastica laser('). Questa tecnica consiste nel
portare la radiazione laser a incidere direttamente
sull'occlusione per mezzo di un catetere in cui è
inserita una fibra ottica. La radiazione laser è
assorbita dal tessuto dell'ostruzione che viene cosi
distrutta, per effetto puramente termico, senza
produzione di detriti che potrebbero causare embolie
o ulteriori occlusioni. Lo studio dell'interazione tra la
radiazione laser e i tessuti biologici che costituiscono
più frequentemente le occlusioni, serve quindi a
migliorare le condizioni di sicurezza in un eventuale
uso in vivo della tecnica. In questo lavoro, vengono
riportati i risultati di prove in vitro su campioni
biologici e lo studio di un modello Montecarlo di
interazione fra la luce laser ed i tessuti biologici (2).
Tutto ciò permette una valutazione ed un monitorag-
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gio delle distribuzioni di temperatura per un tessuto
sottoposto all'azione della radiazione laser. Allo
scopo di valutare i limiti di energia e/o di potenza
usabili in vivo per massimizzare il danno prodotto
alla stenosi minimizzando gli effetti negativi sulle
strutture circostanti ed in particolar modo quelli
sulle pareti dell'arteria su cui è impiantata l'occlusione. In particolar modo il programma Montecarlo
produce: a) la distribuzione della temperatura in
funzione della profondità del materiale irraggiato ad
un tempo fissato; b) la distribuzione della temperatura in funzione del tempo ad una fissata profondità
all'interno del bersaglio; c) le dimensioni trasversali e
la profondità del foro prodotto dalla radiazione laser.
Viene infine presentato il confronto tra i dati ottenuti
dal programma Montecarlo e i dati sperimentali ed il
confronto con dati riportati ne.'la letteratura (3) su
vari tipi di materiale ed in varie condizioni di
irraggiamento di luce laser a diverse lunghezze
d'onda.
(') D. S. J. Ci o v : Seminars in Interventional
Vol. 3 (19S6), p. 1.
(2)

L. CUMMIXIS C M .

N A U E N U E R C : Biophys.

Radiology,
J . , 42,

99

M . J . C . VAN G G M E R T , G . A . C . M . S C H E T H , E .

G.

(1983).
(3)

ST ASSEN C J. J. BONNIER: Lasers in Surgery and
Vol. 5 (1985). p. 219.

Medicine,

Aula I, ore 9.00-10.30

Martedì 13 ottobre 1987

Sezione 10
Didattica e storia della fisica
A. R u s s o (Dipartimento

Presiede :
di Fisica dell'Università,

La scoperta del tecnezio.
I.

GA.MHARO,

Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R.,
Unità di Genova.
La scoperta dell'elemento 43 fu annunciata e smentita più volte tra la metà dcll'800 ed il 1937. Solo
strumenti e metodi nuovi avrebbero consentito di
colmare questa lacuna presente nella tavola degli
clementi. Si prendono in esame le ricerche di C.
Perricr e E. Segre che isolarono l'attività di un
isotopo di questo elemento valendosi di nuove
tecniche fisiche e chimiche. Si propone quindi una
ricostruzione che colloca la scoperta del tecnezio

Palermo)

all'intersezione tra programmi di ricerca diversi,
risultato della definizione di nuove aree di indagine
nell'ambito della nascente «nuclear science».
U n po' di storia intorno alla caccia al monopolo
magnetico.
A.

CAI'ORIO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bari.
Il polo magnetico isolato, comunemente indicato col
nome di ntonopolo, rappresenta uno degli oggetti
ricercati dai fisici con grande interesse. Anche se,
come si rileva da alcuni scritti di P. Maricourt, fin
dal XIII secolo si è cercato di dare una esistenza reale
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a qualche carica magnetica isolata, la storia del
monopolo s; può far risalire intorno alla metà de!
secolo scorso allorché Maxwell nel 1864 mostrò,
mediante alcune celebri equazioni, l'intima unità dei
fenomeni elettrici e magnetici. L'interesse per il
monopolo fu principalmente stimolata allorché nel
1931 Dirac mostrò come la quantizzazione della
carica elettrica poteva essere dedotta facendo ufficialmente apparire sulla scena, anche se da un punto di
vista teorico, il monupolo magnetico. La ricerca di
questi enigmatici personaggi venne ulteriormente
accresciuta nel 1974 allorché l'olandese 't Hooft e il
russo Polvakoff, indipendentemente l'uno dall'altro,
ipotizzarono l'esistenza dei poli magnetici isolati
come diretta conseguenza della Grande Unificazione. A conclusione di questa breve storia ricordiamo
un articolo di Bias Cabrera dal titolo alquanto
anodino «Primi risultati di un rivelatore superconduttivo di monopoli magnetici in movimento» apparso su Plus. Rev. Lett, del 17 maggio 1982. Sembra
infatti che il 14 febbraio 19S2, giorno di San
Valentino, sia apparso dopo lunga attesa un segnale
interpretato da un gruppo di ricercatori della Stanford University come un candidate manopole event.
Sviluppi della geometria differenziale e nascita
dei tentativi di teorie unitarie nell'opera di
Hermann Weyl.
S.

BERCIA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Gruppo S'azionale di Stona delta Fisica del C.N.R.,
Unità di Bologna.
L'avvento della relatività generale promosse un
rinnovato interesse per la geometria differenziale.
Un ruolo chiarificatore per una corretta fondazione
di una «pura geometria infinitesimale» fu svolto da
Hermann Wevl in alcuni scritti pubblicali fra il 1918
e il 1921. In stretta connessione con questa tematica,
egli formulò, nel 1918, il primo tentativo di teoria di
campo unitaria della gravitazione e dell'elettromagnetismo che egli indicò come «tentativo di sintesi
finale». Si analizzano alcuni testi di Wevl su questi
argomenti, collocandoli sullo sfondo delle conoscenze dell'epoca e indicando gli sviluppi che suggerirono.
La «matematica elementare»
storia della fisica.
A.

DRACO,

C.

di Weyl

nella

L A QUINTA.VA,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli.
Nel 1919 Weyl suggerì che quello che serve per la
fisica è una «matematica elementare» molto più
ridotta di quella classica. Questa idea è stata forma-
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lizzata negli anni '50 come una particolare matematica basata sulle funzioni elementari più una operazione di minimo. Però essa ha solo funzioni contìnue.
Nella storia della fisica questa matematica è riscontrabile in varie teorie, che spesso sono state indicate
come teorie «da ingegneri» perché usavano una
matematica ridutta assieme ad una operazione di
massimo (che è equivalente a quella di minimo).
La barriera della luce.
M. G n i x i x i : ,
I.T.I.S. «Montani», Femio (Ascoli Piceno), Gruppo
Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R., Unità di
Bologna.
La proibizione di segnali a velocità superluminali
emerse naturalmente nei primi tempi della costruzione di una Wcltbild relativistica, dalle indagini
nuovo status dei corpi rigidi, e dalla interpretazione
della cinematica einsteiana. In precedenza, anche
Poincaré aveva escluso l'esistenza di simili segnali,
clic avrebbero permesso di misurare il vento d'etere.
Ma proprio l'individuazione di qualche sorta di
-etere tachionico» eliminerebbe alla radice i paradossi causali connessi con la possibilità di «telegrafare —
secondo la locuzione einsteiniana — nel passato». E i
candidati al ruolo di etere si sono fatti oggi piti
sofisticati e, forse, più credibili.
Lo «status» delle ipotesi nelle inferenze statistiche: la posizione di R. A. Fisher.
U.

GARJHAUJI,

M.

A.

PlCNCO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova.
La produzione scientifica e la riflessione epistemologica di R. A. Fisher occupano una posizione centrale
nella storia della statistica degli anni '30. Fisber è
impegnato su due fronti: contro il neo-bayesismo di
II. Jeffreys, con cui intreccia un serrato confronto
sulle «Phylosophical Transactions»; e, all'interno del
proprio scili frumento, contro la concezione dell'inferenza statistica di J. Neyman e E. Pearson. In
entrambi i dibattiti Fisher rivendica a sé la continuità
con la tradizione classica del metodo ipotetico-deduttivo, contro il soggettivismo induttivo e contro «la
logica da bottegai» dei test di ipotesi.

Martedì
Martedì 13 ottobre 1987

13 - Sezioni 9, 4 e 8
Aula A, ore 10.45-11.45

Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
P.

SALVADORI

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Perugia)

Relazione generale:
Tra fisica e biologia.
M.

AGENO

Dipartimento

di Fìsica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma.

Martedì 13 ottobre 1987

Aula A, ore 12.00-13.00

Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:
A.

GOZZINI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Pis.a)

Relazione generale:
Cavity quantum electrodynamics with Rydberg atoms in superconducting
resonators.
S.

HAROCIIE

Laboratoire de Physique, Ecole Normale Supérìeure, Paris,

Martedì 13 ottobre 1987

France.

Aula A, ore 15.00-16.00

Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede:
C.

CANALI

(Istituto di Elettronica e Elettrotecnica

dell'Università,

Padova)

Relazione generale:
Dalla fisica delle super strutture alla nuova microelettronica.
F.

CAPASSO

AT & T-Bell

Laboratories, ' Murray Hill, NJ

(U.S.A.).
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Martedì 13 ottobre 19S7

Aula A, ore 16.00-19.00

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
M.

ADEMOLLO

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Firenze)

Relazioni su invito:
Recenti risultati sul reticolo.
L. M A [ A N I
Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Il progetto APE.
N .

CABIBBO

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Roma II

Simulazione di fermioni in modelli bidimensionali.
P. Rossi
Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa

Teoria perturbativa della stringa e formalismo operatoriale B R S T invariante.
S.

SciUTO

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Napoli

La prova esplicita della finitezza della teoria della stringa, che sarebbe così il primo esempio di quantizzazione
consistente della gravità, e il calcolo effettivo delle correzioni pcrturbative mediante integrali funzionali sulle
superfici di Riemann di genere qualsiasi richiedono strumenti matematici non ancora pienamente sviluppati.
Un modo più diretto, che costituisce una rappresentazione fisicamente intuitiva di tali strutture matematiche,
consiste nel far circolare nei loop perturbativi tutti i modi normali corrispondenti alle eccitazioni della stringa.
Il contributo dei modi non fisici può essere cancellato senza rinunciare alla covarianza di Lorentz manifesta
riformulando la teoria in modo BRST invariante. In questa relazione si riferirà sui primi passi compiuti in
questa direzione.

Model of the internal geometry of particles and
of electron spin.
G. Sl'AVlERI,
Departaniento de Fisica, Facul/ad de Ciencias,
Universidad de Los Andes, Mènda,
Venezuela,
A massive particle is conceived here as a complex
structure composed of a sub-particle whose motion is
bound by the internal geometry of the particle.
Assuming Schròdinger-type hydrodvnamic equa-
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tions of motion for the sub-particle, the spin A
representation in configuration space and the corresponding Pauli's matrices for the electron arc obtained. The Hamiltonian of Pauli's theory as the nonrelativistic limit of Dirac's equation is also derived.
Identifying the sub-particle with a photon, the spin è
representation is obtained again in terms of the
radiation fields. This fact suggests that particles are
composed of patterns of light quanta.

Martedì
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D u e soluzioni delle equazioni complete del
monopolo di 't Hooft-Polyakov.
D.

BOCCALETTI,

Dipartimento dì Matematica
Sapienza», Roma,
P.

dell'Università

«La

FORTINI,

Dipartimento dì Fisica dell'Università,
Ferrara,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di

Bologna.
Si trovano due soluzioni per le equazioni complete
del monopolo di 't Hooft-Polyakov. Una di esse
soddisfa le condizioni al contorno all'infinito mentre
l'altra soddisfa le condizioni al contorno nell'origine,
Anche se le due soluzioni non si saldano nella regione
intermedia esse sono tuttavia soluzioni esatte per le
condizioni al contorno prese separatamente.

Martedì 13 ottobre 1987

Aula B, ore 16.00-19.00

Sezione 2
Fisica dei nuclei
Presiede :

C.

CIOI-I

DEGLI A T T I

(Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Perugia)

Relazioni su invito:
D i p e n d e n z a delle proprietà dei nucleoni dal m e z z o nucleare.
S.

FRULLANI

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica, Roma, Istituto Nazionale
Nucleare, Sezione Sanità, Roma

di Fisica

La possibilità che le proprietà dei nucleoni (massa, dimensioni, momento magnetico) all'interno dei nuclei
siano diverse da quelle dei nucleoni liberi è stata sollevata da molto tempo. Considerazioni elementari portano
infatti a riconoscere che, date le dimensioni dei nuclei e dei nucleoni, c e una notevole sovrapposizione spaziale
di questi ultimi all'interno dei nuclei. Negli ultimi anni vari risultati sperimentali ottenuti attraverso la misura
di reazione di diffusione profondamente inclastica di leptoni, diffusione quasi-elastica inclusiva ed esclusiva di
elettroni e diffusione di protoni e K + su nuclei hanno rinnovato l'interesse per la questione sollevata ed hanno
offerto delle misure delle funzioni di risposta del sistema nucleare in regimi di eccitazione molto diversificate.
Allo stesso tempo varie modellizzazioni del comportamento dei nucleoni all'interno dei nuclei, basate su teorie
relativistiche della dinamica nucleare o su fenomenologie ispirate alla QCD, hanno tentato di fornire delle
spiegazioni delle anomalie osservate. Si cercherà di fare il punto della situazione sperimentale e della
discussione in corso, con particolare riguardo a quanto attiene ai risultati della sperimentazione con elettroni.
In questa ottica si porrà infine l'accento sull'importanza di alcune caratteristiche delle macchine e facilities
future per la misura di reazioni di diffusione di elettroni.

y-scaling e dinamica dei nucleoni nei nuclei.
E.

PACE

Dipartimento di Fisica dell'Università
Nucleare, Sezione Sanità, Roma

«La Sapienza»,

Istituto

Nazionale

di Fisica

A grande impulso trasferito il rapporto, detto funzione di scaling, tra sezione d'urto inclusiva per diffusione
quasi elastica di elettroni da nuclei e sezione d'urto elettrone-nucleone, moltiplicata per un opportuno fattore
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cinematico, diventa funzione solamente della variabile di scaling, v. La funzione di scaling permette di
formulare un criterio, indipendente dal modello, per accertare eventuali violazioni dell'approssimazione di
impulso con onde piane, nelle reazioni inclusive a basso impulso trasferito. Dai valori asintotici della funzione
di scaling si possono ricavare le distribuzioni di impulso dei nucleoni nei nuclei. Sono state determinate le
distribuzioni per 2 II, 3 He ed T-lc, in sostanziale accordo con distribuzioni teoriche ricavate da soluzioni
dell'equazione di Schròdinger corrispondenti ad interazioni realistiche.

Un bersaglio ad acqua per misure (e, e' p) su
"'O.

C.F.N., Saclay,

G.

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),

P.

CAVITA*!,

E.

DI:

SANCTIS,,

Istillilo Nazionale eli Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
R.

CRATERI,

S.

FKULLA.NI,

GIULIANI, M . GRICIA, M .
F.

F,

Laboratori

S.

GARIBALDI,

IODICI;, L .

F.

PIEKAXCELI,

SANTAVENERE,

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione Sanità, Roma.
L' 1 6 0 dato il suo carattere doppiamente magico, è un
nucleo per cui i calcoli teorici sono molto sviluppati,
recentemente anche con formalismo relativistico. I
dati sperimentali disponibili (') sono tuttavia affetti
da notevoli errori statistici a causa del tipo di
bersaglio usato, ossido di Be, e quindi della tecnica di
sottrazione di misure eseguite su due bersagli differenti, Bc e BeO. Si sono proposte misure (e, c' p) su
l6
0 all'ALS di Saclav allo scopo di studiare, tra
l'altro, l'inversione della asimmetria nella distribuzione di momento delle shell 1/>J_ e 11)2. e le
2

2

componenti di alto impulso della funzione d'onda,
legate alle correlazioni a corto raggio. Per tali misure
è necessaria una precisione maggiore di quella
ottenibile con bersagli tipo BeO. Si e perciò studiato
e messo a punto, presso i Laboratori di Fisica
deJi'ISS, un bersaglio ad acqua «senza pareti»: si
tratta di un film d'acqua di spessore variabile, in
modo controllato, da 50 mg/cm 2 a 150 mg/cm 2 ,
ottenuto facendo defluire l'acqua stessa, in pressione,
da una fenditura di un recipiente di caratteristiche
opportune, in atmosfera di idrogeno. L'idrogeno
presente nell'acqua può essere utilizzato per calibrazioni. E possibile la misura dello spessore «on line»
mediante un laser ed un rivelatore al silicio. Saranno
presentati dati su misure di laboratorio.
( ' ) M . BER.VMEI.-M

et al.• Nucl. Phys. A, 375, 381 ( 1982) ; in

progress.

Componenti di alto momento nella funzione
d'onda dei protoni nei nuclei leggeri.
C.

MARCHAND,

MAGNON,

].

M.

BERNHEI.M,

MORCENSTERN,

J.

A.

GERARD,

MOUGEY,

J.

CARD, D . R E I T À V-PIKEROEÌV, S . T U R C K - C H I E Z I Ì ,
VERNI N,
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G.

A.
PIP.

P.

France,

CAPITANI,

FRULLASI,

E.

F.

DE

SANCTIS,

Laboratori

GARIBALDI,

Istituto Supcriore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Roma, Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione Sanità, Roma.
Lo studio dell'interazione a corta distanza dei nucleoni all'interno dei nuclei può essere fatto in modo
quantitativo misurando la distribuzione dell'impulso
dei nucleoni all'interno dei nuclei in modo da
selezionare alti valori ( > 2 f m ~ ' ) dell'impulso. Il
comportamento dei nucleoni all'interno dei nuclei a
piccole distanze di interazione è d'altra parte legato al
problema più vasto dell'influenza del mezzo nucleare, in condizioni cioè molto diverse da quelle che si
hanno in caso di interazione tra nucleoni liberi, sulle
proprietà di struttura dei nucleoni ivi compresi i
problemi del confinamento. Si discuteranno i risultati ottenuti nella misura della diffusione quasi libera
di elettroni su 3 He ed 4 He con gli opportuni confronti
con i risultati precedentemente avuti sul deuterio.

Effetti di correlazione a due nucleoni del nucleo
di 6 Li studiati mediante la reazione (e, c' d).
JVI. B E R N H E I M ,
MAGNON,

C.

A.

GERARD,

MARCHAND,

MOUGEY, J. PICARD, D .

•/.E, P. VlìRNIN,
C.B.N., Saclay,
M.

K.

P.

LETOURNEAL-,

A.

MORCENSTERN,

J.

REI'EAY, S .

TURCK-CIIIE-

France,

BRUSSKL,

Illinois University,
G.

R.
J.

CAPITANI,

Urbana, IL
E.

DE

(U.S.A.),

SANCTIS,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
S.

FRULLANI,

F.

GARIBALDI,

M.

laboratori

IODICI;,

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Roma, Istitulo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione Sanità, Roma.
I sistemi nucleari a 6 corpi costituiscono una zona di
transizione tra una descrizione dei nuclei in base
all'interazione N-N ed una esprimibile in termini di
campo msdio. Le correlazioni tra i nucleoni fanno si
che una trattazione in termini di clusters risulta più
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idonea di una basata su modello a particelle indipendenti con base ristretta. Differenti modelli prevedono densità a 2 corpi diverse. Per studiare le correlazioni a due corpi nel corso degli anni 1985 e 1986
sono state realizzate misure sulla reazione 6 Li(c, e' d)
in condizioni di diffusione quasi-elastica che hanno
permesso di tracciare una distribuzione sperimentale
dell'impulso relativo a — residuo nell'intervallo che
va da - 1 3 0 a + 300 MeV/c. Il sistema residuo
della reazione studiata può essere costituito sia da
una particella a (con un'energia
mancante
Em = 1.5 MeV dovuta all'estrazione dei due nucleoni di valenza), sia da un sistema non legato corrispondente ai diversi canali di disintegrazione della
particella a (soglia Em = 22.5 MeV per la reazione
7.—>d + d del core del b Li. Saranno presentati i
risultati sperimentali dell'analisi sui dati acquisiti
dando rilievo al loro riscontro con i modelli teorici.
Fotoni etichettati da bremsstrahlung su una «jet
target».
M.

ALBICOCCO,

DIÌ

SANCTIS,

LEVI

SANDRI,

REOLON,

P.

N.

C.

BIANCHI,

G.

GUARALOO,

V.

MUCCIHOKA,

ROSSI,

A.

P.

V.

CAPITANI,

LUCHERINI,

E.

POLLI,

ANGIIINOLIT,

P.
R.

VITICCIIIÉ,

Istillilo S azionale eli Fisica Nucleare,
Nazionali eli Frascati (Roma),
M.

A.

E.

DURANTE,

L.

MATTEKA, G . RICCO, M . SANZONE, M . T A I U T I ,

U.

VAL»USA,

A.

P . CORVISIERO, E .

Laboratori

ZUCCMIATTI,

Dipartimento
eli Fìsica dell'Università,
Genova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Genova.
L'esperimento consiste nella realizzazione di un
fascio di fotoni monocromatici, tra 300 MeV e 1500
'MeV, ottenuto «marcando» la bremsstrahlung da un
radiatore sottile posto sul fascio di elettroni circolanti
in Adone. Al fine di non distruggere il fascio di
elettroni e utilizzare quindi più attraversamenti nel
bersaglio è necessario un radiatore di spessore non
superiore a circa IO -8 g/cm 2 , realizzabile soltanto
mediante jet gassoso. Dopo l'interazione, gli elettronivengono dispersi, a seconda dell'energia perduta
Er = E0 — k (£o, E, e k sono, rispettivamente, l'energia del fascio, dell'elettrone diffuso e del fotone), dal
successivo dipolo deflettore dell'anello e rivelati in
coincidenza («marcati») col corrispondente fotone di
bremsstrahlung o col relativo prodotto di reazione.
Sono state completate le prove di funzionamento
della jet-target in laboratorio e sono in corso quelle
sul sistema di tagging. L'installazione di tutto
l'apparato sull'anello di Adone è previsto nel mese di
settembre. Verranno discusse le caratteristiche dei
suddetti apparati, dedotte da misure eseguite.

Fotodisintegrazione del deutone agli
estremi e alle energie intermedie.
P.

LEVI

P.

CAPITANI,

SANDRI,

MUCCIKOKA,

E.

C.
E.

DE

SANCTIS,

GUARALDO,
POLLI,

A.

R.

V.

N.

BIANCHI,

G.

LUCHERINI,

V.

REOLON,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
S'azionali eli Frascati (Romei),
M.

ANGHINOLI-'I,

SANZONIÌ,

M.

P.

CORVISIERO,

angoli

G.

P.

ROSSI,

Laboratori
RICCO,

M,

TAIUTI,

Dipartimento eli Fisica etell'Università,
Genova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Genova.
Lo studio della sezione d'urto di fotodisintegrazione
del deutone agli angoli estremi (0° e 180°) riveste un
interesse notevole dovuto alla particolare sensibilità
che essa mostra in queste regioni angolari a effetti
relativistici, di spin-orbita e alla percentuale di onda
D nello stato fondamentale del nucleo di deuterio.
Tuttavia, a causa, di difficoltà sperimentali, a
tutt'oggi esistono solamente due misure effettuate
agli angoli estremi, precisamente quella di Mainz a 0°
per energie di fotone tra 10 e 120 MeV, e quella di
Bonn a 180° per energie di fotone tra 180 e 700 MeV.
Entrambi questi esperimenti hanno fatto uso di fasci
non monocromatici di bremsstralung. In questo
esperimento, è stata misurata per la prima volta
contemporaneamente la sezione d'urto agli angoli di
0°, 90° e 180° nel centro di massa per energie di
fotone di 120, 150, 180, 220 e 250 MeV. La misura è
stata effettuata utilizzando il fascio di fotoni quasimonocromatici del laboratorio LEALE ottenuto
sfruttando l'annichilazione in volo di positroni su un
bersaglio di idrogeno liquido. La scelta delle energie
incidenti e la possibilità di misurare contemporaneamente a 0° e a 180° consente di coprire una vasta zona
energetica ed angolare e di confrontare i risultati
ottenuti sia con i valori misurati a Mainz che con i
valori ottenuti a Bonn. Il rivelatore posto a 90°, dove
esistono già numerosi ed affidabili dati sperimentali,
serve come controllo sull'attendibilità dell'intera
misura. Verranno presentati i risultati dell'analisi
preliminare dei dati raccolti alle energie di 180 e 200
MeV, risultati che mostrano un'asimmetria maggiore
di quella prevista teoricamente nella distribuzione
angolare e vengono ben riprodotti da un fit effettuato
su tutte le misure con fasci monocromatici precedenti a questa.
Misura dell'assorbimento fotonucleare su nuclei leggeri nella regione tra 500 MeV e 1200
MeV.
N.

BIANCHI,

GUARALDO,
POLLI,

A.

G.
V.

R.

P.

CAPITANI,

LUCHERINI,

P.

E.

DE

SANCTIS,

C.

LEVI

SANDRI,

E.

REOLON,

61

AI a ri ed f 13 - Sezione

2

Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
M.

ANGIIINOLI-I ,

S.ANZONE,

M.

P,

COUVISIURO,

TAILTI,

A.

Laboratori

G.

RICCO,

M.

Z l . C C H L AL'L'L,

BIÌUTOCCI11,

S.

FRULLANI,

F.

C.

GARIBALDI,

V.

ucci I-ORA, P . R o s s i , G . M . U R C I U L I ,
Laboratorio di I-'isica dell'Istillilo Superiore di Sanità, Roma, Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione Sanila, Roma.
La sezione d'urto totale di fotoassorbiniento nucleare
<7-i-(lì.i) è una quantità molto interessante perché
legata a proprietà generali («model independent»)
dei nuclei. Misure eseguite in vari laboratori e su vari
nuclei hanno mostrato che: a) l'integrale di s-r fino a
140 MeV è 1.75 volte il valore della regola di somma
T . R . K . , rivelando cosi l'importanza delle correnti di
scambio; b) nella regione tra 140 e 500 MeV (zona
della risonanza A) s-T è proporzionale al numero di
nucleoni; c) nella regione tra 2 GeV e 20 GeV è
presente un effetto di «shadowing» dovuto alle
fluttuazioni adroniche del fotone; d) nella regione tra
500 MeV e 2 GeV e su nuclei leggeri, non sono
presenti le risonanze osservate nell'assorbimento di
fotoni su protone, e vi sono effetti di «shadowing».
La situazione tuttavia non è ancora definita in
quest'ultima regione di energia e richiede misure più
precise. 11 progetto Jet Target su Adone permetterà
di ottenere un fascio di fotoni monocromatici in
grado di coprire la regione d'energia tra 500 MeV ed
1.2 GeV, con cui sarà perciò possibile la misura
accurata di
(£"_). Nel caso di nuclei leggeri una
conveniente tecnica di misura è quella della trasmissione. È stato progettato il dispositivo sperimentale
per la misura, consistente del bersaglio assorbitore e
del sistema di collimazione posti dentro un campo
magnetico pulitore, e di un cristallo di BGO circondato da un anello di NaI, come rivelatore di fotoni.
La configurazione dell'apparato è stata scelta con
l'ausilio di un programma Montecarlo per la simulazione dello sciame elettromagnetico in campo magnetico. Il dispositivo sperimentale sarà istallato in sala
Adone all'inizio dell'autunno 1987 c la presa dati
inizierà nei primi mesi del 1988.
RI

NE, A .

MIGRO, S . AIIJLLO, G .
PAGANO, A .

Dipartimento

62

PALMERI,

di Fisica

LANZANÒ,
G.

S.

C . M I LO-

PAPPALARDO,

dell'Università,

Catania,

SANDRI,

POLLI,

A.

di Fisica Nucleare,
N.

V.

R.

BIANCHI,

E.

LUCHERINI,

DI;

V.

Sezione

di

SANCTIS,

P.

MUCCU-ORA,

E.

REOLON,

Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Nazionali di Frascati (Roma).
Sono state misurate le distribuzioni in energia dei
frammenti di fissione dell'Uranio con fotoni di
bremsstrahhmg
con
valori
di
/<„,„= 100,
ISO, 230 MeV ottenuti presso il laboratorio LEALE
di Frascati. Queste misure si aggiungono alle precedenti eseguite ad energie k lP „ = 140, 200, 260 MeV.
Sono stati adoperati rivelatori al silicio di grande
superficie (600 mm1) per rivelare in coincidenza i
frammenti di fissione. Sono state quindi dedotte le
distribuzioni in massa, delle quali e stata studiata
l'evoluzione all'aumentare dell'energia del fascio di
fotoni. Dall'analisi delle matrici Et-E->, dove /?,• sono
rispettivamente le energie dei frammenti rivelati in
coincidenza, e stato possibile individuare e stimare il
contributo di fissione simmetrica rispetto al contributo di fissione asimmetrica. I risultati ottenuti
indicano che le distribuzioni dei frammenti sono
composte da una parte asimmetrica, poco dipendente
dall'energia incidente, dovuta prevalentemente a
processi di fissione indotti dall'assorbimento di
fotoni di bassa energia, e da una parte simmetrica il
cui contributo cresce sensibilmente al crescere dell'energia di eccitazione ed e dovuto all'assorbimento dei
fotoni di più alta energia presenti negli spettri y di
bremsstrahlung.
Misura delle caratteristiche di uno spettrometro
ad alta risoluzione per mesoni neutri (PINOT).
E.

CIUAVASSA,

FERRERÒ, M .

G.

DELLACASA,

GALLIO, A.

N.

Musso,

DE MARCO,

F.

Piccon

E.

A.

I,

VERCELLI N,

Istillilo di Fisica Superiore dell'Università,
Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino,
P.

FASSNACIIT,

F.

BROCHARD,

Centre de Recherches Nucléaires et Università Louis
Pasteur, Strasbourg, France,
J.

M.

DLRAND,

Laboratoire National
sur-Yveile,
France,
R.

Fotofissione dell'uranio tra 100 MeV e 300 MeV:
distribuzione in energia e massa dei frammenti.
S. L o

GUARALDO,

LEVI

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova,
Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Genova,
A.

Istituto Nazionale
Catania,

BERTLNI,

C.

A.

Saturne,

C.E.N. Saclay,

Gif-

WHITTBN,

Departement de Physique Nucléaire à Movenne
Energie, C.E.N. Saclay, Gif-sur-Yvette,
France.
Allo scopo di iniziare uno studio di produzione ed
interazione di mesoni neutri pesanti (-, rt, r,') su
nuclei, e stato costruito lo spettrometro P I N O T
capace di rivelare con alta risoluzione energetica

Martedì
particelle neutre che decadono in 2 y. Lo spettrometro è montato al protosincrotrone di Saclay. Alcune
sue caratteristiche sono state studiate usando particelle prodotte in reazioni indotte da protoni, con
energie cinetiche comprese tra 350 ed S00 MeV, su
bersagli di CI12, CD 2 ed LD 2 . Sono stati rivelati
protoni diffusi elasticamente;
produtti nelle
-< dalla reazione
reazioni pp—• d - + e pel — ;
pd—»3 Hcy ed infine T:0 dalla reazione pel —*3Men".
I risultati ottenuti vengono conrontati con le previsioni fatte con un calcolo di Montecarlo.
Primi tests del «Gas Detector System»
Laboratori Nazionali del Sud.
P.

FIGUKRA, F. PORTO, S . SAMBATARO, F .

dei

SANTO-

NOCITO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Messina,
Istituto S'azionate di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali del Sud, Catania.
II «Gas Detector System» (GDS) dei Laboratori
Nazionali del Sud e stato progettato in modo da
poter fornire il massimo di informazione sulle
particelle cariche emesse in una reazione tra ioni
pesanti alle energie dei Tandem. Esso è connesso
rigidamente a una camera di diffusione, di tipo
«sliding seal», che consente al sistema di ruotare da
- 10° a + 100°. In tale GDS, per la identificazione in
carica e massa e la determinazione della energia degli
ioni rivelati, è previsto l'utilizzo di tre tipi di
rivelatori: a) una lunga camera a ionizzazione (LIC)
a multianodo; b) un parallel plate avalanche counter
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(I'PAC) posto all'ingresso della LIC; c) un microchannel plate (MCP) posto all'uscita della camera di
diffusione. Vengono presentati i risultati dei tests
effettuati sui predetti rivelatori, utilizzando particelle
•x emesse da sorgenti radioattive standard.
Metodi criogenici di fusione nucleare controllata.
R . Bnrtcoi.i, R . M U N T I
Istituto TF.SRF. del C.N.R., Bologna.
Sulla base del modello criogenico di fusione nucleare
vengono analizzati: a) la possibilità di un innesco A"
della bomba il; b) l'esperimento Z E T A d e l l ' A E R E
di Harwell; c) due possibili metodi criogenici di
fusione nucleare controllata. Le prove di fattibilità
non comportano sicuramente difficoltà tecniche
superiori a quelle legate ai Tokamak e ai reattori a
laser. Godono inoltre del vantaggio di un basso costo
in termini di tempo e di denaro. Possono infine
essere effettuate «in parallelo» a progetti di fusione
termonucleare già esistenti.
Il modello criogenico di fusione nucleare.
R. Boscou, R. M O N T I
Istituto TESRE del C.N.R., Bologna.
Sulla base del modello criogenico della struttura
interna del sole e possibile costruire uno schema di
fusione nuclerc a bassa energia alternativo a quello
della catena protone-protone. Vengono illustrati: a)
lc diverse reazioni nucleari che costituiscono la
«catena criogenica», b) lo schema complessivo del
«modello criogenico» di fusione nucleare.
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Aula C, ore 16.00-19.00
Sezione 3
Fisica della materia condensata
Presiede:

E.

RIMINI

(Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Catania)

Relazioni su invito:
Contributo isotropo allo spettro R a m a n in H 2 0 e D 2 0 .
G. R u o c c o
Dipartimento

di Fisica dell'Università,

L'Aquila

Recenti studi di diffusione della luce da I I 2 0 e D 2 0 liquidi hanno suggerito una nuova interpretazione degli
spettri Raman nella regione di frequenza compresa tra 0 e 2000cm _ l . In letteratura le varie strutture
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(«bande») clic appaiono nello spettro Raman dell'acqua sono state interpretate come diffusione della luce da
vari «modi normali di vibrazione» di ipotetici «cluster» di molecole legate con legame idrogeno, le
caratteristiche strutturali di tali cluster sono state inoltre inferite dalle intensità e dal grado di polarizzazione di
queste bande. In alternativa a questa interpretazione noi suggeriamo che gran parte della intensità diffusa
abbia origine dalla polarizzabilità indotta da interazioni multipolari a lungo range come nei liquidi cosiddetti
semplici. Una conferma di tale visione viene anche da recenti dati di simulazione al calcolatore (DM).
Confronto tra esperimento c calcolo identificano quantitativamente i contributi a corto range dovuti al legame
direzionale presente nel liquido.

Transizioni cristallo-liquido-amorfo e amorfo-liquido-amorfo.
P.

BAI-RI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Catania

L'interazione di fasci laser impulsati con semiconduttori produce la fusione di strati spessi qualche centinaio di
nanometri con velocità di riscaldamento e raffreddamento dell'ordine di 10"' K/s e velocità dell'interfaccia
liquido-solido di diversi m/s. Transizioni di fase non ammesse dalle regole dell'equilibrio termodinamico e
produzione di fasi metastabili sono la conseguenza di questi rapidi transienti termici. Tipicamente la
transizione da Si liquido a Si amorfo avviene quando la velocità dell'interfaccia liquido-solido supera i 15 m/s
alla quale corrisponde un sottoraffreddamento del liquido di circa 250 K. Tale velocità critica diminuisce
drogando il materiate e diventa circa 2 metri al secondo nel caso di silicio iperdrogato o di siliciuri metallici. La
dinamica del processo di solidificazione (particolarmente complessa nel caso della transizione amorfo-liquidoamorfo) viene studiata mediante misure ottiche ed elettriche ad alta risoluzione temporale sul campione
irraggiato e tramite l'analisi delle strutture risultanti dopo l'irraggiamento, mediante RBS, TEM, SEM,
diffrazione X ecc. L'insieme dei dati sperimentali, acquisiti in diversi anni di ricerca, può essere inquadrato
oggi alla luce di recenti modelli cinetici delle transizioni di fase.

Proprietà di superficie nei liquidi quantistici
3
He ed 4 He: calcoli con funzionale di densità.
F.

DALI-OVO,

M.

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Trento.
Recentemente è stato sviluppato un modello per lo
studio dei liquidi quantistici 3 He ed 4 He basato
sull'uso di un'interazione effettiva dipendente dalla
densità C'2). Tale approccio, di tipo dcnsity-functional, può essere esteso, in modo naturale, allo studio
dell'interazione 3 He- 4 He, sia per le proprietà di
volume delle misture 3 Ile- 4 He ( 3 ), sia per le proprietà
di superficie. Buoni risultati sono stati ottenuti nel
calcolo dell'energia di legame e della massa effettiva
di un atomo di 3 He sulla superficie libera di 4 He e nel
calcolo della tensione interfacciale tra 3 He puro e
soluzione satura di ' I l e in 4 IIc in funzione della
pressione. Il maggiore vantaggio del metodo risiede,
oltre che nella semplicità dei calcoli e nella sua
applicabilità a situazioni fisiche diverse, nella possibilità di confrontarsi in modo diretto con quantità
misurate o misurabili senza perdere di vista il
significato fisico dei vari termini del modello.
( ' ) S . STRI.VE A R I :
(1985).

MIVS. Lett., . 4 , 1 0 6 , 2 6 7 ( 1 9 8 4 ) ; 1 0 7 , 3 6

(2) S . STRINGAR! E J . T R G I N E R : t o be

published.

i3)

Lett.,

F . D A L I ' O V O e S . S T R I N C A R I : l'hvs.

(1985).
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Struttura statica e dinamica in soluzioni di
macromolecole.

.1, 1 1 2

I7!

FONTANELLA,

G.

Istituto di Tecniche
Messina,
R.

SALVATO,

F.

WANDIÌRLINGII,

Spettroscopiche

del

C.X.R.,

GIORDANO,

Istituto di Fisica dell'Università,

Messina.

Precedenti lavori, eseguiti con tecniche sperimentali
di vario tipo, hanno evidenziato la comparsa di
strutture ordinate anche a lungo range, cui corrisponde un comportamento dinamico peculiare. Le
indicazioni sperimentali ottenute con misure di
viscosità, di scattering di luce, di velocità c assorbimento del suono, concordano tutte nel prefigurare
uno sviluppo graduale di macrostrutture che, partendo da un processo di clustcrizzazione, conducono ad
una situazione finale «solid-like» che, presumibilmente è persino in grado di sostenere eccitazioni
collettive. Nella presente comunicazione si illustrano
recenti risultati ottenuti con l'impiego di una strumentazione elaborata a questo scopo che fa uso della
spettroscopia di correlazione risolta in angolo. Scopo
dell'indagine è di caratterizzare sia l'aspetto diffusionale della dinamica nelle soluzioni strutturate che un
eventuale aspetto vibrazionale risolto nella comparsa
di modi collettivi.

.1 ìarie di 13 - Sezione
Proprietà fisiche di nuovi cristalli liquidi metallo-organici.
M.

GHEDINI,

Dipartimenti) dì Chimica dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
R . BARTOI.IXO,
SCARAMUZZA,

R . BARMSRI, F . P . N I C O L E T T A ,

C.

U.METON,

G.

N.

CUTARRONE,

Dipartimento di Fisica dell'Università delta Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
F.

SI.MONI,

Dipartimento di Fisica Xucleare, Struttura
della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Xapoli,
G.X.S.MJCd.S.M.,
Unità di Cosenza.
Abbiamo recentemente sintetizzato nuovi materiali
liquido-cristallini contenenti atomi metallici (Palladio, Rame, Nickel,...). Alcune grandezze fisiche di
questi composti appaiono già da misure preliminari
molto divèrse da quelle dei corrispondenti cristalli
liquidi di partenza contenenti metalli. Queste caratteristiche fanno pensare ad interessanti potenzialità
applicative. Presentiamo le prime misure di: indici di
rifrazione e birifrangenza, conducibilità, costanti
clastiche,' suscettività magnetica.
Metodo per la misura della costante elastica di
torsione di cristalli liquidi nematici.
G.

R.

dì Fisica del Politecnico,

Torino,

(') G. POETI et ti/.: Mal. Ciyst. Lui- Ciyst.. 45, 145 (1978);
6 1 , 163

(1980).

(Z) E. 1-ANELLI et a!.: .1 Ini. Oyst. Liq. Ciysl., 87, 77 ( 19S2).
(•') G . A L B E R T I N I et ni:

Mot.

Ciyst.

Ut/.

C ' M / . , 9 9 , 331

(19S3).

Ut/. Ciyst.,

114, 65

(1984).

PPAPE: nuova serie omologa di cristalli liquidi
termotropici.
FANELLI,

Sintesi e proprietà termotropiche di polimeri
liquido cristallini poli (ester p sulfato).
A.

SI.MONI,

Dipartimento di Fisica Xucleare, Struttura
della
Materici e Fisica Applicata dell'Università,
Xapoli,
G.X.S.MJCd.S.M.,
Unità di Cosenza.
Una cella nematica in allineamento ibrido e sottoposta ad un campo distorcente perpendicolare al piano
contenente la deformazione di splay-bend iniziale.
La deformazione di torsione (twist) dovuta al campo
applicato, per la simmetria del problema, è un
fenomeno a soglia. Il valore del campo critico
dipende dalla costante elastica di torsione. Una
misura di campo critico permette quindi di dedurre
tale costante, che finn ad ora è stata misurata in modo
impreciso studiando il movimento dalla figura conoscopica. Lo studio della rotazione del piano di
polarizzazione della luce trasmessa in funzione del
campo applicato permette di raggiungere precisioni
elevate sulla misura della costante di torsione.

E.

TOUUUATI,

BARTOLI.NO,

Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
F.

G.

Dipartimento di Scienze dei Materiali e della 'Terra
dell 'Università, Ancona.
E stata preparata una serie omologa di formula
generale:
CI Ij-(CH 2 ),„-CO-C ( ,H 4 -N = N-C 0 H 4 -OCO-(CIL)„-Cll., con ut = 3, 0 < / / S l 6 (PPAPE).
Mediante la calorimetria differenziale a scansione
DSC) sono state determinate le temperature e le
entalpie di transizione e rivelata la presenza di fasi
con campi di esistenza molto limitati. La microscopia
ottica e la diffrazione dei raggi X hanno evidenziato
fasi sinottiche e/o neinatiche e polimorfismo allo stato
solido in tutti gli umologhi. Fasi sinottiche del tipo A
sono sempre presenti tranne che nel composto con
il = 0. La presenza della fase nematica è invece
limitata ai termini con n = 0, 1, 2. Il campo di
esistenza delle mesofasi è approssimativamente compreso nell'intervallo ( 8 0 1 4 0 ) °C. Conte per altro
serie simili precedentemente studiate
si è riscontrata una elevata stabilità termica nonché l'apparire
di fasi monotrope nei termini centrali.

(4) G . ALBERTINI et ni: Mot. Oyst.

BARDERÒ,

Dipartimento

S. MELONI:,

3

G.

POETI,

Dipartimento di Scienze
Camerino
(Macerata),

Chimiche

dell'Università,

S. ANCIJLONI,

M.

LAUS,

Istituto di Chimica Intermedi dell'Università,
gna,
E.

CIIIULLINI,

G.

GALLI,

Dipartimento di Chimica
dell'Università,
Pisa,
I7.

e Chimica

Industriale

RUSTICIIELLI,

Istituto di Fisica Medica tlell 'Università,
G.

Bolo-

Ancona,

TORQUATI,

Dipartimento di Scienze dei Materiali e della Terra
dell'Università,
Ancona.
In lavori precedenti abbiamo studiato polimeri
mesomorfi contenenti gruppi funzionali. Nel presente lavoro descriviamo la sintesi e la caratterizzazione
di tre classi di polimeri termotropici sintetizzati dalla
reazione di a, polymethylenedithiols («2-i-10) con
un diacrilato che consiste di due />-ossibenzoati
interconnessi da un segmento di polimetilene
(m = 6 -r 10). Nei campioni con m = 6 e n = 2 -r- 9 lc
proprietà liquido cristalline enantiotropichc variano
alternativamente con diminuzione di temperatura ed
aumento di entalpia di transizione quando n aumenta. I campioni con m = l , n = 2 - r 6 mostrano un
polimortismo monotrupo che non dipende dal valore
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di n considerato. Nei polimeri con ni = 6-v- 10, 12 e
n = 5 il comportamento liquido cristallino mostra
forti variazioni al variare di in ed n. I parametri
strutturali di tali fasi sono stati studiati mediante
diffrazione dei raggi X al variare della temperatura e
della storia termica. 1 risultati sono discussi considerando il ruolo della parte mesogenica c del segmento
solfato.
Deformazioni di cristalli liquidi nematici sottoposti all'azione di campi elettrici e magnetici
incrociati.
C . O L D A N O , G . BARRERÒ, E . M I R A L D I , P . TAVERNA
VAI.AU RECA,

Dipartimento
di Fisica de! Politecnico,
Torino,
C.I.S.M., Unità di Torino.
Al fine di studiare l'anisotropia di interazione tra un
C.L. (cristallo liquido) nematico e un supporto di
vetro opportunamente trattato, si sottopongono dei
campioni planari di C.L. all'azione distorcente di un
campo elettrico applicato perpendicolarmente alle
facce che limitano il campione. Tale campo induce
una deformazione di Splay-bend il cui valore di
soglia dipende dall'energia di ancoraggio (C.L.-supporto) polare. L'applicazione di un campo magnetico
parallelamente alle facce che limitano il campione
induce una deformazione di puro twist: il campo
magnetico critico dipende dall'energia di ancoraggio
azimutale. La misura della dipendenza del campo
elettrico di soglia dal campo magnetico distorcente,
fornisce informazioni sulla dipendenza dell'energia
di ancoraggio (C.L.-supporto) da entrambi gli angoli
che definiscono l'interazione tra il C.L. e il supporto.
Misure di riflet>:anza in un cristallo liquido
smettico chirale.
C.

OLDANO L.

Dipartimento
P.

TROSSI,

di Fisica de! Politecnico,

Torino.

ALMA,

Dipartimento
di Fisica del Politecnico, Torino,
Istituto Elettrotecnico Nazionale
«G. Ferraris»,
Torino, C.I.S.M., Unità di Torino.
I parametri caratteristici di un cristallo liquido
smettico C chirale, quali l'angolo di tilt, il passo e gli
indici principali di rifrazione, vengono determinati
mediante misure di riflettanza. I risultati sperimentali sono quindi confrontati. con quelli ricavati da
un'analisi teorica (').
(') P. ALMA, C. OLDANO

e L . '['ROSSI: J . Phys. (Paris),

46, 573 (1985).

Andamento dinamico di elettroliti polimerici
PEO Na SCN tramite misure meccaniche.
A.
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BARTOLOTTA,

G.

DI

MARCO,

Istituto di Tecniche
Messina,
E.

del

C.N.R.,

BONETTI,

Dipartimento
Bologna,
G.

Spettroscopiche

dì Fisica

Generale

dell'Università,

CARINI,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Messina.
L'andamento,
al
variare
della
temperatura
(100 + 400) K), della frizione interna e del modulo
dinamico in elettroliti polimerici polietilene ossido
PEO — Na SCN rivela la presenza di picchi di
rilassamento, dovuti ai riarrangiamenti molecolari
locali e cooperativi che si hanno in questi sistemi
rispettivamente a temperature inferiori alla temperatura di transizione vetrosa TC; e nella regione di Ta.
La frizione interna ed il modulo dinamico sono stati
misurati tramite un apparato del tipo Bordoni,
usando l'eccitazione elettrostatica c la rivelazione
delle vibrazioni tramite la modulazione della frequenza. L'intervallo di frequenza esplorato è
(10 2 +IO 3 ) Hz. Tramite una analisi accurata delle
anomalie citate, sono ottenute utili informazioni sulla
dinamica del network polimerico. Inoltre alcuni
suggerimenti sono ottenuti sulla possibile connessione esistente tra moti di grande ampiezza a."i segmenti
polimerici ed il trasporto ionico.
Spettri di luminescenza di indoli variamente
sostituiti.
R.

GIKLANDA,

G.

MONDIO,

G.
G.

MARTINO, A .

Istituto di Struttura
Messina,
G.

M.

MEZZASAL.MA,

SAITTA,

della Materia

dell'Università,

CAI'OZZI,

Istituto di Chimica Organica, Facoltà di Farmacia
dell'Università,
Firenze.
Alcuni indoli in soluzione variamente sostituiti sono
stati caratterizzati con misure di fluorescenza. Essi
oltre che essere composti mai sintetizzati prima,
presentano anche interessanti proprietà di reattività
fotochimica e fotobiologica che li rende particolarmente adatti per applicazioni in biofisica. In particolare sono stati studiati gli spettri di luminescenza in
funzione della polarità del solvente, oltre che della
concentrazione e del sostituente. Dopo accurata
correzione degli spettri sono stati determinati i
rendimenti quantici che sono risultati molto alti
anche se di difficile confronto con i risultati di
composti analoghi a causa della poca attenzione nella
normalizzazione degli spettri riportati dalla corrente
letteratura. A temperatura ambiente, per tutti gli
indoli esaminati, l'emissione fluorescente consiste in
un'unica forte banda che risulta centrata nella zona
spettrale dell'azzurro con piccoli shift verso le alte

Martedì
energie al decrescere della polarità del solvente e a
parità di eccitazione. E stato inoltre osservato un
forte shift di stokes anche al variare del sostituente
che sembra dovuto ad una diminuzione del gap di
energia tra stato fondamentale e stati eccitati. L'analisi dei tempi di vita ha mostrato un decadimento
monoesponenziale con un r di 2.72 ns per l'N-mctil
2,3-difenil 5-mctiI indolo. Il carattere delle transizioni coinvolte negli spettri è stato stabilito mediante un
calcolo dei livelli di energia per un cluster molecolare, calcolo effettuato con un metodo CNDO/2
modificato usando le posizioni atomiche dedotte
dall'analisi diffrattometrica.
D i p e n d e n z a da temperatura e pressione delle
cinetiche chimiche stimolate da ultrasuoni.
G.

GALLI,

Istituto di Fisico dell'Università,
G.

CL.M,

R.

GALLO,

A.

Messina,

SI'AOARO,

Istituto di Chimica Industriale dell'Università, Messina.
È stato mostrato, in un precedente lavoro (') come
reazioni chimiche possono essere accelerate mediante
ultrasuoni accoppiando opportunamente la frequenza di questi alla frequenza di risonanza del sistema
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reagente; tale accoppiamento e stato realizzato operando sulla pressione statica sovrimposta al sistema.
Alcuni dei parametri, ipotizzati come responsabili
del meccanismo risonante, e particolarmente la
tensione superficiale, la densità e viscosità sono
fortemente dipendenti dalla temperatura e, con il
presente lavoro si e indagato sulla risposta del
sistema al variare di queste, ferme restando tutte le
altre condizioni. I dati sperimentali ottenuti mostrano il normale comportamento Arrhcnius, in assenza
di ultrasuoni, utile come standard per controllare il
normale processo chimico. In presenza di irradiazione ultrasonica ed al crescere della temperatura si
individuano alcuni fatti salienti: 1) spostamento
lineare verso le pressioni statiche più alte del
massimo rendimento risonante; 2) tendenza alla
scomparsa del massimo relativo; 3) andamento della
resa colla temperatura di tipo chiaramente non
Arrhcnius. L'analisi dettagliata dei risultati sperimentali è in fase di elaborazione ma già i risultati
preliminari sono indicativi del ruolo essenziale svolto
dai meccanismi di cavitazione acustica.
(') G . CUM, G . GALLI, R . GALLO e A. SI-ADARO:J.

Roy.

Sue. Cileni, (in press).
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Aula D, ore 16.00-19.00

Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:

M.

FONTANESI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazioni su invito:
Generazione dì corrente mediante onde in un plasma toroidale.
G.

GIRUZZI,

Associazione Euratom-FOM,
gein, Olanda.

FOM Instituut

voor Plasmafysica

«Rijnhuizen»,

Nieuzue-

In un plasma di tipo tokamak, la corrente necessaria per il confinamento può essere generata mediante onde a
radiofrequenza. Nel limite di una configurazione magnetica omogenea, la teoria prevede una buona efficienza
sia per onde alla frequenza ibrida inferiore, sia per onde ciclotronico-elettroniche. Tuttavia, nella geometria
toroidale caratteristica dei tokamak, la presenza di particelle intrappolate può influenzare fortemente questo
processo. Un semplice approccio teorico è stato quindi sviluppato per studiare questi effetti. Specificamente,
vengono presentate espressioni analitiche sia per la funzione di risposta che per l'efficienza J/P. Queste
espressioni prevedono un forte degradamento dell'efficienza per le onde ciclotronico-elettroniche.
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Fusione e magneti. T o k a m a k ad alto c a m p o : il perché e il come.
A.

SESTERO,

Associazione
(Roma).

EURATOM-E.N.EA..

sulla Fusione,

Centro Ricerche Energia,

Frascati

Le leggi di scala empiricamente accertate per la configurazione tokamak indicano che il costo di un dispositivo
per lo studio del regime di ignizione termonucleare e una funzione sensibile dell'intensità di campo magnetico
prescelta per il dispositivo stesso — essendo alquanto inferiore per intensità di campo elevate. La possibilità di
utilizzare il vantaggio offerto da quest'ultima circostanza si gioca tutta peraltro sulla capacità di sviluppare la
tecnologia necessaria per la costruzione dei magneti toroidali in grado di fornire gli elevati standard di
prestazione richiesti. In quest'ambito, l'Italia e presente con due idee originali, oggetto entrambe di brevetto.
È interessante far osservare come entrambi gli esperimenti di ignizione a campo magnetico elevato che sono
presentemente allo studio negli Stati Uniti d'America (esperimenti C I T e I G N I T E X ) appaiono far
riferimento ad una, appunto, di dette idee. In ogni caso, deve apprezzarsi il fatto che tali idee, se utilizzate in
esperimenti di ignizione del deuterio-trizio, sembrano indubbiamente offrire un ampliamento sostanziale dei
margini di successo prevedibili.

Simulazione
inerziale.
S.

bidimensionale

di

esperimenti

di

fusione

a

confinamento

ATZENI,

Associazione
(Roma).

EURATOM-E.N.EA.

sulla Fusione,

Centro Ricerche Energia,

Frascati

Lo studio delle prestazioni dei bersagli per fusione a confinamento inerziale (con laser o fasci di ioni) richiede
l'impiego di complessi codici numerici evolutivi con dipendenza spaziale bidimensionale. Infatti si debbono
considerare molti processi «elementari», con diverse scale spaziali e temporali. È inoltre essenziale l'analisi
delle deviazioni delle implosioni dalla simmetria sferica, causate dall'irraggiamento non uniforme e/o
dall''insorgere di instabilità fluidodinamiche. I codici più accurati trattano, nell'ambito di modelli fluidi a più
temperature, l'interazione laser (o ioni)/plasma, la conduzione termica, ii trasporto della radiazione, le reazioni
nucleari e il trasporto dei prodotti da esse rilasciati, la generazione di campi magnetici, ecc. Si illustra, anche
tramite applicazioni del codice D U E D (sviluppato dall'autore), come la simulazione abbia contribuito in
modo essenziale alla comprensione di processi quali l'accelerazione ablativa, l'ignizione termonucleare, le
instabilità di Rayleigh-Tavlor e di autofocheggiamento, ecc. Si presentano infine le simulazioni di alcuni
recenti esperimenti e se ne discutono le implicazioni ai fini del progetto di bersagli «reattoristici» (di cui si
illustra un tipico esempio).

Assorbimento ciclotronico in presenza di elettroni sovratermiei.
M. Bou.N-.vnci,
Dipartimento eli Fisica dell'Università,
Ferrara,
Dipartimento di Fisica «.4. Voltei» dell'Università,
Pavia,
U.

RCI-TINA,

Dipartimento eli Fisica «A. Volta»
dell'Università,
Pavia.
Considerando una distribuzione di elettroni costituita da un «bulk» Maxwclliano e da una popolazione
sovratcrmica che trasporta corrente, si calcola il
profilo spaziale dell'assorbimento ciclotronico sia del
modo straordinario che ordinario in un plasma tipo-
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tokamak. Il contributo dei sovratermiei e ottenuto
applicando le trasformate di Lorentz al tensore
dielettrico di un plasma Maxwclliano. Si analizza i)
l'assorbimento a frequenze «downshiftate», tali che
to < OJc (a),ove tu,, (a) e la frequenza ciclotronica al
bordo (esterno) del plasma; ii) l'assorbimento del
modo straordinario a frequenze to > toc (0) (io,. (0) è la
frequenza ciclotronica al centro del plasma) nella
regione fra il cutoff ed il bordo esterno del plasma.
Emissione ciclotronica da elettroni relativistici
con «loss-cone».
M.

BORNATICI,

Dipartimento

di Fisica

dell'Università,

Ferrara,

Martedì
Dipartimento
Pavia,
U.

iti Fisica «A Volta»

dell'Università,

RLITLNA,

Dipartimento di Fisica "A Volta»
dell'Università,
Pavia.
Si considera l'emissione ciclotronica per una distribuzione di elettroni con «loss-cone» per temperature
tali che lo spettro di emissione è continuo. La
descrizione, sia numerica che analitica, è completamente relativistica, tiene conto sia degli effetti di
densità finita che degli effetti di raggio di Larmor
finito, e si riferisce a propagazione arbitraria rispetto
al campo magnetico. Si studia la dipendenza paramet r i a dell'emissione c, in particolare, la dipendenza
angolare sia del coefficiente d'emissione del mudo
straordinario e ordinario sia del corrispondente
rapporto. Si discutono i risultati ottenuti ai fini della
diagnostica di una popolazione di elettroni confinati
in una configurazione magnetica «tipo-mirror».
Formule approssimate per la radiazione ciclotronica.
M.

BOKNATICI ,

Dipartimento
Dipartimento
Pavia,
U.

di Fisica dell'Università,
Ferrara,
c/i Fisica «A Volta»
dell'Università,

RLTI-INA,

Dipartimento di Fisica «.'1. Volta»
dell'Università,
Pavia.
Per temperature per cui l'approssimazione degli
effetti di raggio di Larmor finito all'ordine più basso
significativo non è più sufficiente, esistono formule
approssimate per il coefficiente d'emissione (assorbimento) ottenute utilizzando approssimazioni asintotiche delle funzioni di Bessel. Le diverse approssimazioni della radiazione ciclotronica per propagazione
perpendicolare sono analizzate in termini dell'errore
percentuale rispetto al corrispondente valore esatto.
L'approssimazione e «ponenziale ottenuta sulla base
dei primi due termini dello sviluppo in serie delle
funzioni di Bessel, appare la migliore in un ampio
intervallo di temperatura e frequenza.
Studio della relazione di dispersione di onde
elettrostatiche ioniche di ciclotrone in un Magnetoplasma toroidale stazionario.
A.

FASOLI, M .

FONTANESI, A . GALASSI, E.

SINDO-

NI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Milano.
In un Magnetoplasma toroidale stazionario, creato
mediante emissione elettronica da filamento incandescente in Idrogeno o gas nobili, si è studiata la
relazione di dispersione di onde elettrostatiche ioniche di ciclotrone. Tali onde sono eccitate mediante
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una coppia di lamine metalliche immerse nel plasma
e alimentate con un segnale RF ad una frequenza
variabile nel campo della frequenza ionica ciclotronica e delle sue armoniche. Le due lamine sono sfasate
di 180°. Il sistema di ricezione è costituito da una
sondina mobile che raccoglie il segnale in diversi
punti dei plasma. L'apparato costituisce un interferometro ad onda continua che permette la valutazione di k. Il confronto tra i valori di k ottenuti e la
curva di dispersione teorica permette una valutazione
della temperatura ionica del plasma. Studiando la
forma degli interferogrammi e altresì possibile stabilire il carattere -forward» o «backward» delle onde
eccitate.
Stabilità delle onde di deriva in presenza di
separatrice magnetica.
S . BRIGUGLIO, R. J. H A S T I E ( * ) , J. W . CONNOR (*),
C . M. Bisiioi'(*), F. R O M A N E L L I ,
Associazione EURATOM-E.N.E.A.
sulla Fusione,
Centro Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Si studia la stabilità delle onde di deriva in un
equilibrio di tipo tokamak, in presenza di separatrice
magnetica. Effetti qualitativamente diversi sono
osservati a seconda della posizione del punto a .v nel
piano poloidale. In particolare, laddove, in assenza
di separatrice, l'accoppiamento tra modi risonanti su
supcrfici magnetiche vicine vanifica il damping da
shear, in presenza di separatrice, con punto a .v
posizionato a 0 = ~/2 dal piano equatoriale, tale
damping è ripristinato, con effetto quindi stabilizzante. Viceversa, la situazione con punto a .v sul
piano equatoriale ( 0 = 0) dà luogo ad una accentuazione del fenomeno osservato in assenza di separatrice, con effetto destabilizzante.

(*) UKAEA, Culham Laboratory, Abingdon, U . K .

Instabilità p a r a m e d i c h e guidate da quasimodi
ionico acustici e ionico ciclotronici.
A.

CARDINALI,

R.

CESARIO,

Associazione EURATOM-E.N.E.A.
sulla Fusione,
Centm Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Le soluzioni numeriche della relazione di dispersione
parametrica mostrano la possibilità di eccitazione di
instabilità nell'esperimento di riscaldamento addizionale a r.f. nelle regioni periferiche sovradense ed a
bassa temperatura del plasma tokamak. Tali instabilità verrebbero guidate da perturbazioni di bassa
frequenza affette da forte assorbimento sulle particelle e si manifesterebbero con la comparsa di bande
laterali di L. H. con frequenza e vettori d'onda
sensibilmente diversi da quelli dell'onda lanciata.
Tali risultati possono costituire una base di spiega-
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zionc della fenomenologia degli spettri a RF osservati
da antenne esterne e fornire un contributo per la
comprensione del problema connesso alla diminuzione dell'efficienza di riscaldamento addizionale ai
salire della densità di operazione.
Onde d'urto sferiche in plasmi prodotti da laser
in gas.
M.

CATTI,

SING11 ( * ) ,

V.
M.

PALLESCHI,

A.

SALVISTTI,

D.

P.

VASELLI,

Istillilo di Fisica Atomica e Molecolare del C.X.R.,
Pisa.
Gli studi teorici e sperimentali delle onde d'urto
divergenti e convergenti e la loro interazione con il
plasma sono un argomento di crescente interesse in
vari campi applicativi, compreso quello della Fusione per Confinamento Inerziale. In questa comunicazione si presentano i risultati ottenuti in un esperimento di gas breakdown mediante laser. Il plasma è

ottenuto al centro di una cella sferica di vetro,
riempita con gas a diversa pressione, irraggiata da
due direzioni contrapposte con un laser a ncodimio
Q-sivitchcd da circa 500 Mw. Uno speciale sistema
ottico permette di irraggiare la cella con un ampio
angola solido cosi che il plasma e l'onda d'urto hanno
una configurazione quasi sferica. L'evoluzione del
plasma e dell'onda d'urto sono seguiti con il metodo
dcll'interferometria olografica mediante una laser a
rubino a doppio impulso, sincronizzato ed appositamente ritardato rispetto al laser a ncodimio. In tal
modo si ottengono risultati sulla propagazione dell'onda d'urto esplosiva, si osserva la sua riflessione
dalla parete della cella e la convergenza sul plasma.
L'inversione di A bel dei patterns olografici permette
di determinare la distribuzione della densità elettronica e la sua evoluzione.
(*) Borsista I . C . T . P . , Trieste.
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
F.

OCCHIONERO

Presiede:
(Osservatono Astronomico

di Monte Mario,

Roma)

Relazioni su invito:
Fondi extragalattici in cosmologia.
R.

FABBRI

Sezione di Fisica Superiore, Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Firenze

Oltre al fondo cosmico di microonde, di origine primordiale, altri fondi extragalattici sono rilevati in altre
regioni spettrali. Mentre tutte le proprietà del fondo cosmico (spettro, anisotropie angolari, polarizzazione)
sono utili per lo studio della struttura dell'universo su grande scala, le proprietà spettrali dei fondi
extragalattici non primordiali dipendono fortemente dalle caratteristiche delle sorgenti (discrete o diffuse) che
li hanno generati. In questa relazione si mostra che la distribuzione angolare su larga scala di un fondo
extragalattico di sorgenti irrisolte può dare importanti informazioni sulla struttura cosmica. Si fa particolare
riferimento al fondo integrato di sorgenti infrarosse, nonché al rapporto con le anisotropie nei conteggi di
sorgenti infrarosse e nel fondo cosmico di microonde.

Ricerche sperimentali sui fondi extragalattici di radiazione.
P.

DB

BERNARDIS,

Dipartimento
70
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MASI

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma
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Si descrivono le diverse tecniche sperimentali adottate nella ricerca di fondi extragalattici di radiazione
infrarossa. Viene analizzato in dettaglio il metodo del dipolo e descritta la sua applicazione ai dati del satellite
IRAS ed agli esperimenti su pallone sviluppati dal Gruppo di Cosmologia Sperimentale dell'Università di
Roma.
Test of the de Sitter-geodetic precession of lunar
perigee.

G.

B.

DRA,

BERTOTTI,

Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica
versità, Pavia,
I.

ClUl-OLLNL,

Center for Space Research,
Austin, TX (U.S.A),
P.

dell'Uni-

L.

University of Texas at

BENDER,

Joint Institute for Laboratory Astmphysics,
University of Colorado and National Bureau of Standards,
Boulder, CO (U.SA.).
According to general relativity a gyroscope orbiting
around a central body preccsses with respect to an
asymptotic inertial frame. On the basis of the Fermi
transport the precession of the spin vector S of the
dS
gyroscope is given by the formula: — = £ l x S . In
the PPN formalism, we have: f l G =

v x

+

W,

where U is the Newtonian potential, v is the
gyroscope orbital velocity and y is a PPN parameter.
In the case of a gyroscope orbiting around the Sun
the spin vector processes with the-prograde-angular
( - 19.2milliarcsee/year) /";
velocitv: n f ; = — ^-v X r~=
L
;
r is the radius vector from the Sun, and M a is the
mass of the Sun in geometrized units. According to
this formula the rate of motion of lunar perigee
should include a contribution of 19.2milliarcsec/year
from geodetic procession. We show(') that the
comparison of Earth-rotation results from lunar laser
ranging (local frame) and from very long baseline
intcrferometry -VLBI- (asymptotic frame) confirms
the geodetic precession of the axes of the local frame
(Earth-Moon perigee axis). In addition existing
analyses of lunar-laser-ranging data confirm the
general rclativistic rate for geodetic precession with
respect to the planetary dynamical frame.
(')

B. B E R T O T T I , I . C I U F O L I N I a n d P . L . B E N D E R :

Phvs.

Rev. Lett., 58, 1062 (1987).

L'esperimento EAS-TOP al Gran Sasso: il rivelatore centrale di muoni ed adroni (MHD).
M . AGLIETTA, C . CASTAGNOLI, A. CASTELLINA,
D'HTTORRIÌ
TI, G .

PIAZZO LI, W .

MANNOCCHI,

TRINCHERÒ,

P.

FULGIONE,

C . MORELLO,

VALLANIA,

S.

L.

P.

PERIALE,

VERNETTO,

Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R.,

B.

GALEOT-

Torino,

G.

BADINO, L .

BERGAMASCO,

G.

CINI

CASTAGNO-

LI, M . D A R D O , G . NAVARRA, P . P I C C H I , O .

SAAVE-

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
'Torino.
L'esperimento EAS-TOP al Gran Sasso è progettato
per misurare sia in coincidenza con i rivelatori
operanti nel laboratorio sotterraneo (per studi di
composizione primaria ed interazioni di alta energia)
che come autonomo apparato sciami (per studi di
astronomia gamma, fenomenologia EAS, composizione). Presentiamo il progetto e le prestazioni del
rivelatore centrale destinato a misure: a) di calorimetria adronica su grande dinamica (da 50 GeV a
100 TeV) per gli EAS il cui asse colpisce il rivelatore
stesso; b) di contenuto di muoni di bassa energia
(Gev) per gli EAS il cui asse è a distanza compresa
fra 30 e 50 m. Il rivelatore è costituito da un
assorbitore di spessore 1000 g e m - 2 , visto da strati
sensibili di tubi a streamer operanti in regime di
streamer limitato, ed in regime quasi proporzionale a
guadagno controllato. Discutiamo sensibilità e prestazioni del sistema.
L'esperimento EAS-TOP al Gran Sasso: risultati dei primi rivelatori.
M . AGI-IETTA, C . C A S T A G N O L I , A . CAS TELLINA, B .
D'ETTORRIJ
TI, G.

PIAZZOLI, W .

MANNOCCHI,

TRINCHERÒ,

P.

FULCIONE,

C. MORELLO,

VALLANIA,

S.

L.

BADINO, L .

LI, M .

BERGAMASCO,

GALEOTG.

VERNETTO,

Istituto di Casniogeofìsica del C.N.R.,
G.

P.

PERIALE,

G.

CINI

Torino,
CASTAGNO-

DARDO, G . NAVARRA, P . PICCHI, O .

SAAVE-

DRA,

Istituto di Fisica Generate dell'Università,
Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino.
I primi moduli dei rivelatori a scintillazione dell'esperimento EAS-TOP sono stati installati nell'autunno 1986. E stato cosi possibile: 1) verificare le
frequenze di trigger e quindi le minime energie
primarie rivelabili ( E = 3.10 u eV, corrispondenti alle
energie tipiche dei primari dei u-singoli rivelati nel
laboratorio sotterraneo); 2) misurare le risoluzioni
ottenibili (tempi, angoli ed ampiezze, risoluzione
temporale in EAS vicino all'asse: SD = 3.8ns con
soglia ad una particella, SD = 1.4ns con soglia a 4
particelle); 3) controllare la stabilità di operazione
dell'elettronica anche in relazione a possibili effetti di
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temperatura (stabilità temperatura rivelatori 0.1 gradi, controllo ampiezza 1%, controllo tempi 0.2 ns).
Vengono presentati i risultati e discussi i programmi
futuri.
L'esperimento E A S - T O P al Gran Sasso: correlazioni EAS-muoni di alta energia.
M . AGLIETTA, C . CASTAGNOLI, A . CASTELLINA,
D'ETTORRE

PIAZZOLI, W .

FULGIONE,

P.

P.

VALLANIA,

S.

BADINO, L .

G.

VERNETTO,

Istituto di Cosmogeofìsìca del C.N.R.,
G.

B.

GALEOT-

TI, G . MANNOCCMI, C . M O R E L L O , L . PERIALE,
TRINCHERÒ,

BERGAMASCO, G .

Torino,

CINI

spettro primario); 2) di studiare la fenomenologia
degli EAS a più parametri su un vasto range
energetico; 3) di identificare possibili eventi non
convenzionali nelle interazioni nucleo-nucleo di
altissima energia. Le prestazioni dell'apparato, in
parte ottenute tramite simulazioni, vengono discusse
per quanto riguarda i diversi aspetti.

CASTAGNO-

LI, M . D A R D O , G . N A V A R R A , P . P I C C H I , 0 .

SAAVE-

Energy efficiency and background measurements with LSD experiment at Mont Blanc
laboratory.
M.

AGLIUTTA,

CASTAGNOLI,

G.

A.

BADINO,

CASTELLINA,

G.

BOLOGNA,

W.

FULGIONE,

C.
P.

DRA,

GALEOTTI, O.

istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino.
La registrazione combinata di muoni di alta energia
( E ~ 2 TeV) nei laboratori sotterranei del Gran
Sasso, e della componente elettromagnetica, adronica e muonica al di sopra del laboratorio stesso (EAST O P a Campo Imperatore) permettono: 1) di
eseguire misure di composizione primaria fino ad
energie — 10 lb eV (cioè al di sopra del ginocchio dello

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto di Cosmogeojìsica del C.N.R., Torino.
A set of calibration measurements and Monte Carlo
simulations is performed in order to obtain the
energy resolution and the efficiency of the underground neutrino observatory (uno, 1). We present
and discuss our experimental results of efficiency
measurements in comparison with the background
experimental data.

LANIA,

S.

SAAVEDRA, G . T R I N C H E R Ò , P .

VAL-

VERNETTO,
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Sezione 6
Geofisica
R.

CONSOLK

Presiede:
(Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma)

Relazioni su invito:
Stima del rìschio sismico in Italia.
F.

MULARGIA,

Dipartimento
P.

S.

TINTI,

di Fisica dell'Università,

Settore Geofisica,

Bologna,

GASPERINI,

Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma

Il problema del rischio sismico è rimasto sino a tempi molto recenti senza una soluzione soddisfacente a
dispetto della sua enorme importanza sociale ed economica, oltreché scientifica. Le tecniche originali
recentemente messe a punto (e, per il momento, utilizzate su aree ristrette) dal nostro gruppo consentono un
decisivo passo in avanti per quanto riguarda la formulazione oggettiva e la soluzione pratica della questione.
Rimangono ancora parzialmente irrisolti alcuni aspetti, che non impediscono, comunque, di raggiungere già
ora stime di rischio di affidabilità soddisfacente. Un moderno approccio alla valutazione del rischio sismico
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può schematizzarsi come: 1) Scelta delti
Definizione delle aree sismogcnetiche. 3)
Calcolo della probabilità futura di evento
Valutazione della sollecitazione indotta in
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base di dati su cui condurre l'indagine: il catalogo sismico. 2)
Valutazione della sismicità reale in ogni area sismogenetica. 4)
in ciascuna arca sismogenetica c in ogni fascia di magnitudo. 5)
un punto da un evento di magnitudo data.

La severità della sollecitazione sismica in Italia: il contributo dello stress
regionale e degli effetti di amplificazione locale.
A.

ROVELLI

Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma

La disponibilità di un elevato numero di registrazioni «strong-motion» in diverse aree sismogcnetiche ha
consentito di ottenere un modello per lo spettro del moto in Italia, in funzione della distanza dal fuoco e del
regime di stress regionale. 1 risultali più salienti sono stati: a ) nelle aree caratterizzate prevalentemente da
meccanismi distensivi il rilascio di stress si mantiene su valori più bassi, di un fattore due o tre, rispetto alle
aree con meccanismi compressivi; b) sebbene un modello medio regionale sia in grado di descrivere il
comportamento della maggior parte dei dati, in alcuni siti si sono osservati, sistematicamente, effetti di
amplificazione in bande specifiche di frequenza: c) il carattere ripetitivo di questi effetti, indipendentemente
dall'entità del terremoto e dall'azimut, conferma il ruolo predominante giocato dalla risposta dei siti. Ai fini di
valutazioni di rischio, l'aspetto più importante che emerge da queste indagini è l'aver potuto identificare
nell'interferenza tra «corner frequency» e frequenze risonanti dei siti la causa principale di situazioni di
particolare severità.

Prospettive nella previsione dei terremoti.
IVI. B O N A F E D E ,

Dipartimento

M.

DRAGONI

di Fisica dell'Università,

Bologna

Per «previsione di un terremoto» si intende la determinazione di un certo numero di parametri che
caratterizzano in maniera univoca l'evento sismico. Per i grandi terremoti, oggi è praticata una previsione «a
lungo termine», formulabile con grande anticipo (decine di anni), ma dotata di notevole indeterminazione.
L'obiettivo dei sismologi è la previsione «a breve termine», formulabile con anticipo ristretto (mesi, giorni od
ore), ma dotata di indeterminazione il più possibile ridotta. Un tal genere di previsione richiede un progresso
sostanziale nella conoscenza di base dei fenomeni sismici. Si tratta di sviluppare tre elementi essenziali: 1) una
adeguata teoria della sismogcncsi, che permetta di trattare quantitativamente tutti i processi fisici connessi alla
generazione dei terremoti; 2) un modello della regione sismogenetica per la quale si intende giungere alla
previsione dei terremoti, con conoscenza delle faglie attive e della relativa mappa delle asperità; 3) un continuo
controllo del campo di sforzo nella stessa regione sismogenetjca, basato sullo studio della sismicità minore,
sulla misura della deformazione del suolo e su misure dirette dello sforzo stesso.

Approccio metodologico per la valutazione della pericolosità sismica in Italia.
P.

FAVALI,

G.

SCALERA,

Istituto Nazionale

G.

SMRICLIO

di Geofisica, Roma

In confronto con precedenti metodologie per il calcolo dell'hazard sismico (ad es. Pcronaci 1972, P . F . G .
1979) viene presentato un metodo per la valutazione della pericolosità sismica per un'area comunque definita,
che utilizza la maggior quantità possibile di informazione contenuta in un catalogo sismico. Il metodo viene
applicato ad un'arca campione del centro Italia per la definizione di risentimenti puntuali e per i! calcolo di un
indice di pericolosità sismica per gli stessi punti. L'inviluppo dei campi di risentimento così detcrminati
individua le aree soggette ai diversi effetti di danneggiamento.
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Ripartizione di specie elementari nel particolato coinvolto nei processi di trasferimento di
massa da parte di bolle gasose in acqua marina.
G.
/

CALVELLI,

D.

CUCCATO,

P.

MITTNER,

E.

On the interaction of barotropic modons with
topography.

SCI I I AVUTA ,

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Padova.

RI. G . COSTA, R . CINI, N . GELSOMINI, G .
U.

parte tenendo conto della situazione locale. Viene
mostrato anche un esempio di andamento temporale
dei suddetti contributi.

LOGLIO,

TESEI,

Laboratorio di Chimica-Fisica Tecnica, Dipartimento di Chimica Organica dell'Università,
Firenze.
Il trasporto di materiale particolato da parte di bolle
gasose è essenzialmente attribuito alla presenza di
materiale tensioattivo. La presenza di materiale
colloidale e causa di ulteriori fenomeni nel trasferimento di massa durante la formazione di aerosol per
rottura di bolle gasose. L'analisi elementare PIXE,
applicata al materiale particolato in gioco nei processi
in questione, costituisce un importante contributo
per l'interpretazione delle condizioni di trasferimento selettivo di tale materiale, indipendentemente
dallo stato del materiale tensioattivo (interazione
reversibile o irreversibile). Si riportano dati sperimentali e si mostrano esempi di interpretazione
strutturale, ottenuti su campioni trattati mediante
operazioni quantitative di separazione a bolla gasosa
ed aerosolizzazione, direttamente a bordo nave,
riferiti ad alcuni siti de! Rlare Tirreno.

G.

F.

CARNEVALE,

G.

K.

VALLIS,

Scripps Institute of Oceanography, University of
California, La j/olla, CA (U.S.A.),
R. PUR I N I ,
Istituto di Fisica dell'Atmosfera del C.X.R., Roma,
M.

BRISCOLLNI,

Dipartimento di Meccanica ed Aeronautica, Facoltà
di Ingegneria dell'Università,
Roma.
Wc present a series of experiments designed to
explore the interaction of barotropic modons with
ridges, hills and random topography. The behavior
of the modon is compared to numerical simulations
of a two-point vortex model, which proves a useful
guide to the basic trajectory deflection mechanism.
Under strong but not unrealistic topographic perturbation the modon is shown to fi*. >n into two
independent, oppositely-signed vortices. In the
breakup of a modon near a hill it is found that the
positive vortex migrates to the top of the hill. A
heuristic explanation of this behavior in terms of the
dynamics nf the beta-plane vorticcs is provided.

Uso di un receptor model per determinare il
contributo delle varie sorgenti di aerosol in un
sito della valle padana.

Dissipazione viscosa di onde interne in atmosfera.

G.

Dipartimento

CALVELLI,

AIÌTT.NER,

E.

D.

CECCATO,

ScillAVUTA,

A.

P.

GIAKE'ITA,

P.

ZAGO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova.
Nel modello CEB (Chemical elements balance) si
ammette che i contributi delle principali sorgenti di
emissione di aerosol nell'atmosfera possano essere
determinati misurando le concentrazioni degli elementi in un dato punto. Le concentrazioni di ogni
elemento osservate in quel punto vengono espresse
come una combinazione lineare dei contributi individuali delle varie sorgenti di emissione. A sua volta,
ogni tipo di sorgente di emissione e caratterizzata da
un particolare «profilo» di clementi emessi. Vengono
riportati i risultati di una procedura CEB applicata ai
dati di una analisi multielementare PIXE, su campioni di aerosol raccolti durante una campagna a S.
Pietro Capofiume, in condizioni di bassa velocità del
vento. Le concentrazioni osservate vengono espresse
in termini dei contributi di sei sorgenti (suolo,
emissione di motori, inceneritori, combustione di
olio, materiale calcareo, lavorazioni del ferro). 1
profili utilizzati sono stati in parte ricavati dalla
letteratura, ma quando necessario, modificati in
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F.

F.

MAINARDI,

G.

VITALI,

di Fisica dell'Università,

Bologna,

TAMI'IERI,

Istituto FISBAT del C.N.R., Bologna,
Lo scopo della presente ricerca è quello di valutare
gli effetti della dissipazione viscosa sulle proprietà
dispersive delle onde interne in atmosfera. Tali
effetti si rivelano importanti in alcune situazioni di
interessE fisico, quali l'interazione tra le onde e gli
strati turbolenti. Nell'ambito dell'approsimazione di
Boussinesq si e studiata la relazione di dispersione
per un fluido viscoso illimitato, considerando la
frequenza complessa in funzione dei numeri d'onda
orizzontale e verticale. Si è osservato clic la presenza
della viscosità introduce, oltre alla prevedibile attenuazione, una limitazione alle lunghezze d'onda ed
una modifica alla direzione di propagazione rispetto
al caso inviscido.
Scale verticali caratteristiche dello strato limite
stabile.
M . TAGLIAZUCCA, F . TROMBETTI, F . TAMPIERI,
T I R A «ASSI,

Istituto FISBAT

del C.N.R.,

Bologna.

T.

Martedì
La stima dei parametri caratteristici dello strato
superficiale atmosferico in condizioni stabili, tramite
il numero di Richardson e le funzioni di flussoprofilo di Dver o Businger applicate a due quote fisse
di misura (10 e 50 m), evidenzia che per z/L> 0.5
tali funzioni non sono pili valide. Infatti la lunghezza
di Monin-Obukhov L tende ad essere sempre più
sottostimata al crescere del rapporto z/L. Una
possibile soluzione del problema consiste nel tener
conto della variazione dei flussi turbolenti con la
quota mediante leggi empiriche in cui la scala
verticale e l'altezza II dello strato limite. Questo è in
accordo con quanto previsto dalla teoria dello «scaling- locale per cui A = L(l — z/II)', dove ,1 è il
valore locale della lunghezza di Monin-Obukhov.

Propagazione di fasci laser in mezzi torbidi.
Misure in laboratorio e in atmosfera.
P.

t

BRUSCAGEIONI, A .

ISMAELLI,

G.

ZACCANTI,

Dipartimento eli Fisica dell'Università,
Firenze.
Misure dello spessore ottico di sospensioni in liquidi
o gas sono di interesse in una varietà di situazioni.
Casi tipici sono le misure della torbidità atmosferica,
legata alla visibilità, e la caratterizzazione dell'acqua
marina. Misure di torbidità sono anche eseguite per
lo studio di fonometri chimicofisici come la flocculazione di materiali in liquidi. In una misura trasmissomctrica dello spessore ottico di una sospensione, il
contributo di radiazione diffusa in avanti alla potenza
ricevuta dà origine a una differenza tra uno spessore
ottico «apparente»
e il vero spessore ottico T.
Quest'ultimo è il parametro clic compare nella legge
esponenziale dell'attenuazione dell'intensità di un
fascio: /(T) = F(O) exp [— T]. Questo lavoro tratta
degli errori nella misura di T, e della loro dipendenza
dalle caratteristiche dei diffusori e della geometria di
misura. Inoltre si mostra che un'analisi di misure di
attenuazione di fasci laser in atmosfera nebbiosa,
fatte con diversi valori dell'angolo di campo del
ricevitore, ha mostrato una correlazione tra i valori
della funzione di scattering del mezzo, nella zona dei
piccoli angoli, e i valori del coefficiente di estinzione.

statistiche riassuntive (tipo diagrammi di Graedel),
ma soprattutto la conoscenza della forma della
distribuzione del vento. Vari tipi di distribuzione
sono state prese in considerazione, ma attualmente
quella di Weibull a due parametri (e le sue derivazioni, Weibull ibrida e Weibull a tre parametri) risulta
la più usata sia per la sua notevole flessibilità sia per il
suo utilizzo nella stima della potenza dei sistemi di
sfruttamento dell'energia eolica. In questo lavoro
vengono presentati i risultati dell'analisi di Weibull
del vento in alcune stazioni della rete MICMET.
L'intervallo di variazione dell'intensità del vento è
stato suddiviso in canali di ampiezza 0.1 m/s e sono
stati detcrminati i coefficienti della distribuzione di
Weibull mediante la tecnica dei minimi quadrati. Le
calme di vento sono state trattate scartamente e
introdotte nel modello ibrido. Si è infine calcolata la
densità di potenza media del vento di velocità V che
attraversa un'area .-1 perpendicolare alla sua direzione
mediante la relazione PIA = 0.5,i(V 3 ) dove 3 è la
densità dell'aria.
Strato limite turbolento e stratificato su terreno
complesso.
U.

D.

CAUZ, M .

CESCHIA,

E.

TOPPANO,

Isti In to di Fisica dell'Università,
A.

Udine,

LAVENIA,

Istituto di Fisica Tecnica dell'Università, Trieste.
In molti casi piatici l'impiego dei dati sulla velocità
del vento richiede non solo la conoscenza di semplici

GIOSTRA,

F.

TAMI-IERI,

Istituto FISBAT liei C.N.R., Bologna.
Le caratteristiche dinamiche dello strato limite
turbolento che si sviluppa su un terreno complesso
dipendono dalla struttura locale della turbolenza e
dalla perturbazione globale indotta nel flusso dalla
presenza degli ostacoli. L'analisi del caso idealizzato
di una topografia periodica, basata su dati di laboratorio, su analisi linearizzate e sull'utilizzo di un
modello numerico nonlineare, ha permesso di studiare il tipo di circolazione (in termini di velocità media
e di parametri turbolenti) che si realizza entro la valle
stessa, ed in particolare di identificare le condizioni
per cui si ha separazione.
Analisi PIXE su foglie come possibile monitor
comparativo di particolati in sospensione in un
jmbiente urbano.
A.

Stima dei parametri di Weibull per la distribuzione mensile dell'intensità del vento in. alcune
stazioni della rete M I C M E T del Friuli Venezia
Giulia.
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ZUCCIIIATTI,

Istituto Nazionale
Genova,
I-I. J .

di Fisica Nucleare, Sezione di

ANNECARN,

Wits-CSIR Schonland Research Centre for Nuclear
Sciences, Johannesburg, Sud Africa.
La capacità di operare in atmosfera di elio, consentita
da recenti miglioramenti della camera automatizzata
di analisi PIXE (') del Wits-CSIR Schonland Centre
di Johannesburg, offre la possibilità di esporre a
correnti relativamente elevate di protoni anche quei
materiali di natura organica (ad esempio tessuti
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umani, foglie, preparati biologici) che potrebbero
subire, sottoposti ad eccessivo riscaldamento, la
perdita di componenti volatili, se non la distruzione
del campione medesimo. L'utilizzo di questa tecnica
per l'analisi di particolati depositati sulla superficie di
foglie, è stato sperimentato, riferendosi ad una serie
di campioni raccolti nell'area urbana di Genova.
Sono state tenute in considerazione le caratteristiche
della deposizione e dell'inglobamento di particolati,
con analisi comparative dello stesso campione. Si
sono poi confrontati fra loro i risultati dell'intero

insieme campionato, anche in relazione ad alcuni
parametri climatici medi della zona urbana considerata, allo scopo di verificare il possibile utilizzo di
una tecnica di bassissimo costo per la caratterizzazione qualitativa del particolato in sospensione, e per la
misura della sua distribuzione clic, seppure in
termini relativi, può essere estesa a grandi aree
urbane con possibilità di campionature molto fitte.
(') A .

Zuccm.ATTI,

SHI.I.SCIKIL1: Atti
(19S5), [>. 35.

II.

J.

ANNEGARN

e

J.

del L.Y.W Congresso Nazionale

Martedì 13 ottobre 1987

P.

S.

S.I.F.,

Aula G, ore 17.00-19.00

Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede:

F.

TERRASI

(Dipartimento

eli Fìsica dell'Università,

Relazioni su invito:
Tecnologie fisiche in archeometria.
S. Sci U T I
Dipartimento di Energetica dell'Università

«La Sapienza»,

Napoli)

Roma

Le analisi strumentali con metodologie fisiche soddisfano oggi praticamente tutte le esigenze conoscitive di un
bene artistico: dalle analisi dementali ai metodi di datazione; dalle radiografie e gammagrafie alle termografic;
dalle olografie alla riflettometria I.R. ; ecc. Queste tecniche analitiche possono essere impiegate sia per ricerche
di archeometria, svolte oggi da cquipes formate da storici dell'arte e da fisici, sia per applicazioni di routine per
una catalogazione in chiave moderna. Purtroppo quest'ultima applicazione, clic potrebbe aiutare di molto il
fatiscente immenso patrimonio artistico del nostro Paese, è praticamente ignorata.

Principles and applications of mass spectrometry with small accelerators.
R.

E.

M.

HEDGES

Research Laboratory for Archaeology,

Oxford University,

Oxford,

U.K.

A review will be given of the design, operation and use of small accelerators in the field of AMS (Accelerator
Mass Spectrometry). This field has developed over the last ten years, largely as a technique to measure
abundances of nuclides at a level of 10 -12 or less. Such abundances are particularly characteristic of the
cosmogcnic nuclides with half-lives greater than 1000 years. Therefore measurements on such nuclides are
especially important in the Earth Sciences, particularly for dating, for tracer experiments, and for studying
the mechanisms of production. Small accelerators are most useful for the measurement of the lighter nuclides,
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and H C and m Bc arc receiving the greatest study- The problems of radiocarbon dating are particularly
interesting, since many radiocarbon measurements already exist, so that measurements by AlMS have to be of
a high accuracv in order to be worthwhile. This places extra technical demands on the method. There are two
aspects to the technical development of AMS. First the system must have enough discrimination to permit
detection by single atom counting on the required nuclide. Several stages of mass separation are used, which,
in conjunction with the acceleration of multiply-charged atomic ions, and the use of detectorswliich record
energy loss measurements at energies of a few MeV, enable a sensitivity of about one part in 10'3 or 10l& to be
realised. However, contamination in the system may limit this. Second, the design of the ion sourcc and the
transmission of the ion beam through the system with minimal isotopie discrimination is crucial in realising
high accuracy. At present isotope ratio measurements with an accuracy in the region of b% arc possible.

AMS in fisica nucleare e subnucleare. Particelle e processi rari in natura.
C.

TUNIZ

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Trieste

In questi ultimi dieci anni è stata sviluppata una tecnica analitica basata sull'uso di acceleratori di ioni (AMS)
che effettua spettrometria di massa c di carica con altissima sensibilità, permettendo di misurare
concentrazioni isotopiche inferiori a IO - 1 '. Ci sono stati diversi tentativi e proposte per utilizzare le prestazioni
di AMS nella rivelazione di particelle e processi rari in natura, per esempio quelli previsti dalle teorie di
unificazione delle forze nucleari, quali il decadimento beta doppio con zero neutrini e gli isotopi anomalmcnte
pesanti di elementi leggeri. Altre applicazioni riguardano la ricerca di elementi superpesanti, la rivelazione dei
neutrini solari, la misura di vite medie nucleari, ecc. Verrà presentata una rassegna sullo stato attuale e sugli
sviluppi futuri di questa attività, con riferimento al programma italiano di spettrometria di massa con
acceleratore.

Allestimento di un punto di misura con fascio
estratto presso l'acceleratore KN 3000 di Firenze.
J.

D.

MAC

LUCARELLI,

ARTHUR (*),
P.

A.

MANDÒ,

P.
A.

DEL

CARMINE,

F.

PICCHIOLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze,
istituto S'azionale
" Fisica Nucleare, Sezione di
Firenze.
Studi di composizione dementale di campioni di
vario interesse (biologico, geo!: i^.ico, archeologico,
ambientale, ecc.) vengono sempre più frequentemente effettuati utilizzando tecniche non distruttive
basate sul bombardamento con fasci di ioni accelerati
(in particolare «particlc-induced X-rav emission»
(PIXE) e «....gamma-ray emission» (P1GE)). Per
poter sfruttare appieno le potenzialità di questi
metodi, risulta estremamente vantaggioso effettuare
il bombardamento dei campioni non sotto vuoto. I
principali vantaggi sono: a) eliminazione dei problemi di preparazione dei campioni, che possono essere
irraggiati tali quali; b) possibilità di analizzare
oggetti di dimensioni qualsiasi; c) minimizzazione
dei problemi di danneggiamento dovuti al riscaldamento locale c al caricamento elettrostatico indotti
dal fascio. Presso il nostro acceleratore Van de Graaff

da 3MV, KN3000, abbiamo installato una facilitv
per misure con PIXE e PIGE, con fascio estratto
tramite passaggio attraverso una finestra di Kapton1®. Le dimensioni del fascio estratto possono
essere ridotte attualmente fino a qualche decina di
micron; nei prossimi mesi contiamo di ottenere fasci
di dimensioni di circa 10 micron. Tramite movimenti micrometrici del campione si possono cosi' effettuare, in tempi relativamente brevi, scanning bidimensionali clic forniscono mia mappatura dettagliata
della composizione dementale.
(*) In cimacelo sabbatico dalla Queen's University, Kingston
Ontario (CND).

Analisi fisiche di miniature medioevali.
J.

D.

MAC

LUCARELLI,

ARTHUR (*),
P.

A.

P.

DEL

CARMINE,

F.

MANDÒ,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Firenze.
La provenienza dei manoscritti antichi è spesso
incerta, mancando quasi sempre una informazione
dettagliata dei vari spostamenti che hanno subito nel
corso dei secoli. Gli studi basati sulle caratteristiche
stilistiche della scrittura lasciano spesso adito a dubbi

77

Martedì

13 -Sezioni2e 3

sull'origine dei documenti. Allo scopo di ottenere
un'evidenza fisica che possa fornire al bibliofilo
criteri oggettivi di giudizio, abbiamo applicato la
tecnica non distruttiva del PIXE per determinare la
composizione dementale di pergamene, inchiostri c
pigmenti colorati impiegati in miniature di varie
provenienze. I risultati sin qui ottenuti sembrano
effettivamente indicare clic la caratterizzazione composizionale di pigmenti ed inchiostri offra un valido
strumento per l'attribuzione della provenienza dai
diversi monasteri o scriptoria.
(*) In congedo sabbatico ilall» Queen's University, Kingston
Ontario (CND).

Misure col metodo del PIXE dell'inquinamento
dell'aria a Firenze.
G . MOSCIIENI, J. D . MAC ARTHUR (*), A.
P.

DEI. CARMINE,

F.

LUCARELLI,

P.

A.

CECCHI,
MANDÒ,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto N'azionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Firenze.
Negli ultimi anni si sono andati moltiplicando, sia in
Italia che all'estero, gli esempi di applicazione della
tecnica del PIXE a indagini sull'inquinamento atmosferico. Poiché anche presso il nostro acceleratore è
adesso allestito un punto di misura con questa
tecnica (vedi altra comunicazione a questo Congresso) abbiamo preso contatti con le autorità provinciali
e regionali preposte alla tutela ambientale per intraprendere un lavoro comune di controllo dell'inquinamento dell'aria a Firenze. Per poter approfondire le
correlazioni fra la composizione del particolato
nell'aria e vari agenti esterni, sia naturali (condizioni
meteorologiche) che antropogenici (ad esempio,
traffico veicolare) abbiamo allestito un campionatore
che consente di ottenere informazioni sulle variazioni
del particolato su base oraria. Risultati preliminari,
ottenuti per adesso (maggio 87) analizzando filtri su
base giornaliera, mostrano livelli di concentrazione
relativamente alti pei vari elementi, tra cui risultano
di particolare interesse il Pb (valori medi tra 0.15 e
1.4 |j.g per m3 d'aria) e il Hr (tra 0.02 e 0.35 m 3 ). Il
rapporto fra Br e Pb risulta compatibile coi valori
tipici dei gas di scarico delle automobili.
(*) In congedo sabbatico dalla Queen's University, Kingston
Ontario (CND).

Analisi quantitativa X.R.F. ed R/C in archeologia.
C.

Bui,

L.

C o N E A LO NI E R1, M .

Utilizzo della radiazione infrarossa per la
determinazione dell'umidità superficiale nelle
pitture murali: il caso dell'«Ultima cena» di
Leonardo.
C.

Bui,

M.

MILAZZO,

Istituto di Fisica Generale Applicala
dell'Università,
Milano.
La tecnica di riflettografia in infrarosso che comunemente viene impiegata per la rivelazione del disegno
preparatorio dei dipinti su tavola o su tela, si basa
sulla proprietà fisica clic i principali pigmenti di
colore tradizionalmente impiegati sono trasparenti
nella regione spettrale del vicino infrarosso (1 u,
2.5 a). Nel caso delle pitture murali ed in particolare
degli affreschi, questa tecnica può servire per mostrare eventuali rifacimenti posteriori a tempera.
L'impiego della radiazione nel vicino infrarosso, nel
caso delle pitture murali, trova perù la sua giustificazione principale nella possibilità di rivelare eventuali
contenuti d'acqua in superficie. Infatti, nella stessa
regione del vicino infrarosso, dove, come si e detto, i
pigmenti sono trasparenti, la molecola d'acqua
mostra le marcate bande di assorbimento di «overtone» a 1.45 a e 1.94 a. Mostriamo alcuni pratici modi
di impiego del metodo, anche mediante l'uso diretto
di una telecamera infrarossa. In particolare, nel caso
dell'«Ultima Cena», mostriamo i risultati dell'indagine ottenuti mediante uno strumento appositamente
realizzato in cui, mediante opportune fibre ottiche, il
segnale della radiazione infrarossa diffusa dalla
superficie viene analizzato da uno spettrometro
portato alla base dell'opera. Questo metodo di analisi
ha permesso di accertare in modo definitivo le
condizioni attuali di umidità della superficie.

M 1 LAZZO,

Istituto di Fisica Generale Applicala
dell'Università,
Milano.
I metodi di indagine X.R.F. ed R/C sono associabili
con vantaggio per ottenere l'analisi quantitativa senza
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standard specifici di riferimento, nel caso particolare
di impiego per oggetti metallici di interesse archeologico che presentano problemi dovuti alla corrosione
superficiale. In aggiunta, l'analisi quantitativa
X . R . F . può essere applicata all'indagine non distruttiva di manufatti antichi di ceramica. In questo caso,
si riporta come il problema della determinazione
degli effetti di assorbimento della matrice possa
essere affrontato ricorrendo alla misura sperimentale
della diffusione Compton della radiazione monocromatica incidente. Si mostrano alcuni risultati ottenuti preliminarmente. Si mostra ancora come il formalismo per l'analisi quantitativa sia esattamente lo
stesso per la tecnica X.R.F. e R/C.

Spettrometria di massa ultrasensibile con l'acceleratore T T T - 3 .
L.

CA.HI" I J O L A ,

Fusco,

A.

BRONDI,

A.

D'ONOFRIO,

G . GIALANELLA, M . ROMANO,

F.

F.

'FERRASI,

Martedì
Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura
della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
C. Tu.viz,
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Trieste.
Nell'ambito del programma italiano di spettrometria
di massa e stato recentemente sviluppato e provato
un sistema basato sull'acceleratore Tandem da 3 MV
modello T T T - 3 dell'Università di Napoli. Tale
sistema è stato in particolare dedicato alla determinazione dei rapporti isotopici l4 C/ l2 C e 10Be/9Be, anche
se per le caratteristiche globali della macchina
(sorgente, tensione di terminale, trasporto del fascio
ecc.) ne è prevista, in futuro, l'utilizzazione per la
misura di 26Ai. La configurazione originaria dell'acceleratore è stata dunque modificata installando una
sorgente sputtering tipo AN1S915, un magnete di
inflessione con risoluzione in massa 1/30 ed un
magnete switching, tutti forniti dalla Danfvsik. E
stato inoltre realizzato un canale di identificazione
dedicato alla spettrometria di massa comprendente
un sistema per la misura dei tempi di volo ed una
camera di ionizzazione per la misura E-àE. E stata
effettuata una serie di prove preliminari allo scopo di
valutare il fondo intrinseco e di stabilire i limiti del
sistema attuale. Negli spettri di energia totale,
ottenuti iniettando massa 14 con una tensione di
terminale di 2.142 MV, sono nettamente separati i
picchi l3 C e 12C ed è anche possibile distinguere il
picco del H C. L'elevata intensità dei picchi 13 C 3+ ,
,3 2+
C
e l2 C 2+ limita però la massima corrente
iniettabile nell'acceleratore e provoca inoltre un
notevole peggioramento della risoluzione in energia;
è in fase di realizzazione pertanto un filtro di velocità
nonché un sistema di coppe di Faraday ausiliarie per
il controllo e la misura delle correnti di l2 C e l3 C.
Analisi della statua equestre di Marco Aurelio
per m e z z o della fluorescenza X dispersiva in
energia.
R.
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patina superficiale. Si è preferito pertanto seguire la
seguente procedura: 1) prelevare dei microframmenti (dell'ordine di 100mg); 2) solubilizzare il campione e depositare una certa quantità della soluzione su
carta da filtro; 3) analizzare il filtro, essiccato, per
mezzo della fluorescenza X indotta da radiazione
monoenergetica proveniente da un tubo radiogeno
con bersaglio secondario. Si è preventivamente
eseguita una verifica del metodo, impiegando delle
leghe di bronzo a contenuto noto. Si sono eccitati gli
clementi maggioritari costituenti la lega (rame,
piombo — eccitazione delle righe L — e stagno) per
mezzo di un tubo radiogeno con bersaglio misto di
bario e molibdeno. Si è successivamente analizzata la
statua eseguendo prelievi in circa 80 punti differenti,
preventivamente identificati dagli esperti. I risultati
ottenuti mostrano che siamo in presenza di una lega
omogenea, con interessanti punti di saldatura (originali e di riparazione).

Sorgenti di ioni C- per spettrometria di massa
con acceleratori tandem.
S .

L.MI'ROTA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma
Sono discusse le tecniche di preparazione di bersagli
di carbonio per sorgenti sputtering di acceleratori
tandem. Particolare attenzione è rivolta alle tecniche
basate sulla pirolisi a 800°C di legni e carboni e sulla
riduzione di CO> con Mg metallico a 900°C. Sono
presentati i risultati della prima sperimentazione
eseguita presso il tandem da 3MV dell'Università di
Napoli in relazione alla corrente del fascio ed al
frazionamento isotopico 13C/12C. La sperimentazione
è finalizzata alla messa a punto del tandem per la
datazione di reperti con il metodo del H C.

CliSAKIiO,

Genito di Ingegneria Biomedica, Roma.
La statua equestre in bronzo di Marco Aurelio,
situata in Piazza del Campidoglio a Roma, è attualmente in corso di restauro. Era di estrema importanza, ai fini del restauro, potere analizzare la composizione della lega nel maggior numero di punti
possibili. Le dimensioni della statua rendeva tuttavia
impossibile l'esecuzione di misure in trasmissione di
raggi X o gamma monoencrgctici, mentre altre
tecniche nucleari quali le misure in diffusione
(rapporto tra la radiazione diffusa per effetto kaylcigh e per effetto Compton) e la tecnica della
fluorescenza X eseguita «in vivo» avrebbero portato
a dei risultati del tutto errati, a causa della spessa
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Martedì 13 ottobre 1987

Aula H, ore 16.00-18.00

Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
Presiede :

M.

GRANDOLFO

(Istituto Superiore di Sanità,

Laboratorio di Fisica,

Roma)

Relazioni su invito:
Letalità cellulare indotta dall'ipertermia: meccanismi molecolari ed influenza
di
fattori
microambientali.
G . alcuni
MARIUT
TI
Istituto Superiore di Sanità,

Roma

L'ipertermia anche in associazione con farmaci antitumorali o radiazioni ionizzanti è attualmente utilizzata in
molti paesi nel trattamento terapeutico di varie neoplasie umane. I meccanismi mr Scolari coinvolti nella
morte cellulare, nella radiosensibilizzazione e nella termotolleranza indotte dall'ipertenaia, presentano ancora
aspetti non sufficientemente compresi. Varie evidenze sperimentali inducono a ritenere che i processi
biochimici alterati dal calore e che provocano la morte della cellula, coinvolgano diverse strutture ed organelli
cellulari quali: la membrana plasmatica, i lisosomi, i mitocondri ed il D N A . La tcrmosensibilità delle cellule è
sensibilmente influenzata da diversi fattori microambientali quali: il pH, la concentrazione di metaboliti
essenziali (glucosio) ed il livello di caratteristiche intrinseche di termosensibilità delle cellule tumorali rispetto
a quelle sane, questi fattori, congiuntamente alla precaria vascolarizzazione dei tessuti tumorali, rendono le
cellule neoplastiche più sensibili, rispetto a quelle dei tessuti sani circostanti, all'effetto citotossico
dell'ipertermia.

Recenti sviluppi nella valutazione degli effetti biologici da esposizione a
radiofrequenze.
S.

TOFANI

Laboratorio

di Sanità Pubblica, Ivrea

(Torino)

A partire dall'analisi dei numerosi studi sperimentali pubblicati sulla valutazione degli effetti biologici legati ad
esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenze (10 KHz-r- 300 GHz) vengono evidenziate le carenze di
dati che al momento non consentono una precisa correlazione tra effetti biologici stessi ed i principali
parametri fisici che caratterizzano l'esposizione, soprattutto quella non professionale, quali ad esempio
frequenza, forma d'onda e tempo di esposizione. Vengono infine riportati i risultati di recenti studi
sperimentali effettuati per contribuire a sopperire alle sopracitate carenze.

Meccanismi di interazione tra campi elettromagnetici (dalle E L F alle microonde) e sistemi biologici.
P.

BERNARDI

Dipartimento

di Elettronica

dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Lo studio dei meccanismi di interazione tra campi elettromagnetici e sistemi biologici e andato intensamente
sviluppandosi in questi ultimi anni a causa dell'ormai accertata esistenza di effetti biologici non termici
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prodotti da campi elettromagnetici (EM) di debole intensità. Con il termine di campi di debole intensità si
indicano genericamente campi di intensità non sufficiente a produrre effetti termici, sia pure localizzati.
Superato il dibattito sulla reale esistenza degli effetti non termici si e aperto il problema di determinare i
meccanismi di interazione alla base di detti effetti, il livello biologico a cui l'interazione si manifesta, le
caratteristiche del campo EM per cui si producono gli effetti stessi (frequenza, livello, tipo di modulazione).
Uno degli aspetti più interessanti degli effetti non termici è la presenza, indicata da vari autori, di cosidctte
finestre di livelli e/o dì frequenze del campo entro cui gli effetti si manifestano, cessando di esistere al di fuori
di tali finestre. Ad esempio, l'esistenza di finestre di ampiezza fa cadere il principio di linearità della risposta
per cui un effetto risulta tanto maggiore quanto maggiore è la causa eccitante. E evidente come tale aspetto
assuma un'immediata rilevanza nel problema della individuazione dei livelli di pericolosità e quindi della
determinazione degli standard di sicurezza. Nella relazione verranno in particolare discussi alcuni dei
meccanismi di interazione individuati a livello di membrana cellulare, mettendo in rilievo gli aspetti fisici di
detti meccanismi.

Studio dell'interazione tra c a m p i elettromagnetici non ionizzanti e sistemi
biologici nell'ambito del coordinamento I . N . F . N .
G.

MOSCJUNI

Dipartimento di Fìsica dell'Università, Padova, Istituto Nazionale
Laboratori Nazionali di Legnato
(Padova)

di Fisica

Nucleare,

Con il termine campi elettromagnetici non ionizzanti si intende indicare tutte quelle forme di radiazione
elettromagnetica il cui meccanismo di interazione con la materia non consiste nella ionizzazione, cioè la
produzione diretta o indiretta di coppie di ioni all'interno della materia attraversata. Vengono presentati gli
obiettivi e i primi risultati di un coordinamento I.N.F.N. volto ad acquisire una diretta conoscenza della
fisica, delle tecniche di produzione e rivelazione, della metrologia, dei meccanismi di interazione c degli effetti
biologici di questo tipo di radiazione.

(ore

L.

TALLONI;

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Valutazione di campi elettrici e . magnetici in
prossimità di apparati per diatermia a 27,12 MHz.
-G. S C A N U L U H A , A . M. F o r i ,
Istillilo di Radiologia dell'Università,
Catania.
Gli apparati u radiofrequenza, molto diffusi nell'ambito medico per ottenere una termogenesi a scopo
terapeutico utilizzano applicatori nelle vicinante dei
quali, dove di solito stazionano gli operatori, sussistono livelli di campo elettrico c magnetico superiori
ai limiti di sicurezza raccomandati dagli organismi
competenti. Questi livelli di campo subiscono delle
variazioni a seconda del tipo di trattamento effettuato
e delle posizioni del paziente. Scopo di questo lavoro

18.00-19.0G)

Milano)

è mostrare le valutazioni sperimentali dei livelli di
campo elettrico e magnetico esistenti in prossimità di
apparati per diatermia a 27,12MHz per diversi tipi
di trattamento, eseguiti utilizzando elettrodi induttivi e capacitivi.

Dosimetri!- ESR nella irradiazione totale corporea.
P.

L.

INDOVINA,

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Istillilo Nazionale
di Fisica Nucleare,
Sezione
Sanità, Roma,
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BENASSI,

Laboratorio di Fisica Medica
«Regina Elena», Roma,
G.

C.

GIACCO, A .

e Sistemi

Esperti,

PRIMAVERA,

Istituto di Radiologia dell'Università «IM Sapienza»,
Roma.
L'irradiazione totale corporea (TBI) con dosi dell'ordine di (10-4-12) Gy, con fasci di fotoni compresi tra
1 e 5 McV associate con la chemioterapia è frequentemente utilizzata nel trattamento della leucemia acuta
prima del trapianto del midollo osseo (BMT). I
problemi fondamentali della TBI richiedono che la
dose al volume bersaglio non abbia deviazioni più
grandi del 5% e che inoltre non debba essere
superata la dose di tolleranza al polmone. Queste
esigenze richiedono una caratterizzazione dell'omogeneità del fascio ed una accurata dosimetria in vivo.
In questo lavoro viene mostrato come si possa
effettuare una dosimetria in vivo ed una caratterizzazione del fascio utilizzando una dosimetria a Risonanza di Spin Elettronico (ESR) che si avvale quale
dosimetro dell'alanina. L'utilità di questo tipo di
dosimetro e connessa al fatto che si può effettuare un
confronto tra il piano di trattamento teorico e la dose
erogata in vivo al paziente e correggere opportunamente il piano di trattamento per erogare al paziente
la dose ottimale.

Dosimetria chimica con RMN: risultati preliminari.
M.

BLCCICJLINI,

L.

CIRAOLO,

F.

MILANO,

R.

RENZI,

Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell'Università, Firenze.
La do te di radiazione assorbita può essere misurata
tramite i cambiamenti indotti nella concentrazione di
ioni ferrici di una soluzione di Fricke('). La conversione di ioni da fer.osi a ferrici altera anche i tempi di
rilassamento RMN dei protoni nell'acqua. Alcuni
autori (2) hanno già trovato che l'aumento dell'efficacia di rilassamento ( I / T I e I/T2) e lineare rispetto
alla dose assorbita. I valori di T I e T 2 sono stati fino
ad ora valutati tramite misure spettrometriche; in
questo lavoro invece il dosimetro chimico di Fricke è
usato con un sistema di imaging RMN. 1 risultati
ottenuti per I/TI c 1/T2 in funzione della dose
assorbita mostrano una dipendenza lineare in tutto il
range considerato ((5 100) Gy). Ciò conferma
l'adeguatezza di misure RMN a rivelare e quantificare la dose di radiazione. Inoltre, poiché con un
sistema di imaging si possono avere tempi di rilassamento con errori di circa 5
le pendenze trovate
suggeriscono che la minima dose correttamente
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rivelabile dovrebbe essere di circa 5 Gy. Cosi la
lettura tramite RM della conversione di ioni da
ferrosi a ferrici, indotta dalla dose, sembra essere più
sensibile della lettura spettrofotometrica.
(') I-'KICKI; e HART: Radiation Dosimetry, Vol. II, edited
by ATTIN C ROESCII (New York, 1968).
(-') CORK et al.: I'/iys. Mrd. Biol., 29, 1189 (1984).

Determinazione delle variazioni nelle risposte
in luminescenza di molecole biologiche sottoposte i radiazioni ionizzanti.
P.

G.

BERGAMINI,

SANI, M .

C.

G.

PALMAS,

F.

PIANTELLI,

M.

TONNINI,

Istituto di Fisica dell'Università,
Siena.
Scopo della ricerca è studiare le modificazioni
biologiche indotte da radiazioni ionizzanti e ricercare
un eventuale dosimetro sensibile a «esposizioni»
dell'ordine di qualche mR. La strumentazione usata
consiste in un fotofluorimctro multicanale asservito
ad un sistema IIP-1000. Pimc valutazioni, sono state
fatte irraggiando con "'Co campioni di Triptofano
con pi-I variabile tra 3 e 9. I risultati otteuti con
«esposizione» non supcriore a lOmR mettono in
evidenza una decisa modificazione della curva di
luminescenza. La ricerca prosegue allo scopo di
mettere in relazione quantitativa l'effetto sul campione con le caratteristiche dell'irraggiamento.
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Aula I, ore 16.00-19.00

Sezione 10
Didattica e storia della fisica
G.

DRAGONI

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Bologna)

Relazione su invito:
300 anni dai «Principia» di Newton. Le caratteristiche basilari del «paradigma
meccanicistico» e il manifestarsi della sua alternativa.
A. DRAGO

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Napoli

Con i Pliìtosophiae Naturalis Principia Mathematica (16S7) Newton inaugurò una nuova maniera di fare
scienza. Si incominciò ad avere una teoria nella quale ogni legge fisica, da una parte, è indotta dalla realtà
sperimentale e, dall'altra, è il risultato di un sofisticato calcolo matematico che collega sistematicamente tutta
la teoria. Questo salto qualitativo fu così forte che ogni teoria precedente (ad cs. ottica cartesiana) e successiva
(ad cs. chimica classica) che non fosse a quel livello (in particolare per la mancanza del calcolo infinitesimale) è
stata considerata una forma primitiva di teoria scientifica. Ma questa forma supcriore di teoria scientifica si è
realizzata compiendo'due scelte fondamentali che finora sono rimaste quasi inavvertite: la scelta di una
organizzazione di tipo deduttivo che dipende da pochi principi auto-evidenti (organizzazione euclidea) e la
scelta di una matematica basata sull'infinito in atto (sugli infinitesimi; modernamente: l'analisi non standard).
Più che i singoli concetti, le immagini, i modelli teorici, queste due scelte caratterizzano il modello di teoria
newtoniana e hanno funzionato da paradigma kuhniano. Il filosofo Berkeley criticò l'analisi newtoniana perche
essa compie un «doppio errore». Questa critica era tanto centrata che si può dimostrare che si applica all'intero
modello newtoniano. Comunque l'alternativa scientifica al modello newtoniano sorse molto lentamente, prima
attraverso la meccanica di L. Carnot, la chimica di Lavoisier, la termodinamica di S. Carnot (e generò la
divisione polemica tra cnergetisti e meccanicisti); poi, attraverso le teorie fisiche moderne, che però mai hanno
posto in discussione le scelte di Newton e quindi hanno risolto i loro problemi fondazionali in maniera
euristica.

«Philosophiae naturalis principia mathematica», Londini MDCLXXXVII, Auctore Is. Newton.
I. M .

BOLLETTI-CENSI,

Accademia Cosentina Nazionale,
Cosenza.
Ricorre, quest'anno, il terzo centenario della l a
edizione, luglio 1687, dell'opera di cui al titolo, di I.
Newton (1642-1727), in.tre libri, in lingua latina.
L'opera in parola si apre con otto definizioni, tra le
quali quella ben nota di massa come «quantitas
materiae» di un corpo. Seguono i tre suggestivi
enunciati degli «Axiomata sive leges motus»: I)
«Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi
vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus
illud a viribus imprcssis cogitur statum suum muta-

re». II) «Mutationem motus proportionalem esse vi
motrici impressae et fieri secundum lineam rcctam
qua vis illa imprimitur». I l i ) «Actioni contrariam
semper et aequalem esse rcactioncm : sive corporum
duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et
in partes contrarias dirigi». Indi inizia il Libro I, che
tratta delle foize centripete agenti su un corpo che si
muova descrivendo una curva conica; ed altri argomenti connessi. Il Libro II si occupa del moto di un
corpo in un mezzo resistente, di idrostatica e di
idrodinamica, di propagazione del moto in un mezzo
elastico. Il III e ultimo Libro è dedicato al sistema
solare. Con i «Principia» di I. Newton (edizioni
1687, 1713 e 1726) vennero cosi poste le basi
fondamentali della meccanica «classica». L'A. della
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presunte comunicazione, ai fine di ricordare l'importanza storica dell'evento, ha inteso di illustrarlo con
una speciale «composizione figurativa».
I primi metodi di determinazione delle distanze
cometarie.
G. T.ACL.IAL'LIKLU, P. T r c c i ,
Istillilo (lì Fisica Generale Applicala
dell'Università,
Milano.
Fu Newton a sostenere, nel Libro III dei suoi famosi
Principia, che le comete «sono più remote della
Luna, e sono nella regione dei pianeti»; e propose un
metodo per determinare la distanza di una cometa
dalla Terra. Il metodo consisteva in una semplice
costruzione geometrica basata su quattro osservazioni della longitudine della cometa, supposta in moto
rettilineo e uniforme: poteva fornire un risultato
attendibile purché la distanza tra le osservazioni fosse
tale da permettere ciì approssimare con un segmento
di retta l'arco di traiettoria percorso dalla cometa, c
di considerarne costante la velocità. L'astronomo
bolognese Eustachio Zanotti applicò il metodo di
Newton allo studio di una cometa avvistata nel 1739,
ma i risultati furono decisamente insoddisfacenti, e
Zanotti ipotizzò che nel caso esaminato non ricorressero le condizioni implicite in quel metodo. Poco
dopo Boscovich avanzò una spiegazione della discrepanza tra le previsioni teoriche basate sul metodo
newtoniano e le osservazioni. Essa è di qualche
interesse perche si configura come una critica al
metodo newtoniano nel suo complesso, sulla base
della quale Boscovich propose un suo metodo che,
pur ispirandosi a quello newtoniano, se ne discosta in
alcuni punti significativi.
Il dibattito scientifico ed extrascientifico intorno alla realizzazione della prima carta geografica della Lombardia con metodi astronomici.
N.

PAUL,ucci,

G.

TACUAKIÌRRI,

P.

TLCCI,

Istituto di Fisica Generale Applicata
dell'Università,
Milano.
Tra il 1788 e il 1796 furono portate a termine le
operazioni di rilevamento, stesura e stampa della
carta della Lombardia, la prima carta italiana rilevata
con metodi astronomici. L'idea della carta era sorta
comunque molto prima anche in connessione al
dibattito sulla forma della terra e sull'entità della
curvatura terrestre. Già nel 1772 nel piano della
Specola di Brera messo a punto da Boscovich si
parlava della necessità di stendere una carta con
metodi astronomici. Il problema di Boscovich era
essenzialmente teorico e si riallacciava alle misure
dell'arco di meridiano tra Roma e Rimini fatte da
Boscovich e Maire c pubblicate nel 1755. Ma anche il
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Governo austriaco sia per ragioni di prestigio che per
ragioni pratiche era convinto della necessità di una
carta rilevala con metodi più affidabili. Nella comunicazione verranno prese in considerazione le vicende e i dibattiti scientifici e extrascicntifici che nel giro
di quindici anni preparano le condizioni adatte per
l'inizio del lavoro.
Gli effluvi cometari e la modellistica matematica nell'Ottocento.
G.

MONACO,

Osseivatorio Astronomico, Roma.
La scoperta della cometa di Encke nel 1818, unitamente alle nuove teorie di Young e Fresnel sulla luce
e agli studi di Arago sulla polarizzazione, portarono a
nuove ricerche sui complessi fenomeni cometari.
Encke attribuì l'aumento del moto medio della
cometa, non spiegabile attraverso le leggi di gravità,
alla resistenza dell'etere. Bessel giunse alla conclusione che la forza attrattiva solare fosse più tenue sulle
particelle costituenti la chioma che sulla materia
componente il nucleo. I primi modelli delle atmosfere cometarie di Roche posero in evidenza la necessità
di attribuire al sole una «capacità» repulsiva, confermata più tardi da Bredichin, Zollner, Orlov fino a
giungere al modello dcll'«iccberg sporco» di Whipple
del 1950.
Connessioni tra storia dell'idea della Terra in
espansione ed idee cosmologiche del '900.
G . SCAI.IÌRA,
Istituto Nazionale di Geoftsica, Roma.
Viene presentata una breve storia della teoria geofisica della Terra in espansione mostrandone da un lato
la sua evoluzione rispetto alle teorie geofisiche
correnti e dall'altro quella rispetto ad alcune idee
ricorrenti nella cosmologia del nostro secolo. In
particolare si mostra come spesso traguardo obbligato dei seguaci dell'espansionismo sia la possibilità di
un aumento dì massa dei corpi celesti e come queste
posizioni si intreccino con analoghe posizioni espresse in diversi tipi di teorie cosmologiche quali ad
esempio quelle di Bondi, Dirac e della scuola di
Hiroshima.
Gli esperimenti di Michelson.
R.

MONTI,

Istituto TESRE del C.N.R., Bologna.
A. A. Michelson è ben nolo per l'esperimento che
realizzò in collaborazione con E. W. Morley. Meno
noto invece è l'esperimento «sul moto relativo della
terra e dell'etere» che realizzò in collaborazione con
H. G. Gale. Quest'ultimo esperimento, suggerito da
Newcomb nel ISSO, e da Wicn, preso in considera-

Martedì
zionc da Michelson nel novembre 1887, e progettato
nel 1904, fu realizzato, per mancanza di fondi, solo
nel 1925. Come è noto il risultato fu positivo e, ove
tale esperimento fosse stato realizzato a partire dal
1904, avrebbe potuto mutare radicalmente le sorti
della Relatività Einsteiniana.
Il suicidio scientifico di Edwin Hubble.
R.

MONTI,

Istituto TESRE del C.N.R., Bologna.
Una semplice rassegna dei lavori di Hubble mostra
chiaramente che egli riteneva sperimentalmente
infondata l'ipotesi dell'Universo in espansione e
l'interpretazione del red shift come effetto Doppler.
Per questa sua presa di posizione fu attaccato dai
relativisti c, a partire dal 1939, scomparve dalla scena
scientifica; per riapparirvi negli anni '60, oggetto
della grossolana superficialità di epitaffi quali, ad
esempio, quelli di W. Bonnor: «... le osservazioni
dell'astronomo americano E. Hubble stabilirono al di
là di ogni ragionevole dubbio che l'Universo era in
espansione»; o di T . Regge: «... La scoperta di
Hubble distrugge di colpo l'idea di un Universo
Stazionario, ecc.».
Che fine ha fatto Georges Ranque?
R.

BOSCOLI,

R.

MONTI,

Istituto TESRE del C.X.R.,

Bologna.
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Nel 1933 il fisico francese Georges Ranque scoprì
che facendo ruotare una massa d'aria all'interno di un
tubo si crea un vortice consistente in un nucù-i di
aria fredda circondata da una fascia anulare di aria
calda. L'effetto Ranque destò l'interesse dei fisici
tedeschi, per le sue possibili applicazioni frigorifere.
Questo effetto si presta inoltre come principio base
per una nuova teoria della convenzione nella formazione delle protostellc e delle stelle. Nel 1939
l'esercito tedesco di occupazione in Francia prelevò il
laboratorio di Ranque e lo trasportò in Germania. Da
questo momento di Georges Ranque si perdono le
tracce.

Albert Einstein e Walther Nernst: cosmologie a
confronto.
R.

MONTI,

istillilo TESRE del C.X.R., Bologna.
A partire dagli anni '30 A. Einstein adottò il modello
dell'Universo in espansione. Nernst, al contrario,
sulla base dei dati sperimentali di Hubble, fece
l'ipotesi secondo cui «l'Universo si trova essenzialmente in uno stato stazionario», dedusse una legge
logaritmica in contrapposizione a quella lineare di
Ilubble e l'esistenza di una radiazione di fondo a
2.8 K. Le due cosmologie sono confrontate sulla base
degli attuali dati sperimentali.
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Martedì 13 ottobre 1987

Aula A, ore 21.00

Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci della Società Italiana di
Fisica è convocata in occasione del Congresso Nazionale di
Napoli in prima convocazione alle ore 20.30 ed in seconda
convocazione alle ore 21.00 di martedì 13 ottobre 1987 nella
Aula A di Castel dcll'Ovo di Napoli, con il seguente ordine
del giorno:
1)

Approvazione ordine del giorno.

2)

Approvazione verbale dell'Assemblea Generale dei Soci
del 3 ottobre 1986 (vedi «11 Nuovo Saggiatore», no. 1,
1987).

3)

Relazione del Presidente

4)

Relazioni finanziarie ed approvazioni.

5)

Nomina dei Revisori dei Conti (tre effettivi).

6)

Discussione sulla relazione del Presidente ed approvazione.

7)

Problemi didattici della fisica.

S)

Varie ed eventuali.
Il Presidente della S.I.F.
RENATO

86

ANGELO

RICCI

Mercoledì 14 - Sezione 1
Aula A, ore 9.00-10.30

Mereoledì 14 ottobre 1987

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
Presiede:

U.

(Dipartimento di Fisica dell'Università

DORÈ

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione su invito:
Risultati e prospettive della fisica del neutrino
G.

BARBIELLINI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Trieste

I risultati della più recente e esauriente analisi (Arnaldi et al.) sulle interazioni deboli sono presentati con
particolare enfasi sui contributi dovuti alla fisica del neutrino. Non esistendo evidenza di deviazioni del
modello standard (M.S.) si analizza lo stato di precisione delle attuali misure e le possibili informazioni sui
parametri sconosciuti del M.S. alla luce degli ultimi risultati si riconsiderano i limiti sulle proprietà
elettromagnetiche del neutrino. In conclusione si considerano le future prospettive considerando i risultati
preliminari degli esperimenti in progresso.

Preliminary results from the C H A R M
no-electron scattering experiment.
CHARM
D.

II

II

neutri-

P.

VILAIN,

G,

WILQUET,

K.

DE

WINTER,

Inter-University
sels, Belgium,

Institute for High Energies,

F . BERGSMA, C .

BUSI,

DELBAR, A .
TE, C.

V . B L O B E L , A . CAPONE,

EREDITATO(*), W .

G.

ZACEK., V .

Switzerland,

T.

W.

BAUCIIE,

F.

NIEBERGALL,

G.

P.

GREGOIRE,

BUSSER,

STÀHELIN,

fur
D.

T.

FUEGEL, 11.

GRO-

SEIDEN,

K.

GERLAND,

F.

ZACEK,

CERN, Geneva,

II Ins/i/ul
F.R.G.,

Brus-

A.

L.

TADSE.'J,

Experimentalphysik,

Hamburg,

FAVARAT, E . KNOOPS, T .

MOU-

TIIUY ( # * * * ) ,

Università
gium,

Catholique

P. GORBUNOV,
SKY, A .

E. A.

de Louvain-la-Ncuve,
GRIGORIEV,

MASLEX.NIKOV,

A.

V. D .

BRAUN,

W.

LIPI'ICH,

KMOVAN-

ROSANOV,

Institute for Theoretical and Experimental
Moscow, USSR,
D.

Bel-

A.

Physics,

NATHANIEL,

u DE,
Sektion Pliysili der Universitàt Miinchen,
F.R.G.,

A.

STA

Garching,

V.

E.

GORINI,

F.

PALLADINO ( * * * ) ,

GRANCAGNOLO,
P.

E.

DI

CAI-UA,
G.

SANTACESARIA,

U.

DORÈ,

D.

PIKISDDA ( * * * ) ,
D.

R.

STROLIN,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
tuto Nazionale di Fisica Nucleare,
Napoli,
LOVEKRE,

NIEUWENHUIS, J . PANMAN, A .

WINTER,

CARIA ( * * ) ,

IASEVOLI,

COLLABORATION,

GEIREGAT,

M.

Napoli, IstiSezione di

DE

PEDIS,

P.

F.

A.

FRENICEL,

R.

ZANELLO,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
The C E R N C H A R M I I collaboration has completed
in 1986 the installation of the apparatus: an electromagnetic calorimeter made of 150000 limited streamer tubes and glass plates followed by a muon
spectrometer. The experiment aims the precise
determination of the clectroweak mixing angle
sin 2 0n. (with an experimental error of ±0.005) by
the study of muon neutrino-electron scattering. A
first data taking period with v and v beam took place
in the last autumn as well as a calibration run with
electron and pion beams. The status of the experiment and preliminary results of the analysis of the
events are reported.
(*) Università di Napoli.
( " ) Università di Cagliari and Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Naples, Italy.
(***) Now at CERN, Geneva, Switzerland.
(****) Fonds National de la Rechcrche Scicntifique, Belgium.
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Asimmetrie di polarizzazione a SLC/LEP 1
come verifiche di precisione del modello standard.
C.

VTÌRZLÌGNASSL,

Laboratnire de Physique Malhématique,
Université
du Languedoc, Montpellier (France).
L'uso di fasci di elettroni longitudinalmente polarizzati consente di effettuare verifiche di alta precisione
del modello standard misurando certe asimmetrie di
polarizzazione alla risonanza ZQ nell'urto elettronepositrone a SLC/LEP 1. Questo fatto è una conseguenza delle speciali proprietà di tali asimmetrie. In
particolare, si dimostra che l'asimmetria di polarizzazione sinistrorsa — polarizzazione destrorsa e completamente indipendente dai dettagli dello stato
finale e che la cosiddetta asimmetria avanti-indietro
polarizzata e completamente indipendente dai dettagli dello stato iniziale. Ciò consente una scric di
verifiche del modello standard indipendenti e di
altissima precisione in realistiche condizioni sperimentali per SLC/LEP 1.

Flavour changing neutral currents and rare B
decays.
F.

R.

CAVALLO,

F.

L.

NAVARRIA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Istituto Sazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Bologna,
G.

BARHIELLINI,

Dipartimento

dì

Fisica

dell'Università,

Trieste,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Trieste.
T h e rare decays B—» K*y and B S - * 0 Y which imply
flavour changing neutral currents, have been studied
using a simulation program based on the Lund
Monte Carlo. The possibility of detecting these
processes and of measuring their branching ratios at
the Z" energy have been evaluated for a DELPHIlike detector.
La dinamica del fascio polarizzato nel progetto
EHF.
A.

PISEXT,

lustitut fiir Experiinentelle Kernphysik,
Universitàt
Karlsruhe, F.R.G., Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Sezione di Padova.
La possibilità di accelerare protoni polarizzati sino
alla massima energia (30 GeV) è uno dei requisiti
fondamentali imposti all'EHF('). In questa comunicazione verranno discussi i principali problemi della
dinamica dello spin in un sincrotrone, ricostruita
tramite un modello semplificato (2). Verrà così giustificata la necessità di usare tin rotatore di spin
(Siberian Snake) nell'anello principale ((9-r-=- 30) GeV), e verranno esposti vari possibili schemi
per la sua realizzazione (').
(') Proposal fur a European Hadmn Facility, EHK-8/-1S.
( 2 ) P. BLUM and A. PISEXT: Study of spin dynamics in
E l ì F zings by a one hick inolici. IìHP-87-20.
(•') I'. BLUM and A. PISENT: Symmetries in spin ml alms,
EHF-87-08.
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Sezione 2
Fisica dei nuclei
Presiede :

S.

ROSATI

(Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa)

Relazioni su invito:
Equazione di Schròdinger per lo scattering dei tre corpi. Sviluppi asintotici.
S.

SERVADIO

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa

L'equazione di Schròdinger c equivalente, con opportune condizioni asintotiche, alle equazioni di Faddccv
per lo scattering non relativistico di tre particelle. Calcoli espliciti nello spazio delle configurazioni sono stati
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intrapresi con l'ausilio dei moderni computers. Prclimiare ad ogni calcolo è la specifica dello sviluppo a grande
distanza della funzione d'onda. Vengono passati in rassegna i lavori esistenti, in relazione alla compressione
della struttura della funzione d'onda. La comprensione teorica della funzione d'onda è sostanzialmente
completa e coerente. Ciò permette di affrontare anche problemi collegati a reazioni di formazione con tre
particelle libere nello stato iniziale e dare risposta a questioni rimaste a lungo aperte in meccanica statistica.

Soluzioni algebriche del problema dello scattering a molti canali con funzioni
sturmiane a energia negativa.
L.

CANTON

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Padova

Viene analizzata la possibilità di ottenere l'espansione separabile di un'interazione multicanale mediante
l'unzioni sturmiane ad energia negativa. La struttura separabile dell'interazione, come è noto, consente la
soluzione analitica delle equazioni integrali accoppiate dello scattering fra particelle composte. Le espansioni
separabili consentono inoltre il calcolo analitico del potenziale ottico equivalente, permettendo così di studiare
la non località e la dipendenza dall'energia introdotti dagli accoppiamenti del canale elastico eon i rimanenti
canali. Vengono presentati recenti risidtati dell'applicazione delle funzioni sturmiane allo scattering nucleonenucleo e nucleone-nucleone. In particolare, per il sistema nucleone-nucleone è stata recentemente introdotta
una versione più raffinata che fa uso di funzioni sturmiane di seconda generazione. Si è trovato che 2 o 3
termini nell'espansione sono sufficienti per riprodurre fedelmente la T-matrice sia on-shell sia off-shcll. Questi
risultati rendono gli sviluppi slurniiani a energia negativa assai promettenti anche per quanto riguarda le
possibili applicazioni nei programmi di calcoli a pochi corpi.

J

Investigation of a + d—> 3 He 4-3I-I reaction.
M.

BRUNO,

F.

CANNATA,

M.

D'AGOSTINO,

M.

HERMAN,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Bologna,
II.

M.

HOEMANN,

Institut fiir Theoretische Physik, Universitàt Ertaligen-Niimberg, F.R. G.
B. VUARIDEL, V. KÒR.MG, W. GROHLEK, P. A.
SolMELZHACH, Ci 1. FoRSTNER, M. BlTTCIIER, D.
SlNGY,
Institute for Medium Energy Physics, ETH, Zurich,
Siuitzerland.
In order to investigate the symmetry breaking and
the role of the tensor forces the a 4- d—> 3 H + 3 He
reaction was recently measured at the SIN injector
cyclotron, using a polarized deuteron beam and a
gaseous target. T h e results will be interpreted in
terms of the Refined Resonating Group Model. In
the calculations we take into account all two body
fragmentations which are energetically possible below 30 MeV of excitation energy in 6 Li. Fragments
containing not more than four nucleons are assumed
to form a single cluster and their internal wave
functions are described by one or two widths
Gaussians. On the other hand, {4, 1} fragmentation
is ascribed to the ground and first excited states of

Li and T i e . Both these states can be obtained by a
proper coupling of the valence nucleoli spin to it's
I = 1 relative motion in respect to alpha particle.
Second excited states of 5 Li and 'He can be represented by {3, 3} fragmentations with no relative angular
momentum in between. A special care is devoted to
the determination of the cluster internal functions in
order to obtain correct threshold energies. A comparison of the theoretical predictions with the experimental data will be given, with special emphasis on
the observed asymmetries.
Coulomb effects in the alpha-induced deuteron
breakup.
M.

BRUNO, F .

FIA.VORI,

M.

CANNATA, M .

D'AGOSTINO,

M.

L.

FKISO.VJ,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Bologna,
I-I. O S W A L D , P . N I E S S E N , J . S C H U L T E - U E U I I I N G ,
PAETZ CEN.

Institut fiir Kemphysik,
P.

Universitàt

Koln,

F.R.G.,

DOLESCHALL,

Central Research
Hungary,
M.

H.

SCHIECK,

Institut

for Physics,

Budapest,

LOMBARDI,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova).

Laboratori
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The relevance of Coulomb effects in the a-induced
deuteron breakup may be tested by measurements at
sufficiently low energies. New calculations including
an approximate treatment of Coulomb effects in the
«-induced deuteron breakup reaction arc compared
with experimental results at Ed - 6 and 7 MeV and
E,= 11.3 MeV. The a-p Coulomb potential allows
the coupling to the 'So np channel which can give rise
to a sharp peak in the ZTnp = 0 region. We investigate
the relevance of the two-bodv final state interactions
and, in particular, of the isospin forbidden np singlet
interaction, both theoretically and experimentally. It
is not clear a priori if a reliable but still simple
approximation for treating Coulomb effects can be
performed. The full theoretical treatment is still in
an exploratory stage because it presents both mathematical and practical difficulties.

ca l'assegnazione del momento angolare orbitale L
del sistema l3 C + % e quindi il confronto con i livelli
di tipo a-cluster appartenenti a bande rotazionali di
nuclei vicini come l' u '0 in particolare notato che i
livelli interferenti con uguale parità che intervengono
in quattro delle risonanze analizzate, potrebbero
essere dovuti all'accoppiamento di uno stesso L con
lo spili del core di l3 C. Questo però implicherebbe un
valore quasi nullo dell'interazione spin-orbita. Risultano in definitiva necessarie nuove misure per
determinare la parità di tali livelli. Si è visto che un
possibile metodo sarebbe la misura delie correlazioni
angolari ad angoli di rivelazione dei deutoni maggiori.
(')

G.

CARDELLA,

PAPPALARDO,

G.

BIÌRTIIIIÌU e N .
(2) G. C.IKDKLI.A,
PAPPALARDO,

Correlazioni angolari (D, a): effetti di interferenza tra livelli.
G .

CARDI; LLA,

Islilulo S'azionale
Catania,
G .

PAPPALARDO,

F.

Sezione

di

RIZZO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania
Sono stati analizzati numerosi dati di correlazione
angolare d-a disponibili in letteratura sulla reazione l3 C( (l Li, da) l3 C a vari angoli di rivelazione
dei deutoni 0, = 0°, 8°, 10°) e delle particelle
a ( 2 0 1 6 0 ° ) e a tre energie di fascio incidente
(26 MeV, 29 MeV e 34 Mev('' 3 ). Un'analisi globale
di tali dati ha permesso di stabilire che le risonanze
osservate nello spettro di energia dei deutoni sono
essenzialmente dovute alla popolazione di 2 livelli
interferenti di 170 mediante una reazione di trasferimento a e al loro successivo decadimento ancora per
emissione di una particella a. Sono stati assegnati gli
spin e le parità per i livelli corrispondenti alle
risonanze a 11.84 MeV (5'/2, 5 + /2) e 12.47 MeV
(3 + /2, 5 + /2). Per le altre risonanze analizzate i dati
disponibili non permettono una determinazione della
parità di entrambi i livelli interferenti. E stato
possibile solo determinare eventuali differenze tra le
parità dei due livelli. Le risonanze riprodotte mediante livelli con uguale parità sono a 9.87 MeV (spin
7/2, 912), a 13.6 MeV (11/2, 13/2), a 14.25 MeV (9/2,
11/2) e a 20.0 MeV (13/2, 15/2). Quelle riprodotte
con livelli aventi parità differente sono a 14.98 MeV
(7/2, 11/2 o 9/2, 13/2), a 16.1 MeV (7/2, 11/2), a 16.6
MeV (9/2, 13/2) e a 17.1 MeV (9/2, 13/2). L'ambiguità nell'assegnazione della parità rende problemati-
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CUNSULO,

SAUNII:R:
A.

G.

N.

IMMÉ,

G.

AI.AM.ISUS,

G.

B.

submitted to t'liys. Rev. C.

CLI.NSOLO,

RACITI,

Fori,

A.

I". Rizzo,

F.

A.

RIZZO

l'ori,
e

N.

G.

IMMI:,

SAUXII-K:

G.

Lett.

SHOW Cimento. 41, 429 (1984).
(®)

K.

I'.

RUOAKOV,

P. ARITMOV,
I.

N.

V. Z.

GOL'DIIERO,

SEKIKOV,

V.

A.

I.

P.

Pirmov,

TI.MOFEEV,

V.
R.

c-J. S ' / . M I D K R : Ytni. Fh„ 28, 288 (1979); traduzione in Sov.J. Xucl. l'hys., 28, 145 (1978).

WOLSKI

di Fisica Nucleare,

A.

RACITI,
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Sezione 3
Fisica della materia condensata
Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza»,

Roma)

Relazioni su invito:
Trasporto in sistemi disordinati.
G.

STRINATI

Scuola Normale Superiore, Pisa
I fenomeni di trasporto, che avvengono a basse temperature in regime idrodinamico per un sistema di elettroni
in presenza di impurezze distribuite a caso, possono essere descritti specificando l'evoluzione temporale di una
opportuna funzione di distribuzione semi-classica f nello spazio delle fasi. Con l'uso di metodi di risposta
lineare e di teoria diagrammatica, è possibile ottenere un'equazione di tipo Boltzmann (che descrive i processi
di rilassamento microscopici del sistema) per la media ( f ) di/sulla distribuzione di impurezze. Tale equazione
include anche gli effetti quantistici di tendenza alla localizzazione tramite una modifica del tempo di urto
elettrone-impurezza. Con una successiva media angolare s u / si ottiene inoltre un'equazione di diffusione che
descrive il rilassamento macroscopico del sistema dal quale si deduce il comportamento critico.

Metodo Montecarlo per il trasporto quantistico in semiconduttori.
R.

BRUNETTI

Dipartimento di Fisica dell'Università,

Modena

Quando si studia il trasporto di carica ad alti campi elettrici su scale di lunghezze inferiori al micron e scale
temporali sotto al picosecondo la descrizione teorica scmiclassica tradizionale basata sull'equazione di
Boltzmann cade in difetto ed e necessario introdurre una descrizione completamente quantistica. Uno dei
possibili approcci al problema fa uso dell'equazione di Liouville per la matrice densità. In questa relazione
viene presentata una nuova tecnica Montecarlo per la soluzione dell'equazione di Liouville per un sistema
accoppiato di elettroni e fononi in semiconduttori in presenza di un campo elettrico esterno di arbitraria
intensità. Questo metodo numerico consente di dare una interpretazione fisica dei vari aspetti del calcolo
quantistico, così come il Montecarlo tradizionale fornisce i dettagli della descrizione microscopica del sistema.

Conduttività per hopping risonante.
E. MINIÌTTI MHZZI ;TI,

Dipartimento di Fisica del Politecnico, Torino.
Il problema fondamentale della conduzione in sistemi disordinati in cui la localizzazione inibisce la
conduzione tramite elettroni in stati estesi, è l'accoppiamento tra siti che non siano esclusivamente primi
vicini. Qual'c la condizione per cui tale accoppiamen-

to è possibile? Nel l;>"oro verrà mostrato come, data
una miscela di più componenti in cui si abbia la
formazione di un «network» in condizioni postpercolative se (e solo se) si raggiungono concentrazioni critiche relative per cui la struttura e autosimilare, un cambiamento di scala o rinormalizzazione
nello spazio sia degli stati sia delle configurazioni,
non influenza gii elementi di matrice fuori diagonale
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clic rappresentano la probabilità di salto. A sua volta,
tuttavia, la probabilità di salto e significativa solo se
si realizza l'accoppiamento elettrone localizzato (associato a un buco)-fonone localizzato (frattone), se
quindi il «rangc» di temperatura in cui si opera è
ottimizzato in relazione alla densità degli stati
frattonici. Il « range» di frequenze (e quindi di
temperature) in cui quest'ultima è diversa da zero
dipende da una lunghezza di correlazione grande, ma
finita, (influenzante l'ordine di grandezza ottimale
del provino) e dai suoi sottomultipli nei «network»
nei vari stadi di rinormalizzazione. Nel lavoro
vengono definiti i parametri che caratterizzano i
«network» in prossimità della concentrazione'critica
e viene presentato un primo «set» di dati sperimentali su proprietà di trasporto e strutturali in miscele di
silicio amorfo, a concentrazioni variabili. Questi dati
nel loro insieme confermano la tesi.
Monocristalli di PbSe per solidificazione unidirezionale.
M.

BATTAGLIGLI,

G.

MIGNONI,

G.

MEI.ETTI ,

R.

PERCOLARI,

Istituto MASPEC del C.X.R.,
V.

Panna,

FANO,

Istituto di Scienze Fisiche dell'Università,
Panna.
Il seleniuro di piombo è un semiconduttore a piccola
gap con proprietà di base non definitivamente
chiarite, che trova applicazione come rivelatore di
radiazione infrarossa e come convertitore di energia
termoelettrica. Le proprietà fondamentali sono in
effetti dipendenti in forma significativa dai difetti
indotti dai metodi di sintesi. Si fa qui vedere che
monocristalli ottenuti per solidificazione unidirezionale con gradienti termici verticali (il metodo più
affidabile per ottenere monocristalli migliori) non
possono avere proprietà di trasporto omogenee lungo
tutto l'asse di crescita. In questo lavoro: a) si
riportano le proprietà di trasporto delle differenti
zone di monocristalli cosi ottenuti, che supportano
quanto sopra riportato; b) si discute l'origine di
questa anomalia, derivante dalla stechiometria al
punto di fusione invariante, che non comprende la
composizione stechiometrica; c) si definisce la mappa delle proprietà elettriche di monocristalli estesi. Si
vede che l'intero lingotto monocristallino è divisibile
in due ben distinte parti con opposto tipo di
conducibilità elettrica. L'esame delle proprietà di
trasporto portano alla conclusione che zone estese di
lingotti monocristallini hanno una concentrazione
ottimale di portatori ed una alta figura di merito
termoelettrica. Pertanto queste zone possono essere
direttamente utilizzate per applicazioni pratiche,
senza necessità di drogaggio.
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Effetti superficiali indotti sulla vibrazione di
stretching O-H in microemulsioni.
F.

ALIOTTA,

C.

VASI,

Istituto di Tecniche
Messina,
A.

D'APRANO,

A.

Spettroscopiche

LIZZIO,

E.

del

C.N.R.,

TURCO,

Dipartimento
di Chiniica-Fisica
dell'Università,
Palenno, G.N.S.M. del C.N.R., Unità di Palenuo,
P.

MIGLIARLO,

Istituto di Fisica dell'Università, Messina, G.N.S.M./
C.I.S.M., Unità di Messina.
Vengono presentati risultati sperimentali di stretching O-H dell'acqua presente nella micella inversa
I-I z O/AOT in funzione della concentrazione R (R =
= H 2 0 / A 0 T ) . Mediante l'uso della sostituzione
isotopica H —» D e stato possibile derivare gli spettri
di stretching O-H nella regione (2800 H-3800) c m - 1
privi del contributo dello stretching C-H. L'effetto
indotto dai gruppi polari dell'AOT sulla vibrazione
O-H permette di mettere in evidenza la presenza di
un tipo di acqua fortemente legata alla superficie, che
è spettralmente differente dall'acqua di bulk. Mediante un semplice modello a due stati è stato inoltre
valutato il diverso peso delle due strutture al variare
di R.
Dispersione di onde acustiche in HzO sottoraffreddata.
F.

ALIOTTA,

C.

VASI,

Istituto di 'Tecniche Spettroscopiche
Messina,
G.

MAISANO,

LA.MACE,

P.

S. MAGAZÙ,

D.

del

MAJOLINO,

C.N.R.,
F.

MAL-

MIGLIARDO,

Istituto di Fisica dell'Università,
C.I.S.M.IG.X.S.M.,
Unità di Messina.
Vengono presentati e discussi nuovi risultati sperimentali di scattering Brillouin in acqua liquida fino a
temperature di — 28 C C. Il triplette idrodinamico,
studiato anche in funzione del momento scambiato
evidenzia un fenomeno di rilassamento delle onde
ipersoniche nel sistema, confermando precedenti
risultati sperimentali. Al variare della temperatura e
per vari vettori d'onda scambiati viene evidenziata
una forte anomalia sia nei dati di velocità che nei dati
di assorbimento iperacustico. I parametri del rilassamento estratti Kr e ri- mostrano una dipendenza da T
che è correlata all'esistenza a bassi T di forti
fenomeni aggregativi.
Bubble oscillations in a stochastic pressure
field.
A.

FRANCESCUTTO,

R.

NAUERGOJ,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Istituto di Fisica dell'Università,
Udine.

Trieste,
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As known, bubble oscillations in acoustic pressure
fields are a highly nonlinear phenomenon. By means
of a deterministic perturbative investigation, the
frequency response curves have been found together
with simple formulas which allow a forecast of the
maximum oscillation amplitude. It has been shown
that, apart from the primary resonance, other
nonlinear resonances can take place, i.e. harmonics,
subharmonics and ultrasubharmonics. Due to the
nonlinearity, it may occur that in certain frequency
regions, with the same excitation conditions, the
bubble exhibits three different steady-states with a
remarkable difference in amplitude. An analysis of
the stability in the small shows that only two of them
are stable, i.e. the nonresonant one of smaller
amplitude and the resonant one of higher amplitude.
As the physical effccts induce by cavitation in the
liquid are directly related to the bubble oscillation
amplitude, the actual occurrence of one stable

steady-state instead of the other is a question of
maximum interest. In this paper, a stochastic
investigation of the problem is carried out. T o this
effect, the transient behaviour of a gas bubble driven
by an acoustic pressure field is studied to obtain the
domains of attraction in different physical conditions. Then, the stability in the large is investigated.
T h e latter is examined with respect to the disturbances from the steady-state oscillation which are
produced by a change in a system parameter lasting a
certain amount of time or by a change of the initial
conditions. The interest is twofold: to establish the
conditions which lead to a particular steady-state or,
alternatively, to find the disturbances which are apt
to cause one stationary state to change to another. In
this connection, the relationship between the subharmonic signal in the emitted sound spectrum and the
onset of cavitation is considered.
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Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
S.

SEGRE

Presiede :
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Roma

II)

Relazione su invito:
Problemi aperti di fisica dei plasmi.
F.

PEGORARO

Scuola Nonnaie

Superiore,

Pisa

All'avvicinarsi della realizzazione delle condizioni di ignizione, delle condizioni cioè in cui le reazioni
termonucleari si autosostentano, corrisponde, da un punto di vista teorico, una comprensione solo parziale
delle proprietà fisiche dei plasmi termonucleari. A causa di questo ritardo è ancora difficile prevedere quale
sarà il comportamento di un plasma in condizioni di ignizione. Ad esempio le proprietà di trasporto
dell'energia sono tuttora al più riassunte da modelli empirici di cui non è chiara la giustificazione fisica. Inoltre
questi modelli sembrano suggerire una dipendenza delle proprietà di trasporto dell'energia dal tipo di
sorgente. Essi pongono quindi forti interrogativi per quanto riguarda i plasmi in condizioni di ignizione, nei
quali una nuova sorgente di energia diviene dominante, costituita dal rallentamento dei prodotti delle reazioni
di fusione che costituiscono una specie separata di alta energia e non termica. Può essere quindi utile
soffermarci ad individuare i problemi tuttora aperti, ad esaminarne lo stadio di comprensione ed ad
immaginare la possibile linea, sperimentale e teorica, da seguire per giungere alla loro soluzione.
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Simulazione numerica dell'attività a dente di
sega nei tokamak.
A.

BONDESON ('*),

G.

VLAD,

Associazione EU HA T0.\ l-E.N.EA.
sulla Fusione,
Cenhv Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Vengono mostrati i risultati di un codice numerico per la simulazione dell'attività a dente di sega
nei tokamak. Il codice risolve in geometria cilindrica, nell'approssimazione di basso /3, per elicità
singola le equazioni M H D ridotte c autoconsistentementc l'evoluzione della temperatura. L'equazione per la temperatura include la conducibilità
termica parallela e perpendicolare e il riscaldamento ohmico. La resistività elettrica è assunta neoclassica. Sono state effettuate simulazioni per valori
di S = T R / T A ( R K = tempo resistivo, T a = tempo di
transito di Alfvén) vicini ai valori verificati sperimentalmente nei tokamak attuali. Viene inoltre mostrato
uno studio sull'influenza della corrente di «Bootstrap» al fenomeno del dente di sega.
(*) Institute for Electromagnetic Field Theory and liuralom
Fusion Research (SliKC), Chalmers University of Technology,
Goteborg, Svezia.

Un approccio fenomenologico alle fluttuazioni
di densità nei tokamak.
IVI. O f f A VI A N I ,
Associazione EURATOM-E.N.E.A:
sulla Fusione,
Centm Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Si illustra un approccio fenomenologico per le
fluttuazioni di densità nei tokamak basato su equazioni differenziali stocastiche. Gli spettri osservati in
molti esperimenti sono ben descritti da equazioni del
tipo:
(!)

+

2

'^"ir

+

w

dove «/t è l'ampiezza della parte fluttuante della
densità associata al numero d'onde k, e fk(t) è
un'opportuna funzione stocastica. Si discutono inoltre casi più generali della (1), e la relazione degli
spettri osservati con i coefficienti di trasporto.

Ottica geometrica per plasmi non collisionali:
una derivazione formale dell'equazione di Vlasov.
IVI. O T T A V I A N I ,

Associazione EURATOM-E.N.E.A.
sulla Fusione,
Centro Ricerche Energia, Frascati (Roma).
L'ottica geometrica per applicazioni fusionistiche è
stata derivata in passato assumendo una conduttività
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elettrica del tipo:
(1)

<r(r, r')=<y"'""U-, r',

(r+r')fZ)

dove o"""' è il tensore conduttività omogeneo in cui i
parametri del plasma dipendono in modo lento da
R = (r + r')l2. In questo lavoro si imposta una
derivazione formale dell'ottica geometrica a partire
direttamente dall'equazione di Vlasov. In generale le
equazioni risultanti differiscono da quelle ricavate
dalla (1), per quanto concerne la propagazione delle
ampiezze. Tuttavia, poiché la differenza risulta
essere un fattore di fase lentamente variabile, il
teorema di Poynting generalizzato risulta inalterato
nell'ordinamento iconale usuale.
Trasporto del calore in F T durante scariche
ohmiche con alta emissione di radiazione.
P..

BAKTIKUMO,

Associazione EURATOM-E.N.E.A.
sulla Fusione,
Centro Ricerche Energia, Frascati (Roma).
Gli esperimenti sui tokamak hanno dimostralo che,
se il plasma viene riscaldato addizionalmente con
metodi diversi dal riscaldamento ohmico dovuto alla
corrente di plasma, la conducibilità termica degli
elettroni presenta sistematicamente un aumento
correlato all'ammontare di potenza utilizzata. Conscguentemente il tempo di confinamento globale
dell'energia nella scarica diminuisce rispetto al valore
puramente ohmico. Anche se e ormai evidente che
questo fenomeno non dipende dal tipo di riscaldamento addizionale adottato, l'esistenza di meccanismi simili anche in plasmi riscaldati ohmicamente
non è tuttora chiara, a causa del vincolo che lega il
valore della potenza ohmica alla configurazione
magnetica tramite la corrente di plasma. Per chiarire
questo aspetto del problema abbiamo eseguito nel
tokamak FT una serie di scariche in cui, tramite
l'iniezione controllata di impurità non ricircolanti, le
perdite radiative venivano considerevolmente aumentate per ridurre contemporaneamente la potenza
trasportata per conduzione termica. Il coefficiente di
diffusione termica è stato valutato analizzando la
propagazione dell'impulso di calore associato con la
naturale instabilità a dente di sega. Si è potuto in tal
modo accertare che l'aumento delle perdite radiative
è accompagnato da una riduzione apprezzabile delle
perdite di trasporto.
Generalizzazione della efficienza di BorrassNocentini per il LHCD in presenza di un campo
toroidale.
G.

ZA.MHOTTI ( * ) ,

The NET Team, Garching, F.R.G.
L'effetto degli elettroni runaway ••sulla corrente
indotta e sulla potenza assorbita, viene stimato sulla
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buse ciì un semplice modello, basato sulla ipotesi che
gli elettroni runaway possano essere descritti da una
funzione di distribuzione costante a partire dalla
velocità critica (vt( = sign (— E) y(Eu,l\E\))
fino a
una velocità limite (considerata come un parametro
libero). Nel caso in cui la potenza delle onde sia
molto grande, il modello può essere risolto analiticamente; si ottiene cosi' una generalizzazione della
formula di Borrass-Nocentini. L'effetto dei runaways consiste in un significativo aumento della
efficienza del current drive per campi elettrici
toroidali (co-acting) tali che lc corrispondenti velocità critiche sono dell'ordine della velocità massima
degli elettroni risonanti.
(*) In congedo da: Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica
dell'Università, "Pavia.

Tensore dielettrico relativistico per l'assorbimento ciclotronico in u n plasma con anisotropia della temperatura.
M.

BOKNATICI,

P.

DI;

CHIARA,

Dipartimento ili Fisica dell'Università,
Ferrara.
Si calcola la parte anti-hcrmitiana del tensore dielettrico per l'assorbimento ciclotronico in un plasma la
cui funzione di distribuzione è anisotropa. Il calcolo
si riferisce a propagazione arbitraria e include sia gli
effetti di raggio di Larmor finito che gli effetti
relativistici connessi con il momento perpendicolare.
Nel caso specifico di una distribuzione bi-maxwelliana, ('I'll
il tensore dielettrico si può esprimere
in termini delle funzioni di Bessel modificate del
primo tipo. Si analizza l'effetto di «loss-conc» e si
considera in dettaglio il caso di propagazione perpendicolare.
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
M.

RIGUTTI

Presiede:
(Osse/vatorio Astronomico di Capodimonte,

Napoli)

Relazione su invito:
Sintesi evolutiva di popolazioni stellari e a m m a s s i globulari.
R.

CAPUZZO

DOLCETTA

Istituto A±ì ro nomi co dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

La sintesi di popolazioni stellari è una metodologia e una tecnica importante per lo studio di sistemi stellari
(dagli ammassi aperti alle galassie), al fine anche di comprenderne le modalità di formazione ed evoluzione.
Viene discussa l'applicazione dei risultati teorici agli ammassi della Galassia e delle Nubi di Magellano.
Miscele di carbone amorfo e carburo di silicio
e d emissione IR da inviluppi circumstellari.
A . BLANCO, A .

Dipartimento
E.

BORGHESI, S . FONTI, V.

di Fisiftì dell'Università,

BUSSOLE-ITI,

Istituto Universitario Navale,
L.

OROFINO,

Lecce,

Napoli.

COLAN'GELI,

Space Science Department of ESA-ESTEC,
Noorchuijk, The Netherlands.
Gli spettri termici emessi da inviluppi circumstellari

ricchi di carbonio mostrano, in sovrapposizione al
continuo, una banda intorno a 11
Mentre il
continuo è attribuito a particelle solide di carbone
amorfo, la banda si pensa essere generata da emissione di grani subinicronici di carburo di silicio (SiC).
Alla luce di modelli interpretativi degli spettri di
emissione di alcuni oggetti celesti sono stati utilizzati
dati ottenuti in laboratorio per varie miscele di grani
di carbone amorfo e carburo di silicio.
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Sezione 6
Geofisica
P.

Presiede:
(Istituto di Scienze della Terra dell'Università,

BALDI

Udine)

Relazioni su invito:
3000 anni di attività sismica in Italia.
E.

GUIDOBONI

S.G.A.,

Bologna

I terremoti italiani di questo secolo.
C.

GASI'ARINI

Istituto Nazionale

di Geofisica, Roma

Sono stati riesaminati i dati microsismici e macrosismici dei più forti terremoti avvenuti dopo il 1900. Per
molti di essi è stato possibile un riesame, in chiave moderna, delle grandezze fondamentali come la
localizzazione ipocentrale, la magnitudo, il meccanismo di sorgente, ecc., grandezze allora sconosciute. Viene
messo in luce il forte contributo che questi eventi danno alle conoscenze della sismicità italiana, ed alla
individuazione delle strutture sismiche attive.

Neotettonica dell'Italia nord-orientale.
L.

BALESTRI,

R.

CUCCHI,

G.

MAG.VONI,

Osservatorio Geofisìco dell'Università,
Modena,
G . Mozzi, G . Z A . M U O N ,
Istituto per lo Studio delta Dinamica delie Grandi
Masse del C..X.R., Venezia.
E stata analizzata una serie di livellazioni di precisione effettuate lungo la linea Cortina d'AmpczzoVcnczia nel periodo 1952-1985. L'errore sperimentale sulla quota di un caposaldo è stato stimato
analizzando la distribuzione delle differenze di quota
fra caposaldi vicini. La varianza del dislivello fra due
caposaldi lontani c stata ottenuta come somma delle
varianze sperimentali relative a ciascuna battuta
intermedia. Tutte le quote sono riferite ad un
caposaldo di Treviso (quindi relativamente vicino al
mare) misurato in tutte le livellazioni, e situato in
un'arca priva di subsidenza antropica causa l'assenza
di strati argillosi. Prescindendo dalla subsidenza
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antropica, si e supposto che l'evoluzione temporale
delle quote di un caposaldo, mediata sugli impulsi
stocastici di carattere sismico, sia lineare. Nello
studio del tratto Prcganziol-Vcnezia sono stati utilizati soltanto i dati relativi a misure posteriori al 1970,
allo scopo di eliminare un precedente sensibile
effetto di subsidenza. L'esame delle variazioni annue
di quota dei singoli caposaldi in funzione della loro
posizione consente di individuare quttro zone: 1) il
tratto Venezia-Preganziol caratterizzato principalmente da modificazioni di carattere antropico, precedentemente al 1970; 2) il tratto Preganziol-Conegliano sostanzialmente stabile; 3) il tratto ConeglianoPonte nelle Alpi caratterizzato da sollevamento con
moto rotatorio attorno ad un asse passante per
Conegliano; 4) il tratto Ponte nelle Alpi-Cortina con
sollevamento o di tipo rotatorio (prosecuzione della
rotazione citata) o di tipo traslatorio.
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Ct = Cortina - P.A = Ponte nelle Alpi - C N = Conegiiano - P R = Pregatr/iol - VE = Venezia

Metodologia per la caratterizzazione della
struttura del vento a bassa quota dalle immagini digitali S.A.R.
P.

P.

LO.MUARDINI,

B.

FISCELLA,

P.

TRIVERO,

C.

la velocità frizionale, il numero Ri, la differenza di
temperatura fra aria e acqua. Ci si propone di applicare
questa metodologia ai dati SAR clic saranno disponibili
quando sarà operante il satellite europeo ERS-1.

CAPPA,

Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R., Torino, Istituto
di Fisica Generale dell'Università,
Torino.
Sono stati usati i dati SAR del SEASAT velativi al
passaggio nell'Agosto 1978 sul Mar Ligure, dove non
sono visibili onde marine. I dati originali contenuti in 4
nastri costituiscono una matrice di (6200 X 74S6) pixels
da. (12.5 X 12.5) m. Tale matrice viene elaborata per
subire compressione e demodulazione dell'effetto d'antenna. Si ottiene una seconda matrice di (700 X 900) pixels da (100X 100) m. Da questa si opera in due modi:
a) dividendola in un migliaio di sub-aree si estrae un
diagramma della RMS in funzione del valor medio
locale ( Z ) delle intensità di pixel. Ciò consente il
riconoscimento del valore Zc del pixel associabile alla
velocità frizionale critica u* — 12cm/s al disotto della
quale gli echi radar scompaiono, nonché la distribuzione spaziale di u*. b) Un filtraggio passabanda produce
una terza matrice sulla qua'e analoga suddivisione in
sub-aree c trasformazioni bidimensionali di Fourier
restituisconu con ambiguità di 180° la direzione del
vento e la periodicità spaziale dominante. Quast'ultima
è legata al valore locale del Numero di Richardson Ri.
Infine, nell'ipotesi di corrente trascurabile, combinando i due metodi, si può ottenere anche il modulo del
vento a basse quote: U= Uc{{Z)IZc) ( ( 1 - 0 . 3 3 ) Ri)
ed è possibile costruire una tabella contenente il vento,

Misure sistematiche di film superficiali sul
mare mediante sensore a microonde a linea di
Goubau.
C . CAPPA,
NI,

P.

B. FISCELLA, P. G H I A , P . P .

PAVESE,

P.

LOMBARDI-

TRIVERO,

Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R., Torino, Istituto
di Fisica Generale dell'Università,
Torino.
Tale sensore consente, se collegato con computer, di
registrare il moto ondoso dalle onde più lunghe (di
marea o di scssa) a quelle capillari fino a lunghezze
d'onda di 9 mm con precisione di circa 10u.. Gli
spettri di frequenza che si ottengono hanno un limite
superiore di 26 Ilz e possono quindi contenere tutti i
fenomeni di interesse oceanografico e/o rcologico. La
loro forma c ormai ben stabilita per acque pure con
vari venti: eventuali deviazioni sono messe in relazione con la presenza di film superficiali di adsorbimento o di spandimento secondo una teoria che va
ricevendo diverse conferme e che consente di quantificare il modulo viscoelastico e la frequenza diffusionale della sostanza. Si descrive la metodotogia della
registrazione, delia elaborazione e si discutono i
risultati ottenuti su acque del Canale di Sicilia, in
vasca presso il canale artificiale di Amburgo e su
acque costiere del Maine (USA).
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Strumentazione e regolazione del flusso di un
canale rotante per simulazioni di fluidodinamica geofisica a mesoscala.
S.

ALESSIO,

CMETTO,

0.

L.

BIUATORE,

C.

GIRAUD,

A.

LON-

MORRA,

Istillilo di Costnogeofisica del C.N.R., Torino, Istituto
di Fisica Generale dell'Università,
Torino.
Vengono descritti l'allestimento e la regolazione di
un canale strumentato posto su piattaforma rotante
(di proprietà C.N.R. e operante presso la Fiat
Engineering di Torino), destinato a ospitare modelli
fisici di siti reali o schematici a mesoscala, per lo
studio dei moti atmosferici nello-strato limite plane-

tario. In particolare è esposto il sistema meccanico
computerizzato (con PC IBM) per la completa
automatizzazione delle misure di velocità della vena
idraulica, di intensità della turbolenza, di temperatura dell'acqua, nonché del prelievo di campioni
d'acqua contenente un tracciante. E stata prevista la
possibilità di misure di velocità sia con micromulinelli sia con un sistema laser. Vengono poi illustrati i
tipi di profili verticali e trasversali di velocità che è
possibile ottenere nella vasca intervenendo sui dispositivi di immissione e regolarizzazione del flusso, sia
a piastra ferma sia in rotazione e in presenza o no di
rugosità del fondale.
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Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede:
L.

(Istituto Nazionale

RISTORI

di Fisica Nucleare,

Sezione di Pisa)

Relazioni su invito:
Criteri per la progettazione di un sistema di acquisizione dati.
S.

R.

AMEIYDOLIA

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa

Il metodo seguito per la progettazione e la realizzazione del sistema di acquisizione dell'esperimento ALEP1I
al CERN viene preso come guida per la descrizione dei problemi inerenti all'acquisizione dati negli apparati
dell'ultima generazione. La elevata molteplicità dei canali di lettura richiede spiccate caratteristiche di
parallelismo, e la complessità dei dati letti richiede una loro elaborazione già nelle prime fasi dell'acquisizione.
Per sopportare tale flusso di dati occorrono bus di comunicazione (Fastbus nell'esempio) con alta banda
passante. L'uso di trigger a molti stadi e di diversi livelli di buffer complica lo studio di un tale sistema:
verranno discusse tecniche di simulazione usate nel caso di ALEPH. Infine, il problema del filtro software
degli eventi e della loro registrazione verrà inquadrato alla luce delle soluzioni più recenti.

Sistemi di acquisizione dati
S.

F A S T B U S

al

LEP.

FALCIANO

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di Roma

Vengono presentati i sistemi di acquisizione dati degli esperimenti LEP che usano lo standard FASTBUS. Si
discutono le varie architetture e le rispettive realizzazioni sia dal punto di vista hardware che software. Tali
configurazioni, che usano dai 10 ai 100 cratcs FASTBUS, si basano su semplici moduli di tipo slave e
complessi moduli master contenenti CPUs Motorola 68020, co-piocessori e fast sequencers. Verranno presi in
esame i problemi di diagnostica e controllo in linea di tali dispositivi e di interi blocchi funzionali dedicati o
all'acquisizione dati dei vari subdetectors o ai trigger di vari livelli. Un particolare accenno verrà fatto
all'attività in corso a Roma nell'ambito dell'esperimento L3.
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A STAR MAN for physics.

P.

P.

Dipartimento
Pavia,

BACILIERI,

A.

GMISELLI,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Bologna, C.N.A.F., Bologna.
B.

CACCIA,

0.

CIAI-TONI,

M.

COLI,

Sezione

E.

G.

DI

M.

L . FERRER, A . M A R T I N I , E . PACE, M .

L.

TRASATTI,

S.

R.

CARDARELLI,
E.

PIRRO,

PISTONI,

VALENTINI,

Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
MIUABELLI,

di

D.

DE

PEDIS,

G.

Laboratori
MEDICI,

G.

BENE-ITI,

di Chimica Generale

CALLICARICII,

M.

GENONI,

dell'Università,
F.

MAURI,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Pavia,
R.
Dou-isi,
Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica dell'Università, Pavia,
M . CAMBIACIII, A . G I G L I BERZOLARI, D .

VALENTE,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Roma.
S T A R N E T (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Gruppo V) è un progetto di rete su area metropolitana (MAN) ad altissima velocità (maggiore o uguale a
140Mbit/s) basata su fibre ottiche monomodali, che
rispetta lo standard IEEE802.2 per la definizione del
livello di logicai link control. La topologia è costituita
da stelle locali (realizzate con accoppiatori ottici
passivi) di circa 2 Km di diametro, connesse insieme
fino a raggiungere distanze dell'ordine dei 50 Km.
L'accesso alla fibra da ogni ramo di una stella sarà
gestito da un controllore centrale collegato punto a
punto con lc singole stazioni. Ogni stella accede al
canale trasmissivo con un meccanismo sequenziale.
Una prima applicazione della rete sarà nel sistema di
trasmissione dati del laboratorio del Gran Sasso, fra
le gallerie sperimentali e lc istallazioni esterne (circa
8 Km senza ripetitori).
Risultati sperimentali relativi al timing del
sistema di trigger e di veto dei raggi cosmici
nell'esperimento NNZ(*) presso il reattore nucleare dell'ILL (Grenoble) utilizzando un laser
impulsato, fibre ottiche e fotomoltiplicatori veloci.

G.

RASELLI,

SCANNIC-

CLLLO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Pavia, Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica
dell'Università,
Pavia,
M.

TERRANI,

CESNEF,
A.

A.

TESTI,

Politecnico di Milano,

TOMASELLI,

Dipartimento di F.letlmnica dell'Università,
Pavia.
E stato realizzato un sistema di controllo del timing
dei contatori a scintillazione che costituiscono il
sistema di trigger e di veto dei raggi cosmici
nell'esperimento NN2. Esso si basa sull'impiego di
un laser sintonizzabile, con una F N V I I M di circa
0.2 lis, i cui impulsi di luce vengono inviati contemporaneamente agli oltre 300 scintillator! mediante
fibre ottiche. !n questo contesto è stata misurata la
dispersione temporale in funzione del numero di
fotoni inviati allo scintillatore, dei fotoelettroni
catodici e della velocità di risposta dei fotomoltiplicatori utilizzati. 1 risultati sperimentali vengono confrontati con i dati di progetto.

(*) Esperimento in collaborazione tra le Università di Heidelberg, Padova e Pavia sulla ricerca ili oscillazioni di neutroni liberi
in antìneutroni.

Mercoledì 14 ottobre 1987

Aula H, ore 9.00-10.30
Sezione 9

Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
R.

MORO

Presiede:
(Dipartimento di Fisica Nucleare
•t

dell'Università,

Napoli)

Relazione su invito:
Microsonda a protoni in combinazione con la fluorescenza X indotta da
particelle cariche (PIXE): applicazione ai problemi della biomedicina.
B.

GONSIOR

Institut fiir Experimentalphysik,

Ruhr, Universitàt

Bochum, Bochunt,

F.R.G.
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In questa relazione vengono affrontali i seguenti tre punti: 1) La scansione con la tecnica della microsomia a
protoni. Z) L'esame della microstruttura dei campioni biomedici. 3) Il problema della collaborazione tra
ricercatori delle diverse discipline. Si intende riassumere la fase attuale dello sviluppo della microsonda a
protoni. Si indirizza un raggio a protoni focalizzato come una sonda di circa 1 micrometro di diametro sul
campione e lo si percorre per punti e linee. Gli atomi clic sono presenti nel campione emetteranno raggi X
caratteristici che vengono analizzati con un rivelatore. Con questo metodo d'indagine si ottiene una mappa
degli elementi maggioritari e degli elementi in traccia. Come esempio viene presentata l'indagine di campioni
di fegato, di sangue e del cristallino di un occhio affetto da cateratta. Si discuterà infine della collaborazione tra
gruppi di discipline diverse, la tinaie si deve basare su un dialogo produttivo.

Stima della dose da contaminazione interna del
lattante.
M.

NAPOLITANO,

V.

ROCA,

P.

R.

SPERANZA,

G.

GIALANELLA,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
M.

DE

CURTIS,

E.

NAPOLITANO,

F.

CICCIMARRA,

Dipartimento di Pediatria, Cattedra di Neonatologia, li Facoltà di Medicina e Chirurgia, Napoli.
La contaminazione da "'Cs ancora presente nelle
matrici alimentari, causata dal fall-out dovuto all'incidente di Chernobyl, ci ha spinti ad affrontare il
problema dell'alimentazione nei primi mesi di vita
del bambino. La via di contaminazione interna è in
tal caso rappresentata dall'assunzione di latte materno o di latte adattato. Pertanto sono stati determinati
i livelli di radioattività con spettrometria gamma in
campioni di latte materno, in campioni di latte
adattato più comunemente usato e in formule usate
in caso di intolleranza al latte. Sulla base delle
concentrazioni di cesio misurate e considerando un
tempo di dimezzamento biologico di 10 giorni nel
caso del lattante è stata calcolata la dose integrata a
tre mesi. I valori ottenuti sono molto al di sotto dei
valori di attenzione; bisogna però considerare che
non sono ben conosciuti gli effetti di basse dosi
prolungate nel tempo.

Determinazione di 137Cs in liquido amniotico
umano a termine di gestazione.
M.

NAPOLITANO,

V*. R O C A ,

G.

GIALANELLA,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
A.

LANZONE,

S.

MANCUSO,

Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università Cattolica "Serro Cuore», Roma.
E stata valutata la radioattività presente in liquidi
amniotici prelevati tramite amnioccntesi (per valutazione della maturità polmonare fetale) in gravide a
termine di gestaziohe. 1 campioni sono stati divisi in
3 gruppi: A (n = 5: raccolti prima di aprile 1986);
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B ( « = 1 0 : raccolti tra maggio e luglio 1986);
C (//= 10: raccolti tra agosto e dicembre 1986). I
campioni sono stati depositati su filtri millipore e
sottoposti ad analisi spettrometrica tramite rivelatore
Ge(Li). In buona percentuale dei campioni è stata
identificata la presenza di U7 Cs. Nel gruppo A
nessun campione ha mostrato livelli significativi di
cesio. Nel gruppo B il 60% dei campioni ha mostrato
una concentrazione del radioisotopo compresa tra 14
e 27Bq/l; nel gruppo C il 30% dei campioni ha
mostrato concentrazioni comprese tra 13 e 23Bq/l.
Degli altri campioni è stato determinato il limite di
rivelabilità del dosaggio alle condizioni sperimentali
utilizzate. Si conclude che in seguito al fall-out di
Chernobyl si è registrata una contaminazione, probabilmente attraverso la catena alimentare, dell'ambiente materno che ha avuto riflessi anche sul
comportamento feto-placentare.

Misura di fluorescenza X indotta da protoni di
oligoelementi in capelli e siero di soggetti
atopici s u p p l e m e n t a l con zinco.
G.

GIALANELLA,

R.

MORO,

R.

DI

TORO,

L.

PERRONE,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Napoli, Dipartimento di Fisica Nucleare,
Struttura
della Materia e Fisica Applicata
dell'Università,
Napoli, Clinica Pediatrica dell'Università,
Napoli.
In un precedente lavoro(') è stata osservata una
elevata frequenza di carenza di zinco in soggetti
affetti da atopia cronica evidenziata da un contenuto
di zinco nei capelli inferiore a quello di soggetti
normali. Il presente studio riguarda l'effetto della
supplcmentazione di zinco, per via orale e per un
periodo di almeno sci mesi, sullo stato nutrizionale
per zinco e rame e sullo stato patologico in tale
categoria di soggetti. Le misure di concentrazione
con il metodo PIXE permettono di determinare
contemporaneamente i livelli di zinco, di rame e di
altri oligoelementi di interesse e sono state eseguite
su diverse matrici al fine di seguire le variazioni degli

Mercoledì 14 - Sezioni 9 e 10
elementi e la loro correlazione. In particolare, sono
state scelte come matrici il siero, il sangue emolisato
e i capelli per avere tre indicatori, con tempo di
risposta diverso, del contenuto di zinco e rame
nell'organismo. E stato anche messo a punto, per le
misure con l'emolisato, un metodo colorimetrico (2)
la cui attendibilità è stata verificata per confronto con

le misure con il metodo PIXE. Tale metodo permette misure rapide che risultano utili sia come mezzo di
screening per misure multielemcntali mirate.
(') R.

DI

et al.: Acta l'aediatr. Scarni.,

TORO

76,

56

(1987).
(2) 'I'.

MAKINO

et al.: Clinica Chimica Acta.

1Z0,

127

(1982).
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AulaI, ore9.00-10.30

Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede:
P. T u c c i (Istituto di Fisica Generale Applicata
Un antico laboratorio di fisica ad Urbino.
P.

BERNARDINI,

F.

VETRANO,

Istituto di Fisica e Bioingegneria
dell'Università,
Urbino, Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del
C.N.R., Unità di Bologna.
R.

MANTOVANI,

Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R.,
Unità di Bologna.
Sono stati avviati il restauro e la s'alorizzazione del
gabinetto di fisica, afferente alla facoltà di farmacia
dell'Università di Urbino. In esso sono raccolti oltre
350 strumenti, finalizzati sia alla didattica che alla
ricerca, databili tra la metà dell'Ottocento c gli inizi
del Novecento, anche se non mancano strumenti
ancora più antichi. L'antico laboratorio ha valore
storico e scientifico non solo per la raccolta di tanti
strumenti originali e di pregevole fattura, ma anche
per la piccola officina, il tavolo per le esperienze,
l'impianto elettrico. Lo stato di conservazione della
strumentazione richiede un'opera di restauro, ma
non e catastrofico. E già stata recuperata la funzionalità di alcuni strumenti.
Strumenti antichi del Museo dell'Università di
Pavia.
G.

BELLODI,

Dipartimento di Fisica «A. Volta»
dell'Università,
Pavia, Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del
C.N.R., Unità di Pavia,
M.

T.

DE

LUCA,

Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R.,
Unità di Pavia.
Recentemente sono stati restaurati gli strumenti del

dell'Università,

Milano)

Musco di Fisica dell'Università di Pavia, in tutto
circa 1000 esemplari. E in corso l'analisi dettagliata
del funzionamento e la catalogazione dei 300 strumenti di elettricità e magnetismo. Tra le categorie di
fondo: strumenti originali, strumenti di ricerca e
strumenti per esperienze didattiche. Le numerose
coincidenze temporali e concettuali con i libri del
fondo storico della biblioteca Universitaria e della
biblioteca di Fisica costituiscono inoltre utili elementi per lo studio dello sviluppo della fisica a Pavia
dopo Volta.

Ignazio Porro.
S.

SUTURA,

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica,
Milano.
Nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica
di Milano sono conservate alcune ricostruzioni degli
strumenti ideati da Ignazio Porro (1801-1875). Sono
altresì custoditi strumenti originali costruiti dalla
Società Filotecnica fondata dal Porro. In vista di una
ristrutturazione della sezione nella quale sono custoditi si sta compilando un catalogo degli strumenti.
Scopo della presente comunicazione è quello di
delincare il contesto delle conoscenze scientifiche e
tecniche all'interno del quale operò il Porro. Sarà
evidenziato inoltre il collegamento tra l'attività di
Porro come ideatore di strumenti e il suo impegno
per lo sviluppo di '«/attività industriale nel campo
della produzione di strumenti geodetici di precisione
che si realizzò con la fondazione della Società
Filotecnica Salmoiraghi.
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I cerchi moltiplicatori all'Osservatorio di Brera.
E.

MIOTTO,

Istillilo di Fisica Generale Applicata
dell'Università,
Milano.
I cerchi moltiplicatori sono stati introdotti nell'attività geodetica verso la fine del 1700, ma rapidamente
hanno acquistato importanza anche nelle misure
astronomiche. Per queste ultime sono stati costruiti
da Reichenbach strumenti grandi e accuratamente
lavorati, e per un certo tempo si coltivò l'ottimistica
idea di poter arrivare finalmente ad una elevata
precisione superando le difficoltà dei quadranti
murali. Gli astronomi di Brera acquistarono numerosi cerchi moltiplicatori di piccole dimensioni e, nel
1S09, un cerchio di Reichenbach di tre piedi di
diametro (circa un metro), uno dei primi di quelle
dimensioni, che fu usato da Barnaba Oriani e da
Francesco Carlini per numerose osservazioni fondamentali. Verranno prese in considerazione le vicende
e la popolarità dei cerchi moltiplicatori all'Osservatorio di Brera, anche dopo che la comunità degli
astronomi aveva riconosciuto che le speranze di
precisione offerte dal principio della moltiplicazione
non erano realizzate nella pratica. Dal 1830 circa
questo tipo di strumento veniva infatti abbandonato
a favore dei circoli meridiani, sempre più precisi e
affidabili; all'Osservatorio di Brera, invece, si e
continuato a usare il cerchio moltiplicatore di Reichenbach come strumento principale ancora per
molto tempo e fin verso il 1860 lo troviamo in
funzione: l'arrivo di Schiaparelli decreta la definitiva
fine della carriera del vecchio strumento, che oggi si
può ammirare nella Mostra storica dell'Osservatorio
di Brera.
Problemi metodologici affrontati nel riordino e
nella inventariazione dell'archivio dell'Osservatorio di Brera.
A.

MANDRINO,

Istituto di Fisica Generale Applicala
dell'Università,
Milano.
II lavoro di riordino e di inventariazione dell'archivio
storico dell'Osservatorio di Brera ha visto impegnata
per quattro anni la Sezione di Storia della Fisica
dell'Istituto di Fisica Generale Applicata dell'Università di Milano. Al termine di tali lavori e possibilcuna precisa ricostruzione delle varie tappe che hanno
portato a rendere accessibile agli storici una importante fonte documentaria (per un periodo che va dal
tardo settecento agli inizi del novecento), che è una
delle più ricche, eterogenee e meglio conservate di
un'istituzione scientifica italiana. Numerosi sono
stati gli ostacoli incontrati nell'applicazione del
cosiddetto «metodo storico», basato sul principio di
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provenienza del documento, e volto ad evitare
interventi arbitrari del riordinatore nella classificazione del materiale, 11 superamento di questi ostacoli, grazie alla collaborazione della Sovrintendenza
archivistica per la Lombardia, ha permesso di
giungere ad una ricostruzione che molto si avvicina
alla disposizione che le carte avevano al momento
della loro nascita, e che, soprattutto, consente allo
studioso di inquadrare ogni documento nell'ambito
in cui si è fot filato. Un altro problema è stato invece
quello della slcsura dell'inventario e degli altri mezzi
di corredo, soprattutto di indici e regesti dei ricchissimi e cospicui carteggi. La documentazione è stata
riordinata con un sistema elettronico utilizzando un
terminale collegato con il CI LEA di Sograte, e
mettendo a punto una scheda che utilizza un
programma di catalogazione libraria già preesistente.
L'inventario e il catalogo sono interrogabili a distanza mediante collegamento con il CI LEA.

Mercoledì 14 - Sezioni 5 e 6
Mercoledì 14 ottobre 1987

Aula A, ore 10.45-11.45

Sezione 6
Geofisica
Presiede:
E.

BOSCHI

(Istituto Nazionale

di Geofisica,

Roma)

Relazione generale:
Attività vulcanica nell'area campana.
G.

LUONGO

Osservatorio Vesuviano, Ercolano

(Napoli)

Mercoledì 14 ottobre 1987

Aula A, ore 12.00-13.00

Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede :
F.

MELCHIORRI

(Dipartimento di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione generale:
Sperimentazioni in corso su neutrini cosmici.
C.

CASTAGNOLI

Istituto di Cosniogeofisica del C.N.R.,

Torino
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Mercoledì 14 - Sezione 1
Aula A, ore 15.00-18.00

Mercoledì 14 ottobre 1987

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
R.

(Dipartimento

BIZZARRI

Presiede :
dì Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazioni su invito:
L'esperimento
C.

ICARUS.

RUBBIA

CERN,

Ginevra,

Svizzera,

Haward

University,

Cambridge, MA

(U.SA.)

Nuovi risultai: della fisica e + e ~ .
I.

PERUZZI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Perugia

Risultati del primo run di C D F ,
S.

BELFORTE

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di Pisa

Una misura precisa della vita media del leptone
tau.
MAC
H.

COLLABORATION

R.

BAND,

E.

D.

BLOOM,

M.

BOSNIAN,

CAMPORESI, G . B . C H A D W I C K , M . C . DELI-UNO,

T.
R.

D E SANGRO, W . T . FORD, M . W . GETTNER, G .

P.

GODERRE,

R.

B.

R.

E.

HURST,
LEEDV,
L.

J.

G.

J.
I.

R.

GODI-RBY, D .

JOHNSON,

LII'I'I, T .

Moss,

PERUZZI, M .
QI, A. L.

L.

F.

T.

E.
L.

MARUYAMA,

MULLER,

H.

GROOM,
LAVINE,

R.
N.

L,

MEÌÌNER,

NELSON,

I.

PICCOLO, R . PREPOST, J . PVHLJK,

N.

READ JR., D . M . RITSON, L . J.

BERG, J . C . S L E E M A N , J . G . S M I T H , J . P .

ROSENVENUTI,

P . G . V E R D I N I , E . VON G O E L E R , R . W E I N S T E I N ,
E.

WISER,

R.

W.

D.

ZDARKO.

Department
of Physics, University of Colorado,
Boulder, CO (U.SA.J, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati (Roma),
Department of Physics, University of Houston, Houston, TX (U.S.A.), Department of Physics, Northeastern University, Boston, MA (U.S.A.),
Department
of Physics and Stanford Linear Accelerator Center,
Stanford University, Stanford, CA (U.S.A.), Department of Physics, University of Utah, Salt Lake City,
UT (U.S.A.), Department of Physics, University of
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Wisconsin, Madison, XVI (U.S.A.),
Una nuova, più precisa misura di vita media del
leptone pesante tau è stata effettuata dall'esperimento MAC, presso l'anello di accumulazione PEP a
SLAC (Stanford). Due metodi vengono usati: nel
primo si misura la distanza tra il punto di produzione
ed il vertice delle 3 tracce negli eventi di topologia 13 o 3-3; nel secondo si misura il parametro di impatto
delle tracce individuali. 11 risultato ottenuto è
T. = 0.303 ± 0.018 ps con tutti gli errori statistici e
sistematici combinati in quadratura. L'accordo con
le previsioni del Modello Standard e ottimo; si può,
ad esempio, porre un limite superiore del 20% (98%
c. 1.) al mixing del neutrino tau con un eventuale
leptone neutro pesante.
Misura della polarizzazione dei leptoni tau
prodotti in e + e" a 29 GeV.
W . T . FORD, N . Q I , A . L . READ JR., J. G .

Department
of Physics,
Boulder, CO (U.SA.),
T.

CAMPORESI,

R.

DE

University
SANGRO,

I.

of

SMITH,

Colorado,

PERUZZI,

M.

PICCOLO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),

Laboratori

Mercoledì
R. B. IIUKST, J.

PYRLIK, J. P. VENUTI, R .

WEIN-

STE1N,

Department of Physics, University of Houston, Houston, TX (U.S.A.),
M . W . GETTNER, G . P. GODERRE, J. C .
E.

VON

SLEEMAN,

GOELER,

Department of Physics,
Boston, MA (U.S.A.),

Northeastern

University,

G . B. CIIADWICK, R . E . LEEDY, R. L . MESSNER,

Moss,

J.

F.

RITSON,

L.

MULLER,
J.

H.

N.

ROSENBERG,

D.

NELSON,
E.

L.

M.

D.

WISER,

R.

W.

ZDAKKO,

Department of Physics and Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, CA
(U.S.A.),
D.

E.

GROOM,

P.

G.

VERDINI,

Department of Physics, University
Lake City, UT (U.S.A.),

of Utah,

Salt

I-I. R . B A N D , M . C . D E L I - I N O , J . R . J O H N S O N , T .
LAVINE, T .

MARUYAMA,

R.

Department of Physics, University of Houston, Houston, TX (U.S.A.), Department of Physics. Northeastern University, Boston, MA (U.SA.),
Department
of Physics and Stanford Linear Accelerator Center,
Stanford University, Stanford, CA (U.SA.), Department of Physics, University of Utah, Salt Lake City,
UT (U.S.A..), Department of Physics, University of
Wisconsin, Madison, WI (U.S.A.).
L'esperimento MAC, presso l'anello di accumulazione PEP a SLAC, che fu il primo ad ottenere una
misura positiva della vita media degli adroni con
beauty, ha effettuato una nuova, pili precisa, determinazione. Il miglioramento è dovuto, oltre all'accresciuta statistica, all'uso di una camera di vertice a
distanza di meno di 4 cm dai fasci e ad un raffinamento
del metodo di analisi. Il risultato ottenuto e:
7,,= [1.29 ± 0 . 2 0 (stai) ± 0 . 0 7 (sist)] X (1.00 ± 0 . 1 5 )
dove l'ultimo fattore è l'errore sistematico nella scala.

L.

PREPOSI-,

Department of Physics, University of Wisconsin,
Madison, WI (U.S.A.).
L'esperimento MAC a PEP ha misurato l'asimmetria
di energia avanti-indietro dei prodotti di decadimento dei leptoni tau. Le asimmetrie di energie sono
misurate nei canali T — T — » v- jjiV^, -—*v.-,
T-»v r p; il risultato: A,, = (0.06±0.07)X(1±0.011)
permette di determinare il prodotto delle costanti di
accoppiamento del tau
g c g j = (0.26 ±0.31) x (1 ±0.011)
Assumendo
g*\ - - ì ,
si
ottiene
g; =
= ( - 0 . 5 2 ± 0 . 6 2 ) X (1 ±0.011) consistente con il
Modello Standard delle interazioni elettrodeboli.

Misura della frazione di decadimento
W. T.

T.

CAMPORESI,

MAC
W.

vita

media

degli

adroni

Asii,

BOSMAN, T .

II.

R.

DE

E.

BAND,

CAMPORESI,

R.

G.

SANCRO,

D.

BLOOM,

T.

FORD,

M.

L . LAVINE, R . E . LEEDY, I. LIPPI, T .
L.

MESSNER,

J.

II.

C.
W.

L . GODFREY, D .

GROOM, R. B. HURST, J. R . JOHNSON, K . II.

R.

M.

B. CIIADWICK, M .
W.

GETTNER, G . P. GODERRE, G .

MA,

PERUZZI,

M.

R . B . H U R S T , K . 1-1. L A U , J . P Y R L I K J . P .
B. WALD,

R.

E.

LAU,

MARUYA-

MOROMISATO,

L.

I I . R . BAND, M . W . G E T T N E R , G . P . GODERRE,
I-I. M O R O M I S A T O , W .
E.

von

D . SIIAMRROOM, J . C .

J.

Department of Physics and Stanford Linear Accelerator Center, Stanford University, Stanford, CA
(U.S.A.),
D.

E.

GROOM,

P.

G.

VERDINI,

J.

P.

MARUYAMA,

H.

B.

WALD,

P.

J.
G.

C.

PYRLIK,

SLEEMAN, J.

VERDINI,

R. WEINSTEIN, D .

E.

von

N.

G.

QI,

SMITH,

GOELER,

E. WISER, R. W .

ZDAR-

KO,

Department of Physics, University of Colorado,
Boulder, CO (U.SA.), Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati (Roma),

R.

ZDARKO,

M . C . DELI-INO, J . R. JOHNSON, T .

J.

M.

L.

NELSON,

D . M . RITSON, L . J . ROSENBERG, D . E . WISER,

L.

VENUTI,

University,

M E S S N E R , L . J . M O S S , F . MULL.KR, LI. N .

W.

J.

SLEE-

GOELER,

Department of Physics, Xortheastern
Boston, MA (U.S.A.),

D.

SMAMBROOM,

VENUTI,

Department of Physics, University of Houston, Houston, TX (U.S.A.),

A.

PREPOST,

Laboratori

WEINSTEIN,

READ J R . , D . M . RITSON, L . J . ROSENBERG, W .

MOSS, F . MULLER, I I . N . NELSON, I. PERUZZI,
R.

Colorado,

PICCOLO,

Department of Physics, University
Lake City, UT (U.S.A.),

PICCOLO,

of

W . W . ASH, G . B. CIIADWICK, R . E . LEEDY, R.

COLLABORATION
W.

DELI-INO,

T.

con

I.

University

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Frascati (Roma),
H.

T—»V_-.

F O R D , N . Q I , A . L . R E A D J R . , J . G . S M I TH,

Department of Physics,
Boulder, CO (U.S.A.),

MAN,

Misura della
Beauty.
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R.

of Utah,
L . LAVINE,

Salt
T.

PREPOST,

Department of Physics, University of Wisconsin,
Madison, WI (U.S.A.).
La misura di questo canale di decadimento del
permette di
leptonc tau, confrontata con T—»V, e
determinare l'accoppiamento del leptonc - al pione.
L'esperimento MAC presso l'anello di accumulalo-
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ne PEP a SLAC, ha raccolto una copiosa statistica di
produzione di coppie a 29 GeV Ecm. Da un sample
totale di oltre 27000 eventi ne sono stati selezionati

798 con decadimento in una sola particella carica,
identificata positivamente come un pione. Il risultato
ottenuto è: B ( T - » V . - ) = 0 . 1 0 7 ± 0 . 0 0 5 ± 0 . 0 0 8 .
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sezione 2
Fisica dei nuclei
Presiede:
A.

MOLINARI

(Istituto di Fisica Teorica dell'Università,

Torino)

Relazione su invito:
Eccitazioni elementari nei nuclei a temperatura finita.
P.

F.

BORTIGNON,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Padova, Istituto Nazionale
Laboratori Nazionali di Legnaro
(Padova).

eli Fisica

Nucleare,

Le reazioni tra ioni pesanti permettono di ottenere nuclei composti ad elevata energia di eccitazione,
dell'ordine di centinaia di McV, rendendo utile e necessaria una descrizione delle proprietà dei nuclei in
termini statistici, introducendo il concetto di temperatura. In particolare, tra le proprietà studiate
sperimentalmente in modo più sistematico come funzione della temperatura c'è la risonanza gigante di dipolo
elettrico ('). In alcuni lavori recenti ( 2), il modello usato con successo a temperatura zero per descrivere lc
proprietà degli stati di particella singola e delle risonanze giganti, e stato generalizzato a temperatura finita.
Vengono presentati i risultati ottenuti per la parte immaginaria del potenziale ottico e la massa efficace del
nucleone, per la densità dei livelli e per lc larghezze delle risonanze giganti.
( ' ) K . A . SNOVER: Ann.

Rev.

Xircl.

Pari.

Sci.,

36, 545 ( 1 9 8 6 ) .

( J ) P . F . B O R T I G N O N , R . A . BROGLIA, G . F . BERTSCH e J . PACIIECO: Sud.

l'hys.

A, 4 6 0 , 149 ( 1 9 8 6 ) ; P . F . BORTIGNON e

C. H . DASSO: l'Itys. l^ett. B, in stampa.

Decadimento delle risonanze giganti nucleari.
P.

F.

BORTIGNON,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Istituto .Xasionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
F.

Padova,
Laboratori

ZARDI,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
Un modello per dccriverc il processo di eccitazione
di risonanze giganti nucleari tramite diffusione
inelastica e il loro successivo decadimento (') secondo
lo schema a(A, A*(GR)) a', A*(GR)—» B + b in cui
le particelle a' e b sono rivelate in coincidenza, è qui
sviluppato con particolare riguardo alla determinazione della larghezza di decadimento i*' delle
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risonanze giganti (2). Il formalismo e basato sul
continuum shell model (•'), con la necessaria estensione dello spazio Q richiesta dalla struttura microscopica delle risonanze giganti stesse. I risultati ottenuti
per la risonanza isoscalare di monopolo per il 40Ca e
208
Pb sono discussi.

(') F. ZA UDÌ e P. F. BORTICNON: Euwphys. U-tt., 1, 281
(1986); S. VosiiIDA c S. ADAGIu: Z. Phys. A, 325, 441
( 1 9 8 6 ) ; S . ADACHI e S . Y O S H I D A : Xttcl.

l'hys.

A, 4 6 2 , 61

(1987).
( 2 ) N . VAN G I A I , P . F . B O R T I G N O N , F . ZARDI e R . A .
BROGLIA: in p r e p a r a z i o n e .
(3) C .

MAIIAUX e H .

A . \VEII:>I:NMÙI.LEI<: Shell

Model

Approach to Nuclear Reaction (North Holland, Amsterdam,
1969).
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Violazione della simmetria per inversione temporale in reazioni di nucleo composto.
H.

L.

HARNEY,

Max Planck
F.R.G.,
E.

G.

Inslilut fi'tr Kernphysilt,

LANZA,

htituto Nazionale
Catania,
P.

Heidelberg,

di Fisica Nucleare,

Sezione

di

PEREYRA,

Universidad Autonoma Metropolitana,
Ascapotzalco, Messico.
Si sono studiati gii effetti dovuti alla rottura della
simmetria per inversione temporale in reazioni di
nucleo composto. Nelle reazioni di nucleo composto
la rottura della simmetria per inversione temporale
viene testata mediante esperimenti molto precisi di
tipo bilancio dettagliato: Si misura la sezione d'urto
di nucleo composto s ah per una reazione che va dal
canale a al canale b e si compara con la funzione di
eccitazione sy,,, della reazione inversa. Una osservabile conveniente per descrivere gli effetti dovuti alla
rottura della simmetria per inversione temporale b il
coefficiente di correlazione
„

_

(^ah^lm) ~ {fai,} (?tui)
~ U,.) 2 ] 1 '

[Wal) ~

dove le parentesi ( ) denotano la media fatta su un
opportuno intervallo di energia. Se il sistema 6
invariante per inversione temporale, cioc se vale il
teorema di reciprocità sai, = sy,„, allora C„b = 1 altrimenti C„h < 1. Abbiamo calcolato la deviazione
dall'unità del coefficiente C„i, nell'ambito di un
modello di matrici aleatorie, esprimendola in termini
dell'interazione che viola la simmetria per inversione
temporale. I risultati ottenuti valgono per qualsiasi
valore del rapporto l'/d, dove P e d sono rispettivamente la larghezza media e la distanza media dei
livelli, e per qualsiasi numero di canali aperti A.
Calcoli analitici effettuati nel caso particolare in cui
le risonanze si sovrappongono fortemente ci hanno
permesso di dedurre dai dati sperimentali un limite
supcriore dell'interazione che viola la simmetria per
inversione temporale. Il risultato generale ottenuto ci
permette inoltre di individuare la regione di energia
di eccitazione del nucleo composto dove gli effetti
della rottura di questa simmetria sono massimi.
Calcoli numerici preliminari mostrano che questi
effetti sono massimi per valori di P/d dell'ordine
dell'unità.
Calcoli autoconsistenti di compressibilità isoterma in nuclei finiti.
U.

LOMBARDO,

Dipartimento

G.

RUSSO,

di Fisica

dell'Università,

Catania,

14 -Sezioni9e 10

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania.
Proprietà di nuclei altamente eccitati sono state
ampiamente studiate sulla base della teoria di Hartrce-Eock dipendente dalla temperatura. In questa
comunicatione viene proposto un metodo, basato
sull'introduzione del vincolo sul raggio quadratico
medio nucleare r,„, al fine di determinare la soglia di
instabilità nucleare e la compressibilità al variare
della temperatura. Calcoli autoconsistcnti, al limite
semiclassico, sono stati effettuati per il 20SPb facendo
uso di una forza di Skyrmc modificata. In particolare
sono state determinate le euvve di saturazione
dell'energia libera di Helmholtz per nucleone FIA per
diverse temperature. 11 minimo di queste diventa
piatto a 7'—6 MeV, indicando questo valore di
temperatura come soglia d'instabilità. La compressibilità nucleare data dall'espressione

dove /'„, rappresenta il valore di r,„ al minimo
dell'energia libera, decresce rapidamente al crccerc
della temperatura passando da un valore di 145 MeV
a 7 ' = 0 ad un valore di 63 MeV a 7"= 6 MeV.

Immagini bnsoniehe di operatori fermionici.
M.

SAMUATARO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania.
Si e studiata ( 10 ) la corrispondenza tra spazi fermionici costruiti in termini di coppie di fcrmioni di
definito momento angolare e spazi bosonici in cui
bosoni di uguale momento angolare rimpiazzano le
coppie di fermioni. Si sono trattati, in particolare, i
casi degli spazi fermionici SD, SDG c di quelli
bosonici sd, sdg, cioc spazi in cui i momenti angolari
delle coppie e dei bosoni sono ristretti, rispettivamente, ai valori L = 0, 2 e L = 0, 2, 4. Si è messa a
punto una procedura per la costruzione dell'immagine bosonica di un hamiltoniano fermionico. La
procedura è stata verificata confrontando gli spettri
fermionici con quelli bosonici per diversi hamiltoniani come quelli di «pairing» e quadrupolo-quadrupolo
per sistemi di nucleoni identici e quadrupolo-quadrupolo tra protoni e neutroni. Gli hamiltoniani
bosonici generati sono non-hcrmitiani ed al pili a due
corpi. L'analisi è stata estesa anche alle transizioni
elettromagnetiche. In corrispondenza all'operatore
fermionico di quadrupolo ad un corpo è stato
costruito un operatore bosonico ad un corpo. Un
buon accordo è stato trovato sia per gli spettri

107

Mercoledì

14 -Sezioni9e 10

energetici clic per le transizioni H2 tra le quantità
calcolate nei due spazi. Si studia l'estensione di
queste tecniche a sistemi nucleari realistici.
( ' ) M . SAMHATARO: l'hys.

Rev.

Un.,

(2)

Rev.

C, 3 5 , 1 5 3 0 ,

V . SAMUATAKO: l'hys.

57,

1503

(1986).

(1987).

( 5 ) M . SAMIIATARO, 11. SCIIAASEI: e D . M . B R I N K :
Un.

l'hys.

13, 1 6 7 , 1 5 ( 1 9 8 6 ) .

Il modello elastico per la fusione sotto barriera.
A.

SCALIA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania.
11 modello elastico, per la fusione di ioni pesanti,
viene applicato alla fusione sotto barriera. La sezione
d'urto di fusione viene espressa in funzione di due
parametri che sono indipendenti dall'energia, e
cambiano a) variare della reazione. Viene stabilita
una relazione tra questi due parametri e l'energia
della barriera. Viene messa in evidenza l'esistenza di
una funzione che è la stessa per tutti i sistemi.
Vengono studiati sistemi con 2 4 < / l < 194.
Approccio semiclassico alla descrizione del
trasferimento multiplo di coppie di nucleoni in
collisioni tra sistemi nucleari superfluidi.
P.

LOTTI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova.
11 processo di trasferimento di coppie in un sistema
superfluido può essere studiato in termini di distribuzioni in uno spazio delle fasi, costruito mediante
una rappresentazione che mescola ì gradi di libertà
dello spazio ordinario e di quello di gauge. L'evoluzione temporale di queste distribuzioni si ottiene
risolvendo un insieme di equazioni classiche del
moto e le fluttuazioni quantistiche sono tenute in
considerazione mediando su tutte lc possibili orientazioni iniziali del sistema intrinseco nello spazio di
gauge. Diverse orientazioni iniziali che danno luogo
allo stesso trasferimento di massa possono produrre
effetti di interferenza nella probabilità di popolare i
membri della banda rotazionale di pairing.
Equazione di stato della materia nucleare.
RI.

graduale sparizione delle correlazioni di stato fondamentale al crescere della temperatura. Questo effetto
è stato isolato ricalcolando le curve di saturazione con
la matrice di reazione congelata a temperatura nulla.
La deviazione fra i due risultati cresce al crescere
della temperatura_e una variazione del 25% è stata
stimata' per l'energia per particella alla densità di
saturazione. Con una procedura di best-fit le curve di
saturazione esatte sono state riprodotte da una tipica
forza di Skyrme e si è determinata la dipendenza dei
suoi parametri dalla temperatura.

BALDO,

G.

GIANSIRACLSA,

U.

LOMBARDO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania.
Le proprietà della materia nucleare calda vengono
studiate estendendo la teoria di Brueckner-HartreeFock a temperatura finita. L'energia di particella
singola viene detcrminata autoconsistentemente utilizzando una rappresentazione separabile del «Paris
potentini». Si sono calcolate le curve di saturazione
dell'energia fino alla temperatura di 18 McV. Il
principale effetto incluso in questi risultati e la
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Un modello microscopico per reazioni fra ioni
pesanti a bassa energia.
M.

BALDO,

A.

RAIMSARDA,

Istituto Nazionale
Catania,
R.

A.

di Fisica Nucleare,

Sezione

di

BKOCI.IA,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Milano, Niels Bohr Institute, Copenaghen, Danimarca.
A.

WLNTHLIU,

Niels Bohr Institute, Copenaghen, Danimarca.
È stato studiato un modello microscopico per la
descrizione quantistica di reazioni fra ioni pesanti a
bassa energia che in linea di principio è un'approssimazione del modello T D H F , rispetto a cui però
presenta notevoli vantaggi di calcolo. In particolare è
stato studiato il ruolo delle forze di attrito e si e visto
che queste ultime non si possono in generale parametrizzare come nel modello di Proximity ('). Vi è
infatti una dipendenza dalla struttura nucleare, dalla
traiettoria e da effetti di memoria. Inoltre il rapporto
fra la forza di attrito tangenziale e quella radiale è
diverso da quello previsto da) Proximity. Questa
discrepanza sembra andare nel verso dei dati sperimentali (2) almeno per quanto riguarda il sistema
86
Kr 4- b 4 Sm, dove la perdita di momento angolare in
funzione dell'energia dissipata è riprodotta dalle
previsioni del modello, ma sovrastimata dal Proximity. Il modello e del tutto generale e può essere
applicato per studiare l'influenza dei processi di
trasferimento e di eccitazione inclastica. Calcoli
preliminari indicano un considerevole incremento,
dovuto a questi processi, della sezione d'urto di
fusione sotto barriera generalmente sottostimata da
modelli standard.
(') M .

BALDO,

A.

RAPISARDA,

WINTMER: Multiparticìe
NBI preprint 87-08.

transfer

R.

A.

BROGLIA

in heavy ion

( 2 ) M . BALDO e A. RAPISARDA: The response

e

A.

collisions,
of

nuclei

under extreme conditions, Enee, Ottobre 19S6, Edited bv R.
A. BROGLIA (Plenum Press, London, 1987), in preparazione.

Mercoledì 14 - Sezioni 2 e 3
Fusione sotto barriera in un modello adiabatico
ad eccitazione multipla di fononi.
E.

G.

LANZA,

U.

LOMBARDO,

A.

RAI>ISARDA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania,
F.

CATARA

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Messina.
Le strutture risonanti osservate in collisioni di
grazing fra ioni pesanti sono state interpretate
nell'ambito di un modello ad eccitazione multipla di
risonanze giganti. La possibilità che queste eccitazioni collettive possano influenzare il meccanismo di
fusione sottobar riera non è stata sinora esplorata nei
vari calcoli di canali accoppiati. A questo scopo è

stato detcrminato in approsimazione adiabatica un
potenziale di polarizzazione che include sia i canali
collettivi di bassa energia che quelli di alta energia e il
loro reciproco accoppiamento. Facendo uso della
formula approssimata di Wong, la sezione d'urto di
fusione sottobarriera è stata calcolata per le reazioni
""Ca + 40'44-4ilCa con il potenziale di Christensen e
Winther come potenziale imperturbato. Risultati
preliminari mostrano che: a) per la reazione simmetrica '"'Ca + w Ca l'inclusione del termine di polarizzazione con i soli canali collettivi riproduce in maniera
soddisfacente le sezioni d'urto sperimentali di fusione sottobarriera; b) per le reazioni asimmetriche
40
Ca + 44-48Ca l'accordo viene raggiunto solo aggiungendo oltre al fermine dovuto alle eccitazioni collettive anche quello dovuto a! trasferimento di particelle
ed alle eccitazioni particella-lacuna.
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Sezione 3
Fisica della materia condensata
Presiede:
U.

M.

GRASSANO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Roma

II)

Relazioni su invito:
Approccio unificato per la dinamica molecolare e la struttura elettronica.
R.

CAR

Scuola Internazionale

di Studi Superiori Avanzati,

Trieste

L'introduzior,? di un sistema dinamico classico generalizzato permette di trattare sullo stesso piano i gradi di
libertà elettronici ed atomici. Ne segue la possibilità di simulazioni numeriche dclla'dinamica molecolare in cui
le interazioni interatomiche derivano direttamente e con grande accuratezza dallo stato fondamentale
elettronico del sistema. Ciò permette in particolare di predire le strutture di equilibrio di sistemi poliatomici
mediante tecniche di meccanica statistica quali l'«annealing» simulato. Viene presentata una rassegna del
metodo e di alcune applicazioni di interesse per la fisica dei sistemi condensati.

Proprietà ottiche del silicio amorfo drogato.
F.

NERI

Istituto di Struttura

della Materia dell'Università,

Messina

La possibilità di applicazioni tecnologiche del silicio amorfo è strettamente legata alla conoscenza dei difetti
strutturali della matrice ed alle modifiche indotte dalla presenza di impurezze, essendo le proprietà
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elettroniche del materiale estremamente sensibili al grado di disordine della matrice stessa. Nella presente
relazione vengono discussi gli effetti del drogaggio con fosfora e boro sulle proprietà ottiche di film di silicio
amorfo idrogenato, con particolare riferimento a quelli depositati per evaporazione reattiva. Viene inoltre
messo in evidenza come sia possibile giungere a conclusioni analoghe attraverso indagini spettroscopiche
condotte in regioni differenti. Infatti le misure di riflettività nella regione UV-VIS e di trasmissione nel
lontano IR, che sono connesse a transizioni elettroniche e fononiche rispettivamente, indicano entrambe una
diminuzione dell'ordine a corto raggio al crescere del contenuto di impurezze.

Calcolo dell'energia elettronica nei solidi: effetti a più atomi nell'elio solido.
R.

COLLE,

F.

BASSANI,

Scuola Nomale
T .

O.

Supcriore,

Pisa.

W'OODRUI'T,

Hughes Laboratories, Palo Allo, C/1 (U.SA.).
Un nuovo metodo per il calcolo dell'energia elettronica dello stato fondamentale dei solidi viene proposto, e applicato al caso dell'elio a struttura esagonale
compatta. Esso consiste nel determinare l'energia e la
densità
elettronica
nell'approssimazione
Ilartree-Fock con un modello a «cluster», imponendo
clic le autofunzioni sugli atomi al bordo del «cluster»
siano uguali a quelle dell'atomo centrale e calcolando
l'energia per atomo mediante il teorema del virialc.
Dalla densità Hartrcc-Fock si calcola l'energia di
correlazione con un opportuno funzionale. I risultati
ottenuti per l'elio solido mostrano significative deviazioni rispetto all'energia ottenibile come somma di
contributi a due atomi sia del tipo Lennard-Jones che
con potenziali più complicati. Tali deviazioni sono
dovuti a effetti di correlazione che coinvolgono
intrinsecamente tre e piti atomi e implicano quindi
correzioni allo studio usuale delle proprietà termodinamiche dell'elio (').
(') P . A . W I U T L O C K , D . M . CEI'BRLV, C . V . CHESTER e
M.

H . K A L O S : I'II.VS. Rev.,

B,

19, 5 5 9 8

(1979).

Proprietà elettroniche del diseleniuro di titanio (*).

la dipendenza dalla polarizzazione della soglia K del
titanio ('). Conti analoghi di densità di stati per il
TiSe> ci permettono di confrontare le densità di stati
nei due casi al fine di interpretare anche le differenze
presenti negli spettri XPS di tali composti lamellari.
La densità di stati (DOS) per il TiSe 2 proiettata sui
siti di titanio e di selenio e scomposta nei contributi
di momento angolare differente, mostra nella banda
di valenza due strutture principali dovute a transizioni coinvolgenti stati s e p del selenio, mentre nella
banda di conduzione e presente una struttura molto
forte clic coinvolge stati finali di tipo d del titanio.
Sono state inoltre calcolate le densità di stati considerando un cluster piti piccolo ed uno pili grande al fine
di studiare l'andamento della DOS al variare delle
dimensioni del cluster scelto. Dal confronto delle
densità di stati ottenute nei vari casi, è possibile
concludere clic già il cluster con 19 atomi fornisce
una descrizione soddisfacente della DOS per quanto
concerne le posizioni delle strutture, mentre 11011 ci
permette di stabilire il carattere del TiSe 2 rispetto
alle proprietà di conduzione. La densità di stati
infatti anche per il cluster pili ampio non presenta un
gap marcato. Tuttavia si nota un minimo pronunciato poco prima del livello di Fermi, minimo clic
diviene sempre più marcato quanto maggiore è il
numero di atomi nel cluster.
(*)

Effettuato anche eon finanziamenti C R R N S M e C I S M .

(')

F . ANTON-ANGELI, M . PIACENTINI, R. GIRLANDA,

MARTINO

ed E.

S.

GIULIANO:

l'Iiys. Rev. li,

32,

G.

6644

(1985).
G.

MARTINO,

II.

GIRLANDA,

Istituto cli Struttura
Messina,
E.

S.

P.

della Materia

PAVONE,

dell'Università,

GIULIANO,

Istituto di Fisica Teorica dell'Università,
M.

Alcune considerazioni su un potenziale interatomico per metalli c.f.c.
Messina,

PIACENTINI,

Dipani,..culo
di. Energetica dell'Università
«La
Sapienza», Roma.
E stato utilizzato il metodo d"llo scattering multiplo
per uno studio sistematico delle proprietà elettroniche di alcuni composti lamellari quali il TiS 2 ed il
TiSe 2 . La densità di stati per il TiS 2 ottenuta
applicando tale metodo di calcolo su un cluster di 19
atomi ci ha permesso di interpretare spettri di
assorbimento sperimentali analizzando in particolare
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L.

AGOSTINI,

R.

'FOGNATO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna.
Si consideri un sistema Lostituito da n sfere identiche
distribuite nello spazio e tali che 1) i vettori congiungenti dette sfere con una sfera centrale fissa coincidano con le direzioni cristallografiche proprie di una
struttura cubica a facce centrate, 2) i moduli dei
vettori coincidano con le distanze tra vicini sempre in
una struttura cubica a facce centrate. Se la sfera
centrale fissa è supposta essere collegata con le n
sfere tramite molle non identiche e quindi con

Mercoledì
costanti di\ erse, per mezzo cii considerazioni basate
sulla teoria della elasticità, c possibile ottenere le
relative energie potenziali in funzione degli spostamenti rispetto alle posizioni di equilibrio. Vengono
di conseguenza individuati n piani geometrici intcrsecantesi ognuno dei quali contiene una ben definita
direzione ed un ben definito andamento dell'energia
potenziale. Se, mediante rotazioni, i vari piani
vengono fatti coincidere con un unico piano di
riferimento si ottiene una energia potenziale in
funzione della distanza tale da presentare // minimi
ed n-J massimi, sotto opportune condizioni al
conturno, corrispondenti ad altrettanti punti critici.
Tramite interpolazione di Lagrange l'energia potenziale può essere rappresentata mediante una funzione
avente derivata prima continua. Viene presentato e
discusso il caso n = 3. Il potenziale risultante e
descrivibile mediante una equazione di grado sesto.
Moti locali caratterizzati da basse energie di
attivazione in vetri.
G . CARINI, M . CUTRONI, M . FEDERICO, G .
G.

GALLI,

TRII'ODO,

Istillilo di Fisico Generale dell'Università,
Messina,
Gruppo Nazionale dì Struttura della Materia del
C.N.R., Unità di Messina.
La struttura dei vetri AG I-AG20-B203 è stata
estensivamente studiata per mezzo di varie tecniche
sperimentali. Gli spettri acustici a frequenze ultrasoniche di tali sistemi vetrosi sono caratterizzati dalle
perdite dovute alla migrazione ionica nella zona delle
alte temperature e dai rilassamenti «phonon assisted»
dei sistemi a due livelli nella regione delle bassissime
temperature. E stato introdotto uno studio dettagliato delle caratteristiche acustiche di tali vetri nella
zona della temperatura intermedia ed a frequenze
ultrasoniche. Gli andamenti rilevati della attenuazione ultrasonica e della velocità del suono evidenziano
la presenza di rilassamenti termicamente attivati
caratterizzati da basse energie di attivazione. Tali
rilassamenti potrebbero ascriversi a moto locali di
particolari unità strutturali presenti nel network e
dotate di un maggior numero di gradi di libertà
rispetto a quelle tipiche formanti il network stesso.
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elettronica e microscopia elettronica in trasmissione
(Phys. Rev. Le It., 53 , 922 (1984)). Le misure
effettuate non hanno tuttavia evidenziato sotto quali
condizioni i gas più pesanti (Xc) riescono ad agglomerarsi allo stato liquido c/o solido a causa della
sovrapressurizzazionc dovuta alla matrice. Per tale
motivo sono state effettuate misure di spettroscopia
fine di assorbimento di raggi X (EXAFS) che è la più
idonea a fornire informazioni di carattere locale e a
consentire la determinazione dello stato in cui il
cluster si forma. Campioni di Xe + impiantato in
matrici di Si, con diverse dosi c a diverse energie
sono stali sottoposti ad annealing. In detcrminati casi
sono state evidenziate bolle allo stato liquido mentre
è ancora da accertare in quali condizioni le bolle si
ottengono allo stato solido.
Studio dell'evoluzione termica di cluster submicrometrici mediante assorbimento e diffrazione dei raggi X.
M.

SACCHI,

F.

SIROTTI,

M.

PRUDENZLVIT,

M.

ANTONINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
G.N.S.M.!
C.I.S.M., Unità di Modena.
I materiali preparati in forma di eluster con dimensioni inferiori al nanometro sono oggetto di interesse
per le loro applicazioni, oltre che nella catalisi, nel
campo della microelettronica ibrida, e in particolare
della tecnologia a film spesso. 1 campioni considerati
nel presente lavoro sono polveri di rutenio con
granulometria subnanonietrica trattate a diverse
temperature, sia sole clic miscelate a polvere di un
vetro a matrice borosilicata. Le misure EXAFS
hanno permesso di seguire l'evoluzione della struttura locale attorno agli atomi di rutenio ed il processo
di graduale accrescimento dei cluster, fornendo
informazioni complementari a quelle ottenute in
diffrazione X sulle strutture estese. Tali informazioni risultano essenziali per la comprensione delle
proprietà elettriche di questi materiali.
Cristallizzazione ed amorfizzazione indotta da
fascio ionico in Si: dipendenza dall'orientazione e dalle impurezze contenute nel substrato.
A.

LA

FERLA,

S.

U.

CAMIMSANO,

E.

Dipartimento

G.

SGS Microelettronica S.p.A., Catania.
E stato studiato il meccanismo di cristallizzazione ed
amorfizzazione assistito da fascio ionico su campioni
irraggiati con 600 KeV di Kr + a temperatura costante. L'analisi è stata condotta su campioni di Si,
prcamorfizzati con: Si, Gc, As, P, Ar ed Sb, di due
orientazioni: ( 100) ed ( i l i ) . La velocità di crescita

FARACI,

Dipartimento
S.

A.

R.

PENNISI, A.

TERRASI,

dì Fisica dell'Università,

Catania,

MOBILIO,

Istituto Ni-.ìkmale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Nazionali di Frascati (Roma).
Bolle di gas rari in matrici di Al sono state recentemente osservate per mezzo di misure di energy loss

S.

CANNAVO,

dì Fisica dell'Università,

RIMINI,

Cluster di Xc liquido in matrici di Si osservati
mediante spettroscopia EXAFS.

G.

Catania,

FERLA,
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per l'orientazione (111) è due volte minore che per
l'(lOO), mentre droganti come il P e 1' As la
incrementano rispetto alle impurezze: Ge, Si ed Ar.
L'Ar, diversamente dal caso puramente termico, non
inibisce lo spostamento dell'interfaccia amorfo/cristallo. Tutti questi processi risultano controllati dai
difetti indotti dal fascio ionico all'interfaccia a - X T L ;
la competizione tra produzione di difetti e annealing
dinamico di questi determina il prevalere della
cristallizzazione sul processo di amorfizzazionc, il
passaggio dall'uno all'altro meccanismo dipende
quindi dalla temperatura d'impianto e dal numero di
ioni impiantati al secondo.

Dinamica reticolare di cristalli lamellari della
classe MPX 3 (M = Fé, Mn; X = Se, S).
G.

BENEDEK,

M.

BERNASCONI,

G.

L.

MARRA,

L.

MIGLIO,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Milano,
G.N.S.M. I C.I.S.M., Unità di Milano.
L'affinità dei calcogenofosfati di metalli di transizione per l'intcrcalazionc del litio viene attentamente
considerata in questi ultimi anni per le possibili
applicazioni come catodi in microbatterie a stato
solido. La caratterizzazione di questi materiali mediante spettroscopia vibrazionale e stata affrontata in
un precedente lavoro. Al fine di interpretare i dati
Raman e infrarosso e capire gli effetti indotti
dall'intercalazione, abbiamo sviluppato un modello
dinamico per MPX 3 (M = metallo di transizione 3d,
X = calcogeno) basato su potenziali fenomenologici a
due corpi. Vengono presentate le curve di dispersione per i quattro composti con M = Mn, Fé e X = Se,
S e si discutono gli effetti dell'intercalazione di litio.

Proprietà ottiche del TaSij.
A.

PIAGGI,

SENZO,

A.

A.

BORGHESI,

G.

GUIZZIÌTTI,

L.

NO-

STELLA,

Dipartimento di Fìsica dell'Università, Pavia, Gntppo Nazionale di Struttura della Materia del C.N.R.,
C.I.S.M.-M.P.L,
Unità di Pavia,
G.

O T T A v i AN Ì,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Modena,
G.N.S.M. ICJ.S.M., Unità di Modena.
Nell'ambito di un programma di studio sistematico
delle proprietà ottiche di siliciuri di metalli di
transizione, abbiamo analizzato i disiliciuri di Tantalio, che sono tra i composti più promettenti nella
VLSI. I campioni in esame, dello spessore di
qualche migliaia di Angstrom, sono stati ottenuti per
deposizione da cannone elettronico, e in seguito
caratterizzati mediante Rutherford backscattering e
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diffrazione a raggi X. Abbiamo effettuato misure di
riflettività a incidenza quasi-normalc e a temperatura
ambiente da 200 nm a 100;j.m, e misure di tcrmoriflcttività da 140 nm a 1 am a 95 K. Gli spettri
evidenziano un andamento simile a quello riscontrato
in precedenza in altri siliciuri, denotando, quale
caratteristica saliente, un rapido decremento della
riflettività nella regione intorno a 0.5 eV. Tale
comportamento, insieme alla presenza di alcune
strutture piuttosto nette, è stato correlato alla struttura a bande del composto, sulla base dei calcoli
disponibili e in analogia al caso di altri siliciuri
isoelcttronici. Si e inoltre confrontato lo spettro di
riflettività con quello del Ta puro, rilevando l'effetto
dovuto all'ibridizzazione di stati p del silicio e stati d
del metallo.

Dislocazioni e proprietà elettriche in monocristalli del tipo A111 B N .
A . Rizzo, M . C A T A L A N O , C . D E B L A S I , G . M I C O C CI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Lecce,
G.N.S.M. / C.I.S.M., Unità di Lecce.
Elevate densità di difetti planari sono state evidenziate in numerosi composti lamellari del tipo A'"B 1-1
attraverso osservazioni sistematiche al Microscopio
Elettronico con la tecnica del Dark-Field WeakBeam. Sono stati analizzati monocristalli di InSe
cresciuti col metodo di Bridgman-Stockbarger e
monocristalli di GaSe e GaS cresciuti sia dal fuso che
da fase vapore. Tali difetti sono stati identificati
come dislocazioni a vite ed a spigolo localizzate lungo
i piani, come c stato verificato con l'analisi di Frange
di Moiré. Le densità di dislocazioni, comprese tra
IO 8 cm - 2 e 10 lo cm~ 2 , sono state attribuite sia a difetti
nativi, sia, principalmente, ai trattamenti meccanici
di assottigliamento dei campioni per osservazioni al
T . E . M . Le elevate densità di dislocazioni possono
essere giustificate dal grande disordine di insilamento, caratteristico della struttura a strati, ed influenzano le proprietà elettriche dei materiali. Tali dislocazioni possono essere responsabili sia della bidimensionalità delle proprietà di trasporto nei monocristalli
di InSe, sia del comportamento della resistività
elettrica e della mobilità Hall in funzione della
temperatura.

Spettroscopia meccanica e rilassamento strutturale in leghe metalliche amorfe.
E.

BONETTI,

E.

G.

CAMPARI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
G.N.S.M.ICJ.S.M.,
Unità di Bologna.

Bologna,
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Le modificazioni irreversibili della struttura degli
amorfi, generalmente indicate col termine rilassamento strutturale e che si accompagnano a variazioni
importanti nelle loro proprietà fisiche, sono attribuite a processi di ordinamento atomico. E possibile
ottenere informazioni sul rilassamento c in genere sul
ruolo dei difetti strutturali tramite tecniche, statiche
e dinamiche che, in vari regimi di sollecitazione,
misurano la dissipazione di energia elastica ed il
rilassamento dello sforzo. I risultati ottenuti su leghe
amorfe di differente composizione hanno mostrato
che il rilassamento strutturale è accompagnato da
una densificazione irreversibile che non dipende
criticamente dalla composizione. Il processo e compatibile con un modello di «annealing meccanico»
clic si attua tramite trasformazioni di taglio per
gruppi atomici quando lo sforzo locale efficace
supera un valore critico di soglia. Viene discusso il
ruolo delle fluttuazioni locali dello sforzo di taglio
(difetti t) c/o delle fluttuazioni dì pressione (difetti
p-n) nel determinare le trasformazioni locali di
taglio.

Analisi dei profili di riga di diffrazione X su
leghe di Al indurito per fase dispersa dopo
deformazione rapida da esplosivo.
F.

Baiuiikri,

C.

Pa'il'1:1.1.1,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
G.X.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di Bologna.
Si sono analizzati mediante l'analisi di Fourier dei
profili di riga di diffrazione X, gli effetti della diversa
concentrazione di particelle di fase dispersa sulle
tensioni interne prodotte nella matrice del metallo
dopo deformazione rapida da esplosivo e, per confronto, lenta da compressione. Si e trovato clic i
campioni di S . A . P . ( 4 e 7 % di A 1 2 O J ) deformati con
esplosivo non presentano apprezzabili distorsioni
interne, mostrano elevata deformabilità, tessiture
relativamente 11011 accentuate, bassa densità di dislocazioni e dimensioni dei cristalli superiori a quelle
che si verificano con la deformazione lenta. I risultati
vengono interpretati sulla base dell'ipotesi di Mcyer,
secondo la quale l'elevata concentrazione di carico
vicina al fronte d'onda da esplosivo, rende inefficace
l'azione di ostacolo delle particelle di ossido di
alluminio.
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Aula D, ore 15.00-18.00

Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:
A.

GIARDINI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Potenza)

Relazioni su invito:
Applicazione dei laser alla metrologia delle frequenze ed alla misura delle
costanti fondamentali.
F.

STRUMIA

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa

I metodi di controllo, misura e moltiplicazione della frequenza delle onde elettromagnetiche hanno raggiunto
una sensibilità ed esattezza tale da permettere di eseguire le più precise misure di quantità fisiche e di
migliorare la nostra conoscenza delle costanti fondamentali e dei cosidctti «piccoli effetti». Alla base di queste
misure sta la necessità di mantenere e sviluppare campioni atomici di caratteristiche sempre più elevate. Le
proprietà particolari delle sorgenti laser hanno permesso da un lato l'estensione delle tecniche di misura delle
frequenze dalle microonde a tutto il visibile, dall'altro una manipolazione della velocità degli atomi che fa
prevedére nuovi importanti miglioramenti nel prossimo futuro.
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Processi di rilassamento vibrazionale in cristalli molecolari.
S.

CALIKANO,

Laboratorio
Firenze.

di Spettroscopia

Molecolare,

Dipartimento

di Chimica

dell'Università,

I processi, di rilassamento dell'energia vibrazionale nei solidi molecolari sono stati studiati sia nel dominio dei
tempi con spettroscopia CARS a picosccondi che in quello delle frequenze con spettroscopia Raman ad alta
risoluzione e con spettroscopia CARS risolta in frequenze. Le misure di tempi di rilassamento o di profili di
banda ottenute per una serie di cristalli molecolari a varie temperature sono stati interpretati in termini di
processi di trasferimento dell'energia a tre e quattro fononi e di processi di defasaggio puro per interazione con
il bagno termico. L'evoluzione con la temperatura della larghezza di banda sia di fononi reticolari clic di
vibroni interni ha permesso di individuare i meccanismi elementari di rilassamento che vengono innescati
quando cresce la popolazione dei bagno termico mentre le larghezze di banda a temperature vicino allo zero
assoluto hanno fornito informazioni sui processi di decadimento dell'energia che avvengono quando il bagno
termico e spopolato. Viene anche discussa l'influenza di impurezze, in particolare di impurezze isotopiche, e di
difetti reticolari sui tempi di decadimento. Calcoli teorici di processi multifononici sono stati effettuati usando
potenziali intermolecolari che comprendono sia interazioni atomo-atomo che elettrostatiche. I calcoli
mostrano che i processi di dccad'mento sono in genere molto più importanti di quelli di puro defasaggio nel
caso dei fononi reticolari. Per vibroni interni c per stati legati a due fononi i processi di defasaggio sono invece
non trascurabili.
Studio della dinamica degli stati eccitati in
polidiacetilene nel dominio temporale dei femtosecondi (*).
P.

MATAI.ON I,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
Vengono presentati i risultati relativi allo studio della
dinamica degli stati eccitati in polidiacetilene nel
dominio temporale dei femtosccondi ('). Questo
materiale è di grande interesse per l'alto valore della
sua suscettibilità non-lineare. L'utilizzazione della
tecnica di «pump-probe» ha permesso di misurare la
sezione d'urto nonlincarc e il tempo di rilassamento
del polimero. In un secondo esperimento e stata
studiata la dinamica spettrale del materiale, grazie
all'uso del «continuum pulse» a femtosccondi.

fasci laser contropropaganti. Sono state investigate
diverse transizioni del neon in differenti tipi di
scariche (catodo cavo, colonna positiva, eccitazione a
radiofrequenza). Una tipica forma di riga osservata
consiste di un segnale Doppler-frce su un piedistallo
attribuibile ai cambiamenti di velocità che gli atomi
subiscono durante l'interazione con i due fasci laser
ad opera delle collisioni. Usando miscele di neon con
gas nobili sono stati osservati significativi cambiamenti nella forma di riga, in particolare nel contributo dovuto alle collisioni. Questo effetto può essere
interpretato in termini di collisioni «forti» o «deboli» (1) a seconda che la massa dell'atomo collidente
sia maggiore o minore della massa dell'atomo eccitato
dalle radiazioni laser. E allo studio un modello per
una analisi dettagliata dei risultati finora ottenuti.
(') J, TENENitAUM, E. MIKON, S. LAVI, J. LIRAN, IVI.

(*) Lavoro svolto presso il -Department of Electrical
Engineering and Computer Science», del Massachusetts
Institute of Technology, Cambridge, MA.
(')

J . M . H U X L E Y , J . G . F U J I M O T O , E . P . IPIM-N, G .

e P . M A T A L O . V I : CLBO '87, 26 Aprile-!
1987, Baltimore, MA.

CARTER

S T R A U S S , J . O R E G e G . E m - z : J . l'hys.
16, 4543

G.

TINO,

M.

INGUSCIO,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
Sono state eseguite misure sistematiche di forme di
riga di transizioni di atomi di neon. Nella configurazione intermodulata si sono rivelati i segnali optogalvanici prodotti dalla simultanea interazione di due
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Phys.,

Allargamento e spostamento delle righe
transizione di ammoniaca.
G.

SASSO,

Mot.

M.

Maggio

Studio di forme di riga collisionali in scariche
gassose.
A.

B, At.

(1983).

BALDACCHINI,

A.

B.N.E.A., Dip. T./.B.,
scati (Roma),
G.

BLI-TA,

O.

BIZZARRI (*),

L.

di

NENCINI,

U.S. Fisica Applicata,

Fra-

TARIUNI,

Dipartimento di Fìsica dell'Università, Pisa', Gruppo
Nazionale di Struttura della Materia del C.N.R.,
Unità di Pisa.
Gli effetti della pressione sulle transizioni ottiche dei
gas molecolari sono strettamente legati alle forze
molecolari, e questo è uno dei motivi per cui essi

Mercoledì
rivestono un'importanza notevole nella spettroscopia
molecolare. A questo proposito la molecola di
ammoniaca È stata studiata estensivamente nella
regione spettrale dell'inversione sin dallo sviluppo
della tecnica delle microonde durante e dopo la
seconda guerra mondiale. Solo poche misure in altre
regioni dello spettro erano state eseguite principalmente per la mancanza di sorgenti ottiche accordabili. La situazione è cambiata recentemente a causa di
nuove misure nello spettro submillimetrico e in
quello infrarosso. In questo ultimo caso un grande
impulso e stato dato dalla disponibilità del diodo
laser. Con questo nuovo mezzo tecnico abbiamo
eseguito misure sistematiche di allargamento e spostamento di righe di assorbimento di ammoniaca a
temperatura ambiente, appartenenti sia alla banda
fondamentale che a bande calde. Inoltre le misure
sono state eseguite anche in presenza di gas estranei
come He, H 2 , N>, aria e CO,. I risultati sperimentali
sono stati confrontati con la teoria di Anderson nei
limiti dell'approssimazione dell'impatto. Il confronto
è buono nel caso di collisioni tra molecole di
ammoniaca, mentre nel caso di collisioni con molecole estranee, l'accordo non è sempre soddisfacente.
Proprio questi casi di disaccordo mostrano chiaramente i limiti di validità della teoria di Anderson.
(*) Ospite.

Indagine spettroscopica degli elementi pesanti
del III gruppo.
P.

BICCHI,

M.

MBUCCI,

istituto eli Fisica dell'Università,
Siena,
L . Mot,
Istituto di Fisica Atomica e Molecolare del C.N.R.,
Pisa.
Data l'assoluta mancanza di conoscenze spettroscopiche sulle molecole degli elementi pesanti del III
gruppo, si è iniziato lo studio dell'indio costruendo
una lampada eccitata a radiofrequenza e termostatabile. Si sono cosi evidenziate strutture a bande sia
nella zona del rosso e vicino infrarosso che nella zona
del U.V. Per eccitare direttamente queste bande e
farne un'analisi spettroscopica dettagliata abbiamo
realizzato una cella di quarzo contenente In che viene
illuminata con la luce di un dye-laser pompato da un
laser ad azoto. In questo modo oltre allo studio delle
bande molecolari, eccitando con luce risonante sulla
transizione fondamentale atomica, si studia un nuovo
processo che abbiamo chamato «Energy Pooling
Ionization», tramite il quale ioni atomici possono
essere prodotti nella collisione di due atomi nel
primo livello eccitato secondo il meccanismo:
A* + A*—» A + + A + e" se il sistema atomico ha un
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primo livello eccitato la cui energia sia circa la metà
dell'energia di ionizzazione; condizione questa verificata dal In, TI e Ga.
Meccanismo di fotodissociazione dell'Sil I+ in
presenza di radiazione laser IR.
E.

BORSKLLA,

L.

CANI;VI; ( * ) ,

R.

FAN-I O N I ,

S.

PICCIRILLO (**),

F..X.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
È stato accertato che l'assorbimento della radiazione
di un laser impulsato a C 0 2 (10.6 um) da parte delle
molecole di SiI I4 avviene attraverso processi risonanti a più fotoni. In regime collisionale (/ J & 10 Torr) e
per frequenze ben superiori alla soglia di dissociazione dell'Sil-L ( 0 > O . 7 J/cm 2 ), è stata osservata un'intensa luminescenza arancio-rossa. L'analisi spettrale,
(eseguita mediante Optical Multichannel Analyzer)
ha rivelato l'esistenza di varie bande nell'intervallo
(4000 -f- 8400) A attribuite a transizioni dagli stati 'B,
c 3BI deU'SiII 2 eccitato. Lo stato di triplctto sembra
responsabile del successivo canale di dissociazione
dell'Sil L in Si ed I L. Un'intensa emissione attribuita
alla componente di triplctto ed accompagnata da
un'alta resa di dissociazione (reazione esplosiva
SiH4—» Si(s) + 2H 2 ) è stata osservata aggiungendo
specie paramagnetiche (NO, N0 2 ) ail'SiH., prima
dell'irraggiamento. Questa reazione può essere sfruttata per la produzione via laser IR di nitruri ed
ossinitruri di silicio.
(*) Ospite.
(**) Laureando.

High resolution spectroscopy of CF,CL2
molecular jet.
M.

SNIÌLS(#),

L.

N'UNCINI, G .

in a

BALDACCHINI,

F.\'.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
Recently several studies have been carried out to
investigate the influence of hydrocarbons (freons) on
the ozone concentration in the stratosphere. Since
these frcons are very popular «propelling agents» for
shaving cream, air-refreshers, deodorants etc. large
quantities might built up in the stratosphere causing
a depletion of the ozone layer. Infrared spectroscopy
is a very powerful method for detecting trace gases in
the stratosphere. Detailed spectroscopic information
on these freons have been obtained by microwave
and infrared microwave double resonance technique.
High resolution infrared absorption measurements,
however, are rather difficult to interpret, since the
line density is very large, due to the small rotational
constants ( < 0 . 1 cm" 1 of this molecule, and the
presence of three overlapping chlorine isotopie
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bands. At room temperature two or three hot-bands
for each isotopie species are intense enough to
complicate the spectra even more. Application of the
molecular jet technique in combination with a diode
laser spectrometer, can simplify the absorption
spectra considerably. The resolution in these molecular jet absorption measurements, which is mainly
determined bv the divergency of the beam is
sufficient to observe well resolved vibro-rotational
transitions. We observed many absorprion lines in
the spectral region from (919.0 — 927.0) cm"' (line
width 50 MHz) which could be assigned to the vb
vibrational band of the CF325 C133C1, the CF']5 C137CI
and the CFV C13/C1 isotopie species.

Sfasamento ottico indotto da laser in cristalli
liquidi: effetti orientazionali e termici.
U.MLÌTON ( * )

A.

SCRÒ,

Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
F.

SI.MONI ( # ) ,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
Misure di sfasamento ottico indotto da radiazione
laser sono state eseguite su Cristalli Liquidi ad
allineamento ibrido utilizzando un metodo pumpprobe e la self-phase modulation. È stato messo in
evidenza un ottimo accordo con le pevisioni di una
teoria che tiene conto dei soli effetti di orientazione
per basse intensità di eccitazione ed un discostarsi da
essa nella regione di saturazione, dovuto alla crescente importanza dell'effetto di thermal indexing. La
dipendenza di questo fenomeno dalla riorientazione
molecolare viene discussa insieme ad un metodo
sperimentale per misurare separatamente i due
effetti.
(*) G . N . S . M . / C . I . S . M . , Unità di C o s e n z a .

Switch ottico e limitatore di potenza con l'uso di
Cristalli Liquidi.
G.

CLI'l'AKKONK, C .

UMIÌTON (*),

Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza)
F.

SIMONI (*),

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
L'effetto di switch ottico e power limiting (') è stato
ottenuto sfruttando le noniinearità ottiche originate
in un film di Cristallo Liquido in un semplice
sistema ottico che utilizza il self-focusing prodotto
dal film stesso. Un significativo effetto di power
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(*) G.N.S.M./C.I.S.M., Unità di Cosenza.
(') Oft. Quantum 1-ledtunics Lett., 18, 312 (1980).

Trasferimento di momento angolare da un
fascio laser alle molecole di un cristallo liquido
nematico.
LÌ.

(•) Ospite.

C.

limiting è ottenuto con impulsi di durata r = 20ns.
L'effetto di switch e osservalo nella stessa configurazione con sorgenti laser continue. In altre configurazioni si utilizza la transizione dallo stato di riflessione
totale interna a quello di trasmissione su una
interfaccia vetro-cristallo liquido.

SAN'I'AMA'I'o,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata, Napoli,
C.I.E.Q.P.,
Napoli,
M.

ROMAGNOLI,

M.

SI-:TTI;MBIU;,

13.

DAINO,

Fondazione «Ugo Bordoni», Roma.
E noto da molto tempo che le molecole di un cristallo
liquido nella fase nematica possono essere riorientate
con l'applicazione di un campo statico elettrico o
magnetico esterno. Solo recentemente è stato provato sperimentalmente che la riorientazione molecolare
può essere indotta anche dal campo ottico di sorgenti
laser commerciali in continua. La differenza cruciale, però, tra i campi statici e quello ottico è che
quest'ultimo può portare con se momento angolare.
In questa comunicazione viene presentata la prima
evidenza sperimentale di trasferimento diretto di
momento angolare dalla luce laser alle molecole di un
cristallo liquido, che vengono cosi poste in rotazione.
Il processo può essere pensato come un processo di
diffusione stimolata in cui ogni fotone cede uno spin
2!i al cristallo liquido. Simultaneamente, siccome
energia è continuamente dissipata nel mezzo, ogni
fotone subisce uno spostamento di frequenza verso il
rosso, che può essere misurato sperimentalmente.
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
E.

BUSSOLETTI

Presiede :
(Istituto Universitario Navale,

Stellar nucleosynthesis of neutron-rich isotopes
in low mass stars.
R.

GAL.LINO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
G . P I C C H I O , M. Busso,
Osservatorio Astronomico, Pino Torinese (Torino).
Wc have examined the production of neutron-rich
elements in low mass stars experiencing He-thermal
pulses, using a revised reaction network that accounts for a-, p and n-reactions on more than 300 nuclides
and includes 80 branching points along the ivcapture
path. The effect of recent revisions of a-capture cross
section on primary nuclides, particularly the enhancement in the reaction rate of 12C (a, y) 1 6 0, has also
been considered. Large neutron fluxes are released
by the 13C (a, n) l 6 0 reaction, assuming the mechanism of scmiconvection proposed by Iben and
Renzini (1982) to occur. Together with 13C, large
amounts of H N arc also produced, both of secondary
and primary origin. Consequently, a further contribution to neutron fluxes comes from the a-capture
chain on H N, through the 2 2 Ne(a, n) Mg reaction.
The thermal pulses have been followed until
asymptotic abundances have been reached. Very
large overabundances of the heaviest neutron-rich
elements with A > 9 0 are obtained. Typical neutron
densities are fairly large, thus giving rise to a new nprocess path, which is intermediate between the
classical s-and the r-process. T h e results of the
computations and their relevance for the galactic
enrichment of the heavy n-rich elements arc discussed.

L'emissione radio delle galassie a spirale dell'ammasso della Vergine.
G.

GIUKICIN,

F.

MARDIUOSSIAN,

M.

MEZZETTI,

Dipartimento di Astmnomia dell'Università,
Trieste.
Esaminando le proprietà ottiche e radio di un
centinaio di galassie a spirale appartenenti all'ammasso della Vergine, abbiamo trovato che il rapporto tra
la luminosità radio e ottica (nella banda blu) e
correlato all'indice di colore (U — B)l ed all'intensità
della riga H, in emissione. Inoltre !e spirali caratte-

Napoli)

rizzate da apprezzabile deficienza di idrogeno neutro
hanno la tendenza ad essere sorgenti radio più
deboli.
Aspetti strutturali degli sciami di meteore associati alla Cometa Halley.
G.

CEVOLANI,

Istituto FISBAT
A.

G.

GRASSI,

del C.N.R.,

Bologna,

IIAJDUK,

Istituto Astronomico S.4V, Bratislava,
Cecoslovacchia.
Le principali caratteristiche degli sciami di meteore
Orionidi ed Età Aquaridi — associati alla Cometa
Halley, sono state dedotte da simultanee osservazioni
radar a Budrio (Italia) ed Ondrejov (Cecoslovacchia), effettuate negli anni 1983-87 nel quadro del
programma IHW (International Halley Watch)
Meteor Science Discipline. La struttura dei meteroidi osservati prima (ottobre 1985) e dopo (maggio
1986) il passaggio al perielio della cometa, viene ben
rappresentata dalla curva dell'attività dei due sciami,
e suggerisce la presenza all'interno della corrente di
particelle, di due tipi di popolazione meteorica.
Questa popolazione risulta costituita dalla sovrapposizione di addensamenti molto vecchi e di catene
relativamente nuove di particelle, simili a filamenti.
L'interazione tra questi due tipi di particelle, causata
dalle perturbazioni di origine planetaria delle loro
orbite, determina gli spostamenti nella posizione dei
massimi principali e secondari dell'attività dei due
sciami, osservati nelle loro successive apparizioni
annuali.
Effetti non termici sulla formazione di righe di
assorbimento solari.
M.

T.

GOMEZ,

G.

SEVERINO,

Osservatorio Astmnomico di Capodimonte (Napoli).
Lo studio dell'equilibrio cinetico delle popolazioni
dei livelli atomici nell'atmosfera solare, eseguito con i
più recenti dati atomici ed atmosferici, ha dimostrato
che, in generale, un buon accordo con i risultati
sperimentali dei profili di riga si può ottenere solo
non trascurando gli effetti di non-equilibrio termodinamico locale. Questa analisi e generalmente eseguita
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utilizzando modelli atmosferici statici. In realtà
l'atmosfera solare non è statica a causa della struttura
di granulazione c di oscillazioni di vario tipo (onde
acustiche e di gravità). Degli effetti di velocità sulla
formazione delle righe è ora possibile dare una stima
quantitativa mediante l'uso di sofisticati programmi
numerici recentemente sviluppati da ricercatori
scandinavi (Scharmer, Carlsson, Nordlund). Noi
abbiamo effettuato la sintesi di righe di interesse
attuale per la diagnostica dei campi di velocità
nell'atmosfera solare, come la riga di risonanza del
potassio neutro a /. = 7699 A, studiando in particolare gli effetti di velocità sulla funzione sorgente di riga
calcolata in condizioni di non-equilibrio termodinamico locale.

l'instaurarsi di effetti di non-equilibrio dì ionizzazione per loop con densità variabile a ~ IO 1 "cm -3 e
— 10 s cm" 3 d?i piedi all'apice e con velocità di
qualche Km/scc. Al contrario, loop aventi densità un
ordine di grandezza più elevata e velocità un ordinedi grandezza più bassa 11011 mostrano significativi
effetti di non-equilibrio. E discussa l'importanza di
questi risultati per l'analisi dell'emissione EUV ed X
salare.
( ' ) S . K . A N T I O C I I O S : AFI. J.,

280, 416 (1984).

Search for a wide and narrow-angle anisotropics of high energy cosmic muons at Mont
Blanc laboratory.
M.

AGLIETTA,

G.

BADINO,

G.

BOLOGNA,

La fusione di ioni pesanti nell'astrofisica nucleare.

CASTAGNOLI, A . CASTELLINA, B. D'ETTORKE

A.

CHI,

SCALI A,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania.
11 modello elastico per la fusione di ioni pesanti è
stato applicato alla fusione sotto barriera (v. comm.
scz. 2). Usando l'espressione della sezione d'urto di
fusione cosi ottenuta viene ricavata un'espressione
analitica del «reaction rate». I risultati ottenuti
vengono discussi nell'ambito della teoria della miclcosintesi.

Moti di massa e stato di ionizzazione nelle
«loops» coronali.
D.

Sl'AOARO,

Ossetvalorio Astrofisico, Catania,
G. Noci,
Istituto di Astronomia dell'Università,
S.

K.

A.

ZAPPALA,

Istituto di Astronomia dell'Università,
Catania.
Sono stati studiati gli effetti dei moti di materia sullo
stato di ionizzazione del plasma degli alti strati
dell'atmosfera solare, al fine di verificare la validità
dell'ipotesi di equilibrio di ionizzazione, ipotesi di
base nell'analisi dell'emissione solare EUV e X. In
particolare, si sono esaminati gli effetti di un moto
sub-sonico in regime stazionario all'interno di «loop»
magnetici, utilizzando un modello di flusso stazionario descritto da Antiociios ('). La densità degli ioni
del carbonio è stata detcrminata, con e senza
l'approssimazione di equilibrio di ion'Vzazione per
quattro tipi di loop caratterizzati da differenti densità
e velocità del plasma. I risultati mettono in evidenza

118

W.
P.

FULGIONE,

PICCHI,

O.

P.

GALEOTTI,

SAAVEDRA,

G.

G.

MANNOC-

TRINCHERÒ,

S.

VERNETTO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Tonno,
Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R., Torino.
The arrival directions of 3.4.'.0(4) of individual
muons measured with the nuscx detector, at
5000 MWE of S.R., since June 1982 to December
1986 with a 80% of living time, are studied in terms
of sideral variation and because of the high angular
resolution of apparatus also in terms of narrow-anyle
anisotropics. The minimum energy for muc*tts is
3.10(3) GeV and the corresponding primary energy
is 10 TcV. We present our d.ita and discuss 'the
results of the variation of the n.uon intensity in a
widc-narrow-angle anisotropics.

Fi reuse,

ANTIOCIIOS,

E. D. I-Iidburt Center for Space Research, Naval
Research Laboratoiy, Washington, D.C., IVA (U.SA.)
R.

z o u ,

C.

PIAZ-

On the possibility to detect neutrinos with the
LSD experiment.
M.

AGLIETTA,

CASTAGNOLI,

A.

G.

BADINO,

CASTELLINA,

G.

BOLOGNA,

C.

W.

FULGIONE,

P.

G A L E O T T I , O . S A A V E D R A , G . T R I N C H E R Ò , «*. V A L LANIA,

S.

VERNETTO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Tonno,
Istituto di Cosmogeofisica de! C.N.R., Tonno.
We are carefully analysing the low-cnergv background in LSD in order to study the possibility to
detect high-energy solar neutrinos through the
(neutrino-electron) elastic scattering reaction. We
performed scries of tests in order to discriminate the
background due to gammas from spontaneous fission
on the rock and materials of detector by shielding
with PB. Slabs, while the neutron components are
studied by shielding with paraphine. Results of this
test are presented.

Mercoledì
Detection of electroweak neutrino interaction
in a combined liquid scintillator and D20
detectors.
M .

AGLIETTA,

CASTAGNOLI,
GALEOTTI,

O .

G .

A.

BADINO,

CASTELLINA,

SAAVEDRA,

G .

G .

BOLOGNA,

W .

FULGIONE,

TRINCHERÒ,

S.

C.

5

discusse le implicazioni che i nuovi valori determinati hanno sull'andamento della rotazione fotosferica,
sull'interazione plasma-macchia, sulla conversione di
energia meccanica in energia magnetica.

P.

VER-

(')

I I . W . N E W T O N , E AI. 1.. N ' U N N :

Man. Noi. ft Aslmu.

Sbe., I l i , 413 (1051).

NETTO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto di Cosmogeofisica del C.N.R., Torino.
The number of neutrino interactions from collapsing
stars both from neutral and charge current in a large
liquid scintillator detector is calculated. A possibility
to use about 100 tons of heavy water well inside the
corc of detector, is studied with the purpose to
search solar neutrinos as well. We describe such
detector and the advantage in comparison with the
liquid scintillator, for detecting low-energy neutrinos
both from collapsing stars and from the sun.
The LVD as a large calorimeter for high-energy
muons.
M .
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ACLIETTA,

CASTAGNOLI,
GALEOTTI,

O.

G .

A.

BADINO,

CASTELLINA,

SAAVEDRA,

G .

G .

BOLOGNA,

W .

FLLGIONE,

TRINCHERÒ,

S.

C.
P.

VER-

NETTO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Istituto di Cosmogeofisica de! C.N.R., Torino.
We present analysis of our program for using the
LVD massive liquid scintillator detector in the Gran
Sasso laboratory as a calorimeter, in order to study
the muon generated showers underground and to
obtain the muon local-energy spectrum. Our method
is based on the results obtained from the analysis of
the electromagnetic and hadronic cascade events
collected in the fine grain nuscx calonmctcr and the
liquid scintillator LSD detector operating in the
Mont Blanc tunnel.

Recenti risultati sperimentali su particelle carbonacee candidate come componenti de-la polvere cosmica.
A.

BLANCO,

Dipurlimento
E.

A.

BORGHESI,

S.

V.

0ROTI.NO,

D-cce,

BLSSOLETTI,

Istituto Universitario Navate,
L.

FONTI,

di Fisica dell'Università,
Napoli,

C O L A N O ELI,

Space Science Department of ESA-ESTF.C, Noordzcijh. The Netherlands.
Negli ultimi anni particelle submicroniche di materiali carbonacei sono state ampiamente studiate in
laboratorio dato il loro notevole interesse nel campo
dello studio della materia interstellare. In questo
lavoro vengono presentati i risultati più recenti,
ottenuti con diverse tecniche sperimentali sia di
produzione che di analisi, riguardanti sia il carbone
amorfo che gli idrocarburi policiclici aromatici
(PAIIs).

Rotazione solare dedotta da macchie 1874-1976.
R.

A.

ZAPPALA,

F.

ZUCCARELLO,

Istituto di Astronomia dell'Università,
D .

SI'ADARO,

B.

Catania,

FEDEL,

Osseivatorio Astrofisico, Catania.
È noto che variazioni nei parametri fisici delle
macchie avvengono durante la loro evoluzione. Si e
cercato di mettere in evidenza gli effetti che tali
variazioni possono avere sulla determinazione della
rotazione fotosferica ottenuta utilizzando le macchie
come «traccianti». La possibilià di operare su dati
omogenei che coprono oltre un secolo di osservazioni, ha permesso di ricalcolarc i parametri a e b della
relazione di Newton e Nunn('), confrontandoli con
le determinazioni ottenute da precedenti autori su
intervalli di tempo più limitati. Si sono quindi
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Sezione 6
Geofisica
F.

MULARGIA

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Bologna)

Relazioni su invito:
Sismicità etnea.
S.

GRESTA

Istituto di Scienze

della Terra dell'Università,

Catania

In questo lavoro vengono illustrati i più recenti risultati delle diverse ricerche sismologiche svolte sul vulcano
Etna. Si propone una classificazione schematica degli eventi sismici locali e si discutono le stime di alcuni
parametri della sorgente (dimensioni e stress drop in funzione della magnitudo degli eventi). I relativamente
bassi valori di tali parametri e delle magnitudo sembrano ben accordarsi con l'ipotesi di una crosta superficiale
estremamente eterogenea e fratturabilc, incapace di accumulare grossi sforzi. Si analizzano in dettaglio alcune
recenti crisi sismiche che hanno interessato il vulcano. Anche nel caso di terremoti coirelabili con l'attività
vulcanica, sembra rivestire notevole importanza il regime tettonico agente sul vulcano. Vengono infine
illustrate numerose soluzioni focali di eventi etnei, e si propone la loro correlazione con l'attuale campo di
stress agente sul vulcano.

Misure geodetiche in un'area ad alto rischio sismico: la Sicilia nord-orientale.
P.

BALDI

Dipartimento
S.

di Scienze

della Terra dell'Università,

Udine

ZERBINI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Bologna

Il programma internazionale W E G E N E R ha istituito una rete di stazioni per osservazioni telemetriche laser
del satellite L A G E O S in Europa e nell'area del Bacino del Mediterraneo. Questo programma, concepito per
studiare la dinamica della crosta terrestre su scala regionale, fornirà elementi essenziali per la comprensione
dei fenomeni che hanno luogo in aree caratterizzate da un elevato rischio sismico. La rete a scala regionale
costituita sia dalle stazioni laser fisse che mobili è stata integrata con l'istituzione di reti locali in aree di
rilevante interesse tettonico. In particolare, lungo l'Arco Calabro è stata realizzata e misurata con tecniche
classiche e spaziali ( G P S ) una rete connessa sia alla rete W E G E N E R che ad altre già esistenti nell'area.
L'insieme delle informazioni che saranno così disponibili porterà ad un contributo fondamentale per
modellare il complicato insieme di fenomeni che hanno luogo in questa regione.

Sismotettonica dell'arco Calabro-Peloritano.
E.

MANTOVANI

Dipartimento
120

di Scienze

della Terra dell'Università,

Siena
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U n modello realistico per i processi tettonici nell'Italia centrale: implicazioni
per la sismicità e le deformazioni crostali.
R.

SABADINI

Dipartimento

di Fisica, Settore di Geofisica dell'Università,

Bologna

Abbiamo costruito un modello matematico del pianeta clic è in grado di riprodurre gli effetti delle anomalie di
densità sull'accumulo di sforzo e sulle deformazioni crostali. Si e tenuto conto di una reologia realistica per la
litosfera profonda e dell'evoluzione temporale della struttura crostale. Possiamo simulare il sovrascorrimento
della catena Appenninica sulla placca Adriatica, il riempimento sedimentario della fossa Adriatica e l'apertura
del bacino Tirrenico. Quando si tiene conto della dipendenza temporale realistica per le eterogeneità crostali,
si trova clic per accumulare uno sforzo deviatorico confrontabile con lo stress-drop caratteristico della sismicità
Appenninica sono necessari diverse centinaia di anni. 11 meccanismo tettonico considerato produce
deformazioni crostali dell'ordine di (0.5 -j- 1) inni/anno. Possiamo calcolare l'ordine di grandezza per il periodo
di ricorrenza dei terremoti variando i parametri del modello nell'ipotesi che il meccanismo considerato sia
l'unico agente.

Il sismografo VBB (Very Broad Band) dell'Istituto Nazionale di Geofisica.
Q.

TACCETTI

Istituto Nazionale

di Geofisica, Roma

Una stazione sismica a tre componenti a larga banda di nuova concezione e entrata in funzione presso
l'Osservatorio Geofisico dc L'Aquila all'inizio del 1986. Saranno descritti i sensori a bilancio di forze utilizzati,
e lc caratteristiche degli stessi paragonati a sensori di reti già esistenti. Saranno illustrati il processing del
segnale al momento dell'acquisizione ed il computer dedicato a questi- compito. Verranno prese in
considerazione diverse strategie di realizzazione di stazioni VBB nell'ottica della realizzazione di una rete a
larga banda. Saranno inoltre presentati alcuni risultati che evidenziano le caratteristiche della stazione VBB
come: maree terrestri, simulazione di altri strumenti con risposta in frequenza meno ampia, oscillazioni libere
della terra.
Risultati preliminari sull'interazione fra stress
eolico e onde gravito-capillari in canale idraulico.
S . ALESSIO, L . BRIATOHE, C . CAPPA, A.
TO,

O.

MORRA,

P.

LONCHET-

TRIVERO,

Istillilo di Fisica Generate dell'Università,
Tonno,
Istituto di Cosniogeojisica del C.N.R., Tonno.
Il canale idraulico su piastra rotante di proprietà
C . N . R . e operante presso la Fiat Engineering di
Torino, è stato opportunamente equipaggiato con un
generatore eolico, ' p e r lo studio dell'eccitazione di
onde gravitocapillari da parte del vento. Lc misure,
condotte mediante ondametro a linea di Goubau,
sono state eseguite facendo variare la velocità del
vento rispetto alla corrente, il verso relativo di moto e
la differenza di temperatura aria-acqua. Si riportano
i risultati preliminari dell'analisi spettrale e i primi
confronti con i relativi modelli teorici.
Sistema a Remote Sensing per misure di spettri
atmosferici nell'UV e nel visibile.
G.

GIOVA.NELLI,

EVANGELISTI,

U.

BONAFÈ,

P.

BONASONI,

F.

Istituto FISBAT del C.N.R., Bologna.
Diversi anni fa presso l'Istituto FISBAT si è
sviluppato un Remote Sensor a correlazione di
maschera spettrale (TELETEC) per la misura delle
concentrazioni medie di SO2 ed N O j su lunghi
percorsi atmosferici. Questa strumentazione ha trovato numerose applicazioni in studi sulla diffusione,
sul trasporto di gas inquinanti e sui processi di fotoossidazione in aree industriali e urbane poste lungo la
costa. Si propone ur. nuovo sistema a Remote
Sensing, impiegante come elemento di dispersione
spettrale un normale spettrometro a reticolo sferico e
come sensore un linear-CCD a 512 fotodiodi, larghi
ciascuno 0.05 ìnm. Viene illustrato un prototipo di
tale sistema (GASCOD), in corso di realizzazione
presso l'Istituto FISBAT, per la misura simultanea
su lunghi percorsi orizzontali di SO2, NO, NO2, O3 e
spettri atmosferici nell'UV e visibile con una risoluzione spettrale di 2A. L'impiego di sensori a multielement può rendere il Remote Sensor estremamente più flessibile, potendo misurare simultaneamente
ampi intervalli spettrali con discrete risoluzioni. Si
mostrano i risultati ottenuti in laboratorio e si
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confrontano le risposte e il rapporto segnale/rumore
fra un linear-CCD ed un fotomoltiplicatore a 11
dinodi nelle stesse condizioni di throughput.
Indagine microclimatica all'interno del chiostro maiolicato del Monastero di Santa Chiara
in Napoli.
P.

BONASONI,

U.

BONAEÈ,

G.

GIOVANELLI,

Istituto FI SBAT del C..\T.R„ Bologna,
A.

KRAJIWSKI,

A.

RAVAGLIOLI,

Istituto IRTEC del C.N.R., Faenza.
Il chiostro maiolicato di S. Chiara venne decorato
con mattonelle ceramiche policrome durante il
XVIII secolo. Le superfici maiolicate delle mattonelle presentano un avanzato processo di deterioramento, che sembra più esteso nella parte del chiostro
esposta al sole. Precedenti indagini all'interno dei
corpi ceramici, condotte dall'Istituto IRTEC, hanno
posto in evidenza una impregnazione diffusa di sali
come i solfati di Na + e K + , NH* e tracce di solfato
di sodio. Sembra abbastanza evidente che l'azione di
deterioramento sulle superfici maiolicate sia da
ricondursi a quei processi di trasporto per capillarità
di sali solubili, associati a cicli termici di evaporazione e a complementari fasi di cristallizzazione di sali
igroscopici all'interno di strutture morfologicamente
porose. Si presentano i primi risultati di un'indagine
microclimatica, condotta sulle pareti del chiostro,
tendente ad evidenziare l'evoluzione termodinamica
giornaliera ed i possibili suoi effetti sul ciclo diurno
di evaporazione e ricondensazione all'interno delle
mattonelle. Tali indagini hanno richiesto lo studio di
particolari sonde per valutare la parte umida dei
processi. La stazione microclimatica, interamente
progettata presso l'Istituto FISBAT, consta di 3
sottostazioni periferiche, ciascuna collegata a 8
sensori di parametri termici, igrometrici e dinamici,
e di un sistema centrale di acquisizione ed immagazzinamento di dati gestito da microprocessore. Lo
studio è coordinato dalla Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici di Napoli, patrocinato dalla Fondazione Napoli 99 ed in parte finanziato dalla GICAI-IOTELS.
Studio della qualità dell'aria attraverso l'analisi
di serie storiche di dati di una rete di rilevamento ambientale.
F.

FORTEZZA,

P.M.P., USL 35,

Ravenna,

P.

GIOVANELLI,

BONASON'I,

G.

Istituto FISBAT de! C.N.R., Bologna.
Utilizzando i dati di una rete di rilevamento ambientale, si è analizzata l'evoluzione dello stato della
qualità dell'aria durante l'ultimo decennio in un'area
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industriale e urbana posta lungo la costa. I trend dei
valori di concentrazioni di diversi inquinanti, compreso l'ozono, sono stati ricavati da un'analisi di serie
storiche di dati, non sempre complete, relative alla
rete di rilevamento ambientale dell'Amministrazione
Provinciale di Ravenna. La rete, composta di 16
stazioni, complessivamente è dotata di 15 analizzatori di anidride solforosa, 6 di ossidi di a ;'>to, 2 di
ozono, 4 di polveri ed uno di idrocarburi, distribuiti
su un'area di circa 500km 2 . 1 dati, rilevati in questo
decennio, hanno permesso di valutare correttamente
non solo l'estensione spaziale dell'inquinamento
atmosferico nell'area ravennate, ma anche di effettuare una stima della dinamica temporale dello stato
della qualità dell'aria a ritroso nel tempo fino a
diversi anni prima dell'emanazione del DPCM del
28/3/1983, che stabilisce gli standard della qualità
dell'aria. Si presentano, inoltre, i risultati di particolari elaborazioni statistiche, mirate non solo al
controllo della qualità dell'aria di una determinata
area, ma anche a valutare tempestivamente l'efficacia
di interventi di risanamento ambientale.
Analisi microclimatica all'interno della Cappella Sistina.
D.

CAMLTKO,

A.

BERNARDI,

Istituto CTR del C.N.R., Padova.
La Cappella Sistina è rimasta per secoli sottoposta
soltanto alle sollecitazioni dovute ai cicli naturali ai
variare delle condizioni meteorologiche e climatiche.
Da quando di recente, l'ambiente e stato aperto alla
fruizione di massa, il microclima ai suo interno ha
subito una radicale trasformazione. Per evidenziare i
processi di degrado si sono studiati l'evoluzione
dinamica del microclima dell'ambiente e, in particolare, le interazioni tra atmosfera e superfici attraverso
un'opportuna serie di campagne di misura in modo
da cogliere sia i cicli diurni che quelli stagionali. Tali
campagne sono state eseguite per alcuni giorni e in
periodi rappresentativi dell'onda stagionale. I parametri che sono stati misurati per evidenziare i vari
processi che portano al degrado del bene artistico
sono: temperatura, umidità specifica, umidità relativa, distanza dal punto di rugiada, tasso di evaporazione potenziale, ventilazione. Le variazioni delle
condizioni microclimatichc che il manufatto subisce
sia giornalmente che stagionalmente, comportano un
aumento dei cicli di evaporazione-condensazione
dovuti a cause sia esterne che interne, con la
conseguenza di causare una continua migrazione di
vapori e di sali, pressioni di vapore e quindi sforzi
meccanici all'interno dei manufatti, oppure deposizioni in superficie con conseguenti alterazioni delle
superfici stesse e delle opere su di esse realizzate.

Mercoledì
Questi cicli sono inoltre responsabili di gradienti
continuamente variabili tra pareti e atmosfera interna, che possono aumentare la deposizione di particelle e l'assorbimento di gas sulle superfici affrescate.
L'annerimento degli affreschi e il danno macroscopicamente più appariscente c certamente non trascurabile. L'annerimento dipende tanto dalla presenza di
particelle sospese in atmosfera quanto da alcuni
fattori ambientali che rendono più intensi i processi
di deposizione sulle pareti. Ad esempio, la presenza
di moti convettivi all'interno della Cappella rinnova
aria, particelle e gas a contatto con gli affreschi. Ciò
comporta un aumento della deposizione inerziale alla
quale può aggiungersi od opporsi quella termoforetica e di Stefan, a seconda delle condizioni termiche e
igrometriche delle pareti rispetto l'aria ambiente,
nonché di quella elettrostatica. Anche la ventilazione
indotta contribuisce sensibilmente al trasporto c alla
deposizione di inquinanti. Infine, per una comprensione delle zone colpite nel corso dell'anno dalla
radiazione solare è stata inoltre studiata l'evoluzione
delle traiettorie della radiazione solare diretta, basata
su un'analisi di tipo astronomico e su dati legati alla
geometria architettonica. Ciò fornisce preziose indicazioni per gestire correttamente l'ambiente.
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cittadine, quando venivano registrati tutti gli eventi
pubblici di maggior rilievo, ed in particolar modo le
calamità naturali od ogni possibile evento meteorologico che si fosse poi tradotto in una variazione della
produzione agricola e quindi nel gettito delle imposte. La documentazione diviene particolarmente
ricca proprio alla fine dell'optimum medioevale e
copre completamente l'insorgere della piccola età
glaciale, il suo sviluppo, il declino, sino al nuovo
piccolo optimum climatico clic stiamo ora vivendo.
Questo permette di ricostruire i periodi climatici più
significativi e le loro fasi di transizione e di farci
sapere in anticipo come potrà evolversi la situazione"
attuale sulla testimonianza di chi ci precedette molti
secoli fa. Particolare interesse per la ricostruzione dei
tipi di circolazione sulla mesoscala rivestono le
telcconnessioni con le altre zone d'Europa, in cui il
clima del passato è già noto. Le serie di eventi così
ottenute vengono trasformate in serie numeriche su
cui possono esser applicati opportuni metodi d'indagine matematica per evidenziarne l'evoluzione temporale. Questa ricerca afferisce al programma di
Climatologia e Rischi Naturali della CEE, condotto
in compartecipazione col C.N.R.
(*) Bioprogram, Soc. Coop., Padova.
(**) Studio Tecnico Oagaro, Padova.

Ricostruzione del paleoclima del Bacino Mediterraneo.
D . C A M U F F O , A . B E R N A R D I , S . E N Z I ( * ) , L . IVI E T T I FOGO (*) , A .

ONGARO (**),

Istituto CTR del C.N.R., Padova.
Questa ricerca prevede la ricostruzione del paleoclima del Bacino Mediterraneo sulla base di dati di
varia natura: serie strumentali di dati meteorologici,
cerchie di accrescimento degli alberi, testimonianze
di eventi eccezionali da fonti scritte o altri indicatori
indiretti. Le serie strumentali forniscono certamente
i dati più oggettivi, ma coprono la scala più breve:
generalmente dell'ordine del secolo e solo per alcuni
casi si giunge a due secoli od oltre. I dati dendrocronologici coprono tipicamente una scala millenaria e
possono validamente integrare, data la loro continuità, le serie discontinue di dati eccezionali. Le
documentazioni scritte di eventi eccezionali, o di
condizioni ritenute usuali, costituiscono comunque
la riserva maggiore di dati, estesa su una scala di
4.000vBP. L'aspetto più negativo del recupero di
questi dati sino ad ora praticamente ignorati, è che
richiede uno sforzo enorme, soprattutto in termini di
tempo, in quanto le sorgenti sono poco note,
variamente disperse, e il dato stesso richiede poi
un'attenta analisi di validazione. Le documentazioni
scritte divengono particolarmente frequenti ed attendibili dall'inizio dei Comuni e delle Repubbliche
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Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede:
S.

U.

CAMPISANO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Catania)

Relazioni su invito:
Fasci ionici focalizzati submicrometrici.
G. F o r i
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania
Lo sviluppo di sorgenti ioniche a metalli liquidi con elevata brillanza (IO6 /Veni 2 sr) permette di disporre di
fasci ionici focalizzati su dimensioni submicrometrichc. Fasci ionici di energia (30 -r- 200) keV possono essere
trasportati e analizzati in massa per impiantare supcrfici di semiconduttori senza ricorrere ai metodi
tradizionali di litografia. In questo modo dispositivi M E S F E T di GaAs sono stati realizzati con impianti di
berillio da 1G0 KeV focalizzati su macchie inferiori a 0.8 microns e dosi di IO14 ioni/cm 2 . I tipi di ioni che
possono essere estratti da tali sorgenti ormai coprono una vasta gamma: Be, B, Al, Si, I5, Ni, Sb, Ali; e in
generale c'è da attendersi un incremento utilizzando leghe opportune. Gestiti con un computer accoppiato ad
un sistema di deflessione opportuno, i fasci ionici focalizzati possono essere pilotati per realizzare diverse
strategie di intervento: deposizione assistita, rimozione di films sottili, impianti e microanalisi.

Tecnologie del materiale e dei dispositivi all'arseniuro di gallio operanti nel
campo delle microonde.
G.

P.

DONZELLI,

TELETTRA,

F.

VIDIMAKI

Telefonia Elettronica

e Radio SpA, Cinìselìo Balsamo

(Milano)

L'arseniuro di gallio è un semiconduttore che è venuto rapidamente alla ribalta negli ultimi anni grazie alle sue
caratteristiche di trasporto elettrico clic Io rendono particolarmente adatto alla realizzazione di dispositivi
operanti ad alta frequenza e specialmente nel campo delle microonde. Questa relazione esamina la tecnologia
del materiale con particolare riguardo alla crescita epitattica del GaAs e all'impiantazionc ionica, nonché gli
aspetti riguardanti il progetto e la fabbricazione di dispositivi ad effetto di campo ( M E S F E T ) . Questi ultimi
infatti sono a tutt'oggi l'elemento portante di tutta la tecnologia del GaAs sia per ciò clic riguarda i dispositivi
discreti che i circuiti integrati analogici e digitali.

Studio di materiali per la fusione termonucleare mediante diffusione neutronica ai piccoli angoli.
R.

COPPOLA

E.N.EA.,

CRE, Casaccio

(Roma)

La diffusione ncutronica ai piccoli angoli (DNPA) trova un impiego sempre più vasto nello studio di problemi
di metallurgia fisica: precipitazioni di fasi indurenti, crescita di microvuoti o la produzione di difetti
microstrutturali associata al danno da irraggiamento in materiali di possibile interesse per la tecnologia del
futuro reattore a fusione termonucleare. Dopo aver presentato la D N P A , verranno discussi i risultati di alcuni
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recenti lavori riguardanti l'acciaio304 (microcavitazione), la lega 800 (cinetica di precipitazione della fase
gamma') e una lega Al-Mg-Si e verrà menzionato un lavoro in corso su un acciaio l2 Cr per la tecnologia del
NET.

Spettroscopia ottica nel lontano ultravioletto mediante luce di sincrotrone.
M.

PIACENTINI

Dipartimento

di Energetica

dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Lo sviluppo delle nuove sorgenti di luce di sincrotrone di elevata brillanza e, nel caso degli ondulatori, quasi
monocromatiche, porta ad un rinnovato interesse per la spettroscopia ottica nel lontano ultravioletto. Ciò e
dovuto alla possibilità di sviluppare tecniche di misura prima impensabili, ciascuna di notevole importanza per
le informazioni scientifiche che si possono ricavare nello studio di atomi, molecole e solidi. Ricordiamo, ad
esempio, la spettroscopia ad alta risoluzione, che richiede strumentazioni ottiche molto avanzate; la
spettroscopia a piti fotoni, mediante misure in coincidenza di un laser con gli impulsi di luce di sincrotrone; la
spettroscopia di luminescenza, in particolare la luminescenza risolta nel tempo; la spettroscopia delle specie
desorbite dalla superficie di un campione in correlazione temporale con l'emissione di altri prodotti di
decadimento degli stati eccitati del cristallo. Nel corso di questo intervento si discuteranno alcuni aspetti
strumentali relativi ai programmi sperimentali accennati sopra.

Realizzazi^ji» di uno spettrometro a tempo di
volo per lo studio del deassorbimento di biomolecole indotto da ioni pesanti.
F.

RICCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania.
La spettrometria di massa per deassorbimento indotto da ioni pesanti è adesso utilizzata come strumento
per la determinazione della massa e degli schemi di
frammentazione di biomolecole di elevato peso
molecolare. In questa tecnica gli ioni secondari
deassorbiti alla superficie di un campione da ioni
pesanti veloci (energie dell'ordine dei MeV pcv
nucleone) sono analizzati in massa mediante la
misura del tempo di volo dopo essere stati accelerati
da un campo elettrostatico. E in fase di realizzazione
uno spettrometro di massa che utilizza tale tecnica,
impiegando come sorgente di ioni primari sia i
frammenti di fissione emessi da una sorgente di 2,2 Cf
che un fascio di ioni pesanti selezionati in massa ed
energia mediante l'acceleratore Tandem del Laboratorio Nazionale del Sud. Lo strumento dovrebbe
consentire studi spettroscopici di massa di biomolecole con peso molecolare dell'ordine di IO4 amu, con
risoluzione dell'ordine di 1/1000. Saranno discussi i
problemi relativi alla costruzione e alla messa a punto
di tale spettrometro, nonché i risultati preliminari
ottenuti, in particolare per quanto concerne a) la
tecnica preparativa dei campioni; b) il sistema di
trasporto degli ioni secondari; c) l'elettronica e il
sistema di acquisizione dati.
Rivelatori a gas per misure di spettrometria di
massa al T a n d e m di Legnaro.
E.

FIORETTO,

Istituto di Fisica Generale Applicata
dell'Università,
Milano.
Al Tandem di Legnaro vengono abitualmente impiegati i seguenti sistemi di rivelazione e discriminazione per misure di rapporti isotopici di 36C1/C1 c I2, I/I :
ci) una camera a ionizzazione assiale con le seguenti
caratteristiche: SF/F = 0 . 9 % , Z!XZ = 72 per Z =
— 17. Questo rivelatore assicura il conteggio degli
atomi di 30C1 trasmessi dal sistema di analisi magnetica ed elettrostatica e la loro discriminazione dagli
isotopi 3j,3 'Cl e dall'isobaro 36 S; b) un sistema di
tempi di volo basati su rivelatori MWPC a bassa
pressione. I catodi sono costituiti da mylar da l.ójAm
o polipropilene da 0.5 am ailuminizzati. L'anodo da
fili di 10 o I5i*m di tungsteno dorato. Il gap tra
questi elettrodi è regolabile tra 1.6 e 3.2 mm. 11 gas è
isobutano a 1 -5- 3 Torr di pressione. La risoluzione
intrinseca di ciascun rivelatore e di 250 ps. Questo
sistema molto versatile ed economico viene utilizzato
per la separazione dello 12<JI dall'isotopo interferente
,27
I.
Spettrometria di massa al Tandem X T U dei
Laboratori Nazionali di Legnaro.
B.

STIEVANO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Nazionali di Legnato
(Padova).
Nella comunicazione viene descritto il sistema di
spettrometria di massa ultrasensibile basato sul
Tandem X T U dei Laboratori Nazionali di Legnaro.
Lc caratteristiche della macchina, in particolare le
energie disponibili e il sistema di trasporto del fascio
ad alta rigidità magnetica, unitamente agli apparati
che sono stati realizzati, consentono la rivelazione di
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una grande varietà di atomi rari di interesse sia della
fisica applicata clic fondamentale. E stato realizzato
un deflettore elettrostatico ad alta risoluzione per
l'eliminazione del fondo isotopico. A monte del
deflettore è previsto l'inserimento di assorbitori
passivi, per studiare la possibilità di eliminare il
fondo isobarico utilizzando i metodi della dispersione
in energia o in carica. Sono stati realizzati vari
sistemi per l'identificazione finale: camera di ionizzazione ad anodi multipli, camera di Bragg, sistemi per
la misura dei tempi di volo. Il programma di ricerche
interdisciplinari in corso comprende: 1) misure di
radioisotopi cosmogenici a lunga vita media in
archivi terrestri e in meteoriti per lo studio delle
variazioni nel flusso della radiazione cosmica nel
passato; 2) misure di 3GC1 in acque sotterranee per lo
studio delle riserve idriche; 3) studio di fattibilità
della rivelazione del doppio decadimento beta con il
metodo geochimico. Vengono riportati i recenti
risultati ottenuti nelle misure di l0 Be e 36C1.
Misura della frequenza di una riga Mòssbauer.
G.

BUAUTTI, T .

V.

VARIALE,

CLAUSER, A .

RAI NÒ, V .

STAGNO,

Dijìn rlimen lo ili Fisica dell'Università, Bari, Istillilo
Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bari.
Se la sorgente Mòssbauer viene fatta vibrare da un
trasduttore piezoclettrico, compaiono delle bande
laterali costituite da righe spaziate fra loro della
frequenza di vibrazione /o. Se alla vibrazione si
sovrappone una traslazione uniforme alla velocità v,
si può portare la riga di assorbimento in coincidenza
con l'ennesima riga. In tali condizioni vale la
relazione nj\ = v f j c , dove/ 0 è la frequenza imperturbata. La velocità v può essere controllata mediante
un interferometro, permettendo quindi di determinare il rapporto f / j ] . Si dimostra clic l'uso dell'interferometro può essere sostituito da una misura delle
intensità delle varie righe. Nel lavoro vengono
discussi i limiti di precisione ottenibili. Questa
misura può aprire la strada allo stabilimento di uno
standard nucleare delle frequenze, più preciso dell'attuale standard atomico. Fra i pregi vi sarebbe
anche una maggior trasportabilità c semplicità di
realizzazione. L'esperimento potrebbe inoltre contribuire alla misura di costanti universali ed alla
calibrazione di strumentazione nucleare.
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Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
Presiede :
M.

LADU

(Istituto dì Fisica Medica dell'Università,

Cagliari)

Relazioni su invito:
La ricerca di fisica biomedica in Italia: problemi e prospettive.
A.

DEL

GUERRA

Dipartimento
R.

Pisa

RENZI

Istituto
F.

di Fisica dell'Università,

di Fisica Medica dell'Università,

Firenze

RUSTICHELLI

Istituto
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Aula 1, ore 15.00-18.00
Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede:

F.

BEVILACQUA

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Pavia)

Relazione su invito:
Aspetti del processo di crescita della conoscenza scientifica: la conquista della
telegrafia senza fili sullo sfondo della fìsica italiana della seconda metà
dell'Ottocento.
G.

DRAGONI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Bologna

Il tema proposto verrà sviluppato sulla base di tre diversi livelli di approfondimento. Un primo livello sarà teso
a ricostruire in modo sintetico una cornice generale della fisica italiana della seconda metà dell'Ottocento.
L'intento è quello di richiamare una realtà della ricerca fisica oggi in gran parte dimenticata, ma che ha
contribuito teoricamente e sperimentalmente, anche al di là delle punte eccezionali che come è noto non
mancarono, a controllare c sottoporre a verifica o falsificazione molti importanti concetti e teorie fisiche. Il
secondo livello tenderà ad illustrare, su quello sfondo, un caso storico preciso ed eclatante: la conquista della
telegrafia senza fili. L'avvenimento verrà ricostruito sinteticamente in alcune sue fasi e consentirà, terzo
livello, considerazioni e riflessioni clic concernono aspetti del processo di crescita della conoscenza scientifica.
Verranno messe in risalto problematicità che, al di là di facili semplificazioni, rendono pivi complessi, ma piti
realistici, i processi storici della fisica.
La nascita della scienza: confronto tra l'Occidente e la Cina.
I.

IANNACCONE,

Istituto Università/io Orientale di Napoli: Dipartimento di Studi Asiatici, Gruppo di Ricerca sulla
Storia della Scienza e della Tecnologia in Estremo
Oriente, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli, Gruppo di Ricerca di Storia della Fisica,
Napoli.
Questo lavoro si propone di indagare sulla mancata
matematizzazione della natura nella storia della
scienza cinese, utilizzando gli strumenti concettuali
di cui l'epistemologia si è finora servita per studiare i
fattori che contribuirono alla nascita della scienza
moderna in Occidente. Applicate al mondo cinese, le
ipotesi baconiane e quelle di A. Koyrc rivelano
alcuni limiti teorici; più convincente risulta, invece,
l'analisi epistemologica suggerita da A. Sohn-Rethel
ripresa e rielaborata recentemente da A. Drago, in
quanto anche in Cina, come in Occidente, si possono
riscontrare almeno due periodi (l'epoca Zhou ed il
periodo Song) di elevata produzione tecnologica e
raffinata elaborazione teorica connessi con lo sviluppo dell'economia monetaria.

Giacomo Rho: un astronomo italiano del '600 in
Cina.
I.

IANNACCONE,

Istituto Universitario Orientate di Napoli: Dipartimento di Studi Asiatici, Gruppo di Ricerca sulla
Storia della Scienza e della Tecnologia in Estremo
Oriente, Dipartimento
di Fisica
dell'Università,
Napoli, Gruppo di Ricerca di Storia della Fisica,
Nupsìli,
G.

AKI'AIA,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Napoli,
Gnippo di Ricerca di Storia della Fisica, Napoli.
Giacomo Rho fa parte di qucjla generazione di
scienziati gesuiti giunti in Cina nel XVII secolo dopo
la morte di Matteo Ricci. Gli storici della scienza ed i
sinologi si sono occupati molto poco di lui trascurandone quasi completamente l'opera scientifica. Eppure, egli fu matematico valente (a lui si deve l'introduzione delle formule di Ncpero in Cina) ed ancor più
astronomo, come testimoniano i notevoli contributi
dati per la correzione del calendario cinese ed il lungo
elenco di testi da lui composti in lingua cinese adenti
per tema, appunto, l'astronomia. Con questo lavoro
ci proponiamo di dare ii giusto risalto all'opera
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teorica ed osservativa di questo scienziato rinascimentale che contribuì, anche se con alcuni limiti e
contraddizioni, alla divulgazione di un nuovo modo
di fare scienza.

Radici della fisica moderna nell'Europa della
riforma.
G.

MALTESE,

Villaggio Polymer 15, Terni.
Fino al XIX secolo la fisica si basò sui concetti di
spazio e tempo assoluti e sull'immutabile validità
della meccanica newtoniana. Questi concetti affondano le radici nel contesto etico-culturale dell'Europa
della riforma. Per illustrare ciò viene dapprima
descritto lo spostamento dei centri di sviluppo
scientifico nel XVII secolo da paesi di antica
prosperità rinascimentale (Germania ed Italia) verso
i paesi che più risentirono delle scoperte geografiche
e degli influssi del Calvinismo (Francia, Inghilterra,
Olanda). Una misura di questo è il predominio
protestante tra i membri stranieri della Rovai Society
di Londra e dell'Accademia delle Scienze di Parigi
nei due secoli successivi alla loro costituzione. Tale
predominio viene attribuito alla concordia tra etica
protestante ed attitudine scientifica. Vengono infine
descritti i principi informatori del sistema newtoniano considerato come sintesi tra rigore scientifico e
valori cosmici nell'Europa della riforma.

L. Carnot si gloriò di aver introdotto questo concetto
che era progettato per costruire una nuova scienza,
intermedia tra geometria e meccanica. E stato già
notato che essi anticipano i moti virtuali (e portano al
principio dei lavori virtuali) e la reversibilità. Il
nostro studio chiarisce questo punto, e caratterizza
ulteriormente i moti geometrici come espressione del
principio di sovrapponibilità dei moti, come nuova
impostazione del rapporto della analisi matematica
con la fisica (basandolo non sulla operazione di
derivata ma su quella di integrale), come introduzione delle simmetrie in fisica (più di 100 anni prima di
Noether).

Storia della teoria meccanica da! punto di vista
del problema del differenziale esatto.
A.

DRAGO,

S.

TROISE,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli.
L'introduzione del bilancio energetico in meccanica
(L. Carnot) ha portato al problema matematico del
differenziale esatto per studiare in quali casi esiste
una energia potenziale. Vengono elencati i vari lavori
su questo tema, se ne studia la risolubilità in termini
moderni e infine si valuta da questo punto di vista
l'impostazione newtoniana della teoria meccanica,
come pure la polemica cnergetisti-meccanicisti.
Storia della geometria come teoria fisica.
S.

L'ottica di Huygens comparata con quelle di
Cartesio e Newton sulle scelte dell'infinito e
dell'organizzazione della teoria.
A.

DRAGO,

V.

GUERRIERA,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli.
In uno studio precedente abbiamo studiato le ottiche
di Cartesio c Newton come teorie diverse in quanto
la prima sceglie l'infinito solo potenziale e la seconda
l'infinito in atto. Qui compariamo ad esse l'ottica di
Huygens la quale si basa sull'infinito solo potenziale
e in più non è organizzata in forma euclidea (con
principi autoevidenti). Si elenca la serie di concetti
fisici che cambiano radicalmente di significato nel
passaggio tra le varie teorie. Si studia poi come
queste differenti scelte basilari siano collegate al
dualismo delle concezioni onda-corpuscolo che è
nato con la teoria di Huygens.
I moti geometrici di Lazare Carnot.
A.

DRAGO,

S.

D.

MANNO,

Gruppo di Storia delta Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli.
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C I C E N I A, A .

DRAGO,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Napoli.
Contro il formalismo che ha dominato la matematica
dell'ultimo secolo appare sempre più necessario
basare la matematica sul rapporto con la realtà; in
parucolarc la geometria sulla fisica. Ciò è sempre
avvenuto prima delle geometrie euclidee (agrimensura, costruzioni riga e compasso, ecc.). E poco noto
che Lobacevskij propose la sua geometria proprio per
rendere la verità matematica più adeguata all'imprecisione delle misure fisiche sui corpi. Da allora c'è
sempre stata una corrente di geometri «empiristi» il
cui esponente principale fu Helmholtz. Modernamente per questa particolare fondazione della geometria si possono proporre molte innovazioni e alcuni
obiettivi cruciali di ricerca che riguardano innanzi
tutto le opere di Lobacevskij.
L'evoluzione del riduzionismo dalla fisica classica alla fisica moderna nella sua portata
conoscitiva e nei suoi limiti.
A. Rossi,
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Lecce.

Mercoledì 14 -SezioniSe
La concezione laplaciana Ini Formalizzato l'idea
classica del riduzionismo in termini matematici
precisi, esprimenti l'evoluzione deterministica di
sistemi fisici continui e discreti, spontaneamente
tendenti a stati di equilibrio strutturalmente stabili.
Quest'idea ha costituito la tendenza di fondo della
fisica classica con Maxwell e Boltzmann, Lorentz e
Poincaré, traduzione in termini matematici sofisticati, analitici e probabilistici, della concezione del
mondo cartesiano-newtoniana. Alla fine dell'800
emerge però una diversa concezione, non meno
riduzionistica, ma in un'accezione nuova e più
formale del riduzionismo. Da Hertz in poi, con
Planck ed Einstein, t'unificazionc teorica della fisica
iionsiste sempre più non in modelli riduzionistici
meccanici o elettromagnetici, ma in leggi dotate della
massima semplicità possibile, al più alto livello di
astrazione. Il riduzionismo appare ora un programma di ampio respiro, compatibile con una grande
varietà di sistemi, applicazioni e sviluppi. Tuttavia,
questo concetto ancora riduzionistico di programma
come insieme di poche leggi fondamentali, sia pure
non riducibile a modelli e direzioni fisse, impedisce
ancora di concepire i fenomeni fisici in generale,

9

inclusi quelli studiati dalla cibernetica e dalla teoria
dei sistemi, in termini realmente creativi e sinergici.

Libri di testo sull'elettromagnetismo classico.
L. FltUGONI-Sli,
Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del C.N.R.,
Unità di Pavia.
Nel fondo storico della biblioteca dell'Università di
Pavia si è iniziato un lavoro sistematico di visione
diretta dei libri per recuperare tutto il materiale
riguardante direttamente o indirettamente l'elettromagnetismo dall'inizio alla fine dell'800. Con questo
metodo si è voluto ovviare agli inconvenienti della
esistente catalogazione per autori ciìs permette di
recuperare informazioni con più difficoltà di quanta
non ne presenti un esauriente inquadramento per
soggetti. Degli 8000 volumi visionati circa un 10% e
risultato collegato in vari modi all'elettromagnetismo. I libri di testo universitari saranno oggetto di
un'analisi volta ad indagare se il libro di testo sia la
sede naturale della «scienza normale» o se, c in quale
modo, risenta dell'influsso del dibattito scientifico di
punta o «scienza straordinaria».

Mercoledì 14 ottobre 1987

ore 20.00

Cena Sociale
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Giovedì 15 - Sezione 1
Aula A, ore 9.00-10.30

Giovedì 15 ottobre 1987

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
Presiede :

L. FoA (Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Pisa)

Relazioni su invito:
Risultati recenti e prospettive future dell'esperimento UA1.
(UA1
G.

COLLABORATION)

PIANO

MORTARI

Dipartimento di Fisica dell'Università
Fisica Nucleare, Sezione di Roma

«La Sapienza»,

Roma, Istituto Nazionale

di

Vengono presentati i risultati più rilevanti ottenuti dall'esperimento UA1 sulla produzione dei bosoni
vettoriali intermedi a 540 e 630GcV di energia nel centro di massa per una luminosità integrata = 7 0 0 n b _ 1 .
; ha permesso di
L'analisi dei decadimenti dei bosoni vettoriali intermedi, W~—» cv, iiv, TV; Z°~» e + e~,
studiarne le proprietà di produzione, di misurare i parametri della teoria elettrodebole, di provare
l'universalità dell'accoppiamento debole e-u—- ad impulso trasferito Ql = ni\\2 c di porre limiti superiori sul
numero di neutrini «leggeri». Dall'analisi di eventi con elevata energia trasversa mancante sono stati ottenuti
limiti sulla massa di leptoni pesanti e particelle supersimmetriche. Vengono discusse le prospettive future
dell'esperimento UA1 che prevede di raccogliere dati con il nuovo calorimetro a uranio e camera a ionizzazione
a tetrametilpentano per una luminosità integrata S I0pb _ 1 .

Risultati e prospettive dell'esperimento UA2.
C.

CONTA

Dipartimento di Fisica Nucleare e Teorica dell'Università,
Fisica Nucleare, Sezione di Pavia

Pavia, Istituto Nazionale

di

L'esperimento UA2 al collider antiprotone-protone del CERN ha raccolto dati corrispondenti ad una
luminosità integrata pari a 910nanobarn inversi dal 1981 al 1985. Saranno pertanto presentati risultati
conclusivi relativi alla rivelazione dei bosoni vettori intermedi confrontando i risultati delle misure di
produzione e decadimento di VV e Z con le previsioni della teoria unificata elettrodebole. Inoltre saranno
presentati risultati conclusivi dello studio delle proprietà di produzione e di frammentazione di Jets di
particelle adroniche confrontandoli con le previsioni di modelli di crornodinamica quantistica (QCD). In
prossimità di una nuova fase di presa dati dal 1987 al 1991 in cui si prevede di raccogliere una luminosità
integrata di circa lOpicobarn inversi, saranno illustrate le prospettive di analisi fisica dell'esperimento il cui
apparato è stato sensibilmente migliorato proprio allo scopo di completare gli studi precedentemente svolti e di
investigare nuovi fenomeni.

Il calorimetro a uranio e TMP dell'esperimento
UA1.
UA1

COLLABORATION.

Viene presentato il progetto del nuovo calorimetro a
uranio e camera a ionizzazione a tetrametilpentano
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(TMP) dell'esperimento UA1 al Collier protoneantiprotone del CERN. Un prototipo del calorimetro
elettromagnetico con piatti di 2 e 4 mm di uranio e
camere a ionizzazione di 1.25 mm riempite con T M P
a temperatura ambiente e stato provato con fasci di

Giovedì 15 - Sezioni 1 e 2
elettroni, muoni e adroni da 10 a 70 GeV. Vengono
presentati i risultati sulla linearità e uniformità di
risposta, sulla risoluzione in energia e sulla risoluzione spaziale di un rivelatore di posizione basato sulla

stessa tecnica. Vengono discussi i metodi per calibrare la risposta del calorimetro e per controllare la
stabilità della vita media degli elettroni liberi nel
liquido.

Giovedì 15 ottobre 1987

Aula B, ore 9.00-10.30

Sezione 2,
Fisica dei nuclei
Presiede:
M.

PUSTERLA

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Padova)

Relazione su invito:
La dinamica non-lineare nelle macchine acceleratrici.
M.

CONTE

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Sezione di Genova

Genova, Istituto Nazionale

di Fisica

Nucleare,

La fisica nucleare fondamentale, lo studio della struttura della materia e i settori più avanzati della ricerca
finalizzata (fusione ad esempio), richiedono strumenti sempre più sofisticati di indagine: tra quest'ultimi
rivestono un ruolo centrale le macchine acceleratrici e gli anelli di accumulazione. Si e sviluppato pertanto un
filone di ricerca teorica e sperimentale-costruttiva atto ad ottimizzare le caratteristiche delle macchine della
nuova generazione siano esse androniche e di ioni pesanti o elettroniche, in linea e circolari. Le tematiche
principali di questa linea di ricerca sono le interazioni fra i fasci e la rete magnetica delle macchine, le cavità
risonanti, le interazioni fascio-fascio nei colliders e le interazioni di carica spaziale all'interno del singolo fascio.
Questi argomenti vengono per lo più affrontati con metodi fisico-matematici confortati da recenti scoperte e
sviluppi nel campo della dinamica non-lineare dei sistemi, in cui ha un ruolo centrale la nozione di stabilità di
un sistema dinamico in presenza di forti sollecitazioni non-lineari tendenti al cosidetto «caos». Il controllo dei
parametri di stabilizzazione per sistemi di questo tipo è essenziale per la progettazione e l'uso delle future
macchine. Particolare menzione meritano i progetti di scala europea in cui l'Italia svolge un ruolo trainante
(EHF, CLIC ecc.).

Il progetto di un L I N A C superconduttore da
usarsi come booster al Tandem X T U di Legnaro.
L.

BADAN, G .

BASSATO, G .

FACCO, P. FAVARON, G .

P. BUSO, L . DONA,

FORTUNA, X . L . GUAN,

D . LARSON, S. MARIGO, M . NEGRATO, V.

K.

RUDOLPH,

F.

SCARPA,

B.

BEN

ZVI, J.

M.

TIVERON,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
I.

J.

PALMIE-

RI, R . P E N C O , A . M . P O R C E L L A T O , R . P R E C I S O ,
ROSA,

A.

Laboratori

SOKOLOWSKI,

The Weizmann Institute of Science, Rehovot,

Israel.

Il progetto di un L I N A C a cavità superconduttrici
da accoppiare al Tandem X T U dei Laboratori
Nazionali di Legnaro si divide in due fasi. Nella
prima di queste verranno installate 48 cavità di rame
del tipo a quarto d'onda, ricoperte all'interno di
piombo. Esse verranno alloggiate in 12 criostati, nei
quali saranno raffreddate alla temperatura nell'elio
liquido. La loro geometria, diversa dalle cavità
attualmente esistenti, che ne permette un miglior
funzionamento con livelli di multipactoring inferiori,
sarà dettata da un rapporto di vie pari a 0,09. Due
prototipi di esse sono già stati costruiti e uno di essi
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già testato a 4.2 K. Tests a freddo hanno prodotto un
fattore di merito delle cavità con J3 = 0,09 pari a
7 - 1 0 ' . Altre cavità sono in costruzione anche per
verificare la possibilità di usare come materiale
superconduttore il niobio anziché il piombo, senza
peraltro modificare la geometria del risuonatore
stesso. Nella seconda fase del progetto è prevista
l'installazione di altre 43 cavità, sempre a quarto
d'onda, con geometria in accordo con fi =
= 0 , 0 5 5 e ,3=0,15 rispettivamente per 2,4 e 21
risuonatori. Esse verranno poste le prime all'ingresso
del L I N A C e le seconde nella parte finale del postacccleratore. Con queste ultime cavità potranno
essere accelerati ioni con massa fino all'uranio con
energia pari a 6MeV/amu. Al fine di poter ottenere
fasci di ioni con massa maggiore ad intensità di
correnti più elevate di quelle ottenibili con una
sorgente a sputtering o iniettabili in un Tandem, è
inoltre prevista la costruzione di una sorgente per
ioni del tipo ECR accoppiata ad un certo numero di
cavità a beta molto piccolo, da installare all'ingresso
del LINAC e da utilizzare come iniettore del
L I N A C stesso.

del fascio; c) l'ottica del trasporto Tandem-LINAC c
essenzialmente isocrona e acromatica ma permette di
mantenere il controllo usuale della stabilità del
Tandem stesso; d) l'ottica di uscita permette un
trasporto sia cromatico per una calibrazione in
energia delle cavità in fase di turning e sia un
trasporto acromatico/isocrono per l'utilizzo in fase di
esperimentazione dei fasci stessi.
Stato di avanzamento del progetto di un microtrone a sezioni dritte da 90 MeV.
U.

X.

L.

GUAN,

J.

D.

LARSON,

P.

SPOLAORIS,

A.

FACCO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaro (Padova),
C.

Laboratori

SIGNORINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
Nei Laboratori Nazionali di Legnaro e prevista
l'installazione presso il Tandem X T U di un LINAC
superconduttore, quale postacceleratore, costituito
da cavità a 1/4 d'onda: 24 con ,3 = 0.055 (150 MHz),
48 con 0 = 0.09 (150 MHz) e 21 con 0 = 0 . 1 5 ( 1 0 0
MHz). L'energia finale delle particelle accelerate
varia da 20MeV/A a 6McV/A da S a U rispettivamente. E stata studiata in dettaglio l'ottica di tutto il
sistema in modo da potere costruire il L I N A C senza
interferire non l'operazione routinaria del Tandem e
prevedendo di utilizzare le stesse sale sperimentali
attualmente in funzione. I risultati più significativi
sono i seguenti: a) i calcoli eseguiti per tutto il
sistema di 93 cavità, assai più grande di quanto finora
progettato o realizzato, dimostrano che è possibile
controllare emittenza longitudinale e trasversale dei
fasci previsti; in pratica dimostrano la realizzabilità
di tutto il sistema; b) il sistema di focalizzazione fra
le cavità utilizza tripletti (anziché doppietti) con
migliore definizione e controllo della qualità spaziale

132

A.

G .

MUSSINA,

L.

PICARDI,

C.

RONSI-

VIGNATI,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Roma).
Un microtrone a sezioni dritte da 90 MeV è in stato
di avanzata progettazione presso il Laboratorio Accel
dell'ENEA di Frascati. Si descrivono la macchina nel
suo complesso, i calcoli relativi ai magneti, il linac e
lo stato del calcolo delle orbite.
Criteri di progetto di cannoni elettronici per
LINAC.
U.

Ottica del L I N A C superconduttore per i Laboratori Nazionali di Legnaro.

BIZZARRI,

VALLK,

BIZZARRI,

VALLIÌ,

A.

VI. M E S S I N A ,

L.

PICARDI,

C.

RONSI-

VIGNATI,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
Nel Laboratorio Accel dell'ENEA di Frascati vengono realizzati acceleratori lineari per elettroni di bassa
e media energia ((2-^- 10) MeV) per usi di ricerca ed
industriali. È stato necessario sviluppare dei cannoni
elettronici, adattando i catodi prodotti dall'industria
italiana alle diverse esigenze. Vengono qui esposti s
criteri di progetto e i risultati numerici relativi
all'ottica di questi cannoni.

Giovedì 15 - Sezione 3
Aula C, ore 9.00-10.30

Giovedì 15 ottobre 1987

Sezione 3
Fisica della materia condensata
Presiede:
V.

GRASSO

(Istituto di Fisica dell'Università,

Messina)

Relazioni su invito:
Spettroscopia a due fotoni in isolanti a larga gap.
M.

CASALBONI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Roma II

La spettroscopia a due fotoni è oggi largamente usata nello studio delle proprietà fondamentali della materia
perché permette l'analisi di transizioni diverse da quelle permesse con la convenzionale spettroscopia ad un
fotone. Questa caratteristica è particolarmente preziosa nello studio dei cristalli isolanti, quali ad esempio gli
alogcnuri alcalini, dove gli effetti eccitonici spesso mascherano le strutture dovute all'assorbimento bandabanda rendendo difficile la determinazione del valore dell'energia della gap. 7'uttavia, a causa della mancanza
di sorgenti intense e con spettro continuo nel campo dell'ultravioletto da vuoto, la spettroscopia a due fotoni,
nell'ambito degli alogenuri alcalini e stata utilizzata soltanto nello studio degli ioduri e dei bromuri. Si
presentano qui alcune misure dello spigolo di assorbimento a due fotoni in alogenuri alcalini con energia di gap
più grande, quali i cloruri e i fluoruri, ottenute utilizzando per la prima volta in un esperimento a due fotoni la
radiazione di sincrotrone come luce di «probe».

Cristalloluminescenza.
F.

MACCARRONE,

M.

BARSANTI

Laboratorio di Fisica della Scuola Nonnaie

Superiore,

Pisa

La precipitazione di cristalli da una soluzione satura di un sale ionico è accompagnata da emissione di luce
causata da impurezze metalliche presenti nella soluzione (Cristalloluminescenza). Si e studiato il fenomeno nel
corso di impurezze di Cu + , Ca + + , Ag + . Si riferisce sulle modalità del fenomeno, sulla sua evoluzione
temporale e sullo spettro della luce emessa. I risultati sono consistenti con l'ipotesi che la luce sia emessa nel
decadimento delle impurezze localizzate nelle materie cristalline che si formano nello stato eccitato quando il
cristallo ha raggiunto una dimensione critica. Il fenomeno si presenta con contenuto di impurezze molto
piccolo ed appare costituire interessante metodo per lo studio delle impurezze localizzate in alogenuri alcalini.

Eccitazione a due fotoni della luminescenza dei
centri Ag" in RbBr.
F . J.

LOHMISIER,

R.

FRANCINI,

U.

M.

GRASSANO,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Roma II.
Gli stati eccitati dei centri Ag~ in RbBr sono stati
studiati con misure di eccitazione a due fotoni. In
particolare la dipendenza dell'intensità di luminescenza dalla polarizzazione dei fasci laser permette di
conoscere la simmetria degli stati. In questo modo
una intensa banda eccitata a 4.38 eV 6 stata attribuita
alla transizione 'So—» '5 0 che è permessa a due fotoni.
Una opportuna scelta della polarizzazione ha per-

messo inoltre l'osservazione di una banda con alcune
strutture ad energia vicina a quella della transizione
' S o - Se, probabilmente dovuta alla transizione

Riorientazioine fotostimolata dei centri FA (II) in
RbCS:Li + .
G.

BALDACCHINI,

E.N.EA.,
ma),
F.

DE

Centm Ricerche Energia, Frascati

MATTEIS,

A.

SCACCO,

F.

(Ro-

SOMMA,
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«La Sapien-

GKASSAXO,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Roma IL
L'indagine spettroscopica sulla riorientazionc fotostimolata dei centri F_\ in cristalli singoli di alogenuri
alcalini ha evidenziato la possibilità di ottenere
informazioni sulla configurazione dei dipoli nel
reticolo ospite. Risultati sperimentali di misure a
77 K di emissione ottica sotto eccitazione con luce
polarizzata in RbCl : Li + sono stati interpretati sulla
base di un modello teorico, che tiene conto della
possibile disposizione fuori asse dei centri FA in tale
sistema e e,Iella sovrapposizione delle due bande di
assorbimento FA anche a bassa temperatura. Calcoli
preliminari indicano che anche in RbCl : Li + come in
KC1 : Li + , i centri FA (II) sono disallineati rispetto
agli assi cristallografici c le bande di assorbimento F A
hanno code che si discostano notevolmente da
andamenti di tipo gaussiano.

Da misure di conducibilità, fotoconducibilità e
potere termoelettrico si sono ricavate dettagliate
informazioni sui differenti meccanismi di conduzione e sulla distribuzione dei livelli energetici nella
regione di gap del semiconduttore lamellare NiPS 3 .
In particolare, i dati ottenuti hanno permesso di
localizzare in modo preciso la posizione dei livelli 3pz
di P e 3p x p y di P ed S della banda di valenza rispetto
ai livelli 3d dello ione metallo. Lo schema energetico
a bande cosi' dedotto risulta in perfetto accordo con il
modello scmicmpirico ad interazione debole di
Piacentini et al. (') permettendoci di considerare il
tiofosfato di Nickel come un composto ionico bidimensionale.
(>) M. PIACENTINI et al.: Cliem. Phvs.. 65, 2S9

Assorbimento selettivo attraverso una dispersione di sfere stratificate singole ed aggregate.
F.

Rilassamento ionico dovuto a flusso di fononi
coerenti generati da eccitazione ottica ai femtosecondi.
G.

CONSOLATI,

Istituto di Fisica del Politecnico,
N.

Milano,

TERZI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Milano.
Il rilassamento ionico ai tempi, del picosecondo in
molecole e cristalli rappresenta un problema di punta
per i suoi aspetti sia fondamentali (e. g. dinamica del
transicnte, implicazioni statistiche) sia applicativi. Il
numero di esperimenti nel campo sta diventando
molto ampio. Questo lavoro si riferisce a esperimenti
recenti dove un laser pulsato ai femtosecondi è usato
per eccitare centri di colore in cristalli isolanti ('). Si
riportano qui calcoli numerici ottenuti assumendo
che un flusso di fononi coerenti sia generato durante
il primo stadio del rilassamento.
(') MOLLENAUEU et al.: Phys. Rev. Lett., 47, 1668 (1981) e
comunicazione privata.

Struttura elettronica del tiofosfato di Nickel.
V.

GRASSO,

F.

NERI,

S.

SANTANGELO,

L.

SILIIM-

GNI,

Istituto di Struttura della Materia
dell'Università,
Messina, Gruppo Nazionale
di Struttura
della
Materia del C.N.R., C.I.S.M.-M.P.L,
Unità di
Messina,
M.

PIACENTINI,

Dipartimento
di Energetica
Sapienza», Roma.
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BORCHESE,

P.

DENTI,

R.

SAIJA, G .

TOSCANO,

Istituto di Struttura della Materia
dell'Università,
Messina.
È stato calcolato lo spettro di estinzione di dispersioni casuali a bassa densità sia di sfere singole non
omogenee che dei loro aggregati binari. Ciascuna
sfera è formata da diversi strati concentrici di
differenti proprietà dielettriche. Grazie alla bassa
densità abbiamo potuto trascurare i processi di
scattering multiplo fra aggregati diversi. I risultati
più interessanti sono forniti da sfere composte da un
nucleo dielettrico circondato da uno strato metallico:
infatti la risonanza fondamentale, dovuta allo strato
metallico, può essere guidata in un ampio intervallo
di frequenza semplicemente variando il rapporto fra
gli spessori dello strato metallico e del core dielettrico. Quando le sfere si aggregano lo spettro si
complica e la sua descrizione non può essere fatta in
modo generale senza considerare la geometria dell'aggregazione.
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Aula D, ore 9.00-10.30

Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:
M. Ai-•LEGRINI (Istituto di Fisica Atomica e Molecolare del C.i\ .ìi., Pisa)

Relazione su invito:
Fotoemissione da cluster.
G.

FARA c i

Dipartimento

di Fisica deWL/iiveisità,

Catania, G.X.S.MJC./.S.M.,

l'nila di Catania

Vengono presentati i risultati ottenuti sulla fotoemissione da clusters in matrici solide ed in sospensione
gassosa. La prima riguarda misure EXAFS su campioni (Si, AI) in cui sono stati ottenuti clusters di Xe: è
stata studiata la configurationc del gas nobile nella matrice e le condizioni per la formazione di clusters allo
stato «solido». La seconda riguarda il photoyicld di particelle metalliche (Ag, Au) in sospensione gassosa
(He), e la dipendenza dei parametri di fotocmisionc dall'energia dei fotoni nel range dell'ultravioletto.
Verranno presentate inoltre interessanti applicazioni nel campo dell'inquinamento atmosferico (adsorbati sulla
superficie dei clusters) e nel campo vulcanologico (misure da clusters' emessi dal vulcano Etna).

Sperimentazione di un laser a C 0 2 multiatmosferico con due configurazioni della cavità.
M.

BERNARDINI,

F.

D'AMATO,

M.

GIORGI,

E.N.E.A., Dip. T.I.I3., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
I problemi dei laser multiatmosfcrici sono la elevata
potenza all'interno della cavità, con danneggiamento
delle ottiche, e la bassa selettività del reticolo, dovuta
alla piccola porzione di esso investita dalla radiazione. Poiché alta potenza di picco e accordabilità sono
inconciliabili in una singola cavità, sono state montate sullo stesso oscillatore due cavità differenti, una
tradizionale, con espansore di fascio davanti al
reticolo, e una di tipo SFUR. I risultati sono stati
confrontati tra lóro e con la teoria.
Cavità aperte per l'eccitazione di onde
grande ampiezza. Studio sperimentale.

possibilità di accelerare fasci di particelle cariche
mediante onde elettromagnetiche di grande ampiezza
eccitate in risuonatori aperti riempiti di plasma (' •').
Al fine di mostrare la fattibilità del processo di
accelerazione si propone un esperimento scalato alla
frequenza di 15 GHz. Due specchi con raggio di
curvatura di un metro sono posti alla distanza di circa
due metri. L'eccitazione della cavità e attuata mediante un piccolo trombino elettromagnetico posto al
centro di uno degli specchi. Gli autori si propongono
di rilevare il fattore di merito delia cavità mediante la
misura dell'impedenza d'ingresso e di determinare il
profilo del campo attraverso il rilievo diretto. Per le
dette misure si utilizza il banco a microonde,
comprendente un Network Analyzer vettoriale
I-IP8510C, della sezione l . N . F . N . di Napoli.

di
( ' ) T . K A T S O U L E A S C J . M . D A W S O N : I'/IVS. Rev.
392

D.

CLO.MO,

G.

DEI.LE

CAVE,

Istituto di Cibernetica del C.N.R., Arco/elice (Napoli),
G.

DÌ

G.

( 2 ) R. F E D E L E , l i . D E A N C E L I S e 'I'.
Rev. A, 33, 4412 (1986).
(•') L ' . D E A N G K L I S

KATSOULEAS:

Pins.

et ed. : IEEE Trans, on Plasma Science,

Cala-

VACCARO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Recentemente diversi autori hanno

51,

April 1987.

MASSA,

Dipartimento Elettrico dell'Università della
bria, Arcavacata di Rende (Cosenza),
V.

Leu.,

(1983).

Napoli.
mostrato la

Nuovi sviluppi nel campo dei risonatori per
laser limitati per diffrazione.
S.

DE

SILVESTRI,

P.

LAPORTA,

V.

MAGNI,

O.

SVELTO,
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Centm di Elettronica Quantistica e Stnmientazione
Elettronica del C.N.R., Milano, Istituto di Fisica del
Politecnico, Milano.
Vengono presentati recenti risultati teorici e sperimentali riguardanti lo studio e l'ottimizzazione di
risonatori stabili e instabili per laser in singolo modo
trasversale di elevata brillanza. Per risonatori stabili
di laser a stato solido e stata sviluppata una trattazione generale che consente un'analisi unificata dell'effetto di focalizzazione termica della barretta quando
sia presente in cavità un qualsivoglia numero di
elementi ottici (es. lenti, telescopi). Viene introdotta
una nuova figura di merito (l'intervallo di stabilità)
che risulta dipendere solo dalle propictà optomcccaniche del materiale attivo. Le previsioni teoriche
vengono confrontate con i risultati sperimentali
ottenuti con un laser Nd : YAG cw. Per i risonatori
instabili una delle soluzioni più interessanti per
ottenere migliori profili spaziali del fascio e maggiori
efficienze è offerta dall'uso di specchi di uscita con
riflettività radialmente variabile. Vengono presentati
i risultati riguardanti specchi con profili di riflettività
gaussiani c supergaussiani realizzati con nuove
tecniche di evaporazione di film sottili c sperimentati
in un laser a Nd : YAG impulsato.

Risonatore SFUR per laser TEA a C 0 2 accordabile.
R.

BAHUINI,

A.

GHIGO(*),

A.

PALUCCI(*),

S.

RIHEZZO,

F.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascali (Roma).
In questa comunicazione riportiamo le prestazioni di
funzionamento di una sorgente laser impulsata TEA
a CO2 accordabile per righe, espressamente sviluppata per il sistema LIDAR/DIAL infrarosso dell'ENEA di Frascati. Per ottenere l'accordabilità si è
sostituito uno degli specchi terminali di un risonatore
instabile di tipo SFUR (Self Filtering Unstable
Resonator) con una lente di opportuna focale seguita
da un reticolo piano (ISO solchi/mm). Sono state
misurate 64 righe nell'intervallo spettrale tra 9.2 e
10.8 uim con impulsi di 80 ns ed energie al di sopra
del joule (£„,*< = 3.8 J sulla riga 10P20). Il profilo
spaziale del fascio, misurato con diversi metodi, è
risultato quello caratteristico di un singolo modo
trasverso TEMoo con un profilo di Airy contenente
circa il 90% dell'energia entro il massimo centrale.
La divergenza di «far field» misurata è risultata
dell'ordine di circa 0.5 mrad (mezzo angolo).
(*) Ospite.
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Misure di amplificazione ottica in alogenuri
alcalini drogati.
P . FAIIENI, R . LINARI, G . P . PAZZI, A .

RANI-AGNI,

Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del
C.N.R., Firenze.
.Viene descritta la tecnica dell'Emissione Spontanea
Amplificata (ASE) da noi adottata per la determinazione del guadagno ottico di un mezzo attivo.
L'intensità dell'emissione è misurata come funzione
continua della lunghezza della zona pompata, progressivamente scoperta da uno schermo mobile. Per
la determinazione di guadagni piccoli è necessario
tenere conto delle disomogeneità del fascio di pompa
attraverso un dispositivo che permette la misura
simultanea, in sequenza alternata, dell'emissione
corrispondente a due diverse intensità di pompa. Il
sistema permette di minimizzare l'effetto delle derive
dell'intensità di pompa, delle interferenze a r.f. e
delle eventuali perdite di efficienza del mezzo attivo
durante lo svolgimento delle misure. Risultati positivi di amplificazione ottica sono stati ottenuti con
monocristalli di Csl : T 1 a temperatura ambiente su
l'emissione veloce (— 10 11s) a 430nm, anche se
questo sistema presenta un apprezzabile assorbimento nello stato eccitato, che però si riduce abbassando
la temperatura. La presenza di un'emissione lenta a
540 nm, con una coda apprezzabile a 430 nm, limita
la possibilità di amplificazione solo a tempi veloci.
A generalization of the self filtering unstable
resonator.
P . D i LAZZARO, T . HERJISHN ( * ) , C . E . Z H E N G (*),

E.N.E.A., Dip. T.Ì.B., U.S. Fisica Applicata, Frascali (Roma).
The Self Filtering Unstable Resonator ( S F U R ) ( ' )
possesses many excellent properties, but the disadvantage is its «stiff» design. This problem has been
partly overcome by means of a generalization of the
cavity, in which the confocal configuration is given
up, and the back mirror is substituted by a flat or
even convex mirror ( 2 ). This may lead to shortening
the cavity by a factor of more than two at the only
expense of having to collimate the output beam. It
has been shown analytically (3) that the properties of
the generalized SFUR arc the same as the original
cavity; explicit expressions for the correction of the
pinhole size and position are also given,
(*) E.N.E.A. guest.
( ' ) P . G . G011111 a n d G . C . R E A L I : Opt.

Commun.,

5 2 , 195

(1984).

( z ) A. BIANCHI et al.: Pmceedings o / E C O O S A '86 (Firenze, September 1986), in press.
( 3 ) P. DI LAZZARO el al.: A generalization of the self
filtering unstable resonator, E.N.E.A. Technical Report
No. RT/TIB/87.4.
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede:

G.

V.

PALLOTTINO

(Dipartimento di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione su invito:
Teoria delle fasi finali dell'evoluzione stellare e la supernova 1987a in LMC.
A. TORN
BÈ
Istituto
diA M
Astrofisica

Spaziale

del C.N.R., Frascati

(Roma)

Vengono discussi i modelli teorici di strutture stellari in fase di presupernova e si discutono brevemente le
controparti osscrvative. Dopo aver identificato la controparte teorica della supernova 1987a nella Grande
Nube di Magellano, si discutono più in dettaglio i meccanismi che ne hanno determinato l'esplosione e viene
fornita un'interpretazione teorica del fatto (ritenuto inusuale) che l'esplosione sia avvenuta in una gigante blu.
Il problema dell'emissione dei neutrini viene brevemente affrontato dal punto di vista delle attese teoriche.
Vengono infine discussi i modelli teorici che descrivono l'evoluzione della fase esplosiva e vengono fatti
criticamente i raffronti tra le attese teoriche e le osservazioni nel dominio delle onde elettromagnetiche.

Descrizione della nuova antenna gravitazionale a bassissima temperatura del gruppo di
Roma.
M.

BASSAN,

E.

COCCIA,

I.

MODENA

Dipartimento di Fisica dell'Università, Roma
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione
Roma,
G.

PLZZELEA,

P.

RAPAGNANI,

F.

ti,
di

RLCCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Roma.
Si descrivono le principali caratteristiche della nuova
antenna gravitazionale risonante del gruppo di Roma. L'antenna dovrà rivelare impulsi di onde gravitazionali dovuti a collassi di supernova che avvengono entro un range di almeno 10 Mpc (circa 100
galassie), al fine di ottenere una frequenza aspettata
di eventi di circa 1 al mese. Questo richiede di essere
in grado di misurare un valore della perturbazione
del tensore metrico dell'ordine di A — IO -20 , che
corrisponde ad una temperatura effettiva di rumore
7rff~ 10~ 6 K, tre ordini di grandezza meglio degli
attuali rivelatori. Per raggiungere questo obiettivo è
necessario: 1) raffreddare l'antenna ad una temperatura inferiore a 100 mk; 2) schermare l'antenna dai
raggi cosmici che aumenterebbero notevolmente il

rumore di fondo a questo livello di sensibilità; 3)
utilizzare un trasduttore elettromeccanico ed un
amplificatore che permettano l'applicazione di strategie di misure quantum-non-demolition. Seguendo
questi criteri il gruppo di Roma ha iniziato la
costruzione di un apparato criogenico che permetterà
di raffreddare a 50 mk un'antenna di Al 5056 di 2.5
tonnellate di peso utilizzando un refrigeratore a
diluizione 3 Ile- 4 He. La nuova antenna sarà installata
nel Laboratorio Sotterraneo del Gran Sasso per
ottenere il necessario efficiente schermaggio dai raggi
cosmici.

137

Giovedì 15 - Sezione 7
Giovedì 15 ottobre 1987

Aula F, ore 9.00-10.30

Sezione 7
Fisica generale, fisica matematica
Presiede :

R.

STROFFOLINI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Napoli)

Relazioni su invito:
Ordinamento degli operatori e supersimmetria in meccanica quantistica.
V.

DE

ALFARO

Istituto di Fisica Teorica dell'Università,

Torino

Trattamento non perturbativo del problema infrarosso e confinamento.
F.

STROCCMI

Scuola Internazionale

di Studi Supe?iori Avanzati,

Trieste

Si presenta un'analisi non perturbativa del problema infrarosso mettendo in risalto i problemi di fondo e le
loro possibili soluzioni. Le implicazioni della legge di Gauss locale per il limite asintotico ed il carattere
infraparticellare degli stati carichi e discusso nel caso abeliano. In tal caso si dimostra l'ansatz di BlochNordsieck e la rottura del gruppo di Lorcntz nei settori carichi e le relative implicazioni fisiche. Si caratterizza
il confinamento come rottura delle traslazioni nei settori carichi e si dimostra che tale fenomeno si verifica per
le particelle cariche a massa uguale a zero nella QED 4 . Per la QED 3 si dimostra il confinamento di particelle
cariche se esiste il limite asintotico per i fotoni.

Tecniche di calcolo di path integrale in tempo reale.
E.

ONOFRI

Dipartimento

di Fìsica dell'Università,

Trento

Il calcolo dei path integrals in tempo reale costituisce un approccio diretto alla dinamica quantistica e permette
di studiare il comportamento di sistemi semplici in molteplici situazioni non direttamente accessibili al calcolo
più tradizionale (attraverso metodi di equazioni differenziali). Si illustrerà il metodo basato sulla formula di
Trotter e la Fast Fourier Transform — il metodo è abbastanza generale da poter trattare con la stessa facilità
l'equazione di Schròdinger con un potenziale random oppure l'equazione di Dirac in campo esterno oppure
può essere applicato allo studio di operatori non-locali quali l p l + Iql oppure s q r t ( m 2 + p 2).
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Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
S.

VITALE

[Istituto Nazionale

Presiede:
di Fisica Nucleare, Sezione di

Genova)

Relazioni su invito:
Calcoli super veloci e nuove tecnologie.
G.

DI

GIUGNO

I.R.C.A.M.,

Parigi,

Francia

L'enorme sviluppo tecnologico di circuiti integrati adatti al calcolo numerico rapido (Alu, moltiplicatori,
Sequenzer...), ha completamente rivoluzionato il modo di progettare e realizzare calcolatori superveloci capaci
di effettuare miliardi di operazioni al secondo. E possibile oggi realizzare calcolatori superveloci adatti ad un
certo campo ristretto di applicazioni, più rapidi di diversi ordini di grandezza dei calcolatori «Super» del
mercato e di diversi ordini di grandezza meno costosi. In questa relazione verrà presentato lo stato attuale delle
ricerche in questo campo, e gli sviluppi futuri.

Realizzazione di bolometri semiconduttori veloci e possibili applicazioni.
C.

BOKAGNO

Dipartimento

dì Fisica dell'Università,

Genova, G.N.S.MJC.I.S.M.,

Unità di Genova

L'interesse per la realizzazione di bolometri semiconduttori veloci è motivato da numerose possibili
applicazioni sia nella fisica dello stato solido, sia in quella delle particelle elementari, sia nell'astrofisica.
Recentemente è stata dimostrata la possibilità di ottenere ottimi rivelatori mediante la tecnica dell'impiantazione ionica. Questo metodo di drogaggio ha il duplice vantaggio, nella nostra applicazione, di poter ottenere
bolometri di uguali caratteristiche e di creare un sottile strato sensibile (di spessore 6000 A) isolato
termicamente dal resto del cristallo, ottenendo cosi tempi di risposta dell'ordine di 10 ns. Questi rivelatori
sono stati sinora applicati allo studio della propagazione di fononi balistici in cristalli di Si, nella realizzazione
di un array di bolometri e nella rivelazione di particelle nucleari. Alla luce delle caratteristiche di tali rivelatori,
sono stati proposti numerosi esperimenti che potrebbero contribuire alla determinazione delle proprietà di
alcune particelle elementari già osservate o previste dalia teoria.

Metodo di calibrazione di uno spettrometro di
vetri al piombo per pioni neutri di bassa
energia.
V.

BELLINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Catania, Laboratori Nazionali del Sud,
A.

FALLICA,

R.

FONTE,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione
Catania, Laboratori Nazionali del Sud,

di

A.

INSOLIA,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Lecce, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Catania,
Laboratori Nazionali del Sud,
J.

JULIEN,

DPhNIMF, C.E.N., Saclay, Francia.
Uno spettrometro di vetri. al piombo, della cui
composizione si riferisce in altra comunicazione' a
questo Congresso S.I.F., e stato calibrato in energia
ed angolo di emissione di pioni neutri di bassa
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8

energia ( < 150 MeV) prodotti in collisioni tra ioni
pesanti sottosoglia N-N. La procedura di calibrazione prevede due fasi distinte: a) misura della risposta
a y etichettati di energia tra 25 e 100 MeV di un
modulo tipico di rivelazione convertitore-assorbitore
utilizzando il fascio disponibile presso l'ALS-Saclay('). In particolare l'energia del y rivelato è
ricostruita combinando la risposta ADC de! convertitore e dell'assorbitore con una legge bilincare in
prima approssimazione. Viene poi introdotta una
dipendenza dei coefficienti dall'energia del y per
riprodurre i dati sperimentali in tutto il range di
energie studiate. La risoluzione in energia c compresa tra il 15% (25 MeV) ed il 13% (100 MeV). È
altresì misurata la efficienza di conversione del y: b)
in base ai risultati dell'esperimento di calibrazione
presso l'ALS vengono calcolate, utilizzando il metodo di Montecarlo, le efficienze di rivelazione dei r.°
comprensive della geometria dell'intero apparato di
rivelazione, della efficienza di conversione e della
risoluzione in energia, misurate, per il singolo y del
è
decadimento r11—»yy. La risposta in angolo del
ottenuta assumendo una distribuzione uniforme in
energia e la risposta in energia viene calcolata
assumendo una distribuzione angolare isotropa. I!
metodo adottato, applicato a recenti misure (z),
permette di trovare un buon accordo tra gli spettri
sperimentali di energia ed angolo dei due y del
decadimento e quelli simulati dal programma Montecarlo nelle stesse condizioni di selezione degli eventi
adoperate nell'analisi dei dati sperimentali. Tali
condizioni si riferiscono essenzialmente all'energia
dei due y ed al loro angolo relativo di emissione.
Viene altresì ben riprodotto dalla simulazione Montecarlo lo spettro di massa invariante del
alle
differenti energie ed angoli.
(') V.

BELLINI

et ti/.: in preparazione.

( 2 ) C O L L A B O RAZIONE SACLAY-CATANIA-GRUNOIILE-.:

Note

CEA N. 2510 e in preparazione.

Rivelatore a grande v o l u m e per la misura della
radioattività nelle acque.
T.

B RESSA N I , A .

FELICIELLO,

B.

TENCONE,

V.

I.

TRICOMI,

Istillilo Nazionale
Tonno,
F.

IAZZI,

B.

Sezione

di

MINETII,

Dipartimento
di
Istituto Na:.untile
Torino,
S. SlìRCI,
Dipartimento
di
Cagliari, Istituto
Gruppo Collegalo
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di Fisica Nucleare,

Fisica del Politecnico, Torino,
di Fisica Nucleare, Sezione di

Scienze Fisiche
dell'Università,
Nazionale di Fisica Nucleare,
di Cagliari.

Viene descritto un nuovo tipo di rivelatore per la
misura di deboli livelli di radioattività y in acqua. Il
rivelatore è stato originariamente progettato per lo
studio della circolazione di acquc sotterranee mediante traccianti radioattivi come " N a , 51 Cr, 1JI1 e
quindi soddisfa principalmente a requisiti di alta
sensibilità e una buona capacità a operare per lungo
tempo con una alimentazione autonoma. 11 rivelatore
consiste di 10 strati di scintillatore NE 110 di
dimensioni (40 X 40 X 0.5) cm 3 intervallati con 10
convertitori di piombo da 100 ;JL. Gli scintillator!
sono accoppiati alternativamente mediante guide di
Iucca due fotomoltiplicatori X P2020. I due fotomoltiplicatori sono posti in anticoincidenza in modo da
eliminare quasi totalmente ( = 95 %) il contributo dei
raggi cosmici. Una ulteriore riduzione del fondocosmico dovuto a eventuali inefficienze può essere
ottenuta con una opportuna analisi dell'ampiezza dei
segnali. I fotomoltiplicatori, la loro alimentazione e
le relative catene elettroniche sono rinchiusi in un
contenitore di alluminio in grado di resistere a
pressioni di almeno 3 atmosfere. L'efficienza stimata
per questo tipo di rivelatore è =«60% per fotoni di
0.3 MeV e = 4 0 % per fotoni di 0.5 MeV.
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Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
R.

RENZI

Presiede:
(Istituto di Fisiopatologia Clinica dell'Università,

Firenze)

Relazioni su invito:
ESR in vivo ed imaging.
A.

SOTGIU

Dipartimento di Scienze
maggio (L'Aquila)

e Tecnologie Biomediche e Biometria dell'Università,

Colle-

La spettroscopia di risonanza elettronica (ESR) e normalmente effettuata in banda X su campioni di
dimensioni estremamente piccole. Per effettuare misure ESR in vivo si e dovuto operare a frequenze più basse
comprese tra 500 MHz e 2 G H z : in questo modo vengono ridotte lc perdite sia dielettriche che quelle dovute al
campo magnetico. Per fare ciò è stato realizzato un ponte a microonde operante a 500 MHz ed un ponte a
frequenza variabile tra 1 e 2 G H z . Sono inoltre state realizzate strutture risonanti a parametri concentrati
caratterizzate da zone ad alta densità di campo magnetico. Queste apparecchiature hanno permesso di
effettuare per la prima volta misure di ESR in vivo su piccoli roditori. Si sono cosi potute studiare
farmacocinctichc su sostanze quali i radicali nitrossidi clic da più parte sono proposti come agenti di contrasto
per NMR imaging. Con l'aggiunta di un sistema di bobine atto a generare gli opportuni gradienti di campo si
sta inoltre procedendo alla messa a punto di un sistema per la localizzazione spaziale del segnale.

Metodi ottici per la rilevazione di segnali elettrici ed attività chimiche in.
preparati biologici.
V.

TORRE

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Genova

L'uso di sonde chimiche, sensibili al potenziale di membrana ed all'attività di vari ioni e composti chimici,
apre nuove prospettive allo studio di numerosi processi biologici. Con queste sonde si possono ottenere dei
segnali ottici, in fluorescenza ed assorbimento, che permettono di seguire lo sviluppo e la propagazione di
segnali nervosi entro una singola cellula, in piccole reti nervose ed eventualmente nell'intero cervello.
Analogamente con altre sonde si possono misurare in situ la concentrazione di calcio, sodio e ioni idrogeno
entro cellule biologiche in diverse condizioni fisiologiche e patologiche.
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Giovedì 15 - Sezione 10
Aula I, ore 9.00-10.30

Giovedì 15 ottobre 1987

Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede :
A. Rossi (Dipartimennlo di Fisica dell'Università,
Esperimento e speculazione filosofica
Naturphilosophie.
R.

nella

MLSTO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Xapoli.
Il fenomeno della Naturphilosophie è nel complesso
poco conosciuto e studiato. La relativa attenzione
data alle idee speculative che ne hanno guidato
l'attività è prevalentemente legata al dibatti! - su di
una loro possibile influenza sulla fisica dell'ottocento. In questa comunicazione si discutono alcuni degli
aspetti sperimentali della ricerca fisica svolta sotto
l'influenza della Naturphilosophie, si cerca di precisarne i caratteri specifici e si analizza il rapporto con
la speculazione metafisica. Gli aspetti nuovi di
questo rapporto vengono valutati all'in' "no della
distinzione operata da Kuhn sul ruolo ti.d'esperimento nelle scienze classiche e nelle scienze baconiane ed alla luce degli sviluppi successivi.
Il ciclo come strumento di ragionamento delle
teorie scientifiche.
A.

DRAGO,

O.

VITIELLO,

Gruppo di Storici della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Xapoli.
E ben noto che la termodinamica di Sadi Carnot è
basata sull'idea di ciclo. Falsamente esso è stato
inteso come concetto ingegneristico mentre invece
esso e un reale strumento di ragionamento. Esistono
anche altre scienze che usano il ciclo: chimica
classica (sistema periodico degli elementi), economia
di Marx (ciclo capitalistico delle merci), computabilità di Turing (ciclo come indccibilità). Oltre a
comparare lo strumento nei vari casi si indaga sulle
analogie della termodinamica e della meccanica
basate sul ciclo.
Storia ed analisi del gruppo Pugwash.
A.

M.

DIÌSIMIO,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Xapoli.
Viene ricostruita la storia del Movimento Pugwash,
dalle prime fasi della sua costituzione per opera di B.
Russell fino agli anni attuali. Segue l'analisi della
struttura organizzativa, delle principali attività e dei
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Lecce)

risultati ottenuti nel corso di questi 30 anni. Per la
ricerca sono stati utilizzati tutti i documenti ufficiali,
gli articoli comparsi sulle riviste scientifiche e per la
pace, interviste con alcuni esponenti di rilievo.
Scienza e guerra - Teoria matematica dei giochi
e deterrenza nucleare.
A.

DRAGO,

G.

MIXERVINI,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Xapoli.
Si discute la validità generale di applicare la teoria
dei giochi ai fenomeni bellici. Poi si formalizza la
deterrenza nucleare con un particolare gioco della
teoria dei giochi. Esso viene studiato sia iterandolo,
sia sequenzialmente, sia restringendolo a tre valori.
Si confermano i risultati del gioco semplice ma con
aspetti interessanti in più. Infine si studiano tutte le
situazioni conflittuali alle quali il gioco è applicabile.
Teoria meccanica e strategia militare.
G.

CELENTANO,

A.

DRAGO,

Gruppo di Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell'Università,
Xapoli.
Alla luce del legame stabilito in precedenza tra la
meccanica di Lazare Carnot e la strategia militare si
studia quando successivamente altri strateghi (in
particolare von Clausewitz) abbiano individuato dei
legami o abbiano posto alla base delle loro strategie
leggi o concezioni meccaniche.
Computers e difesa: esame del progetto statale
«MERCURIO» e suggerimenti per una nuova
impostazione.
A.

DRAGO,

P.

LO

RE,

Gruppo di Storia della Fisica, Xapoli, Dipartimento
di Fìsica dell'Università,
Napoli.
La diffusione ormai capillare delle reti di computers
offre nuove e finora impensate potenzialità di difesa
rispetto a catastrofi di tutti i tipi (naturali, industriali, militari). Si esamina l'unico progetto italiano
noto, quello del Ministero della Protezione Civile,
(progetto «MERCURIO») che risulta molto limitato. Si suggeriscono miglioramenti per giungere ad
una nuova impostazione basata sul concetto di
informatica distribuita.

Giovedì 15 - Sezioni 2 e 1
Giovedì 15 ottobre 1987

Aula A, ore 10.45-11.45

Sezione 2
Fisica dei nuclei
G.

PISENT

(Dipartimento

Presiede:
di Fisica dell'Università,

Padova)

Relazione generale:
Frontiere della fisica del nucleo.
R. A. Ricci
Dipartimento di Fisica dell'Università, Padova, Istituto Nazionale
Laboratori Nazionali di Legnato
(Padova)

di Fisica

Nucleare,

Aula A, ore 12.00-13.00

Giovedì 15 ottobre 1987

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
S.

FUBINI

Presiede:
(Istituto di Fisica dell'Università,
Tonno, CERN, Ginevra,

Svizzera)

Relazione generale:
Corde, particelle e forze fondamentali.
G.

VENEZIANO

CERN, Ginevra,

Svizzera

Nel momento in cui la fisica delle particelle elementari sembra aver raggiunto un punto fermo nel cosiddetto
modello standard, le difficoltà concettuali incontrate nel conciliare la teoria dei quanti con la relatività generale
conducono a rivedere alcuni fondamenti su cui si basa la fisica teorica degli ultimi 50 anni: cosi, alla nozione
basilare di onda-corpuscolo-campo, viene sostituita quella di corda relativistica, implicando una rivoluzione
nei concetti stessi di spazio e di tempo, a piccolissime distanze. Questi sviluppi verranno riassunti ad un livello
non specializzato.
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Giovedì 15 - Sezione 1
Aula A, ore 15.00-19.00

Giovedì 15 ottobre 1987

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
Presiede :
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Laboratori Nazionali di Frascati, Roma)

E.

IAROCCI

Relazioni su invito:
Studio delle interazioni protone-protone e protone-antiprotone con alto momento trasferito ad un'energia di 24.3 GeV nel centro di massa.
G.

VALENTI,

Michigan University, East Lansing, MI (U.S.A.), Istituto Nazionale di Fisica
Sezione di Bologna

Nucleare,

L'uso di una targhetta a jet di idrogeno molecolare all'interno dell'SPS del C E R N , ha permesso lo studio nello
stesso apparato sperimentale delle interazioni protone-protone e protone-antiprotone caratterizzate da
produzione di particelle con alto momento trasferito. L'esperimento è stato condotto utilizzando i fasci di
protoni e antiprotoni a 315 GeV/c circolanti nell'SPS durante l'operazione dell'acceleratore in modo
«collider». In particolare verranno presentati risultati sulle sezioni d'urto di produzione di
r, e V
direttamente prodotti con />•,• f j n o a G.O GcV/c.

Produzione adronica di charm e beauty.
L.

CIFARELM,

BCF

Istituto Nazionale

GROUP

di Fisica Nucleare, Sezione di Bologna

New research on charm and bcautv production at ISR energy and the results of the check run experiment
performed at ISR on heavy flavour production arc reported. .New decay channels arc observed, in excellent
agreement with the discovery of the leading Ac+ and A{j. The report will be presented on behalf of the BCF
Group.

Produzione di quark pesanti al Collider SPS del CER.N.
F.

CEKADINI

(UA1

COLLABORATION)

Dipartimento di Fisica dell'Università
Fisica Nucleare, Sezione di Roma

«La Sapienza»,

Roma, Istituto Nazionale

di

L'analisi di eventi con due muoni ha permesso di studiare la produzione di quark pesanti (charm e beauty)
nell'interazione protone-antiprotone a 540 e 630 GeV di energia nel centro di massa e ha fornito la prima
indicazione sperimentale di oscillazioni nel sistema B°-anti B°. Questo risultato viene confrontato con
l'evidenza di B°-mixing ottenuta di recente in interazioni e + e~. Lo studio di eventi con produzione di un
leptone (elettrone o muone) e jet(s) ha permesso di porre un limite inferiore alla massa di un sesto quark. 1
risultati sono analizzati nel quadro del modello standard con tre famiglie di quark e vengono discussi i limiti di
massa del quark top.
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Giovedì 15 - Sezione
Studio della produzione diretta di fotoni al
Collider protone-antiprotone del C E R N .
UA1

COLLABORATION.

Eventi con «cluster» isolati di energia elettromagnetica sono selezionati nell'intervallo di rapidità
|TJ < 1.4 per studiare la produzione diretta di fotoni
nelle interazioni protone-antiprotone a 630 GeV di
energia nel centro di massa. Vengono presentati i
dati sulla sezione d'urto inclusiva di fotoni con
impulso trasverso nell'intervallo 2 0 < / J T < 8 0 GeV.
I risultati sono in buon accordo con le previsioni
della QCD perturbativa per il processo qg—» q-y.

Produzione di mesoni K° al Collider protoneantiprotone del CERN.
UA1

COLLABORATION .

Un campione di eventi con «minimum bias trigger» è
stato utilizzato per studiare la produzione inclusiva
di particelle strane nell'interazione protone-antiprotone a 630 GeV di energia nel centro di massa.
Vengono presentati i risultati sulla molteplicità e
sulla distribuzione in impulso trasverso dei mesoni
K° prodotti nell'intervallo di rapidità | v | < 2 . 5 . 1
risultati sono confrontati con quelli relativi alla
produzione inclusiva di mesoni - e K al Collider e ad
energie più basse.

Vengono presentati risultati nell'intervallo 0.02 <
<.v<0.9, 1 0 0 < 0 : < 10000 (GeV 2 ) e confrontati con
varie parametrizzazioni basate sui dati della diffusione fortemente inelastica leptone-nuclconc.
Studio di getti a basso impulso trasversale.
E.

Di

SALVO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova.
Nello studio della sezione d'urto di getti a basso
impulso trasversale (circa 4 GeV/c) pare opportuno
tener conto degli effetti di coerenza tra le ampiezze di
diffusione dei portoni singoli. Come conseguenza,
infatti, si trova clic la sezione d'urto differenziale a
piccoli impulsi trasversali (/>T) non e inversamente
proporzionale alla quarta potenza di py — come
solitamente si assume — ma ha un andamento molto
più dolce. Questo risultato modifica non solo la
sezione d'urto differenziale dei getti, ma anche, ad
energie sufficientemente elevate, la sezione d'urto
totale. L'effetto potrebbe inoltre spiegare le discrepanze fra teoria ed esperimento riscontrate ad
energie nel centro di massa tra 200 e 900 GeV.
Evidence for scaling violation in the production
of high-mass dimuons.
NA10
J.

J.

COLLABORATION,
BLAISING (A),

M O R A N O (•"),

Produzione di JI-]/ al Collider protone-antiprotone

del

UA1

CERN.

COLLABORATION.

Gli eventi con due muoni con massa invariante 2 < w , J S 1 < 4 (GcV/c) 2 e impulso trasverso
pr > 4 GeV/c sono usati per studiare la produzione
di
a G30 GeV di energia nel centro di massa. La
sezione d'urto inclusiva, osservata j-(pp—» ^ + X,
pi > 5 GeV/c) è circa 100 nb. La produzione di con
elevato impulso trasverso viene interpretata in termini dei processi di gluon fusion in cui la 1/ viene
prodotta come decadimento radiativo della
pp —>/-t-X, •/_—>'{<y, o come decadimento di mesoni
con beauty, pp—» bb + X, b — + X , con sezioni
d'urto confrontabili.
Studio delle funzioni di struttura del protone al
Collider protone-antiprotone del CERN.
UA1

COLLABORATION.

Lo studio della produzione di due jet nell'interazione protone-antiprotone a 630 GeV di energia nel
centro di massa permette di misurare la funzione di
struttura «effettiva» del protone, F(x) = G(x) +
+ (4/9)[0(.v) + O(x)] e di estendere lo studio della
funzione di struttura del gluonc a bassi valori di A-.

/

B.

A.

DEGRÉ(J),

MOURS('),

M.

P.

Centre de Recherches Nucléaires,
Pasteur, Strasbourg, France,
S.

F A L C I A N O (''),

M.

JLILLOT,

R.

WINTER,

Université

Louis

G R O S S M A N N - H A N D S C U I N (C),

M . G U A N / . I R O L I , D . A . JENSEN (D), P . LECO.MTE,
LE

COLLTRE,

H.

ETIl, Ziirich,
B.

BE'I'EV ( ' ) ,

SUTER,

V.

L.

P.

TELEGDI,

Suilzerland,
K.

FREUDENREICII ('),

CERA', Geneva,

Switzerland,

L.

A.

CAROTENUTO,

EREDITATO,

E.

GOHINI,

P.

STROLIN,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Napoli, Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare, Sezione di
Napoli,
P . B O R D A L O (R), S . B O R E N S T E I N (H), P I I . B U S S O N ,
KLUBERG, A . ROMANA, R . SALMERON, C .
J.

L.

VALLÈE,

VARELA (S),

Ecole Poly technique, Palaiseau, France.
We have obtained prccisc differential cross-section of
high-mass diinuons produced in ^"-Tungsten interactions at 140, 194 and 286 GeV/c incident momentum. The experiment was performed at the CERN
SPS with the NA10 muon spectrometer. By comparing the invariant differential cross-section at the
three energies we observe scaling violation as a
function of
violation which, up to now, had
been revealed only indirectlv in dilepton production.
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The cross-section ratios are consistent with quantitative QCD predictions.

Studio dello spettro dei fotoni di alta energia nei
decadimenti della V(1S).

(•") Now at LAPP, Annccy-le-Vieux, France.
( b ) Now at Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Roma.
(c) Now at University of Ziirieh, Switzerland.
(d) Permanent address: Dept, of Physics and Astronomy,
University of Mass., Amherst, MA (U.S.A.).
(M Permanent address: Institute of Nuclcar Research and
Nuclear Energy, Sofia, Bulgaria.
(') Now at E'l'H, Zurich, Switzerland.
H Now at CFMC-INIC, Lisbon, Portugal.
(h) Permanent address: York College, C.U.N.Y., Jamaica, N.Y.
(U.S.A.).

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto Nazionale Fisica di Nucleare, Sezione di
Firenze,

A.

Nuclear effects in hadronic high-mass dimuon
production.
NA10
P.

COLLABORATION

B O R D A L O (*),

ROMANA,

R.

PH.

Ecole Polytechnique,
J.

J.

BLAISINGC),

MoRAND(b),

BUSSON,

SAL.MERON,

M.

C.

Palaìseau,
A.

KLUBERG,

A.

France,

DECRÉ(B),

P.

JUILLOT,

R.

WINTER,

Centre de Recherches Nucléaires,
Pasteur, Strasbourg, France,
GROSSMANN-HANDSCHIN (c),

M.

L.

VALLÈE,

Università
M.

Louis

GUANZIROLI,

D . A . JENSEN (J), P. LE COULTRE, H . SUTER, V.

K.

E.

GORINI,

P.

BALL:
CRACOW,

FIRENZE, HAMBURG, HARVARD,

PRINCETON,

SLAC,

STANFORD,

DESY,
NIJME-

WORZBURG.

Vengono riportati i risultati delle misure sullo spettro
dei fotoni di alta energia dal decadimento della
Y(1S), effettuate con il rivelatore Crystal Ball
all'anello di accumulazione per e + c" DORIS II. Si
ritiene che questi fotoni provengano dal decadimento
della 1' in un fotone e due gluoni, V(1S)—»ygg. Per
questa analisi sono stati utilizzati i dati acquisiti nel
1986, per una luminosità di 19.1 pb" 1 alla risonanza
(\V=9.46 GeV) e di 9.1 pb" 1 nel continuo, ad una
energia nel centro di massa IV = 9.38 GeV. Abbiamo
selezionato circa 9400 eventi candidati V(1S)—»Ygg;
dopo la sottrazione del fondo il loro numero si È
ridotto a circa 4000, nell'intervallo £"r/£Vasc,0 =
= 0.3 -j- 1.0. La forma dello spettro viene confrontata
con le previsioni teoriche ('") e con i risultati dei
precedenti esperimenti (3-*). Si determina inoltre il
rapporto i\'!gg)"'(3g) e, tramite questo, la costante

(') R

('),

D.

et al.: l'hys. Lett, lì,
Lett.

SCIIAMHEKGER

B„

73, 203

(1978).

133, 2-1S (19SJ).

et al.: Phys. Lett. Il

138,

225

(1984).

Switzerland,

O
STROLIN,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Napoli, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Napoli.
We report on the stud)- of high-mass niuon pairs
produced in -"-deuterium and -"-tungsten interactions at 140 and 286 GeV/c incident momentum.
The data were taken at the CERN-SPS with the
NA10 spectrometer. The comparison of the differential cross-section at the two energies for the two
targets gives indication of a nuclear effect on the
nucleon quark distributions comparable in magnitude to the EMC effect. Moreover, we present the first
clear evidence for a nuclear dependence of the
transverse momentum distribution of the massive
muon pairs.
C) Now at CFMC-INIC, Lisbon, Portugal.
(b) Now at LAPP, Annccv-lc-Vieux, France.
(c) Now at Universitv of Zurich, Switzerland.
(°) Permanent address: Dept. of Physics and Astronomy,
University of Mass. Amherst, MA (U.S.A.).
(c) Now at ETH, Zurich, Switzerland.
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ERLANGEN,
GEN,

CRYSTAL

CARNEGIE-MELLON,

(') S. ]. BRODSKV

FRELDENREICH

EREDITATO,

CALTECH,

(-) R . FIELD: Phys.

Szvitzerland,

CERN, Geneva,
A.

COLLABORAZIONE

L.

TELEGDI,

E'VH, Zurich,

BIZZETI,

S . E. CSOKNA

et al.: l'hys. Rcv. Leti..

56, 1222 (1986).

Giovedì 15 - Sezione 2
Aula B, ore 15.00-17.0<)

Giovedì' 15 ottobre 1987

Sezione 2
Fisica dei nuclei
Presiede:
F.

BRADAMANTE

(.Istituto di Fisica dell'Università,

Trieste)

Relazioni su invito:
Electron-positron pair creation in heavy-ion collisions.
P.

KIENLE

G.S.I., Darmstadt,

F.R.G.

Interazione di antinucleon: su nuclei a bassa energia.
C.

GUARALDO

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Laboratori Nazionali

di Frascati

(Roma)

Il fascio di antiprotoni di bassa energia del LEAR al CERN ha fornito negli ultimi anni e fornirà in futuro,
dopo l'entrata in funzione del nuovo accumulatore di antiprotoni ACOL, uno strumento unico per lo studio
del nucleo e della fisica adronica in generale. In particolare nei processi di annichilazione il rilascio di circa
2 GeV di energia vicino al centro del nucleo permette lo studio della materia nucleare in inusuali condizioni di
temperatura e densità. La prima generazione di esperimenti di fisica nucleare al LEAR ha già dato interessanti
risultati: dallo studio dei meccanismi di annichilazione, alla ricerca di stati eccitati della materia nucleare fino
alla parziale deadronizzazione della stessa, dalla possibilità di porre restrizioni sulla esistenza di antimateria nei
primi stadi di formazione dell'Universo, alla misura del rapporto di annichilazione di antiprotoni su neutroni e
protoni nei nuclei. Un nuovo esperimento in corso di allestimento (OBELIX), che fa uso di uno spettrometro
a grande angolo solido, un rivelatore centrale di vertice, un tempo di volo e un calorimetro gamma a grande
risoluzione estende le linee di ricerca allo studio di glueballs e ibridi, alla spettroscopia di mesoni leggeri, alla
dinamica della annichilazione nucleonc-antinucleone (in particolare la dipendenza dell'isospin dello stato
iniziale utilizzando un fascio di antineutroni), alla ricerca di gradi di libertà a quark nei nuclei: ad esempio
mediante l'investigazione delle cosiddette annichilazioni «straordinarie» caratterizzate dall'assenza o dalla
presenza di un solo pione nello stato finale (con antiprotoni c con antineutroni) o dalla riceiv.i della elusiva
particella H.

MARCELLO2,

Studio dell'annichilazione di antinucleoni al

S.

LEAR

MARON",

(OBELIX)

COLLABORAZIONE
R.

BALESTRA12,

F.

YU.

A.

SOV4, G . B E N D I S C I O L I 1 0 , P . BOCCACCIO6, G .
ZOLA12,

S.

BOSSOLASCO12,

T.

BRESSANI12,

BATUBONAZS.

A.

B U N Y A T O V 4 , M . P . BUSSA12, L . B U S S O 1 2 , J, B U T L E R 3 ,
R . CHERUBINI6, D . C A U Z " , A .
2

C u e USI , D . D ' I S E P
ERDMAN13,
LO

12

, L.

DI3, F .

12

FERRERÒ

12

Coc 8 ,

S . COSTA12,

5

7

, B. DULACH , H . DUONG ,

I. FALOMKIN4, L .

FAVA12, A .

FELICIEL-

GRASSO12, C .

GUARALDO',

F . IAZ/.I", R . LANDUA , P. L E GAC7, S .
LODI RIZZINI1, M .

K.

GASTAL-

3

E.

L.

12

, R . G A R E AGNI.VI , U .

GRA.MEGNA6, A .

MARCIANO10,

C.

MASONI2,

MARIOLI1,

D.

B. MINETTI13,

M.

G.

MORAN-

DO1, G . M O S C I I I N I 6 , F . M U L L E R 3 , F . N I C I U T I U 4 ,

OBELIX:

ARMENTEROS3,

A.

MACIOTTA2, A .

LIBURMAN7,
MAGGIORA5,

P ANZI E R I 1 2 , G . P A U L I 1 1 , ] . P L N A R D 7 , G .
G.

B. PONTECOIÌVO4, G .

PUDDU2, M .

D.

PLRAGLNO 1 2 ,
REY

CAMPA-

C N O L L E " , R . A . RICCI1', A . R O T O N D I 1 0 , C . SABEV,
SANTI",
G.
NE

M.

SARTORI'',
12

SAPOZIINIKOV4,
S.

SIÌRCI2,
8

, C. TIIIBAULT ,

F.

M.DI-.

SGAMMA5,

E . TOITANO14,

F.

B.

TENCO-

TOSELLO12,

F . TOUCIIARDS, V . I. TRICOMI12, L . VANNUCCI6,
ZENONI1",

G.

L.

SAINT-SIMON",

A.

ZOSI12.

1) Brescia, 2) Cagliari, 3) CFRX, 4) Dubna, 5)
Frascati, 6) Legnaro, 7) Orsay Aintè Cotton, S)
Orsay CSXSM, 9) Padova, 10) Pavia, 11) Trieste,
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2

12) Torino Università, 13) Torino Politecnico, 14)
Udine, 15) Vancouver.
L'esperimento OBELIX si propone lo studio di stati
[inali esclusivi nell'annichilazione a bassa energia di
antiprotoni e di antineutroni su protoni e su nuclei
con il seguente programma sperimentale: 1) Ricerca
diglueballs (gg, ggg), ibridi (qqg), stati a moltiquark
(qqqq) e mesoni leggeri (qq) prodotti nell'annichilazione di antinucleoni; studio della loro spettroscopia
e dei decadimenti. 2) Studio della dinamica dell'interazione nucleonc-antinucleone. 3) Ricerca di gradi
di libertà a quark nei nuclei: a) studio di stati
eccitati della materia nucleare (annichilazione di
antiprotoni su più nucleoni, formazione di un plasmn
di quark-gluoni); b) studio di annichilazioni «straordinarie» (nessun pione, un solo pione nello stato
finale); c) ricerca di stati legati a moltiquark (q6) e
risonanze esotiche. 4) Studio sistematico dell'annichilazione antiprotone-nucleo ( 2 H, 3 He, 4 He, Ne, Ar,
Kr, Xe). I nuclei usati sono idrogeno, deuterio e
nuclei più pesanti, a riposo e fino a 1800 MeV/c
dell'antiprotone incidente (300 MeV/c nel caso di
antincutroni). L'apparato sperimentale è un rivelatore a grande accettanza e alta risoluzione basato su
uno spettrometro magnetico aperto a campo assiale
(OAFM) con: un rivelatore centrale di vertice (SPC)
con end-caps (HDSPC); una camera a drift (AFS):
un tempo di volo (TOF); un calorimcntro per
gamma (IIARGD).
Annihilation of antiprotons at rest in 3 He and
4
He.
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At LEAR of CERN the annihilation of antiprotonstopping in and 3 Ile and 4 He filling a sclf-shuntcd
streamer chamber in a magnetic field, has been
studied. The charged-particle multiplicities have
been measured and the relative probabilities of
production in p : Hc and p 4 He annihilation events
have obtained. The ratio between the
annihilation
probability on the neutron and the proton for 3 He
and 4 IIe has been deduced to be about half the value
obtained for 2 H in bubble chamber experiments.
The analyses of the results shows that this difference
cannot be due only to the pion final state interaction
or to the shadow effect of the nuclcons in the nuclei.
T h e probability of antiproton annihilation on the
proton bound iff. she nuclei results to be twice that on
bound neutron, showing the I = 0 isospin dominance.

p- 4 He break-up cross-section at 180 MeV.
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We have measured ( 1 5 . 5 ± 3 . 1 ) m b for the p- 4 Hc
break-up cross-section at 179.6 MeV. This low value
is in agreement with the prediction of a Glauber
model and is due to the large probability for the
antiproton to annihilate into the nuclei, which makes
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only a surface layer of the nuclear volume effective
for the break-up process.
Neutral strange particle production Li
reactions at 607 MeV/c.

pNe
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T h e A0 and K | production cross-sections have been
measured
at
607 MeV/c
for the
reaction
p + Ne—» Y0 + = A"(V° = A0, K§). The A°/K| production ratio is found to be (2.3 ± 0 . 7 ) . The data
favour the hypohesis that
are emitted from pN
sources while A0 are produced in multinuclcon
systems. The rapidity distributions of negative
tracks in.A°and non strange events are different from
that in Kg events.

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Roma, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione Sanità, Roma.
Esistono vari codici che calcolano le cascate adroniche generate da particelle entro la materia. Tuttavia i
risultati previsti per energie delle particelle incidenti
comprese tra 100 McV e circa 2 GeV non sono
sufficientemente accurati. In tale zona infatti, la
probabilità che eventi inelastici nucleari contribuiscano alla perdita di energia passa da qualche
percento ad un valore vicino ad 1. Né siamo in una
regione di energia talmente alta in cui la non
adeguata trattazione del fenomeno e compensata
dall'alto numero di secondari prodotti che rende più
stabile il loro comportamento medio. I vari codici
trattano in modo diverso lc interazioni adroniche
sotto e sopra la soglia di produzione dei pioni. Si
confronteranno e si discuteranno i risultati ottenuti
utilizzando i vari codici e si mostreranno le correzioni
ad essi necessari per un migliore accordo con i dati
sperimentali.
Collisions between muonic isotopes of hydrogen and hydrogen isotopes.
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Realizzazione di un Montecarlo per il calcolo di
cascate adroniche generate da nucleoni di
energia tra 300 McV e 1.5 GeV.
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We study collisions between muonic isotopes of
hydrogen and hydrogen isotopes in an energy range
from thermal energy to some tens eV. This is the
range where collisions occur during the processes
relevant for muon catalyzed fusion. The kinetics of
muon catalyzed fusion is largely dependent on the
rates for muon transfer and for the other clastic and
inelastic processes involved. T h e method we use
relies on the expansion of the three-particle wave
function in the basis of the eigcnfunctions of the
muon in the field of two fixed ccntres (the hydrogen
isotopes). Averaging over the muonic coordinates
and the angles transforms the Schroedinger equation
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into a set of intcgrodiffcrential equations, which is
solved by means of a continuous analog of the
Newton's method. We present results for the case of
collisions between deuterium and tritium, which is
the mixture most promising to the purpose of muon
catalyzed fusion, in several channels of angular
momentum.

Sezioni d'urto totali di produzione di pioni
carichi indotta da protoni di 201 MeV su 5S-64Ni.
S. Ann,LO, A.
G.

S.

BADALA, R . BARBERA, A .

Istituto S'azionale
Catania,
L.

PALMERI,

PAPPALARDO,

BLMKOT, F .
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France,
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G.S.i., Dannstadt,
F.R.G.
Sono state misurate le sezioni d'urto differenziali per
pioni di energie comprese tra 20 MeV e l'energia
massima, tra 20° e 155° per le reazioni (p,
sui
bersagli di 58Ni e M Ni arricchito al 98%. Sono state
dedotte le sezioni d'urto totali. Si osserva clic mentre
le
sono circa uguali per i due bersagli, le
S-I(T:~) stanno tra loro come 1 :2 a favore del M Ni, il
quale è favorito, oltre che per l'eccesso di neutroni
rispetto al 3S Ni, anche per il Q della reazione a due
corpi nello stato finale. Il confronto degli spettri
energetici dei pioni negativi relativi ai due bersagli
evidenzia una forte similitudine nella forma, ma la
loro totale sovrapposizione c possibile solo con lo
shift di circa 10 MeV che e uguale alla differenza dei
Q relativi alle due reazioni.

(ore 17.00-19.00)

A. COVELLO

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Napoli)

Relazione su invito:
Un m e t o d o non convenzionale per calcoli di modello a shell nucleare.
F.

ANDREOZZI

Dipartimento di Fisica Nucleare,
versità, Napoli

Stmttura

della Materia e Fisica Applicata

dell'Uni-

Viene presentata una riformulazione del problema di modello a shell nucleare fondata sulle equazioni del moto
per operatori di creazione di coppie Ji nucleoni. Il metodo presentato si presta in maniera naturale ad
un'ampia varietà di approssimazioni, costituendo un mezzo molto efficace per ridurre drasticamente le
dimensioni del problema di modello a shell, che rendono impraticabili i calcoli standard già nella regione dei
nuclei di massa media. Viene mostrato come, nel caso di una hamiltoniana di pairing, il metodo consenta di
ottenere risultati molto accurati senza alcuna violazione di simmetrie fondamentali. Viene quindi presentata la
forma esplicita delle equazioni nel caso in cui gli stati di modello a shell siano approssimati con stati di scniorità
minore o eguale a V e vengono discussi alcuni risultati ottenuti per sistemi di particelle identiche, nel caso
V = Z , facendo uso di un'interazione del tipo delta di superficie (SDÌ), per gli isotoni A ' = 82.

Isovector pairing correlations in ZN and GE
isotopes.
F.
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ANDREOZZI,
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Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura
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Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione dì
Napoli.
The nature of the first excited 0 + states in Zn and Ge
isotopes is still a rather puzzling problem ('). We
have attempted a description of these states within
the framework of the isovcctor pairing model inclu-
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ding the gii,z orbit, which is usually omitted in shellmodel calculations with more complicated residual
interactions. Our calculations have been carried out
by employing the equations-of-motion formalism
developed in ref. (-) which allows a drastic reduction
in the size of the matrices to be diagonalized. We find
that the experimental behaviour of the energies as a
function of A is remarkably well reproduced for the
Gc isotopes, whereas there arc some discrepancies
for the Zn isotopes. To further clarify the role played
by the isovector pairing correlations in the region
28 < A', Z < 5 0 we are currently extending our
calculations to the Se isotopes. In any case, the
results obtained thus far indicate that, in contrast to
the suggestions of several authors (3), a pure shellmodel calculation with inclusion of the go,? orbit may
account for the properties of the lowlving 0 + states in
this region.
(') I. P. J O H N S T O N E and li.
10S6 (1986).
(2)

1". A N D R E O Z Z I ,

MAQUEDA and

R.

A.

CASTEL:

COVELLO,

A.

Phys. Rev. C, 33,
GARGANO,

P . J . P E R A Z Z O : PVS.

Rev.,

C,

E.
27,

E.
370

(1983).
( 3 ) M . V E K C X E S : Inst. Phys. Conf. Ser. No. 49 , 25 (1980),
and references therein.

Livelli di alto spin nel nucleo dispari-dispari
IU2
Rli.
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Utilizzando la reazione 98MO('LÌ,3IIY) ,02 Rh a energie
del 7 Li tra 25 e 32.5 Mev, sono stati identificati i
livelli di spin alto (fino a J = 13) nel nucleo disparidispari l02 Rh. L'esperimento è stato effettuato usando l'acceleratore Tandem X T U dei Laboratori
Nazionali di Legnaro. Lo schema di livelli ricavato
sulla base delle misure di coincidenza e solo parzialmente in accordo con quello ottenuto recentemente
da Duffait et alQ). In particolare la posizione dello
stato isomerico 6 + (c quindi di tutti i livelli che
decadono su di esso) risulta più alta (di almeno 57
keV) rispetto a quella indicata nella ref. ('). Misure
di coefficienti di conversione confermano la parità
positiva per i livelli del multipletto di bassa energia
clic decadono al 6 + e la parità negativa per gli stati
con.7= 6, 7, 8 ad energia intorno a 600 kcV; inoltre
viene assegnata parità negativa alla banda di livelli
con 8 < J ^ I 3 , A 7 = l ed energia di eccitazione
E > 750 keV. Questa banda, simile a quelle trovate (2) in 9 8 Tc e 100 Rh, può essere interpretata come
una banda semidisaccoppiata basata su una configurazione (~g<):2 ® 'd'uà) con il protone ^9,2 fortemente

accoppiato al core e il neutrone hU!1 allineato alla
rotazione.
(')

U. D U I T A I T , A . CIIAUVET, K . D E N T I T I ; , R .

BEHAUIJ,

A . E M S A L L G M , M . MI'.VIÌH, T . O L I . I V E K , J . T R I C H E R N E , A .
GIV.O.V, (•'. B E C K C T .

BVRSKI:

Xucl. l'Iivs., A , 454,

143

(1986).
(2)

A. M . BIZZETI SONA, P. BLASI, A . A . S T E F A N I N I ,

GALI-AZZI E A . J . K R E I N E R :

Eumphys. Utt.,

G.

3, 103 ( 1 9 8 7 ) .

Measurement of the mean life of the 2798 keV
state in 21 Na.
M .
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A measurement of the parity mixing in the 1 ~/2 level
at 279S keV in 21 Na would complement the results
already available for the mirror level in 21 Ne, and
give information on the separate contributions of the
isovcctor and the isascalar part (') of the parity
violating interaction. T o determine if such a measurement is possible, we have investigated, with the
Dopplcr - shift attenuation method, the mean life of
this level, which corresponds to the /i"p = 384 keV
resonance in the 20 Ne(p, y) 2 , Na reaction ( 2 ). Measurements have been performed at the 400 kcV
accelerator of the Dynamitron Tandem Laboratory
(Boclium), with a Nc target implanted in Ta( 3 ).
Gamma lines corresponding to the ground-state
decay of the resonance and of the short living l + /2
level at 2425 kcV (fed by the resonance) have been
observed to show a measurable Doppler shift. From
a preliminary analysis, the Doppler-shift attenuation
factor results to be F =
0.7, corresponding
to a mean life of about 15 fs.
Riv. Xnovo Cimento 6 , 1 ( 1 9 8 3 ) .
et al.: Xucl. Pliys., A , 2 4 1 , 4 6 0 ( 1 9 7 5 ) .
(3) 11. S E U T H E et al.: submitted to Nucl. Inst rum. Methods.
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(2) C . R O L F S
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Varie misure di fattori g confermano l'evidenza che
gli stati ad alto spin di nuclei prossimi allo , 0 Zr sono
descritti bene da configurazioni di particella singola ('). Allo scopo di approfondire questo aspetto
abbiamo misurato il fattore g dello stato 21/2 + a
2995 keV di eccitazione in s9 Zr la cui vita media
(/•= 7.39(23)ns) è stata determinata recentement e ^ ) . È stata applicata la tecnica differenziale delle
distribuzioni angolari perturbate (DPAD). Lo stato
in esame è stato' popolato nella reazione
85
Rb( 7 Li, 3n)8<)Zr all'energia incidente di 28 MeV,
usando il fascio pulsato (2ns FWHM) dell'acceleratore Tandem dei L N L . La targhetta consisteva di
uno strato di 400 iig/cnr di 8:>RbCI evaporato su un
sostrato di 208 Pb ed era posta tra i poli dì un
elettromagnete di 3.3 T . I gamma di diseccitazione
da 271 keV sono stati rivelati nel piano orizzontale da
due rivelatori al germanio planari posti ± 135°
rispetto alla direzione del fascio. Per ogni rivelatore è
stato calcolato il rapporto (AM - A : ! ) / ( A M + Ar 1 )
con i conteggi raccolti con campo su e giù. 11 periodo
osservato di oscillazione di R(t) è risultato di
22(1) ns. Il valore d i g è risultato quindi 0.89(4), che
è consistente con il valore teorico g = 0.91 calcolato
per una configurazione (-#9/2)! + (.'•'gon) assumendo i fattori g di particella singola di ref. ('). La
predominanza di tale configurazione rispetto a quella
(~g9i2)l + (''gwz) per la quale è previsto g = 0.70, è
confermata da calcoli di modello a shell ( z ).
( ' ) P . RAVACHAN

terminato il valore g = 0.72(11), che è sensibilmente
inferiore al valore 1.0 previsto dai calcoli di modello a
shell ('). Viene qui riferito sull'analoga misura in
144
S m ( £ v = 1660 keV,/ = 122 fs) che è particolarmente interessante in quanto ha due neutroni meno
del 146 Gd. Il bersaglio consisteva di uno strato
metallico di samario dello spessore di 500ag/cm 2 ,
evaporato su un foglio di ferro di 2mg/cm 2 . Il
samario era una miscela di l44 Sm e l48 Sm nel rapporto
5 : 1 , onde consentire la calibrazione del campo
transiente tramite il fattore g dello stato 2 + in 148 Sm.
Gli stati in studio sono stati prodotti presso il
Tandem dei L N L nell'eccitazione coulombiana
indotta da ioni di 32S con energia di 115 MeV. A
causa della bassa sezione d'urto il sistema di rivelazione e stato specificatamente ottimizzato. I gamma
venivano rivelati in 4 coppie di rivelatori
NaI 10.5 cm X 10.5 cm. Ogni coppia consisteva di
due rivelatori affacciati, montati verticalmente, e
posti a ± 68° e ± 112° nel piano orizzontale. I gamma
venivano registrati in coincidenza con ioni di zolfo
retrodiffusi, raccolti in un rivelatore a gas PPAC di
dimensioni 4 cm X 8 cm. Da un'analisi parziale dei
dati abbiamo ottenuto il valore £ = 1 . 1 ( 2 ) . Come
previsto lo stato c in prevalenza dovuto ad eccitazione di protoni. Il valore finale dovrà essere confrontato con dettagliate previsioni teoriche per stabilire se,
come nel caso del l38Ba, vi e un apprezzabile
contributo di eccitazione di neutrone (2f7,?X lhn/2),
secondo quanto previsto da calcoli QRPA( 2 ).

e R . S. RAVAGHAN: l'hys. Rev., C, 2 7 ,

1532 ( 1 9 8 3 ) .

( ' ) Z . BERANT

( 2 ) A . M . BIZZETI S O N A , P . G . B I Z Z E T I , P . BLASI e A . A .

(-) C . C O N C I

STEFANINI:

Z. Phys.. A,

324, 311

(1986).

(3) D .

et al.: l'hys. Rev., C , 3 1 , 5 7 0 (1985).
et al.: l'hys. Leti., li, 1 4 8 , 405 (1984).
BAZZACCO et al.: l'mc. hit. Con/. Jlanvgate (1986).

p. 145 and to be published.

Il fattore g de' primo stato 2 + nel nucleo con
Ar = 82 144 Sm.

Il fattore g degli stati
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Recenti calcoli teorici dettgliati ( u ) delle proprietà
degli stati eccitati negli isotoni con N = 82 hanno
stimolato l'interesse per la misura del fattore g dei
primi stati eccitati 2 + . Poiché la loro vita media e di
poche centinaia di fs, tale misura si può fare solo
tramite la tecnica del campo magnetico transiente in
congiunzione con l'eccitazione coulombiana degli
stati in esame. In tale , modo, per lo stato
2+ 138Ba (r = 295 fs) abbiamo precedentemente (3) de-
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D.

BAZZACCO,

F.

10+

in

BRANOOLINI,

,40

SM.

K.

LÒWENICH,

P . PAVAN, C . ROSSI-ALVAREZ, F .

S.

SORA-

MEL,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Padova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova,
M.

DE

POLI, A .

M.

I.

HAQUE,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Nazionali di Legnaw, Padova,
G.

DE

Laboratori

ANGELIS,

histitut fur Kernphysik der KFA, Jidi eli, F.R.G.
Nel 140Sm due stati 10+ isomerici sono stati recentemente (') identificati all'energia di eccitazione di
3172 keV c 3210 keV. Essi sono stati descritti come
dovuti ad eccitazioni (v/i n/2 )~ 2 e (-/iu/2)2 rispettivamente, in quanto le due sequenze di livelli collettivi,
costruite su di essi, assomigliano alle bande fondamentali in 142Sm e 138 Nd. Allo scopo di verificare la
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correttezza di questa interpretazione, abbiamo misurato il fattore^ di tali stati con la tecnica differenziale
delle distribuzioni angolari perturbate. Gli stati in
esame sono stati popolati con la reazione
Ub
Cd( 28Si, 4n) 140 Sm a 125 MeV usando il fascio
pulsato (2 ns FWHM) del Tandem dei LNL. La
targhetta consisteva di un foglio laminato di " 6 Cd, di
spessore 1.2mg/cnr, aderente ad uno sostrato di
Z0S
Pb di 25 mg/cm 2 , ed era centrata tra i poli di un
elettromagnete da 3 T . Sono stati analizzati i gamma
di 203 keV c 241 keV, che collegano i due stati al
livello 8 + a 2969 keV. I gamma sono stati rivelati nel
piano orizzontale da due rivelatori al germanio
planari di volume 2cm 3 , posti a ± 135° rispetto alla
direzione del fascio. Le vite medie sono state

rimisurate essere r = 28(1 )ns e / ' = 7.5(2)ns, rispettivamente. Dulie frequenze di Larmor osservate nei
rapporti R{!) = (A7' - A 7 ')/(A r ' 4-A rl ) formati con i
conteggi a campo su ed a campo giù, si sono dedotti i
valori Ì'(IOJ). Tali valori sono consistenti con quelli
dei fattori g sperimentali ( 2J ) di stati 10+ dovuti
all'eccitazione di (Win/j) -2 e (~/iuiz)2i rispettivamente.
In particolare, i due stati nel l40 Sm sono scarsamente
mescolati, come anche dimostrato dal ritardo
(-5- I0~ 2 W.U.) della transizione MI clic li collega.
( ' ) S . LUXAKDI et al.: Conference o<i Nuclear Structure
rath Heavy Ions, edited bv R. A. Ricci c C. V I L L I (Società

Italiana di Fisica, (1986), p. 145.
( 2 ) H . J - i U R T I I et
( 3 ) O . HAUSSER

al,:

Hyp.

Int..

10 8 1 1

et al.: Pliys Rev. Lett.,

Giovedì 15 ottobre 1987

(1981).

4 2 , 1451 ( 1 9 7 9 ) .
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Sezione 3
Fisica della materia condensata
G.

MULA

{Dipartimento

Presiede:
di Fisica dell'Università,

Cagliali)

Relazione su invito:
Teoria dello Sputtering.
G.

FALCONE

Dipartimento

di Fisica dell'Università

della Calabria, Roges di Rende

(Cosenza)

11 fenomeno dello Sputtering, ovvero l'erosione di superfici mediante fasci ionici, copre nelle sue applicazioni
vari campi della fisica (fisica dello spazio, fisica dei semiconduttori, fisica del reattore a fusione, etc.).
Recentemente ('), è stata presentata una teoria unificata dello Sputtering collisionale. Essa, non solo include la
teoria di Sigmund-Thompson come caso particolare, ma è, in assoluto, la sola teoria autoconsistente finora
presentata ed è l'unica capace di derivare alcuni parametri fisici di sicura importanza per la comprensione del
fenomeno stesso.
( ' ) G . F A L C O N E : Smf.

Sci.,

in

stampa.

Fotoluminescenza risolta in tempo di strutture
a buche quantiche di GaAs/GaAlAs.
M.

COLOCCI,

R.

QUIÌRZOLI. A .

VINATTIERI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze,
Gruppo Nazionale di Struttura della Materia del
C.N.It, CJ.S.M.-M.P.L,
Unità di Firenze,
A.

CHIARI,

F.

FERMI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Panna,
Gruppo Nazionale di Struttura della Materia del
C.N.R. CJ.S.M.-M.P.L,
Unità di Panna,
Y. Z.

LÌ,'

Istituto di Fìsica dei Semiconduttori
dell'Accademia
Sìnica, Pechino, Chino, International
Centre of
Theoretical Physics, Trieste.
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Lo studio della fotoluminescenza risolta in tempo di
strutture a buchc quantiche permette di ottenere
rilevanti informazioni sulla dinamica dplle cariche
fotogenerate. Le misure sono state eseguite su
campioni di GaAs/Gai_. v Alv As (.v = 0,5) con buche
quantiche di ampiezza L. = 140A cresciuti con il
metodo MBE presso l'Istituto di Fisica dei Semiconduttori dell'Accademia Sinica di Pechino. Sono stati
ottenuti spettri di luminescenza sia in regime stazionario che in regime pulsato con sorgenti ai picosecondi al variare della temperatura del campione nell'intervallo (20-^250)°K, della potenza di eccitazione,
della lunghezza d'onda di eccitazione e del ritardo
temporale. Sono state inoltre eseguite misure di
decadimento temporale della luminescenza nelle
varie bande di emissione. I risultati ottenuti indicano
un buon accordo con semplici modelli teorici per
quanto riguarda la posizione dei livelli energetici
delle minibande e che l'emissione è eccitonica a basse
temperature mentre è dovuta a ricombinazioni
banda-banda ad alte temperature. Infine, l'insieme
dei dati fornisce utili indicazioni sulla qualità del
materiale.

Effetto tunnel risonante in dispositivi a doppia
barriera.
E.

SMARGIASSI,

Scuola Internationale
Trieste,
P.

Superiore eli Stueli

Avanzali,

LUGLI,

Dipartimento eli Fìsica dell'Università,
Modena.
Il trasporto elettronico in direzione perpendicolare
alle interfacce di un superreticolo viene studiato
risolvendo numericamente l'equazione di Schrodinger dipendente dal tempo, la quale, nell'approssimazione di massa efficace, è in tali dispositivi formalmente identica a quella di un elettrone soggetto ad un
potenziale costante a tratti. Nel presente lavoro tale
metodo viene applicato ad una struttura a doppia
barriera per ottenerne le principali caratteristiche,
come coefficiente di trasmissione e tempo di tunnelling. Effetti dissipativi sono poi stati introdotti
tramite l'uso di un potenziale variabile nel tempo;
esso viene identificato col potenziale semiclassico di
interazione eletlrone-fonone, permettendo così una
prima trattazione a temperatura non nulla.
Densità degli stati elettronici per i composti
nSnTe-mBizTcj.

Struttura elettronica e transizioni ottiche in
super-reticoli a semiconduttore.
D.

NINNO,

Dipartimento eli Fisica Nucleare, Struttura eiella
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
Quando gli stati elettronici di un super-reticolo
hanno carattere multibanda, ovvero risultano dalla
sovrapposizione di stati di Bloch appartenenti a più
bande di uno dei materiali costituenti, allora la
approssimazione a massa effettiva non è più valida.
Si fa vedere come il metodo a pseudopotcnziali per il
calcolo degli stati elettronici in un super-reticolo sia
in grado di superare le restrizioni imposte dal
modello a massa effettiva e di riprodurre i dati
sperimentali con buona accuratezza. In particolare,
si discutono alcuni risultati per GaAs-Al., G a i - , As in
cui transizioni ottiche proibite nel modello a massa
effettiva diventano permesse a causa del mixing a
centro zona tra gli stati di valenza ('). Si fa inoltre
vedere che il metodo a pseudopotcnziali è particolarmente uule nello studio di strutture con un periodo
di poche costanti reticolari ( 2), ed infine si discute il
comportamento non parabolico delle bande di valenza di GalnAs-InP (3).
(')

D . NINNO, M . À . G E L L C M . JAROS:

3845

J. l'hvs. C,

19,

(1986).

(2) M . A . G E L L , D . NINNO, M . JAROS e D . C .

HERBERT:

Hiys. Rev. B, 34, 2416 (1986).
(3)

D.

N I N N O , J . P . MACON C M . JAROS:

Semiconductor

Science and Technology (1987), in corso di slampa
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F.

CASULA,

L.

D E I A.VA, G .

MULA,

Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università,
Cagliari, G.N.S.M./C.I.S.M.,
Unità di Cagliari.
Le analisi degli spettri X e Mossbauer, effettuati sul
SnBiiTej e sul SnBi/Pej hanno recentemente portato
a conclusioni opposte sul carattere ordinato o meno
della distribuzione degli atomi metallici nei siti
cationici. Per approfondire il problema abbiamo
calcolato la struttura a bande e le densità di stati dei
due composti sia nella struttura ordinata che in
quella disordinata, facendo uso di un'hamiltoniana
modello di tipo tight-binding con interazioni a primi
vicini. Le differenze nelle densità e soprattutto nelle
densità parziali sono molto marcate e dovrebbero
essere significative in esperimenti di fotoemissione.
Stime sulla carica localizzata sugli atomi dì Sn, in
ragionevole accordo coil i risultati Mossbauer, fanno
propendere per la struttura ordinata.
Proprietà strutturali di composti AB3C4.
S.

BARONI,

Dipartimento
Trieste,
M.

di Fisica

DE

PASCALE,

Dipartimento
M.

dell'Università,

MARINELLI,

Scuola Internazionale
Trieste,
T .

Teorica

SERRA,

F,

Superiore di Studi
MELONI,

G.

Avanzati,

MULA,

eli Fisica dell'Università,

Cagliari,
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Istituto di Astronomia e Fisica Superiore dell'Università, Cagliari.
Le strutture cristalline dei composti ternari A B J C J
sono caratterizzate dalla presenza di distorsioni
interne dovute principalmente a siti reticolari non
occupati. Le configurazioni di equilibrio sono state
studiate mediante calcoli accurati delle forze interatomiche (usando il teorema d IIellmann-Feynman),
nell'ambito dell'approssimazione locale del funzionale densità e con l'uso di pseudopotenziali dai primi
principi. Alcuni composti, come il CdliijSe^ sono
analizzati in particolare dettaglio. Le curve DOS
sono confrontate con l'esperimento e le mappe di
densità di carica nelle diverse fasi cristalline mostrano le distorsioni nei legami indotte dalle vacanze.

Dipartimento di P'isica dell'Università,
Catania.
11 processo'di diffusione di oro impiantato in silicio
/>{!00) è stato studiato mediante due tecniche:
Rutherford back-scattering e «spreading resistance».
La prima tecnica ci permette di determinare la
quantità totale di oro diffusa nel campione dopo un
processo termico; la seconda dà informazioni sulla
distribuzione dell'oro dentro il campione. Accoppiando queste due informazioni è possibile convertire i profili di resistività in profili di concentrazione,
interpretabili sulla base del meccanismo del « kickout », determinando cosi il valore del fattore entropico associato alla ionizzazione del livello donore
dell'oro in silicio. I valori di diffusione e solubilità
solida sono stati ottenuti nel range di temperatura
(900 -4- 1100)°C.

Studio dei processi di aggregazione di impurezz e Pb 2 + in KC1 e simmetria degli aggregati.

Osservazione sperimentale di caos in films di
Y1G.

S.

BE.VCI,

R.

Istillilo di Scienze Fisiche dell'Università,
A.

CHIARI,

F.

Panna,

FERMI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Panna.
La formazione di aggregati di impurezze bivalenti in
cristalli ionici è molto spesso accompagnata da nuove
bande di assorbimento e di emissione. L'analisi delle
mudificazioni degli spettri ottici, soprattutto l'analisi
della polarizzazione della luminescenza, rende possibile la valutazione diretta della simmetria degli
aggregati responsabili delle emissioni. Sfruttando le
proprietà ottiche del piombo in KC1, abbiamo
studialo i processi di aggregazione connessi con
trattamenti termici ad alta temperatura ( T = 215 °C).
I risultati sperimentali sono stati discussi alla luce del
modello di J. Corish et al. ('). Tale modello permette
di valutare il cammino di aggregazione energeticamente piti probabile sulla base della relativa stabilità
dei .«clusters» nelle diverse configurazioni, a partire
dai dipoli impurezza-vacanza in configurazione mi e
nnn. L'analisi congiunta dei risultati sperimentali e
dei valori delle energie di stabilizzazione dei difetti
con diversa struttura ha permesso di definire uno
schema del cammino di aggregazione dei complessi
dipolari a partire dalla situazione di impurezze
disperse fino alla fase di Suzuki e di associare le
nuove bande ottiche con aggregati di particolare
struttura.
( ' ) J . C O R I S H , J . I I . Q U I G L E Y , L1. W . A I . J A C O K S e C . R . A .
CATI.OW:

l'hit. Mag.,

A,

13,

44

(1981).

Diffusione e solubilità di oro impiantato in
silicio.
'
S.

COITA,

CAMI'ISANO,

G.

CALI-ERI,

L.

CALCAGNO,

S.

U.

N.

MANTEGNA,

R.

BOSCAINO,

Istituto di Fisica dell'Università,
l'alenno.
Presentiamo osservazioni sperimentali di caos in
films di YIG ottenute studiando la seconda armonica
emessa dal sistema quando questi è eccitato trasversalmente nel modo principale di Kittel (V'= 300K,
/ = 2.95 GHz, //|, = 2650G). La separazione spettrale fra la radiazione input e la radiazione output ci
consente di monitorare l'evoluzione del sistema
anche quando questi è soggetto ad alti livelli di
potenza input (/ J ,„~20\V). Per i campioni studiati
((2.5X2.5) mm spessi 5 o 25 in [imetri) abbiamo
osservato l'innesco di autooscillazioni. Aumentando
la potenza input si sono riscontrati i comportamenti
caratteristici dei sistemi presentanti «route to chaos».
In particolare analizzando la densità spettrale della
SU emessa si è osservata la comparsa di .subarmoniche della frequenza delie autooscillazioni.
Oscillazioni persistenti nella risposta transitoria di campioni di Ca\V0 4 : Cc 3+ .
F.

M.

GELARDI,

R.

BOSCAINO,

S.

DEL

SORDO,

Istituto di Fisica dell'Università,
l'alenno.
La risposta transitoria ad un'eccitazione risonante
pulsata di un sistema di spin elettronico è caratterizzata dalla presenza di oscillazioni che si smorzano in
un tempo r ~ T 1 . Noi abbiamo riscontrato un comportamento anomalo nella risposta all'eccitazione in
campioni di Cii\V04 : Cc 3+ . Nelle curve sperimentali,
infatti, sono stati evidenziati due regimi oscillatori: il
primo, a I <30 ;is, costituito da oscillazioni smorzate
con periodo rt « l'~x dove P è l'intensità dell'impulso
incidente; il secondo, a / > 30 ;J.S, in cui sono presenti
oscillazioni persistenti con periodo T.> indipendenti da
P. La dipendenza di 7| dalla potenza e lo smorzameli-
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permettono di associare le oscillazioni
osservate a tempi brevi alle nutazioni di Rabi. Le
stesse considerazioni escludono che le oscillazioni
osservate a tempi più lunghi siano nutazioni e ne
evidenziano l'anomalia, a causa sia della loro indipendenza da P, che soprattutto della loro persistenza su
una scala di tempi* molto più lunghi di Y2.

di A1203 e Li 2 0, oppure Al 2 0 3 e Na 2 Q. E suggerito
che nei vetri i cui spettri mostrano questa componente sono presenti difetti carichi D + e D " ( 2 ). Il moto di
elettroni appaiati che si delocalizzano da D~ a D +
sotto l'azione di un campo elettrico e un campo
magnetico variabili a frequenza di microonde e di un
campo magnetico statico e responsabile della componente anomala dello spettro di SII.

Spettri di seconda armonica in vetri borati.
I.

CICCARKLI.O,

M.

GUCCIONIÌ,

M.

LI

VIGNI,

Istillilo di Fisica dell'Università,
Pa/enno.
Vengono presentati gli spettri di seconda armonica in
vetri borati di varia composizione: I) B 2 0 3 70 % 4+ CaO 30 %; 2) B,0 3 68.9 % + CaO 29.7 % +
+ Na 2 0 1.4 %; 3) B 2 0 3 68.9 % + CaO 29.6 % 4Li 2 0 l.S %; 4) B,0 3 68 % 4- CaO 30 % + A1203 2.0
%; 5) li 2 0 3 68.2 % + CaO 2S.5 % 4- Na 2 0 1.3 % 4A1 2 0 3 2.0 %; 6) B 2 0 3 68.2 % + CaO 2S.5 % + Li 2 0
1.4 % 4- A1203 1.9 %; 7) S i 0 , 8 0 % + B 2 0 3 14 % +
N a , 0 4% 4- A1 2 0 3 2.0% (Pvrex). In tutti sono
endemicamentc presenti impurezze di ferro nonostante tutti gli accorgimenti adottati per evitarle. Tali
impurezze danno luogo a righe di SII ben notc(').
Un confronto tra..gli spettri di SII dei vetri 1-7
mostra che in alcuni di essi e presente una componente .anomala, non attribuibile ad impurezze magnetiche, associata alla simultanea presenza nel vetro

( ' ) I . C I C C A I U O L O , AL. Cuecioxi:
Chem. Phys., 84, (>555 (1980).

( 2 ) N. !'. MOT-I-, lì. A.
li, 901 (1975).

DAVIS C K .

A.

Li

V I G N I : .7.

STREET:

l'hit. Mag-

E AI.

Studio di transienti nella fotoisomerizzazione
di isossazolopiridine.
P.

BICCIII,

M.

MKUCCI,

Istituto di Fisica dell'Università,
D.

DOSATI,

F.

Siena,

PONTICELLI,

Istituto di Chimica Organica dell'Università,
Siena.
Mediante tecniche di flash-fotolisi avevamo già
osservato che durante la fotoisomcrizzazione della 3metilisossazolo [5,4-b] piridina in isopropanolo compare un transiente di assorbimento attorno ai 3S0nm
con un tempo di decadimento di circa 5 ms. Questo
transiente è stato interpretato come una clictenimmina che subisce addizione di isopropanolo secondo lo
schema in figura.

ROH

Me-N = C

3

Successive modifiche all'apparecchiatura, che permettono di controllare in intensità ed in lunghezza
d'onda la luce che arriva sulla cella, come pure di
termostatarc la sostanza in esame, hanno permesso di
registrare tale transiente a varie temperature comprese fra 5 e SO gradi centigradi. Elaborando tali dati è
stata determinata l'energia di attivazione della reazione di addizione (2)—>(3). Questo tipo di misura
verrà esteso ad altri nucleofili e/o substrati in modo
da evidenziare quali parametri elettronici o sterici
possano influenzare l'energia di attivazione del
processo di addizione.

Linee di shake-up negli spettri di fotoionizzazione: calcoli ab initio accurati con le funzioni
di Green su N 2 e CS 2 .
P.

TOMASIJU.O,

Dipartimento
W.
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di Fisica dell'Università,

NIKSSIÌN,

Catania,

Institnt fur Physihalische und Theoretisclie Chemie,
Technische UniversitàI Braunschweig, F.R.G.
L. S. CliDElUÌAUM, J. ScilIRMKR,
lustitut fiir ì'hysikalische Chemie, Università/ Heidelberg, F.R.C.
L'approssimazione di Koopmann (') è il mezzo
teorico più semplice per l'interpretazione degli
spettri di fotoionizzazione. La sua validità riposa
essenzialmente sul concetto di particella indipendente o di qrasi-parlicclla in un sistema elettronico
interagente nell'approssimazione di B.O. Quantunque spesso sia necessario correggere (2) i risultati di
questa approssimazione (corretti al 1° ordine della
teoria delle perturbazioni) aggiungendo termini
dovuti al rilassamento orbitale ed alla correlazione
elettrone-elettrone, la sua applicabilità per le ionizzazioni in valenza esterna o in orbitali di core si è
dimostrata utile e proficua. E noto (2) d'altra parte
che essa non spiega le cosiddette linee di shake-up c/o
convoluzioni di esse (bande di correlazione) che
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spesso si osservano negli spettri, in particolare nella
zona di valenza interna, provocati da forti correlazioni. In questi casi l'approssimazione di Koopmann è
senza senso ed inapplicabile. Una teoria (3) microscopica delle correlazioni elettrone-elettrone basata sulle
funzioni di Green, nell'ambito di hamiltoniane abinitio, è stata sviluppata ed applicata a sistemi
atomici e molecolari con notevole successo, nel corso
di questi ultimi anni. In particolare per le molecole
di N2 e CS 2 i cui spettri presentano bande di
correlazione molto complesse una indagine è stata
iniziata negli ultimi due anni con risultati molto
incoraggianti ( 4 ).
K O O P M A N N : Physira, 1, 1 0 4 ( 1 9 3 3 ) .
( z ) L . S. CHI>i;i<»AU.\I e \V. DOMCICK: in Advances
Chein. Phys., 3 0 , L . S . C E D E K I I A U M : .7. Cileni, l'hys.,
(') T .

2160

in
62,

(*) Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università, Ro-

(1974).

(•') P. TOMASEI.LO: '7- Chein. l'hys.,

mt:.'<,

Istillilo di Elellntnica dello Sialo Solido dei C.N.R.,
Roma
Mediante la luce di sincrotrone, si possono eccitare
«transizioni Móssbauer», cioè transizioni nucleari in
atomi situati in una matrice cristallina. Raccogliendo, agli opportuni angoli di Bragg, i fotoni riemessi
da tali nuclei, si ottiene un fascio che unisce alla
brillanza, alla polarizzazione e alla pulsazione temporale della luce di sincrotrone, l'elevatissima monocromaticità (10" s eV a 14.4keV per il Fc57) della riga
Móssbauer. In questa comunicazione verranno descritte: 1) la crescita e la caratterizzazione di film
epitassiali di granato (arricchito con Fc37 di composizione appositamente progettata per ottimizzarne le
prestazioni come monocrom,itore Móssbauer; 2) la
stazione Móssbauer in costruzione presso ADONE.

L . S . CL'DF.HHAUM

e

in stampa: J. SciiutO . . W A L T E R : l'hys. Rev., .A, 2 8 ,

1237 (1983).

ma 11.

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Lecce,
G.N.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di Lecce.
I film di ZnO sono interessanti per le molteplici
applicazioni. In particolare le proprietà piezoelettriclie ed ottiche li rendono interessanti per i dispositivi
optoelettronici. Pertanto è molto importante studiare
le proprietà ottiche dei film e correlarle alle proprietà
strutturali. In questo lavoro presentiamo uno studio
dei parametri ottici fondamentali di film di ZnO
depositati su zaffiro o su substrati amorfi mediante
sputtering reattivo a radio frequenza. Le proprietà
sono state studiate mediante microscopia elettronica
a scansione e diffrazione di raggi X. La dispersione
ottica e l'assorbimento sono stati ottenuti mediante
misure di trasmissione ottica. I risultati ottenuti sono
in buon accordo con quelli riportati per il cristallo
singolo.

Studio del politipismo mediante diffrazione
elettronica in cristalli di GaS e di GaSe.
C. D E B L A S I , D. M A N N O , G. Micacei, A. Rizzo,
Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Lecce,
G.N.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di U-cce.
La diffrazione elettronica effettuata su cristalli di
GaS e GaSe sia con fasci paralleli (SAD), sia con
fasci convergenti (CBED) ha evidenziato le seguenti
caratteristiche dei due materiali: il GaS presenta una
struttura
esagonale con
parametri
di cella
a = (3.50 ± 0.02) A e c = (15.5 ± 0.01) A (determinati con il metodo dei fasci paralleli) ed è caratterizzata da una simmetria di tipo 6 mm corrispondente
ad una struttura con gruppo spaziale PCtlimnc, come
evidenziato col metodo dei fasci convergenti. 11
GaSe nelle figure di diffrazione con fasci paralleli
mostra invece la presenza di due politipi: 1) un
politipo esagonale, e con parametri di cella
a = (3.74 ± 0.02) A e c = ( 16.0 ± 0.1) A avente gruppo spaziale I'blnr, 2) un politipo romboedrico, y che
descritto da una cella esagonale ha parametri
a = (3.74 ± 0.02) A e c = (23.9 ± 0.1) A avente gruppo spaziale R3m. Tali risultati sono stati confermati con il metodo dei fasci convergenti che ha evidenziato una simmetria di tipo 3m e la presenza di tre
anelli di Lane nei diffrattogrammi: quello più interno corrispondente ad un asse c di (24.0 ± 0 . 5 ) A,
quello intermedio corrispondente ad un asse c di
(16.0 ± 0 . 5 ) A ed infine quello piti esterno col raggio
doppio del primo corrispondente al livello di Laue
del secondo ordine.

Film epitassiali di granato come «monocromatori Móssbauer» per luce di sincrotrone.

Crescita di leghe In.Gai _.vAs su substrati (100) e
(111) con tecnica VPE.

G.

C . PELOSI, G . ATTOLINI,

(A) W . v o x N I E S S E N , P . T O M A S E L L O , J . S C I I I R M E R e L . S .
CEDEKUAUM:

Anstr. J. Phys., 3 9 , 6 S 7 ( 1 9 8 6 ) .

Proprietà ottiche di film ZnO depositati mediante sputtering a radio frequenza su substrati
di zaffiro.
A.

V'AI.KNTIN'I,

Di parti men lo di Fisica dell'Università,
G.N.S.MJC.1S.M,
Unità di Bari,
A.

QUIRINI,

Istituto Nazionale
Bari,
L.

Bari,

ili Fisica Nucleare,

Sezione

di

VASANELLI,

BALESTRINO,

LUCE (*),

E.

MILANI (*),

P.

PAROLI

G.

L.

HERNANDEZ,

T.

R. FORNAIO, C .

FRIGERI,

GOROC,
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Istituto MASPEC del C.N.R., Panna.
La lega InGaAs 6 importante per la fabbricazione di
rivelatori di luce infra-rossa da impiegarsi nelle
comunicazioni su fibra ottica. Per queste applicazioni e essenziale produrre strati epitassiali con una
buona morfologia, alta mobilità dei portatori liberi c
lunghi tempi di vita dei portatori minoritari, allo
scopo di assicurare una buona efficienza dei dispositivi. Diverse tecniche epitassiali sono state usate per
la preparazione di leghe ternarie InGaAs in forma di
films generalmente cresciuti su substrati di InP
orientati (100). Tale orientazione e scelta perché i
wafers (100) contengono quattro piani di clivaggio
(110) ortogonali fra di loro che consentono una
rapida separazione dei singoli dispositivi. Nel caso
specifico di strutture epitassiali per laser a stato
solido, l'orientazione (100) e obbligatoria dato che le
pareti del dispositivo devono essere speculari per
dare luogo ad una cavità risonante. I rivelatori per
luce infra-rossa non richiedono una specifica orientazione del substrato, pertanto abbiamo intrapreso un
lavoro di ricerca per crescere buoni strati epitassiali
su facce (100) e (111). Là principale motivazione per
questo studio è costituita dal fatto che solitamente i
cristalli LEC dai quali vengono ricavati i substrati
presentano una migliore perfezione strutturale quando sono cresciuti lungo la direzione (111) rispetto ad
altre direzioni. Dato che la propagazione di difetti
dal substrato è uno dei maggiori veicoli per la
generazione di difetti nello strato attivo dei dispositivi ci si può aspettare clic l'impiego di substrati (111)
favorisca l'ottenimento di strati epitassiali con migliori proprietà strutturali. In questa comunicazione
vengono riportati i parametri di crescita da fase
vapore (idruri) di leghe ternarie di InGaAs su
substrati di InP orientati secondo le direzioni (100) e
(111) (faccia A c B). Questi ultimi substrati sono
stati ottenuti da monocristalli di JnP cresciuti presso
il iMASPEC con la tecnica LEC. Vengono inoltre
riportati i risultati di caratterizzazioni elettriche e
strutturali (misure C-V, SEM, EB1C, attacchi
chimici preferenziali) sia sul film epitassiale che sul
substrato. Essi consentono di valutare l'influenza
dell'orientazione del substrato sulla perfezione della
regione epitassiale e sulle principali proprietà fisiche.
Caratterizzazione con T L e EPR di S I 0 2 amorfo
(tipo I e II).
M.

MARTINI,

A.

Dipartimento
di
G.N.S.M.IC.l.S.M.,
C.

PALIÌARI, A .

VKODA,

Fisica dell'Universià,
Unità di Milano,

Milano,

11. A Z Z O N I ,

Dipartimento di Fisica «A. Volta»
dell'Università,
Pavia, G.N.S.M.IC.l.S.M.,
Unità di Pavia.
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Dalla letteratura emerge che i principali difetti
paramagnetici intrinseci sono stati caratterizzati con
EPR in campioni estremamente puri di silice (tipo
111, IV) sottoposti a forti irraggiamenti ( y ~ IO 8 rad).
È evidente d'altra parte la necessità di studiare
campioni poco perturbati da irraggiamento allo
scopo di non modificare le caratteristiche del materiale originario: in queste condizioni ci si e proposti
di studiare la correlazione tra segnali EPR e di
tcrinolumiiiescenza (TL) anche in funzione del
trattamento termico (annealing). Questa correlazione che non si può stabilire per i campioni di tipo 111 e
IV clic non danno emissioni T L , e possibile per
campioni di silice di tipo I e II (non estremamente
pura), le cui emissioni T L abbiamo già attribuito a
difetti intrinseci. Il nostro studio è quindi rivolto a
campioni di tipo I e II (pursil, herasil) prima e dopo
irraggiamento con X c P, dosi minori uguali di
10" rad. Abbiamo già messo in evidenza centri
paramagnetici ed emissione T L in campioni non
irraggiati ed abbiamo inoltre osservato un segnale
EPR caratterizzato d.< una interazione iperfine con
un protone in entrambi i tipi di silice, in misura
confrontabile nonostante la diversa quantità di
gruppi O-H presenti.
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Sezione 4
Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:

M . INGUSCIO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Napoli)

Relazioni su invito:
Inibizione dell'emissione spontanea in una cavità ottica microscopica.
F . D E M A R T I N I , S . GOIÌTSCII, G . R . JACOBONITZ ( * ) , P .

Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

MATALONI,

Roma.

Viene presentata l'evidenza sperimentale dell'inibizione dell'emissione spontanea di molecole poste all'interno
di una cavità di Fabry e Perot delle dimensioni della lunghezza d'onda di emissione ('' 3 ). Lo studio è stato fatto
misurando direttamente il tempo di fluorescenza delle molecole in funzione della distanza tra gli specchi.
Inoltre l'utilizzo della originale tecnica di eccitazione periodica all'interno della cavità (') permette di
evidenziare il contributo radiativo dovuto alle molecole eccitate, posizionate a distanze diverse dai due specchi
all'interno della cavità.
(*) Università ili Campinas, Brasile.
(') F. Di: M A K T I . N I e G. I N N O C E N T I : in Quantum Optics IV, (Springer-Verlag, Berlin, 1986).
( 2 ) F . D I ; M A R T I N I , S . G O I Ì T S C I I , G . R . J A C O U G N I T Z e I ' . M A I A L O N I : Anomalous spontaneous emission lifetime in a
microscopic optical cavity. Lavoro inviato per la pubblicazione a I'hys. Rev. U'tl.
( 3 ) F . D I ; M A R T I N I , G . I N N O C E N T I C P . M A I A L O N I : l.Q.E.C. '87 2 6 Apiilc-I Mativio I9S7 Baltimore, MA (U.S.A.).
V) F . D E M A R T I N I : t'liys. Lett., A , 1 1 5 , 4 2 1 ( 1 9 8 6 ) .

Spettri complessi e fisica della molecola.
G.

MORUZZI

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Materia del C.N.R., Unità di Pisa.

Pisa, Gruppo Nazionale

di Struttura

della

I laser molecolari pompati otticamente (OPML) e la spettroscopia a trasformata di Fourier (FTS) hanno
esteso la spettroscopia molecolare alla regione tra 10 ani e qualche nini. Gli OPML forniscono un insieme
discreto di varie migliaia di frequenze. Molti spettri molecolari sono però cosi densi che la misura, anche
precisa, di poche frequenze non ne permette l'analisi. Per assegnare le righe bisogna allora seguirne sequenze,
osservandone le regolarità. Questo è possibile con la F T S e con il T u F I R (Tunable Far InfraRed laser
spectroscopy). Uno spettro complesso richiede normalmente le tre tecniche. L'assegnamento delle righe con
bassi numeri quantici si effettua confrontandole con un modello teorico. Si usa poi un procedimento iterativo
per procedere. Questi metodi ci hanno permesso rassegnamento di oltre 12000 righe del metanolo. I dati cosi
raccolti sono stati usati anche per una delle pochissime analisi statistiche della spaziatura tra i livelli di una
molecola basata su misure sperimentali anziché su modelli teorici.

Equazioni differenziali a coefficienti d i p e n d e n ti dal tempo ed analisi dell'evoluzione dei
sistemi a due e a tre livelli.
V . Bori--A ( * ) , S . B O L L A N T I ( * * ) , G . D A T T O L I ,
A.
TORRE,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicant, Frascati (Roma).
In questo lavoro viene esposta una tecnica per la
ricerca di soluzioni analitiche per equazioni differenziali lineari a coefficienti non costanti. Il metodo
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proposto permette la generazione di una serie infinita
di equazioni differenziali esattamente risolubili.
Un'analisi dettagliata è riportata per il caso di
equazioni differenziali del secondo ordine, con
applicazioni a specifici problemi fisici, quali l'evoluzione di sistemi a due livelli interagenti con un
impulso dipendente dal tempo. 11 metodo viene poi
esteso alla risoluzione di sistemi di equazioni differenziali e di equazioni differenziali di ordine superiore ed applicato a problemi fisici quali l'evoluzione di
sistemi a tre livelli.
(*) Laureando.
(**) Ospite.

Autovalori ed autofunzioni di operatori hamiltoniani a due fotoni.
C.

CENTIOLI (*),

G.

DATI-OLI,

A.

TORRE,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Rama).
Operatori hamiltoniani a due fotoni sono diventali di
notevole interesse nell'ambito dell'ottica quantistica
perché conservano la coerenza di stati SU (1, 1) che
sono connessi ai cosiddetti stati coerenti di Yuen e
agli stati «squeezed» coerenti. Il problema dell'evoluzione di tali stati è stato affrontato utilizzando varie
tecniche come l'uso delle equazioni non-Euclidee di
Bloch o metodi algebrici di Wei-iS'orman. In questa
comunicazione si dimostra come sia possibile ottenere per tali hamiltoniane uno spettro di autofunzioni
ed autovalori. Si discute infine l'estensione del
metodo ad hamiltoniane di tipo SU (1, 1) + //(4) e la
rilevanza del risultato per vari problemi di tipo fisico
come la propagazione in fibra ottica e lo scattering
laser-plasma.
(*) Laureando.

Stati coerenti di momento angolare
SU( 1, 1): una trattazione unificata.
G.

DATTOLI,

M.

RICIII;TTA(#),

A.

e

di

TORRE,

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Roma).
In questa comunicazione si ottiene una rappresentazione dell'operatore di evoluzione, relativa ad hamiltoniane combinazioni lineari di generatori di SU(2)
ed SU(l, 1), in termini di matrici di Cayley. Si
dimostra inoltre che la cosiddetta rotazione di Rabi
può essere derivata anche nel caso in cui l'operatore
hamiltoniano sia dipendente dal tempo.
(*) Laureando.
Progetto al calcolatore di linee di comunicazione ottica intersatellite con laser a diodo.
G.

MASTROCINQUE,

Dipartimento
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di Fisica Nucleare,

Struttura

della

Materia e Fisica Applicata. Facoltà di Ingegneria
del! 'Universi! à, Napoli.
A causa della elevata capacità di canale e delle
moderate richieste di peso, volume e potenza a bordo
di satelliti o sonde spaziali la tecnologia dei laser a
diodo e oggi considerata risolutiva per numerose
applicazioni di natura spaziale, dalle comunicazioni,
alla telemetria. Mettendo in evidenza i pili recenti
sviluppi discuteremo i principali criteri di progetto
— clic abbiamo formalizzato in programma Fortran
— di tali linee di segnalazione ottica. Illustreremo e
caratterizzeremo in sintesi con scenari di applicazione problemi e soluzioni tecniche relativi a rivelazione, strumentazione ottica, modulazione della sorgente laser, puntamento, acquisizione, inseguimento,
elettronica, indurimento per l'applicazione spazio,
codifica di messaggio.
Metodo laser per la misura della scala interna
della turbolenza atmosferica.
A.

CONSORTINI,

K.

O'DONNELL,

Dipartimento di Fìsica dell'Università,
Fisica Superiore, Firenze,
G.

Sezione

CONFORTI

Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnaticlie del
C.N.R., Firenze.
Valori della scala interna della turbolenza atmosferica si possono ottenere con misure di fluttuazioni di
angoli di arrivo o di intensità di un fascio laser che vi
si è propagato. Il metodo qui proposto si basa su
misure di fluttuazioni di posizione. Esso consiste
nella ricerca del massimo di un'opportuna combinazione di funzioni di correlazione. Il metodo è più
sensibile rispetto a quello che utilizza gli angoli di
arrivo e sembra particolarmente adatto per percorsi
corti. Inoltre, diversamente da quello basato su
misure di funzionamento di intensità, consente
anche misure di anisotropia. Si riportano anche
alcuni risultati sperimentali.
Propagazione di fasci collimati e non collimati
di radiazioni in m e z z i densi. Effetti di scattering multiplo.
P.
T.

BRUSCACLIONI,

G.

ZACCANTI,

M.

FORASTIERE,

PASCUCCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Firenze.
Si presentano risultati di misure di laboratorio della
potenza trasmessa per un fascio laser che ha attraversato un mezzo torbido. Si mettono in evidenza effetti
di scattering multiplo sulla potenza ricevuta, e
quando lo spessore ottico del mezzo attraversato
supera qualche unità. Sono stati esaminati i due casi
di un fascio sottile collimato (divergenza < 0.5 mrad)
c di un fascio aperto (divergenza dell'ordine della
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diecina di gradi). Si pone in rilievo la differenza, per
i due casi, del rapporto potenza diffusa ricevuta/potenza ricevuta dal fascio attenuato. Si presenta un
confronto con la teoria.

Studio di processi laser per fototrattamento di
materiali
E.

BOKSELLA,

R.

LAKCIPRETK (*)

E.N.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicala, Frascati (Roma).
Nel nostro Laboratorio e stato avviato un programma avente come scopo lo studio e l'applicazione di
processi di interazione lascr-molccole-superfiei per
fotodeposizioni e «photoetching» di materiali. Il

primo passo è stato lo studio del processo di
fotodissociazione di composti organo-metallici (di Al
e Zn) mediante la radiazione emessa da un laser ad
eccimeri. Un laser a colorante (di lunghezza d'onda
opportuna) e stato impiegato per ionizzare i fotoframmenti e consentirne l'identificazione mediante
spettrometria di massa a tempo di volo. I risultati di
questo studio hanno consentito di individuare sia il
miglior precursore in fase gassosa sia le condizioni
ottimali (lunghezza d'onda e flucnza del laser) per
ottenec i depositi. Successivamente sono stati realizzati e caratterizzati alcuni depositi di Zn ed Ai
(ottenuti a partire da dietilzinco e trimetilalluminio)
su substrati diversi.
(*) Ospite.
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Aula E, ore 15.00-19.00

Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede:
C.

CASTAGNOLI

(Istituto di Cos/nogeofisica dei C.N.R.,

Torino)

Relazioni su invito:
La supernova 1987 a come sonda extragalattica della struttura
galattico e del m e z z o extragalattico.
R.

dell'alone

VIOTTI

Istituto di Astrofisica Spaziale

del C.N.R., Frascati

(Roma)

Sorgenti extragalattiche luminose come lc supernove ed i nuclei galattici compatti possono essere usate come
sonde ideali della struttura e composizione chimica del mezzo interstellare ed intergalattico anche a grandi
distanze per mezzo dell'analisi ad alta risoluzione spettrale delle righe di assorbimento interstellare ottiche ed
ultraviolette. La supernova 1987a è stata per diversi mesi la sorgente extragalattica più luminosa ed ha offerto
un'occasione unica per lo studio dell'alone galattico, del mezzo interstellare nella Grande Nube di Magellano e
del mezzo intergalattico intermedio. Si discutono i primi risultati ottenuti nell'ottico e nell'UV con il satellite
1UE, e si illustrano le prospettive future, in particolare con l'Hubble Space Telescope e con i diversi progetti
spaziali di spettroscopia ultravioletta.

I dati registrati dall'antenna gravitazionale a temperatura ambiente di Roma il
23-2-87.
G.

V.

PALLOTTINO

Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Si riferisce sull'analisi dei dati registrati dall'antenna gravitazionale a temperatura ambiente di Roma nella
notte precedente l'osservazione ottica della supernova SN1987a. In tale occasion-" si è osservata una stretta
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correlazioni; temporale con i neutrini rivelati dall'Osservatorio del Monte Bianco. Tuttavia, l'ampiezza del
segnale registrato dall'antenna, secondo la teoria standard della sezione d'urto, corrisponderebbe all'emissione
di onde gravitazionali con energia di circa 2000 masse solari. E difficile, pertanto, interpretare in tal senso la
nostra osservazione.

On the burst detected in the Mt. Blanc underground neutrino observatory
(UNO) during the occarrei^e of S N 1 9 8 7 A .
O.

SAAVEDRA

Istituto di Fisica
C.N.R., Torino

Generale

dell'Università,

Torino, Istituto

di Cosmogeofisica

del

The neutrino telescope is a 90 ton Liquid Scintillation Detector (LSD) consisting of 72 counters
(1.0 X 1.0 X 1.5) in 3 each) in 3 layers, arranged in a parallelepiped shape with (6 X 7) n r area and 4.5 m high.
It is located inside the Mt. Blanc tunnel at 5200 mwe depth. On Feb. 23rd 1987 at 21' 52™ 36s UT, an event
consisting of a burst of 5 pulses and printed on-line during its occurrence, was recorded in 5 different counters
(3 of them internal) during 7 seconds. The measured energies of the 5 pulses, the duration of the burst and the
advance of the detection time in comparison with the first optical observations give evidence that the event can
be explained in terms of detection uf neutrinos emitted during the stellar collapse in the Large Magellanic
Cloud. We discuss here our neutrino event from the experimental point of view and we show that there is not
contradiction with observation of a second neutrino burst bv Kamioka (Japan) and IMB (USA) stations
4.721) later than Mt. Blanc event.

Registrazioni
effettuate con
l'esperimento
G E O G R A V su un periodo di tre anni.
S . FRASCA, M . GABELLIERI, G . V . P A L L O T T I N O ,

G.

PlZZELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
Dal 1984 è in funzione presso il Dipartimento di
Fisica dell'Università «La Sapienza» un'antenna
gravitazionale risonante a temperatura ambiente. Lo
scopo principale dell'esperimento è di studiare l'effetto del rumore di origine geofisica e umana sui dati
registrati con l'antenna. A tal fine sono stati attivati
contemporaneamente alcuni sensori di segnali sismici ed elettrici. I dati vengono registrati su 16 canali
con campionamento ad 1 secondo. Si presentano i
risultati dell'analisi di tre anni di dati.
Analisi statistica di osservazioni di micropulsazioni a grande separazione azimutale.
P.

CEKULLI-IRELLI ('),

G.

MACLENNAN,

M.

L.

J.

LANZEUOTTI,

VELLANTE,

U.

C.
VIO-

LANTE,

Bell Laboratories, Murray Hill, AJ (U.S.A.), Dipartimento di Fisica dell'Università,
L'Aquila.
In questo lavoro è stato effettuato un confronto
statistico fra le misure ottenute nel mese di luglio
1985 a L'Aquila e a Green Hill (New Jersey) dei
livelli di potenza della turbolenza geomagnetica in 4
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bande di frequenza corrispondenti a (20-r 30) s,
(30 -r- 45) s, (45 -r 150) s, (150 + 600) s. Un'analisi
di cross-correlazione ha rivelato, eon un buon livello
di confidenza statistica, simultaneità di eventi nelle
bande a più lungo periodo, mentre i risultati del
confronto relativo alle bande a più breve periodo
sono interpretabili in termini di una medesima
modulazione diurna.
(') Istituti) di Fisica dello Spazio Interplanetario C.N.R.,
Frascati (Roma).

Risultati dell'analisi dei dati registrati contemporaneamente dalle antenne dei gruppi delle
Università della Louisiana, Roma e Stanford
nel periodo aprile-luglio 1986.
COLLAMORAZIONE

LSU-ROMA-STANTORD,

Università
delta Louisiana,
Baton Rouge, L-\
(U.S.A.), Università di Roma, Istituto S'azionate di
Fisica Nucleare, Sezione di Roma, C.N.R., Roma,
Università di Stanford, CA (U.S.A.)
Si presentano i risultati relativi all'analisi della
correlazione dei dati di tre antenne gravitazionali,
operanti alla temperatura dell'elio liquido ( 7 ' = 4 ,
2 K) e poste a grande distanza, finalizzato alla
rivelazione di onde gravitazionali. I tre rivelatori
sono costituiti da cilindri di leghe di alluminio di
alcune tonnellate di massa e frequenza di risonanza
nella regione del kHz: Louisiana: M = 2360kg;
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/ = 900 Hz - Roma: M = 2 2 7 0 k g ; / = 916Ilz - Stanford : M = 4660 k g ; / = 840 Hz, L'antenna del gruppo
di Roma è installata presso i laboratori del CERN di
Ginevra. 1 rivelatori americani utilizzano trasduttori
risonanti di tipo induttivo con preamplificazione a
basso rumore realizzata con S Q U I D a radiofrequenza. Il trasduttore di Roma è di tipo capacitivo e
utilizza un d.c. S Q U I D . Pur non avendo raggiunto i
valori di sensibilità richiesta per rivelare le esplosioni
di supernova nell'ammasso della Vergine, queste
misure permettono di migliorare i limiti finora
raggiunti. La sensibilità di ciascun esperimento,
espressa in termini della pili piccola perturbazione
metrica li rivelabile con S N R = 1, per un impulso di
onde gravitazionali Tt = l m s , è: /i„,;„ = 3,5 - 1G~'S
Louisiana, //„,;„ = 1,0- 10~ls Roma,
1,4- IO"18
Stanford.
Possibilità e significato della rivelazione
SN1987a in raggi g a m m a di alta energia.

di

C.

L.

CASTAGNOLI,

PKRIALI;,

P.

C.

MORELLO,

G.

NAVARKA,

V A I . I. A NI A,

Istillilo di Cosmogeofisica del C.N.R., Torino, Istituto
di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
A.

ClllNICLLATO, A .

TuRTtiLLl,

Uuivcnidad
P.

Fstadual

de Campinas,

Brasile,

MIRANDA,

Umversidatl Mayor de San Andreas, La l'ttz,
Bolivia
L'esplosione della SN1987a fornisce per la prima
volta la possibilità di studiare i processi di accelerazione di particelle nella SN stessa o da una eventuale
giovane pulsar, e quindi di verificare l'ipotesi che
questi oggetti possono contribuire in modo determinante al flusso dei raggi cosmici galattici. Particolarmente sensibili possono essere le misure di astronomia gamma nei due campi di interesse: a) alle energie
attorno al GeV (con misure su palloni) che ci
forniscono informazioni sulla energia totale emessa
in particelle relativistiche; b) alle energie maggiori
del T e \ (mediante la rivelazione di EAS) da cui si
può trarre informazioni sulle energie massime raggiungibili tramite questi processi. In particolare per
quanto riguarda il punto b) risultati significativi
possono essere ottenuti per mezzo dell'apparato
sciami operante a Cliacaltaya (Bolivia, 16° Lat. Sud)
installato dalla collaborazione Torino-La Paz-Campinas. Si discutono le prestazioni del sistema ed il
significato astrofisico delle misure in relazione alla
sensibilità dell'apparato.

Giovedì 15 ottobre 1987

Aula F, ore 15.00-19.00

Sezione 7
Fisica generale, fisica matematica
Presiede :

G.

MARMO

(Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Napoli)

Relazioni su invito:
Ambiguità nel formalismo lagrangiano e nel formalismo canonico. Il problema
della quantizzazfone.
G.

MORANOI

Dipartimento di Fisica dell'Università, Ferrara, Gruppo Nazionale di Struttura della
Materia del C.N.R., Unità di Ferrara, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Ferrara
Il problema inverso del calcolo delle variazioni può avere per uno stesso sistema fisico (descritto, ad un
numero finito di gradi di libertà, da un'assegnata dinamica del second'ordine sul fibrato tangente dello spazio
delle configurazioni) diverse soluzioni, corrispondenti a classi di lagrangiane non mutuamente equivalenti. Si
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discuteranno le ambiguità che questo comporta nell'associazione, tramite il teorema di Noethcr, di costanti del
moto a gruppi di simmetria della dinamica, c quelle presenti nella transizione al formalismo canonico sul
fibrato cotangente. Per ultimo, si discuterà come la possibilità di descrizioni lagrangianc alternative possa
portare, tramite le procedure di quantizzazionc (canonica o alla Feynmann) ad associare sistemi quantistici
drasticamente diversi tra loro allo stesso sistema dinamico classico.

D i n a m i c h e non lineari ed endomorfismi invarianti.
G.

VlLASI

Dipartimento

di Fisica Teorica dell'Università,

Salerno

Uno dei risultati più interessanti della fisica teorica degli ultimi anni è stata l'integrazione, mediante il metodo
della «Trasformata Spettrale Inversa», di dinamiche rilevanti sia per gli aspetti fisici che matematici. 1
tentativi rivolti ad ottenere una interpretazione geometrica della rappresentazione di Lax hanno, d'altra parte,
condotto ad una caratterizzazione dell'integrabilità in termini di un campo tensoriale misto, invariante per la
dinamica, strettamente correlato all'operatore di Lax del problema spettrale associato. La necessità di stabilire
in modo strutturale questa correlazione, ha motivato lo studio di dinamiche aventi, per varietà delle fasi,
fibrati cotangenti di gruppi di Lie e la costruzione di endomorfismi invarianti in alcuni modelli gravitazionali
espressi da dinamiche rappresentabili nella forma di Lax.

Criteri di integrabilità di equazioni di campo non lineari.
G.

SoLIANI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

L^ecce

Molte equazioni differenziali alle derivate parziali non lineari ( E D P N ) che trovano applicazione in diversi
campi della fisica (ottica non lineare, stato solido, teoria dei campi, fisica dei plasmi), sono «completamente
integrabili», nel senso che ammettono infinite costanti del moto in involuzione, possiedono soluzioni
solitoniche e notevoli proprietà di simmetria. Ad esempio, si può associare ad una E D P N completamente
integrabile un'algebra di Lie a infinite dimensioni, che può essere usata per determinare trasformazioni di
Backlund e per formulare un problema agli autovalori. In questa relazione si presentano e si discutono alcune
procedure analitiche che possono fornire utili indicazioni sulla completa integrabilità di una data E D P N .

Meccanica statistica e apprendimento in reti booleane.
S.

PATARNELLO

IBM.

- E-C.S.E.C.,

Roma

Si espongono alcuni recenti risultati relativi ai meccanismi di apprendimento propri di sistemi a
comportamento collettivo (reti neuronali, macchine «intelligenti»), che si organizzano per realizzare un
determinato obbiettivo (riconoscimento di forme, memorizzazione, etc.). In particolare si descrive il
comportamento di una rete di operatori logici, che viene addestrata su una scric di problemi (operazioni
aritmetiche binarie, riconoscimento di caratteri), mediante una tecnica di «addestramento tramite esempi».
La tecnica utilizzata consiste in procedure di ottimizzazione che prendono spunto da classici metodi della
meccanica statistica («Simulated Annealing»). L o studio della termodinamica del sistema (nel caso di reti a
pochi nodi è possibile calcolare esattamente la funzione di partizione) permette di analizzare nel dettaglio i
meccanismi dell'apprendimento ed in particolare le capacità di generalizzazione di una regola, che mostriamo
essere connesse al secondo principio della termodinamica.
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Processi stocastici e teorie quantistiche.
G.

F.

DE

ANGELIS

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Salerno

Il controllo matematico degli integrali funzionali conduce a misure di probabilità su spazi di traiettorie:
processi o campi stocastici. Circa lo status dei processi stocastici nelle teorie quantistiche conviene distinguere
tra il loro uso per una nuova interpretazione fisica come nella meccanica stocastica di Nelson oppure quali
convenienti strumenti matematici ad esempio nella quantizzatone stocastica di Parisi, Wu e la sua versione
rigorosa sviluppata da G. Jona-Lasinio e P. K. Mitter. Il primo punto viene illustrato mediante
l'interpretazione stocastica dell'equazione di Dirac in campo E. M. esterno, il secondo tramite il controllo non
pcrturbativo delle divergenze U. V. per teorie p(?)z s u spazi-tempi curvi.

Il problema della validità dell'equazione di Boltzmann: instabilità meccanica e
irreversibilità.
IVI.

PULVIRENTI

Dipartimento

di Matematica

dell'Università,

L'Aquila

Il problema del differenziale esatto in fisica
secondo la matematica costruttiva.

accoppiamenti tra isteroni vicini.
isteresi e memoria viene discusso.

A.

(') -M. A R C A , .M. G R A N D I S e D . P E S C E T T I : 17/ Gen. Conf.
Conci. Mailer Div. EI'S, Pisa, Afiiit I9S7.

DRAGO,

S.

TROISE,

Cmppo dì Storia della Fisica, Dipartimento di Fisica
dell 'Università, Sa poli.
La conservazione dell'energia è espressa matematicamente da una forma differenziale. Solo se questa è
esatta allora si ha un'energia potenziale. Si esamina il
problema mediante la matematica costruttiva, che è
più ridotta di quella classica. Il risultato è che non c'è
una soluzione perché il problema generale e indecidibilc; sono possibili solo soluzioni particolari clic
corrispondono ai casi concreti che si usano nella
pratica.

Generalizzazioni del modello di Preisach dell'isteresi.
M .

ARCA,

D.

PESCETTI,

Istituto di Fisica Facoltà di Ingegneria dell'Università, Genova.
Il modello di Preisach di trasduttore con isteresi è il
seguente: assemblea di isteroni indipendenti. Si
generalizza il modello introducendo interazioni tra
gli isteroni. Si studiano gli effetti di una interazione
tipo campo medio('). Si mostra inoltre come per
includere nel modello i fenomeni di «reptazione» si
debbano considerare fluttuazioni statistiche del campo di interazione agente sui singoli isteroni, e come i
fenomeni di «bascule» richiedano di tenere conto di

Il legame tra

Descrizione di processi di tunneling in tempo
complesso.
A.

RANI-WGNI,

D.

MUGNAI,

Istituto di Ricerca sulle Onde Elettmmagnetiche
C.S'.li., Firenze,
M.

CETICA,

Istituto .Xasionale di Ottica, Arcetri
P.

del

K.

(Firenze),

BUAII-BASSUAII,

Istituto S'azionate di Ottica, Arcetri
(Firenze),
Department of Physics, University of Cape Coast,
Cape Coast, Ghana, Africa.
L'interpretazione del tempo di tunneling, cioè del
tempo di attraversamento di una barriera di potenziale, è una questione non ancora completamente
risolta. Secondo l'interpretazione data da Biittikcr e
Landauer(') il tempo (reale) di attraversamento è da
identificarsi col tempo semiclassico (immaginario)
ottenuto dalla relazione WKB r = / dc/w/ |/i| dove
/; = {2>n[E — V'(</)]}"2 è il momento (immaginario)
nella regione di barriera, ni è la massa e l'integrale è
esteso fra i due punti d'inversione del moto, dove
V(q) = E. In tal modo, il tempo di tunneling acquista
un ben preciso significato fisico mentre altrove può
apparire solo come un requisito matematico. Ad
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esempio, il metodo dell'istantone, che analizza il
processo di tunneling per mezzodì equazioni di moto
classiche in regioni classicamente proibite, fornisce
come noto soluzioni in tempo immaginario, 11
decadimento di uno stato metastabile e descritto da
una sequenza di bounces ciascuno dei quali rappresenta un tentativo di attraversamento della barriera.

In analogia con la suddetta interpretazione del tempo
di tunneling, è suggerito clic anche i processi di
bounce avvengano in tempo reale. Le implicazioni di
questa ipotesi vengono discusse in connessione con
alcuni problemi fisici.
M. B O T T I K E H e K. L A N D A U H K : l'hys. Rev. U>tt., 49,
1739 (1982); IBM y. Res. Develop., 30," 451 (1986).

(')

Giovedì 15 ottobre 1987

Aula G, ore 15.00-16.30

Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede :

G.

MOLESINI

(Istituto Nazionale

di Ottica,

Firenze)

Relazioni su invito:
Interfacce opto-meccaniche per sistemi elettro-ottici.
A.

FACCIANO,

G.

OPTEC s.r.l, Rho

CILIA

(Milano)

Il continuo sviluppo nel campo dei sensori (vidicon, C C O , ecc.), degli intensificatori di brillanza e di sorgenti
laser di radiazione visibile e IR crea diverse nuove problematiche dal punto di vista ottico, meccanico e dei
trattamenti a film sottile. Allo scopo di illustrare l'impatto di questi sviluppi sul sistema ottico-meccanico
verranno presentati alcuni esempi derivati dall'esperienza maturata in questo settore. In particolare verranno
illustrate alcune problematiche riguardanti: collimatore ananiorfico prismatico per laser He-Ne, obicttivo FTT1ETA per stampante laser a scansione, sistema ottico di trasporto immagine da intcìisifcatore di brillanza a
telecamera, scanner a colori, zoom per telecamera a colori.

Strumentazione per osservazioni spaziali nel settore dell'estremo ultravioletto.
G.

TONDELLO

Dipartimento

di Elettronica

ed Infonnatica

dell'Università,

Padova

L'uso di strumenti spettroscopici a bordo di satelliti per l'osservazione dell'emissione nel campo dell'estremo
U.V. ((2000-r 100) A) da parte sia del sole che di oggetti stellari ha contribuito nel corso degli ultimi 20 anni
ad un notevole aumento delle conoscenze ed in molti casi ha mostrato eventi del tutto inaspettati. La prossima
generazione di imprese in questo settore, sotto l'egida dell'ESA e della NASA includono oltre allo Space
Telescope, una missione solare S O H O (approvata) ed una stellare Lyman in avanzata fase di studio. Si
descrivono le principali strumentazioni spettroscopiche in queste ultime missioni con particolare enfasi sui
rivelatori bidimensionali in esse presenti.
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Simulazione della guida di una sedia a rotelle
motorizzata.

Generazione di scattering Raman stimolato in
fibra ottica.
F.

IKKERA, L .

MATIUZZO,

D.

POZZA, C .

M.

SO.MEDA,

LÌU.I.I, A .

TRONCONI,

Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del
C.X.R., Firenze.
Per i disabili motori sono da tempo disponibili sedie
a rotelle motorizzate cotnandabili tramite joy-stick.
Gli specialisti della riabilitazione hanno evidenziato
la necessità di uno strumento in grado di permettere
un training iniziale del disabile per abituarlo al
controllo del mezzo e per permettere la scelta del tipo
di ausilio. Nella relazione si descrive la scrittura di
un software progettato per permettere di affinare le
capacità di utilizzazione del joy-stick da parte del
disabile e comprendente funzioni di utilità per il
rieducatore. _

Dipartimento di Elettmnica e Informatica dell'Università, Padova.
La generazione di fenomeni ottici non lineari in
guide ottiche è molto attraente perché richiede
potenze relativamente basse data l'area tipica della
sezione della guida (decine di a n r ) . In particolare
quando la guida e una fibra ottica, la radiazione
accoppiata può interagire con i! materiale del nucleo
anche per molti chilometri. E stato realizzato un
esperimento di scattering Raman stimolato in fibra in
C\V in cui la pompa era un laser Nd : Yag. Sono state
osservate righe Raman di elevata intensità e, in
particolare, quasi 5\V sono stati convcrtiti alla
lunghezza d'onda di 1.12 u.m. E pensabile la realizzazione di una sorgente coerente accordabile nel vicino
infrarosso.

(ore 16.45-19.00)
Presiede:
F.

FORLANI

( E N 1 R I C E R C H E S.pA.,

San Donato Milanese,

Milano)

Relazione su invito:
Problematiche relative alle celle fotovoltaiche da silicio monocristallino.
G.

MARTINELLI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Ferrara

Accanto ai ben noti aspetti lusinghieri che fanno della conversione fotovoltaica una delle più promettenti scelte
nel settore delle energie rinnovabili, permangono caratteristiche negative quali la bassa efficienza di
conversione (circa il 14% a livello industriale sul monocristallino) ed il lungo tempo di pay back energetico
(circa (6 + 7) anni in condizioni dì buona insolazione), che contribuiscono a rendere elevato il costo del Watt
di picco. Il silicio monocristallino può rappresentare una scelta adeguata per rimuovere in maniera sensibile i
suindicati aspetti svantaggiosi, purché si raggiungano i seguenti obiettivi: a) Migliore rapporto qualità-costo
del lingotto, b) Taglio in fette sottili (=£ 200 ;im), c) Elevata efficienza della cella (2= 16%) mediante giunzioni
differenziate, passivazioni superficiali e back surface field. Le ricerche in corso sono volte al trasferimento
industriale su fette sottili della tecnologia di fabbricazione della cella di cui al punto c), che ha consentito di
raggiungere in laboratorio efficienze superiori al 20%.

Celle fotovoltaiche di silicio amorfo.
F.

GALLUZZI

ENIRICERCHE

S.p.A., Monterotondo

(Roma)

Le celle fotovoltaiche a film sottile promettono efficienze di conversione dell'energia solare e costi di
produzione capaci di rendere, nel medio-lungo termine, economicamente competitiva l'energia prodotta. Tra i
vari materiali oggi considerati per tali celle, il silicio amorfo e quello che appare oggi in grado di raggiungere
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più rapidamente il traguardo. Le caratteristiche de) materiale impongono strutture di dispositivo (p-i-n)
diverse da quelle usate nelle celle cristalline: vengono analizzati i principi di funzionamento di tali strutture, le
configurazioni maggiormente utilizzate (omogiunzioni ed cterogiunzioni, supporti conduttori ed isolanti), i
fattori che ne limitano le prestazioni (cross-contaminazioni e interdiffusioni, ricombinazioni di interfaccia) e
alcune soluzioni capaci di aumentare l'efficienza (strati drogati ad alta trasparenza, sistemi di confinamento
ottico). Vengono anche discusse lc strutture a multigiunzione e lc proprietà ottiche ed elettroniche clic esse
richiedono ai materiali amorfi costituenti. Sono infine brevemente considerati i problemi di fotoinstabilità nel
silicio amorfo c le possibili soluzioni in termini di configurazione di celle.

Tecnologie dell'arseniuro di gallio per celle solari.
M.

GAROZZO

E.N.EA.

- FARE fCasaccia,),

Roma

L'arseniuro di gallio ed i relativi composti del gruppo 1 I I V permettono di realizzare, grazie alle loro proprietà
intrinseche, celle solari ad alta efficienza, clic possono essere impiegate ad alti livelli di concentrazione della
radiazione luminosa incidente ed offrono una alta resistenza a calore e radiazioni. Essi consentono inoltre celle
multi spettrali monolitiche o non. Il problema tecnico principale e legato alla necessità di realizzare dispositivi
ad alto contenuto di potenza specifica per unità di massa oltre che di superficie. In questo lavoro vengono
illustrati i più importanti approcci tecnico scientifici seguiti in questo campo insieme con le tecnologie che
permettono la realizzazione dei relativi dispositivi. Viene anche presentata l'attività in corso nei laboratori
dcJl'E.N.E.A. (Casaccia) ed i principali risultati qui conseguiti.
Proprietà strutturali dei films di CdS ottenuti
mediante «solution spraying».
M.

LC> S A V I O ,

M.

E.

OLIVEUI,

Istituto di Fisica, Facoltà di ingegneria dell'Università, Catania.
Abbiamo affrontato il problema di depositare con il
metodo della «solution spraying» films di CdS di
spessore maggiore di 4;xm e con dimensioni medie
dei grani cristallini maggiore di 0.5 ;j.m, allo scopo di
aumentare l'efficienza della cella fotovoltaica a film
sottile di Cu 2 S/CdS. A tale scopo, dopo avere
studiato l'andamento della temperatura del substrato
durante lo «spraying» ('), abbiamo messo su un
dispositiva capace di mantenere costante la temperatura della superficie esposta del substrato durante lo
«spraying» ( 2 ). Con tale dispositivo abbiamo ottenuto
films di CdS con le caratteristiche morfologiche
desiderate. Di tali films abbiamo analizzato lo
spessore e le dimensioni medie dei grani in funzione
della temperatura del substrato e della velocità di
«spraying».
(') M. Lo S A V I O e \I. E. O L I V E R I : IJCU. Nuovo Cimento,
44, 249
(2) M .

(1985).

Lo

S A V I O C M . E . OI.IVF.RI :

Appi. PI,vs.. A,

39, 269

Misura della distribuzione di energia nel fuoco
di un convertitore di radiazione solare.
BELLUCCI,

Dipartimento
bria, Rende
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Ideal nonimaging concentrators for photovoltaic solar energy conversion.
F.

L.

LA

ROTONDA,

di Fisica dell'Università
(Cosenza).

della Cala-

BLOISJ,

L.

VICARI,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Stnittnra
della
Materia e Fisica Applicala dell'Università,
Napoli,
S.

(1986).

C.

Nello sforzo di rendere economicamente competitiva
l'energia termica od elettrica ottenuta dalla conversione dell'energia solare, sono allo studio nuovi
modelli di concentratore realizzati con tecnologie
innovative. Anche in questi la reale distribuzione di
energia nella zona focale condiziona tipo e caratteristiche del ricevitore, e quindi, l'efficienza del sistema. Una misura di questa distribuzione, non deducibile se non molto approssimativamente con codici di
calcolo, permette quindi di valutare la accettabilità
sia dei difetti di forma dovuti a semplificazioni
costruttive che delle caratteristiche ottiche di superaci riflettenti di basso costo per la realizzazione di
concentratori economici e di grande area. Viene
descritto uno strumento appositamente progettato e
realizzato per tali misure che possa operare direttamente su concentratori installati in campo.

MAUTELLUCCI,

J.

QUARTIERI,

Dipartimento di Ingegneria Meccanica
sità, Roma lì,
P.

MORMILE,

G.

PlERATTlNI,

Istituto di Cibernetica
(Napoli),
P.

CAVALIERE,

dell'Univer-

del C.N.R.,

Arco

Felice
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Istillilo di Fisica dell'Università,
Palenno.
An ideai cylindrical concentrator is a device alile to
collect radiation over an entrance aperture of width
2cl from an angular field of view 20»/ in the plane
transverse to the cylindre, and to concentrate all of it
on an absorber of width Id'. The concentration
factor C* = did' is given by C* = 1/sin 0U. Two ideal
concentrators with fin absorber in dielectric rhombuses are presented. The devices presented have a
concentration factor («/sin &u) clearly higher than
the traditional, air-filled, ideal concentrators. They
do not require more mirrors or space and, using
easily available dielectrics as glass, water or mineral
oil, offer very useful configurations for purposes like
the collection of solar energy for photovoltaic conversion.
Misure effettuate su sistemi fotovoltaici
Q.

AMISROSONE, S .

A.

M. Russo,

A.

CATALANOTTI,

U.

COSCIA (*),

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura
della
Maiella e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli.
11 gruppo fotovoltaico dell'Università di Napoli,
nell'ambito di una convenzione con l'È.N.E.A., ha
allestito due sistemi fotovoltaici da 760 Watt di picco.
Il monitoraggio completo realizzato ha consentito di
avere per alcuni mesi, oltre ai dati meteorologici,
tutti i dati di funzionamento dei componenti di
ognuno dei due sistemi (correnti, tensioni, potenze,
temperature). L'elaborazione dei dati ha fornito i
seguenti risultati: 1) caratterizzazione completa dei
sistemi; 2) valutazione sperimentale dei parametri
del modello descrittivo; 3) possibilità di confronto
tra i programmi di simulazione e funzionamento
reale; 4) possibilità di confronto tra le prestazioni
con logiche c/o dimensionamenti diversi dei sistemi;
5) valutazione del deficit c del surplus nelle varie
condizioni. I risultati delle misure sono, in generale,
chiari e soddisfacenti.
(*) E.N.E.A., Portici (Napoli).

SARNO(*), G. T R O I S E ,
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Sezione 9
Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
V.

VITI

Presiede :
{Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,

Effetti della glucosi mina in membrane modello.
G.

A L B E R T I N I , A . A.MIIROSINI,

F.

RUSTICIIELU,

Istituto di Fisica Medica dell'Università,
V.

BALDASSARRE,

P.

Clinica Odontoiatrica
M.

EMANUELLI,

R.

L.

Ancona,

SACELU,

dell'Università,
A. A.

Roma)

diffrazione dei raggi X. Sia l'esistenza di separazione
di fasi sia la posizione della molecola all'interno dello
strato lipidico vengono discusse considerando le
analogie col comportamento di piccole molecole
lipofile e del colesterolo.

Ancona,

MUZZARELLI,

Istituto di Biochimica dell'Università,
Ancona.
La glucosaniina è uno dei monomeri dei polimeri
chitina e chitosano, che recentemente hanno trovato
applicazioni sia in campo tecnologico per le proprietà
flocculanti c chelanti sia in svariati campi della
medicina soprattutto per le proprietà coagulanti e
batteriostatichc. Nei presente lavoro vengono considerate le modifiche termodinamiche e strutturali
indotte da tale monomero su membrane modello di
liposomi multistrato in acqua. Effetti sono stati
osservati per rapporti molari monomero/lipidc maggiori di 1:10, utilizzando tecniche di calorimetria e di

Studio della transizione della fase f alla fase La.
in miscele di lecitina e colesterolo in fase
acquosa.
G . A L H E R T I N I , B . D U H I N I , M . G . P O N Z I Bossi, F .
R u S ' I ' L C I IEL.L1,

Istituto di Fisica Medica dell'Università,
Ancona,
G . Bossi,
Clinica Dermatologica dell'Università,
Ancona.
Molti studi sono stati condotti sulle modifiche
indotte dal colesterolo su membrane modello costituite da fosfolipidi sintetici c/o naturali. In particolare una fase (la fase i') appare nelle miscele di lecitina
ad alto contenuto di colesterolo. Tale fase mostra a
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temperatura ambiente un profilo di diffrazione dei
raggi X pili simile a quello della fase La, che in
liposomi di lecitine in acqua appare a più alta
temperatura, piuttosto che a quello mostrato a
temperatura ambiente degli stessi liposomi. 11 presente lavoro mette in evidenza la differenza fra le due
fasi r e La considerando in particolare la lunghezza
di coerenza all'interno degli strati lipidici e le
variazioni clic si osservano durante la transizione

misurato Immite misure di capacità elettrica ('). I
dati ottenuti sono stati interpretati alla luce della
teoria di Gouv-Chapman e di Stern e si è potuto
ricavare il valore per la costante di legame tra PS e
GABA ionizzato. Sulla base di queste misure è
possibile formulare un semplice modello per tentare
di spiegare a livello molecolare l'attività farmacologica anticonvulsiva del composto GABA-PS nel trattamento di alcuni tipi di epilessia.

Aspetti termodinamici dell'interazione di un [ibloccante, il propranololo, con membrane lipidiche.

'PAGANELLI :

G.

A. G o n i o : Febs Lett.,

(')

AI.MIRTINI,

C.

DONATI,

F.

RU.STICHEI.I.I,

Istillilo di Fisica Medica dell'Università,
R.

S.

E.

BK\ASSI,

G.

DESIO,

Al. AIAITINI

Xemology, 3 2 , 1 2 3 4 ( 1 9 S 2 ) .
(') A. V. C I I W E I I v S . W. I,i;si.il.: Jminia! of

38, 691
(')

I-

P.

Xeumchem.,

(19S2).

C . U S A I , C . M A R C H E T T I , I". G A M H A I . E , A l . K O I I E I . L O e

153, 315 (I9S3).

PIIADKI:,

Studio dell'interazione GABA-PS mediante misure di potenziale superficiale.
ROI.ANDI,

IM.

R o n IO L I . O ,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova.
Misure in vivo(x) ed in vitro (2) hanno evidenziato
una dipendenza dell'attività dell'acido y-amminobutirrico (GABA), quale neurotrasmettitore, dalla
presenza di fosfatidilserina (PS), un lipide, con carica
netta negativa. Ci sono evidenze sia per ulta interazione specifica GABA-fosfatSililserina-rccettorc, che
per una interazione di tipo elettrostatico GABA-PS.
Il GABA in soluzione acquosa è ionizzato, come
anione, come catione e come ione dipolare; la
prevalenza di una o l'altra delle tre specie ionizzate
dipende dal pll della soluzione. In questo lavoro
abbiamo usato le membrane lipidiche artificiali
(BLM) come modello per Jo studio di questa
interazione elettrostatica. Il potenziale superficiale di
membrane di PS in presenza di GABA e stato
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LOEH.,

Ancona,

Tata Institute Fundamental Research, Bangalore,
India.
Liposomi multistrato di lecitina sintetica in eccesso
di acqua sono stati utilizzati come modello di
membrane biologiche nello studio sugli effetti del
propranololo. 1 campioni di riferimento coslitu ; 'i di
sola lecitina in aequa e campioni contenenti differenti
concentrazioni di propranololo sono stati studiati
mediante microcalorinietria differenziale mantenendo costante il rapporto lipide/acqua. All'aumentare
della concentrazione del ^-bloccante si è osservato un
abbassamento della temperatura di fusione delle
catene; tale variazione avviene in un intervallo di
concentrazione stretto, rispetto a quello considerato.
Sono state osservate anche variazioni nell'entalpia di
transizione e nel numero di cooperazione di tale
transizione.

R.

C.

Effetto del tipo genetico e dell'allattamento
sul
contenuto di selenio ematico nei vitelli.
M.
B O N S I Ì M I I I A N T U , I. A N D R I G H E T T O , P. SclllAI'l'ELLI,

Istillilo di Zootecnica dell'Università,
G.

Padova,

BEI.EISOLA,

Istituto di Chimica e Microscopia Clinica
versità, Verona,
Li e

N i AN

Qi.vo,

Istituto S'azionale ili Fisica Nucleare,
Nazionali di D'gnaiv
(Padova),
G.

dell'Uni-

Laboratori

MOSCIONI,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Laboratori
Nazionali di Legnato (Padova), Dipartimento di
Fisica dell'Università,
Padove,
V.

R.

MANI-REDI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
Istillilo Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
E stata determinata, con la tecnica PIXE, la concentrazione di selenio su 60 campioni di sangue prelevati
alla nascita e 7 giorni dopo, da 30 vitelli di diversa
derivazione paterna (Piemontese e Limousine) e
sottoposti a differenti tipi di allattamento (naturale e
artificiale). Dall'analisi statistica dei dati è stata
evidenziata una interazione significativa della razza
paterna c de! tipo di allattamento con il tempo di
prelievo. Infatti, alla nascita non sono state evidenziate differenze di rilievo fra le varie tesi a confronto,
mentre 7 giorni dopo i figli dei tori Piemontesi hanno
manifestato una concentrazione plasmatica di selenio
inferiore del 34% rispetto a quella osservata nei
derivati Limousine (15,8 vs 23.8ng/ml; P < 0 , 0 1 ) .
Anche i vitelli allattati naturalmente hanno evidenziato una selenemia minore del 42% nei confronti di
quella riscontrata nei soggetti allattati artificialmente
(14,5 vs 25,1 ng/ml; P < 0 , 0 1 ) .
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Analisi non distruttiva di precipitazione I" in
pale di turbina di superlega UDÌ MET 720 Ni,
mediante diffusione neutronica a basso angolo.
P.

BIANCHI,

D.

D'ANGI-:I.O,

C.R.T..XJE.XEL,
F.

Milano,

CARSLGIII,

Politecnico, Milano, Istituto Fisica Medica
versità, Ancona,
M.

MAGNANI,

E.X.E.A.,
F.

M.

dell'Uni-

STI-IANON,

Bologna,

RUSTICIIICLLI,

Istituto Fisica Medica dell'Università,
Ancona.
Mediante diffusione ncutronica a piccoli angoli sono

stati studiati gli effetti del trattamento termico sulla
superlega UDIMET 7 2 "Ni. In particolare è stata
considerata la precipitazione z'. Il campione è stato
ottenuto da una pala di turbina usata in un generatore di energia elettrica. Le misure sono state eseguite
sul DI 1 dell'Istituto Lauc Langevin di Grenoble con
neutroni di lunghezza d'onda di 10 A. I dati microstrutturali sono stati paragonati con quelli ottenuti da
misure con microscopia elettronica in trasmissione.
Usando le due tecniche si è riscontrato un buon
accordo nella distribuzione della dimensione delle
particelle. E stata cosi dimostrata la fattibilità di
esami non distruttivi.

(ore 17.00-19.00)

S.

CANNISTRARO

Presiede:
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Equilibri di spin in emoproteine. Il problema
della identificazione di stati di spin puri.
M.

BACCI,

Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche del
C.X.R., Firenze.
Tra le numerose metallo-proteine presenti in natura,
soltanto le emoproteine e i loro derivati sembrano
possedere tutte le caratteristiche necessarie perché si
realizzi un equilibrio di spin. Equilibri di spin sono
molto comuni nelle emoproteine contenenti ioni Fé
(III) e si ritiene che essi siano coinvolti tra l'altro in
reazioni enzimatiche di ossidoriduzione. Per quanto
riguarda lo ione Fe (II), equilibri di spin sono stati
messi in evidenza nella emoglobina e mio^lobina
ossigenante. Mentre nelle ferri-emoproteine è di
solito possibile rivelare spettroscopicamente le forme
ad alto e basso spin, nelle ferro-emoproteine non si
riesce a fare altrettanto. In realtà gli stati di spin
«puri» sono una idealizzazione, poiché essi sono
accoppiati dalla spin-orbita, campi di bassa simmetria, strain ecc. A seconda della forza dell'accoppiamento sono possibili due casi : a) un doppio minimo
asimmetrico (accoppiamento debole); h) un singolo
minimo con forte anarmonicità (accoppiamento
forte). Sono stati effettuati calcoli numerici, includendo l'accoppiamento di spin-orbita e vibronico, al
fine di render conto della diversa velocità di conversione di spin per i due tipi di proteine.

Perugia)

Sulla presenza di emoglobina anidra in alcuni
pazienti leucemici.
1. O K T A I . I . I ,

G.

PIÌDKAZZI,

G.

SCIIIANCIII.

Istituto di Scienze Fisiche dell'Università,
Panna.
Misure effettuate con la r.pettroscopia Mossbauer su
globuli rossi prelevati dal sangue venoso di 11
pazienti affetti da leucemia o linfoma di Hodgkin,
hanno mostrato, in 7 casi, un alterato rapporto ossideossi emoglobina, indicativo di una minore efissione
di ossigeno ai tessuti. Negli altri 4 casi il rapporto
ossi-deossi emoglobina non si presenta sensibilmente
alterato rispetto a quello dei soggetti sani, ma
compare un terzo segnale. Risultati preliminari su
questa ultima componente indicano per i valori degli
shift isomerici c degli splitting di quadrupolo
0.47mms - 1 e l.lOmms" 1 rispettivamente. Tali.parametri non sono ascrivibili a ferro tipo-fcrritina,
presente in alcune emoglobinopatie, quali la talasscmia o la malaria. Ofer S. e coli, del gruppo di
Gerusalemme hanno osservato, benza darne una
chiara interpretazione, una analoga componente nei
globuli rossi di alcune persone sane e di <:lcuni
talassemici. D'altra parte, parametri Mossbauer di
questo ordine sono stati osservati da Papaefthyniiou
et al. (1975) per l'emoglobina anidra. Al fine di
identificare se l'origine di questa componente, associabile alla presenza di una piccola quantità di
emoglobina anidra, sia corrclabile ad un aspetto
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patologico, sono in corso ulteriori misure ili spettroscopia Mòssbauer (anche in collaborazione con il
gruppo di Gerusalemme) e di risonanza paramagnetica elettronica.
Studi ESR della struttura dell'acqua interna a
liposomi multilamellar! irradiati.
G.

ERRIU,

Istituto di Fisica Medica dell'Università,
F.

FANZINI,

P.

L.

Cagliati,

INDOVINA,

( ' ) M . T . S A N T I N I , P . L . INDOVINA e R . E . H A U S M A N :

Istitutu Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare,
Sezione
Sanità, Roma.
Lo spin-Iabcl lempamina è stato usato in Risonanza
di Spiri Elettronico (ESR) per distinguere gli effetti
dei raggi gamma sulla struttura dell'acqua interna ai
liposomi della difosfatidilcolina. I principali risultati
possono essere cosi riassunti: 1) è stato messo a
punto un metodo che permette di misurare il tempo
di correlazione rotazionale ~c all'interno dei liposomi; 2) il valore del RC a — 80 °C dovuto soltanto
all'acqua bound e dell'ordine di 10~ 8 s; 3) il tempo di
correlazione dovuto all'acqua bound e trapped è
dell'ordine di 10~'°s; 4) Tc aumenta in funzione della
dose mentre l'intensità del segnale ESR dovuto alla
tempamina diminuisce. Questi risultati mostrano che
le radiazioni influenzano la quantità totale, la mobilità e l'ordine strutturale dell'acqua bound in un
sistema acqua-membrana modello.
EPR e rilassamento dielettrico della miogenesi
in vitro.
P.

L.

INDOVINA,

M.

T.

SANTINI,

Istituto Superiore di Sanità, Laboratorio di Fisica,
Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare,
Sezione
Sanità, Roma,
R.

E,

1-IAUSMANN,

Biological Science Center, Boston University,
ston, MA (U.S.A.),
A .

B'

.-.'CONTRO,

C .

Bo-

C A M E T T I ,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Grupp Nazionale di Struttura della
Materia del C.N.R., Unità di Roma.
Le caratteristiche del processo di differenziazione di
mioblasti di embrioni di pollo durante la miogenesi
comportano variazioni nella composizione e nell'organizzazione delle membrane cellulari. Viene mostrato come variazioni nell'ordine molecolare delle
membrane di mioblasti possano essere studiate con
successo con la risonanza paramagnetica elettronica
(EPR) ed il rilassamento dielettrico nella regione
delle radioonde C"2). Misure di ordine di membrana
durante l'intero periodo di coltura cellulare (72 h)
effettuate con tre spin-label derivati dall'acido steari-
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co (5-NSA, 12-NSA, 15-NSA) inseriti nel doppio
strato fosfolipidico mostrano che il comportamento a
varie profondità della membrana è diversificato
durante la miogenesi in vitro. Misure di conducibilità e di costante dielettrica dei mioblasti durante la
differenziazione mostrano che questi due parametri
variano in modo significativo e bruscamente. Questi
risultati permettono di dare un contributo alla
formulazione di modelli per la miogenesi.
liiocliim. Riophys. Ada, 896, 19 (1987).
(2) A. UUSIS cosmo,
C . CAMETTI,
R . E . HAUSMA.V, P .
L.

INDOVINA

e M.

'1". S A N T I N I :

Changes

in

myoblast

membrane electrical properties tinting cell-cell adhesion and
fusion «in vitro», accettalo per la pubblicazione da Biocliim.
liiophys. Acta.

Transizioni lamellare-micellare di lisofosfolipidi in acqua: tecniche EPR e DSC.
G.

EKRIU,

S.

ONNIS,

N.

ZUCCA,

Istituto di Fisica Medica dell'Università,
C.

GIORI,

G.

Cagliari,

SCMIANCIU,

Istituto di Scienze Fisiche dell'Università,
Panna.
Nell'ambito dello studio degli effetti delle radiazioni
su membrane modello, studio iniziato con tecniche
D S C ( ' ) e successivamente condotto utilizzando la
spettroscopia di fluorescenza e tecniche di risonanza
magnetica (NMR e EPR) (2i3), è stata evidenziata una
separazione di fase (in bilayers di diacilfosfatidilcolina in eccesso d'acqua irraggiati con gamma) con
formazione di una fase isotropica costituita da
micelle di lisofosfolipidi prodotti dall'irraggiamento
stesso. Pertanto si è ritenuto interessante effettuare
una indagine specifica sulle transizioni dalla struttura
lamellare a quella micellare (e viceversa) di lisofosfolipidi in eccesso d'acqua. Recenti risultati ottenuti
utilizzando tecniche EPR e DSC mettono in evidenza interessanti caratteristiche che differenziano tali
transizioni strutturali da quelle del tipo LpZ+Py e
Pp
osservate nei sistemi precedentemente esaminati.
( ' ) G . ERRIU, M . LADU e G . MUI.IÌDDU: Biophys.
799

J.,

35,

(1981).

2

( ) F . IANZINI, L . G U I D O N I , P . L . INDOVINA, V . V I R I , G .
E R R I U , S . O N N I S e P . RANDACCIO: Radiai.

Res.,

98,

154

(1984).
( J ) G . ERRIU, S . O N N I S , P . RANDACCIO, C . G I O R I e G .

SCMIANCIU: Leti. Nuovo Cimento,

44, 51 (1985).

Incremento della risoluzione degli spettri elettroforetici delle proteine mediante elaborazione computerizzata.
G.

VERMIGLIO,

M.

MESSINA,

S.

DI

GIOVANNI,

I Cattedra Fisica Medica e Servizio di Fisica
Sanitaria del Policlinico Universitario, Messina,
V.

FARAONE,

Giovedì 15 - Sezioni 9 e IO
l Clìiiicu Chirurgica dell'Università
degli Studi,
Messina.
È ben noto clic nella pratica clinica di laboratorio
utili indicazioni diagnostiche possono essere ricavate
dallo studio elcttroforetico delle proteine del siero
umano usando il metodo densitometrico su striscia di
acetato di cellulosa: si ottengono tracciati clettroforetici caratterizzati da bande in numero di circa sei,
relative ad albumine e globuline (a| — a 2 —
— [J, — [i> — -,•). Per evidenziare la presenza di eventuali sottobande correlabili ad altri gruppi di componenti proteiche, abbiamo inteso effettuare un'analisi
pili accurata dei valori di assorbimento in funzione
della mobilità elcttroforetica proteica mediante l'im-

piego di un sistema di acquisizione on line dei dati
relativi allo spettro di densità ottica, elaborandoli con
un programma autoconsistente di smussamente e
procedendo successivamente al fitting delle bande
ottenute. Si è, cosi", giunti ad una maggiore risoluzione del numero delle sottobnnde associandole, poi,
alle diverse frazioni proteiche di simile mobilità, non
altrimenti evidenziabili con tradizionale metodo
densitometrico. Ulteriori procedimenti per aumentare il potere di risoluzione di questa tecnica sono in
fase di elaborazione ( u ) .
(') U. Gioite;IANNI et al.: Calcolo, 13, 361 (1976).
( 2 ) M. P. GUNS: Computer Enhanced Spectroscopy, 2, 125
(1984).

Aula I, ore 15.00-19.00
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Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede:
G.

BONERA

(Dipartirne/ilo di Fisica dell'Università,

Pavia)

Relazione su invito:
La simulazione su microelaboratore di alcuni esperimenti cruciali della Fisica
degli anni 20-30.
G.

VEGNI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Milano

Gli esperimenti presi in considerazione sono quello di Compton c Simon in camera a nebbia, sulla diffusione
di fotoni, quelli di Anderson e di Blackett e Occhialini in cui e stato scoperto il positrone e alcuni degli
esperimenti degli anni 36-40 sulla scoperta e la vita media del unione. 1 programmi vengono brevemente
illustrati e sono discusse le finalità di queste simulazioni, che sono dirette a studenti dell'ultimo anno di scuole
medie superiori e dei primi anni di facoltà scientifiche e per corsi di aggiornamento di insegnanti.

L'uso dell'elaboratore in linea per l'insegnamento della fisica: alcuni esempi.
G . CONTINI,

Laboratorio di Didattica delle Scienze, Dipartimento
di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
Si riferisce su un lavoro riguardante il collegamento
in linea con un elaboratore APPLE di uno dei più
semplici tra gli apparati didattici: il pendolo. Risultati interessanti dal punto di vista didattico: 1) Facile

messa in evidenza della dipendenza del periodo
dall'ampiezza dell'oscillazione; 2) Studio dettagliato
dello smorzamento, che in diversi casi non è esponenziale', 3) Possibilità, attraverso il confronto di misure
in linea con misure non in linea, di evidenziare la
distinzione tra i due concetti di sensibilità e di
precisione-, 4) Possibilità di una discussione penetrante sul a meet to di modello in fisica e sui procedimenti della fisica sperimentale.
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Termogas: unità didattica basata su elaboratore per lo studio della termodinamica del gas
ideale.
PROGETTO D A I Ì
G.

DELI/UNIVERSITÀ,

AVITAIHLE (*),

LEPORE (*),

E.

E.

BALZANO,

NATOLI.
G.

BUONO,

U.

SASSI ( * * ) ,

(*) Dipartimento di Chimica dell'Università,
Mapoli,
(**) Dipartimento di Fisica dell'Università,
Napoli.
Nello studio della termodinamica di base, particolare
importanza riveste la comprensione in termini operativi del primo principio della termodinamica. L'unità
didattica termogas è stata realizzata per offrire a
docenti e studenti strumenti grafici e di calcolo che
permettono di sviluppare percorsi didattici difficilmente affrontabili con i normali mezzi di calcolo e di
rappresentazione grafica disponibili. L'unità didattica clic si avvale di un software realizzato per
microelaboratore permette di simulare l'evoluzione
di sistemi descrivibili come gas ideali attraverso una
successione di trasformazioni reversibili scelte dall'utente tra isobare, isocore, isoterme, adiabatichc.
Come risposta si ottiene, per ogni trasformazione, sia
la sua rappresentazione grafica nei piani (V, P), (V,
7'), (T, P), sia i valori delle variabili di stato V, P, 7'c
delle variazioni delle grandezze termodinamiche
lavoro, calore, energia interna, ad essa relativi.
L'analisi dei risultati grafici c numerici per le singole
trasformazioni o per gruppi di esse dà la possibilità di
acquisire capacità di ragionamento ed operative sul
contenuto del primo principio della termodinamica.
Il manuale di supporto al software contiene informazioni sulla strategia didattica che si propone, sul
funzionamento di termogas e spunti per possibili
modi d'uso. L'unità didattica è utilizzabile in tutte le
classi della scuola secondaria superiore il cui programma preveda lo studio della termodinamica del
gas ideale e in tutti i corsi di base di chimica o di
fisica del primo biennio di facoltà scientifico o
tecnico. Termogas non impone all'utente di seguire
un percorso didattico precostituito, ma si configura
come un ambiente non direttivo in cui il docente e
l'allievo possono seguire propri percorsi di apprendimento attraverso l'uso di comandi semplici che
attivano le funzionalità del software. Il software è
scritto in Pascal UCSD e può essere usato su Olivetti
M24 o su altri microcomputer IBM compatibili.
Simulazioni al computer e storia della fisica:
una proposta di strategia didattica.
F.

BEVILACQUA,

AMBROSIS,

Dipartimento
Pavia.
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C.

I.

G.

BONERA,

L.

BORGHI,

A.

DE

MASSARA.

di Fisica «A. Volta»

dell'Università,

Si riferisce di una ricerca svolta ad arricchire
l'esperienza clic uno studente di scuola media superiore (o del 1" anno di Università) può trarre
dall'analisi di esperimenti storici utilizzando simulazioni al computer. La ricerca ha condotto alla
elaborazione di un package didattico che comprende
programmi di simulazione, una guida studente ed
una guida docente. Queste ultime, oltre a fornire
suggerimenti per l'uso dei programmi, contengono
numerosi brani dei lavori originali che descrivono gli
esperimenti cui le simulazioni si riferiscono. L'uso
del package dovrebbe consentire allo studente di
seguire in modo attivo lo studio del problema della
caduta dei gravi da Galilei ad Atwood. In particolare
vengono presentate le esperienze condotte da Galilei
con il piano inclinato e nelle guide viene riportato il
dibattito ancora aperto sulla interpretazione di alcune di esse. La macchina di Atwood c simulata sia
nella versione originale sia in una versione «moderna-' che consente una precisione di misura maggiore.
La ricerca è stata condotta nella convinzione che sia
utile allo studente, attraverso l'esame degli esperimenti storici, rendersi conto di come la descrizione
del moto di caduta abbia richiesto un impegno di
ricerca prolungato nel tempo la cui ricostruzione e
ancora oggi oggetto di dibattito. Questo, accompagnato dalla possibilità di mettere a confronto il
proprio modello interpretativo del moto con quello
clic sta alla base delle simulazioni, dovrebbe aiutarlo
a superare, le difficoltà che, come è noto, generalmente incontra ncll'affrontarc tale argomento.

Integrazione dei microcalcolatori nella didattica della fisica.
M.

ALEMANNO,

R.

CARRASSI,

Istituto di Scienze dell'Inforni azione
Bari,
V.

dell'Università,

PlCCIARELLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Bari, Gnippo
Nazionale di Didattica della Fisica del C.N.R.,
Unità di Bari.
Presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di
Bari si stanno mettendo a punto gli interventi
specifici per favorire «un'effettiva integrazione» dei
microcalcolatori nella didattica della fisica. Le applicazioni attualmente proposte riguardano l'uso di: I)
pacchetti integrati (foglio elettronico); 2) software
per favorire l'acquisizione di concetti specifici; 3)
sistemi on-line per l'acquisizione e l'analisi di dati da
esperimenti. Per ognuna di dette applicazioni vengono forniti esempi di attività proponibili in corsi di
laboratorio di fisica a livello universitario o, in parte,
a livello di scuola media superiore.
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L'informatica nel biennio della scuola media
superiore: il punto di vista di insegnanti che
hanno partecipato ai corsi del Piano Nazionale.
A

I .«CONSOLE,

Dipartimento
V.

di Fìsica dell'Università,

Bari,

FICCIARELLI,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Bari, Gruppo
Nazionale di Didattica della Fisica del C.N.R.,
Unità di Bari.
Un questionario di 45 items è stato proposto a circa
100 insegnanti di matematica e fisica clic hanno
partecipato ai corsi previsti dal Piano Nazionale per
l'introduzione del>'c tecnologie informatiche nel biennio della scuola media supcriore. Mediante analisi
statistica appropriata è stato possibile individuare le
priorità assegnate a 10 tematiche su cui basare
l'alfabetizzazione informatica degli studenti. 11 campione intervistato ha assegnato le più alte priorità ad
argomenti relativi alla competenza nell'uso dei calcolatori: algoritmi, flow-chart, concetti matematici c
linguaggi di programmazione. Le priorità più basse
sono state assegnate agli argomenti relativi alla
«consapevolezza» circa i calcolatori. Un'analisi dettagliata sulla relazione fra sesso degli insegnanti,
disciplina d'insegnamento e le priorità assegnate alle
tematiche non evidenzia in genere correlazioni statisticamente significative. Vengono discusse le implicazioni dei risultati ottenuti relativamente all'attività
in classe e all'attività di aggiornamento di insegnanti
di altre discipline.
La ricerca in didattica della fisica all'Università di Paris VII.
M.

GAGLIARDI,

Seminario Didattico della Facoltà di Scienze dell'Università,' Napoli.
Si intende dare un quadro sintetico delle attività dei
due più importanti laboratori francesi di ricerca in
didattica della fisica: il L-aboratoire Intcruniversitairc de Recherche sur l'Enseigncment des Sciences
Physiques et de la Tcchnologie (L.I.R.E.S.P.T.),
direttore j . L. Martinand, e il Laboratoire de
Didactique de la Physique dans l'Enscigncnient
Supérieur (L.D.P.E.S.), direttore L . Viennot. Saranno presi in esame i seguenti aspetti : tendenze
evolutive del quadro delle ricerche come appaiono
dalle scelte metodologiche e di contenuto relative alle
ultime programmazioni pluriennali; organizzazione
interna dei laboratori ed attività nor. di ricerca;
vincoli derivanti alla ricerca dall'organizzazione del
sistema scolastico francese.
Un approccio fenomenologico all'introduzione
dei concetti di base correlati all'energia, a
diversi livelli scolastici.

P . ANNESSI, M . ARCA, M .
NA,

P.

GUIDONI,

P.

GAGLIARDI,

MAZZOLI,

S.

G.

GALLI-

PISCITELLI,

F.

Voi.i'E,
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Napoli.
Verranno presentate le lince direttrici di un approccio fenomenologico all'analisi in termini di energia di
processi elementari meccanici, termici, elettrici e
chimici, e le indicazioni e i problemi che emergono
dalla prima sperimentazione di tale approccio a
diversi livelli scolastici (università, secondaria superiori: e inferiore, elementare, infanzia).

Struttura particellare della materia in una terza
media.
P.

CATALANI,

E.

GIORDANO,

P.

PENATI,

Istituto di Fisica Generale Applicata
dell'Università,
Milano.
Durante l'anno scolastico 1986787 è stata condotta
una ricerca in una classe terza media relativamente
all'introduzione del modello particellare della materia. Si e partiti con un approccio fenomenologico e
precisamente da soluzioni, diffusione, miscugli... Ci
si è quindi posti il problem.> di «come sono fatte le
cose dentro» per intcrpretari. i comportamenti visti.
A partire da modelli spontanei dei ragazzi si è arrivati
a introdurre e utilizare un modello a biglie magnetiche. Se ne sono discussi vantaggi e limiti riapplicando il modello a diverse fenomenologie (passaggi di
stato, capillarità...). Si propongono considerazioni
sui problemi di modellizzazione e sui vantaggi di far
precedere un approccio «qualitativo» di questo tipo a
lavori specifici di struttura della materia (teoria
cinetica dei gas, atomi e molecole in chimica ecc.).

Un approccio al concetto di energia in una terza
media.
E.

GIORDANO,

P.

MAJOULNO,

M.

ROLA,

Istituto di Fisica Generale Applicata
dell'Università,
Milano.
Nel corso dell'anno scolastico 1986/87 è stato messo a
punto c sperimentato un possibile approccio all'energia in una terza media. Nella prima parte dell'anno si
è lavorato sullo studio dei fenomeni termici secondo
una proposta da noi avanzata già negli anni scorsi, a
cui però è stato aggiunto l'aspetto energetico che li
non veniva affrontato. Nella seconda parte dell'anno
si e lavorato allo studio degli aspetti energetici in
fenomeni meccanici e alla connessione tra energia
meccanica e energia termica. Verranno proposte in
particolare riflessioni sul problema della formalizzazione e sui risultati da noi raggiunti in questa classe
«speciale» che lia lavorato con noi per tre anni.
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D i che cosa sono fatti gli oggetti?
L.

BOSMAN,

F.

LA/ZERI,

J.

LEGITIMO,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Pisa.
Gli allievi della scuola elementare esprimono cosi il
desiderio di comprendere la ragione del comportamento mostrato dagli oggetti in situazioni diverse.
Attività che hanno portato a correlare comportamento e costituzione degli oggetti, a) Analisi del comportamento di oggetti di materiali differenti quando
vengono: scaldati — compressi — messi nell'acqua
— bruciati — illuminati — attraversati dalla corrente
elettrica, b) L'attività pratica rcalizzativa rende
evidente la necessità dì saper scegliere il materiale
adatto al particolare oggetto da costruire. Materiali
differenti richiedono strumenti di lavoro diversi. L.I
grande varietà dei risultati di questa analisi oltre
all'interesse per la costituzione dei materiali induce i
bambini a dare il giusto significato a classificazioni,
schemi e modelli esplicativi considerandoli strumenti
di lavoro che mediante semplificazioni iniziali permettono di arrivare a questioni più complesse.

Inerzia e moto: un itinerario didattico alla
scuola media.
P.

MAJORINO,

C.

MAUIO.NI,

M.

MENNI,

Dipartimento di Fisica, Seminano Didattico della
Facoltà di Scienze dell'Università,
Milano.
Durante gli anni scolastici 1985-86 e 19S6-87 e stata
condotta una ricerca in una classe di, rispettivamente, I e II media, focalizzata all'introduzione della
nozione di inerzia. Sono state esaminate varie
situazioni prese dalla vita quotidiana degli allievi in
cui gli aspetti inerziali della materia apparivano
intrecciati con altri fattori fisicamente rilevanti come
la forza di gravità e di resistenza dell'aria. Particolare
attenzione è stata dedicata ai problemi di formalizzazione, evitando però con cura di forzare i ragazzi a
conclusioni premature per il loro livello di conoscenza. La metodologia utilizzata e stata di tipo interattivo e flessibile, il livello di apprendimento molto
elevato.

duzione della storia nell'insegnamento della fisica.
Le nostre proposte didattiche sono le seguenti: 1) la
ricerca deU'«Ambra all'elettrone»: una mostra di
storia dell'elettricità realizzata dagli allievi. 2) Esperimenti storici in laboratorio: «L'esperienza di Millikan», di cui si è mostrata la simulazione al computer
e la «Fabbrica dei metalli»; per essi abbiamo redatto
due guide allo studio.

L'uso dei principi di conservazione della quantità di moto e dell'energia in problemi d'urto:
un esempio di conflitto fra conoscenza scientifica accreditata e conoscenza di senso comune.
N.

Dipartimento
C.

L.

di

FRANCHINI,

I.T.I.S. Pozzuoli (Napoli).
A seguito dei corsi di aggiornamento svoltisi a
Monaco di Baviera nel 1985 e 1987, organizzati
dall'A.I.F. e dal Centro Studi per la didattica
dell'Università di Pavia, in collaborazione con il
Deutsches Museum, abbiamo sperimentato l'intro-
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A.

di Fisica dell'Università,

Bologna,

CASADIO,

Gmppo Nazionale di Didattica della Fisica del
C.N.R., Unità di Bologna.
Si riferiscono i risultati di una ricerca sulle rappresentazioni mentali di studenti dei primi anni della
scuola secondaria superiore su alcuni problemi
d'urto, condotta in collaborazione con ricercatori
deli'Instituto de Fisica Experimental dell'Università
di S. Paolo (lìrasile). 1 risultati mostrano che gli
studenti nel risolvere i problemi utilizzano in prevalenza strategie che ignorano il concetto di interazione
e privilegiano una «conservazione dell'energia» in
termini di trasferimento totale di energia dal proiettile al bersaglio, nonostante l'insegnamento scolastico
ricevuto. Verranno inoltre discussi alcuni aspetti
metodologici di questo settore di ricerca e le implicazioni per l'insegnamento della fisica nel biennio della
scuola secondaria superiore.
La formazione universitaria degli insegnanti: i
risultati dei lavori del Comitato Scientifico
nominato dal Ministro.
G.

BOXERÀ,

Dipartimento
Pavia,
N.

Alcune esperienze didattiche dell'I.T.I.S.
Pozzuoli.

G R I . M E L L I X I TO.-MASINI, B . P E C O R I B A I . A N D I ,

RICCI.

di Fisica

GRIMELUNI

Generale

dell'Università,

TOMASINI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna.
Si riferiscono i risultati dei lavori del Comitato
Scientifico nominato dal Ministro della P.I. nell'ottobre 1986 con il compito di individuare e approfondire i problemi che si pongono alle Università per la
pratica realizzazione di nuovi percorsi formativi del
personale della Scuola. I risultati sono stati presentati al Ministro della P.I., in una relazione conclusiva
del Comitato Scientifico, nel Giugno 1987.
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Aula A, ore 9.00-13.00

Sezione 1
Fisica delle alte energie e particelle elementari
Presiede:
S.

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

NATALI

Bari)

Relazioni su invito:
Misura della violazione di CP nel decadimento dei mesoni neutri K S ,
G.

M.

P I E R A Z Z I NI

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di Pisa

Negli ultimi anni si è rinnovato l'interesse per lo studio della violazione di CP, sia dal punto di vista teorico clic
sperimentale. Sfruttando le nuove tecnologie nel costruire i rivelatori e l'elettronica di trigger e di raccolta dati,
e stato possibile realizzare allo SPS del CERN un'esperimento (NA31) che ha una sensibilità decisamente più
elevata di quanto sia già stato ottenuto in passato per rilevare l'eventuale violazione diretta di CP nei
decadimento dei K in due pioni. Questa misura permetterà di migliorare la comprensione dell'origine della
violazione e.di effettuare precisi paragoni con le predizioni basate sul modello standard. Il parametro z'/z in
effetti lo si può derivare dal confronto delle differenze dei decadimenti in due pioni carichi e neutri del K.s e
del K l . Saranno riportati i risultati ottenuti con i dati raccolti nel run del 19SG, che contengono più di 200.000
decadimenti del
in due pioni neutri.

Fisica con antiprotoni a bassa energia a
U.

LEAR.

GASTALDI

CERN, Ginevra,

Svizzera

Sono riassunti i risultati di rilevante interesse fisico ottenuti a LEAR dagli esperimenti della prima
generazione nei settori della fisica delle particelle e dei nuclei. Segue una breve introduzione del programma di
fisica in preparazione per i prossimi anni in cui sarà in operazione la nuova sorgente di antiprotoni
AA i ACOL. Questo programma include i seguenti temi: spettroscopia di mesoni leggeri ed esotici
(glueballs, ibridi, sistemi multiquarks), interazioni antinucleone-nucleone e antinucleone-nucleo, violazione
di CP, massa inerziale e gravitazionale dell'antiprotone, fisica atomica con. antiprotoni.

Problemi aperti nella fisica del quarkonio.
G.

PREPARATA

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Milano

Misura della sezione d'urto totale antineutroneprotone.
T.

BRESSANI,

MARCO,

G.

E.

CHIAVASSA,

DELLACASA,

A.

S.

COSTA,

FELICIELLO,

N.
M.

DE
GAL-

LIO, A. Musso,
Istituto di Fisica Superiore dell'Università,
Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino,

L. C u c u s i ,
MASONI,

G.A

P.

MACCIOTTA,

PUDDU,

S.

S.

SERCI,

MARCELLO,
M.

T.

A.

SERGI,

Dipartimento di Scienze Fisiche
dell'Università,
Cagliari, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Gnippo Collegato di Cagliari,
M.

AGNELLO,

F.

IAZZI,

3.

MINE-ITI,

Dipartimento
di Fisica del Politecnico, Torino,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
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Torino,
M.

MORANDIN,

C.

VOCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Padova,
istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Padova.
Lo stato lip è un puro stato di isospin / = 1 come lo
stato pn, ma dal punto di vista sperimentale non
presenta le difficoltà legate all'uso di bersagli di
deuterio e quindi, specialmente a basse energie, può
essere preferibile. Nell'ambito dell'esperimento ANT I N si è misurata la sezione d'urto totale np al di
sotto di 300 MeV/c. Antineutroni di impulso variabile tra 100 MeV/c e 300 McV/c sono stati ottenuti con
la reazione di scambio carica facendo incidere il
fascio di p da 300 McV/c della macchina LEAR del
CERN su un bersaglio di LI L di lunghezza 15 cm.
Si è quindi fatto passare il fascio di n così prodotto
attraverso un assorbitore di LI L del diametro di 15
cm e spessore 10 cm. La direzione e l'energia
dell'antineutrone incidente sull'assorbitore sono stati
ottenuti dalla misura del tempo di volo e del punto di
rivelazione del neutrone associato facendo una ricostruzione cinematica dell'evento. Con un potere
risolutivo del T O F del neutrone di = 0 . 6 ns e una
indeterminazione longitudinale del punto di impatto
di ± 3 cm si è misurata l'energia dell'antineutrone
con un errore inferiore al MeV e l'angolo di incidenza
con un errore medio inferiore al grado. La sezione
d'urto di assorbimento è stata ottenuta dal paragone
della probabilità di trasmissione con assorbitore
pieno e vuoto e la nota estrapolazione per £ - » 0 è
stata resa possibile dalle proprietà di localizzazione
del rivelatore di n.
Photoproduction in nuclear emulsions coupled
to the NA14/2 spectrometer.
EMU 06 C o l l a b o r a t i o n
NA14/2 C O L L A B O R A T I O N .
A.

FORINO,

DELLI,

F.

R.

GESSAROLI,

A.

QUARENI-VIGNU-

nuclear emulsions have been exposed to a high
energy photon beam (gamma energy 50 to 150 GeV)
at the NA14/2 spectrometer. 1.3- 10s multiplicity
triggers have been collected. All the emulsion
pellicles have been developed. The predictions of the
spectrometer allow a good localization of the events
in the emulsion pellicles. The events found in the
emulsion match quite well with the ones predicted
by the spectrometer.

Annichilazioni
e^c~
nell'intervallo
^ \ / 7 = S 2 . 4 GeV con l'apparato DM2.
CoLI.AIIOKAZIO.NE
LABORATORI

1.35 =S

DM2

NAZIONALI

CLKR.MONT-FERRAND,

DI

LAL

FRASCATI,
-

PADOVA,

ORSAY.

Vengono riportati dei risultati preliminari sulla
sezione d'urto totale adronica delle annichilazioni
e"e" nell'intervallo di energia (1.35-5-2.4) GeV. I
dati sono stati raccolti con l'apparato DMD a DC1
(Orsay) e corrispondono ad una luminosità di
2 pb" 1 . Sono inoltre presentati i risultati sul fattore
di forma e. m. del - e del K carico nel medesimo
intervallo di energia.

Nuovi risultati dell'esperimento DM2 sui decadimenti radiativi ed adronici della JAi.
COLLABORAZIONE
LABORATORI

DM2

NAZIONALI

CLER.MONT-FERUAND,

LAL

DI

FRASCATI,
-

PADOVA,

ORSAY.

Vengono riportati alcuni recenti risultati ottenuti a
partire dagli S.6 milioni di JAi raccolti con l'apparato
DM2 a DC1 (Orsay). L 7 , è stata osservata in K*K*
e in pp con alta statistica. Lo spettro in massa
presenta almeno tre nuovi stati pseudoscalari, di cui
uno in soglia. La produzione di 09 e wto è a sua volta
in soglia esenzialmente pseudosealarc. Viene infine
presentata l'osservazione e la misura dei parametri
deH'/,(1285).

VIAGGI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Bologna,

Search for production of charged Higgs particles.

M.

C E L L O

BOCCIOLINI,

MESCHINI,

G.

A.

CONTI,

M.

G.

DAGLIANA,

M.

PARRINI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Firenze,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Firenze,
G.

TO.MASINI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Genova,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Genova, CERN and Moscow (LPL),
T h e preliminary results of the CERN EMU 06
experiment will be reported. About 10 1 N I K F I
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G.

COLLABORATION,

D'AGOSTINI,

F.

FEHHAROTTO, M .

GASI>ERO,

B.

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
A search has been performed for the production of
charged Higgs bosons e + c" annihilation at center of
mass energies up to 46.8 GeV. From the absence of
both hadronic and leptonic decay signatures, we
exclude them up to a mass of 19 (GeV/c)2 independent of the hadronic and leptonic branching ratios.
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Determinazione di a s con metodi indipendenti
dalla frammentazione.
C o l . L A I I O K A Z I O N E CELLO,
G.

D'AGOSTINI,

F . FERRAROTTO, M . GASI-EKO,

B.

nelle interazioni e'c~ fino a 46.8 GeV. Dall'assenza
di entrambe le ..segnature» adronica e leptoniea
siamo in grado di escluderne l'esistenza lino ad una
massa di 19 (GeV/c) 2 .

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Xazionale di Fisica Xucleare,
Sezione di Roma.
Dopo l'ottimo risultato ottenuto l'anno scorso su as
dalla misura della sezione d'urto totale adronica
tenendo conto contemporaneamente degli effetti
elettrodeboli, la collaborazione CELLO cerca una
conferma dalla misura di variabili diverse che dipendono da e dall'adronizzazione. Parametrizzando in
modo indipendente dai modelli il verso dell'effetto
della frammentazione si ricavano, dalla distribuzione
di ogni variabile con l'energia del c.m., limiti
superiori ed inferiori per a s che possono essere resi
sempre più stringenti con l'aumentare del numero di
variabili diverse analizzate. Si riportano i risultati di
questo metodo sui dati dell'annichilazione e~e~ ad
alta energia.

Ricerca del decadimento t—»r,-v.
COLLABORAZIONI;
G.

D'AGOSTINI,

CELLO,
F. FERRAROTTO, M .

Misura della reazione 77
a

COLLABORAZIONE

F.

G.

D'AGOSTINI,

F.

I'ERRAROTTO, M . GASTERO,

B.

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, istituto A 'azionale di Fisica Xucleare,
Sezione di Roma.
Si presentano limiti di massa per varie particelle
supersimmetriche: partners scalari di elettroni, limoni, tau e quark; fotino, «wino- e «zino». Essi sono
stati ottenuti dall'analisi dei dati corrispondenti ad
una luminosità di 48.6pb" 1 del rivelatore CELLO
all'anello di accumulazione e + e" PETRA fino ad
un'energia del centro di massa di 46.8 GeV. Si è
prestata particolare attenzione al caso in cui il fotino
è stato assunto essere la particella supersinimetrica
più leggera, ma anche altre possibilità sono state
considerate.

Ricerca della produzione di particelle di Higgs
cariche.
COLLABORAZIONE
G.

D'AGOSTINI,

CELLO,
F . F E R R A R O T T O , AL. G A S E E R O ,

B.

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Nazionale di Fisica Xucleare,
Sezione di Roma.
L'evidenza acclamata dalla collaborazione FIRS a
Stanford di un consistente rapporto di decadimento
-r—»rJ-v, inaspettato ed indicante l'esistenza di correnti di «seconda classe», ha spinto la collaborazione
C E L L O ad un'analisi dei decadimenti adronici del T
in questo senso. 11 risultato, finora negativo, porta a
per
dare un limite superiore dell'ordine dell' 1%
questo decadimento.

Ricerca di particelle supersimmetriche con il
rivelatore C E L L O a P E T R A .
CELLO,

GASPERO,

STELLA,

con l'I A j'IX)

PETRA.

COLLABORAZIONI;
FERRARCJTTO,

I'LL'TO,
M.

GASHÌRO.

B.

STELLA,

Dipartimento di l'isira dell'Università «La Sapienza», Roma, istituto Nazionale di Fisica Xucleare,
Sezione di Roma.
We have measured the production of four charged
pious in photon-photon interactions in the range of
invariant masses IV... from 1.0 GeV to 3.2 GeV and
four momenta squared Q z from 0.1 GeV- to
16 GeV'2. For 1.2 G c V ^ U ' , . . 1 . 7 GeV this process
is dominated by
production. 'Flic cross-section
YY-*?°?° is already high below
threshold. A
spin-parity analysis of the :V'-svstem suggests that it
might be produced via an intermediate state with
quantum numbers J 1 ' = 2 + , although 0* cannot be
excluded at low U' vv (^ 1.4 GcV). Negative parity
states can, however, be ruled out. The data are also
well described by an incoherent sum of the subprocesses YY~*?"?">
— > o n
the basis
of a model of isotropic production and decay. It is
therefore premature to assume that
production
in photon-photon interactions proceeds through a
resonance.

B.

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma, Istituto Xazionale dì Fisica Xucleare,
Sezione di Roma.
Abbiamo cercato la produzione di bosoni di Higgs
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Venerdì 16 ottobre 1987
Sezione 2
Fisica dei nuclei
Tavola rotonda:
Progetti di fisica nucleare con macchine acceleratrici.
Coordina:

F . F E R R E R Ò , Istituto di Fìsica Superiore dell'Università
Fisica Nucleare, Sezione di Torino.

Venerdfló ottobre 1987

'

Torino, Istituto di

Aula C, ore 9.00-13.00

Sezione 3
Fisica della materia condensata
Presiede:
F.

TOIGO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Padova)

Relazione su invito:
Fononi di interfaccia in materiali superperiodici.
L.

MIGLIO

Dipartimento

dì Fisica dell'Università,

Milano

Sia dal punto di vista sperimentale clic da quello teorico molto c'è ancora da fare nello studio delle vibrazioni in
superreticoli. Infatti sono presenti in letteratura misure di scattering Raman e alcuni calcoli unidimensionali,
quasi esclusivamente rivolti al sistema GaAs/AlAs. Le sostanziali modifiche di proprietà elettroniche,
strutturali e composizionali che possono avvenire all'interfaccia di alcune eterostrutture (fenomeni di
mctallizazione, ricostruzione e diffusione, ad esempio) suggeriscono invece un approccio pivi realistico della
semplice analisi di «folding» e «confinement» per i modi di superreticolo. In particolare l'applicazione di
tecniche di calcolo tridimensionale (Green Function, Extended Cell...), nell'ambito di modelli dinamici clic
tengano conto dei gradi di libertà elettronici, permette tra l'altro di studiare la dispersione dei fononi che si
propagano parallelamente alle interfacce. Misure sperimentali adeguate potranno così chiarire, almeno per la
direzione di folding della zona di Urillouin, quali cambiamenti sono richiesti alle costanti di forza per
l'interfaccia, rispetto a quelle di bulk. In questo senso una similitudine vantaggiosa può essere rappresentata
dai composti lamellari intercalati, per cui sono disponibili dati di scattering neutronico.

Calcolo a principi primi delle proprietà elettroniche delle interfacce epitassiali silicio-siliciuri.
S . O S S I C I N I , O . liisi,
Dipartimento di Fisica dell'Università,
Modena.
11 metodo L M T O (Linear Muffin Tin Orbitals) 6
stato adattato per il calcolo autoconsistentc delle
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proprietà elettroniche dell'interfaccia epitassiale
i\'iSi2— Si(111). Questa interfaccia è stala investigata per entrambe le orientazioni osservate sperimentalmente; la crescita epitassiale perfetta (tipo A) e la
struttura ruotata di 180° (tipo tì). La densità degli
stati proiettata sui vari siti fornisce, per la prima
volta, un'analisi dettagliata degli stati elettronici di
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interfaccia. La perturbazione dovuta all'interfaccia è
particolarmente forte c si ritrovano diverse strutture
di interfaccia sia dal lato del silicio che da quello del
siliciuro. L'altezza di barriera di Sohottky calcolata è
differente per le due orientazioni, con un valore di
1.1 cV per il tipo .4 e 0.8 eV per la geometria di tipo
B.
Non o h m i c conduction in c u r r e n t biased norm a l junctions of small capacitance.
V.

MAKHÌI.IASÌ)

RAMAGLIA,

A.

TACI.IACOZZO,

V|-;.\ T R I G L I A ,

Dipartimento eli Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Stipuli,
TIR- vcrv elfcctivc Coulomb barrier which arises al
the plates of a junction nT very small capacitance
induces highly correlated tunneling (Single Electron
Tunneling (SET)) which can be detected by measuring voltage oscillations. The presence of a shunt,
allowing for quantum fluctuations of the charge,
afU'cts the oscillations and a non ohmic conduction
can follow. Relevant applications arc integrated
electronics and scanning tunneling microscopy.
Funzioni
dielettriche
delle
superfici
Si( 111)2 x I. Ge(l ! 1)2 x 1, GaAs(ilO) e GaP(llO)
ottenute m e d i a n t e riflettività d i f f e r e n z i a l e di
superficie in luce p o l a r i z z a t a .
A. CKICKXTI, S . SI:LCI, F, CICCACCI, A . C .

FKUCI,

C. G D I . K T I ' I . G . ClilAROTTI,
Istillilo di Struttura della Materia de! < '.X./!.,
l'rascati (Roma), Dipartimento dì Fisica dell'Università, Roma IL
È presentata una determinazione della funzione dielettrica di superficie (SDF) delle supcrfici Sì (11 1)2 X 1,
Ge (111) 2X 1, GaAs(llO) c CaP(llO) utilizzando,
nell'ambito di un modello macroscopico a Lre layers,
dati sperimentali ottenuti con la tecnica della riflettivi tiì differenziale di superficie (SDR) in luce polarizzata. Si mostra clic la pjirte immaginaria di S D F è
direttamente correlata ai dati SDR ìli luce polarizzata
nel caso di substrato non assorbente (Si (1 11)2 X 1 e
G e ( l l l ) 2 x 1 sotto la gap, GaP(IlO) sritto 3.5cV),
mentre sopra la gap i dati SDR sono correlati sia alla
parte immaginaria clic a quella reale della SDÌ". Nel
caso particolare della superficie GaAs ( 1 10) si mostra
che la parte immaginaria di SDF ha caratteristiche
completamente differenti rispetto ai dati SDR, come
per la superficie G e ( l l l ) 2 x 1 ad alta energia.
Microscopio a scansione a effetto tunnel oper a n t e in a m b i e n t e UHV e in aria p e r applicazion i di fisica delle superfici e c a r a t t e r i z z a z i o n i
microelettroniche.

S.

SULCI. A .

CKICKXTI, G .

3

CIIIAROTTI,

Istillilo di Struttura della Materia elei C.X.R.,
Frascati (Roma), Dipartimento di Fisica dell'Università, Roma li,
È presentalo il primo progetto italiano per un
microscopio a scansione a effetto tunnel (STM).
Due STM, uno operante in aria ed un secondo in
ambiente di Ultra-Alto-Vuoto, saranno completamente operativi entro la fine del 1987. Verranno
presentati i primi test, insieme ad una completa
discussione delle caratteristiche del progetto, che
permette una vasta area di scansione (circa 1 micron
quadrato) insieme alla possibilità di effettuare scansioni su parti dei campioni distanti anche alcuni
centimetri. Il montaggio della putita, completamente
compensata nei confronti di drift termici ed affaticamento dei componenti piezoclettrici, potrebbe in
particolare permettere l'ispezione di dispositivi mierocleUronici, dove la possibilità di effettuare scansioni su aree sufficientemente estese e distanti tra
loro assume una importanza non minore della elevata
risoluzione laterale di un STM tradizionale.
Schermo elettronico alla superficie di un semiconduttore.
R.

DI-:L S o i . L I ,

L.

RI:IXIXCI,

Dipartimento di Fìsica dell'Università, Renna li,
Si è calcolalo lo schermo elettronico alla superficie
Si(l11) ricostruita 2 x 1 . Si è considerato il substrato
di silicio come un dielettrico classico, mentre si è
calcolato il contributo degli stati di superficie quantistieamente, sviluppando questi ultimi su una base di
diingling-bonds. Sono stati inclusi gli effetti eccitonici e di campo locale secondo il metodo di Hankc e
Sham('). Si è trovalo che l'effetto degli stati di
superficie induce uno schermo anisotropo e dipendente dal silo, dell'ordine del 50% del contributo del
substrato.
(') W.llANKlìe

L . J . SMANI:

l'Iivs. lier. lì,

2 1 , -1650 ( 1 9 8 0 ) .

Sulle energie di formazione di adatomi
metalli c.f.c.
L.

AGOSTINI,

L<.

in

TOGNATO,

Dipartimento eli Fìsica dell'Università,
Bologna.
li noto come l'energia libera di formazione per
adatomo sia dovuta a diversi contributi entalpie! ed
entropici. In particolare un primo contributo entalpico dovuto al numero di legami spezzati e riformati
(broken bond) in seguito al trasferimento di un
atomo dall'interno alla superficie del cristallo c
contributi entalpie) ed entropici dovuti al rilassamento dei legumi (boni! relaxation). Va ricordato come
un atomo su una superficie abbia un numero di primi
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vicini / i < 1 2 se si prendono in considerazione tre
piani (111) in una struttura c.f.c. L'entalpia «broken
bond» e l'entropia «bond relaxation» sono facilmente
valutabili. L'entalpia «bond relaxation» ha potuto
essere calcolata grazie alla conoscenza del valore b/,
della distanza tra primi vicini in superficie e l'impiego di un potenziale interatomico descrivibile mediante una equazione di sesto grado. Vengono presentate
e discusse le energie libere di formazione per
adatomo relative ad alcuni metalli cubici a facce
centrate.
Measurements of potential difference for ZNWatcr interface influence by acoustic cavitation.
G.

K.

JOIIRI,

Department of Physics
College, Kanpitr, India,
G.

JI-K.XI-TTI, P .

Dipartimento
N.

and

CIUTI,

di fisica

A.

Electronics,

D.A.V.

FRANCESCUTTO,

dell'Università,

Trieste,

Dipartimento
S.

di Fisica dell'Università,

Catania,

MOBILIO,

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori
Nazionali di Frascati (Roma).
Sistemi bidimensionali realizzati mediante sovrapposizione lamellare di strati di grafite con metalli o con
cloruri a stage opportuno sono stati studiati mediante
EXAFS. Lo scopo di tale studio consiste nell'approfondire le condizioni in cui l'intercalato si dispone in
rapporto commensurabile o incommensurabile rispetto allo strato di grafite. L'argomento è di estremo
interesse per le note caratteristiche di bidimensionalità connesse con tali composti. Le misure sono state
effettuate presso il laboratorio P U L S dei Laboratori
Nazionali di Frascati con spettroscopia in assorbimento. Risultati preliminari per intercalati di Fe, Ni,
Cu, FeClj, C 1 1 C I 2 , hanno consentito la determinazione della struttura dell'intercalato rispetto alla matrice
e la rivelazione di uno shift energetico della soglia.

DKV.HKUXOV,

Institute of Applied Physics of Sc. Ac. of B.S.S.R.,
Minsk, U.S.S.R.
T h e electrochemical potential controls the corrosion
and erosion of metals in water. The enhancement of
these effects by ultrasound is well known. In the
present work we have measured the variation of the
electrochemical potential of two electrodes of the
same metal placed in an ultrasonic irradiation cell
filled with distilled water, in two places of different
sound energy density. The variation of electrochemical potential have been correlated with: normal
ultrasound irradiation, ultrasound irradiation in
presence of stable cavitation and in presence of both
stable and strong cavitation. The presence of the
three kinds of irradiation were revealed by hydrophones and by a photomultiplier measuring the
sonoluminescence. T h e electrode results to be a very
sensitive detector of both stable and transient cavitation. The more electronegative metals give the
higher potential variations under the influence of
ultrasound and cavitation. At the metals placed in
water an electrified interface is created and a
potential difference is observed between two surfaces. This potential difference changes under the
influence of stable cavitation due to the perturbations in the diffused part of the double layer and due
to transient cavitation in the adsorbed part of the
double layer. The intensity of sonoluminescence
measured simultaneously has a good correlation with
the electrochemical potential variation.
Strutture bidimensionali intercalate in grafite
osservate mediante E X A F S .
G.
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FARACI, A .

R. PBNNISI, A .

TISRRASI,

Proprietà ottiche e fotoelettroniche di film di
InSe amorfo.
M. Di Giut.IO, G. Micocci, R . R U L L A , P . S I C I L I A NO, A .

TKI'ORU,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
Lecce,
G.N.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di U-cce.
Sono stati depositati film sottili di InSe amorfo
mediante evaporazione termica sottovuoto di InSe in
forma cristallina su substrati di vetro. 1 campioni
realizzati sono stati caratterizzati dal punto di vista
elettrico, ottico e strutturale. L'andamento del
coefficiente di assorbimento in funzione dell'energia
fotonica 0co segue la relazione OOJ = H(0ru — / I „ , „ ) 2 ,
dove la gap ottica Eopt dipende dalla temperatura e
dal tempo di annealing a cui sono sottoposti i film.
Per temperature maggiori di 600 I-C i film assumono
una struttura policristallina. La conducibilità a.c.
segue la relazione

assumendo il

modello proposto da Austin e Mott, e stata determinata una densità di stati al livello di Fermi di circa
5 • IO1' eV - 1 c n f J . Infine, le curve della fotoconducibilità in funzione della temperatura e dell'intensità
della luce incidente mostrano un massimo in corrispondenza di una ben detcrminata temperatura il cui
valore dipende dall'intensità luminosa.
Crescita di films epitassiali di CdS su substrati
di CdTe mediante trasporto chimico.
A.

M.

MANCINI,

Dipartimento
di
G.N.S.M. ICJ.S.M.,
C.

Du

BLASI,

L.

Dipartimento
di
G.N.S.M.ICJ.S.M.,

N.

LOVIÌRGINIÌ,

Fisica dell'Università,
Unità di Bari,

Bari,

VASANIÌLLI,

Fisica dell'Università,
Unità di Lecce.

Lecce,
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Utilizzando il metodo di trasporlo chimico in ittbv
aperto, sono stati cresciuti films epitassiali di CdS su
substrati monocristallini di CdTe. La crescita fc stata
realizzata in un reattore orizzontale, il materiale di
partenza era polvere polieristallina di CdS e l'idrogeno costituiva l'agente trasportatore. Le temperature
di deposizione e di evaporazione sono state variate
nell'intervallo (400 S00) °C e (700 + 900) °C rispettivamente. 1 valori sperimentali della velocità di
crescita sono stali paragonati con quelli calcolati
assumendo un modello di crescita in condizioni di
quasi-equilibrio. Il confronto mostra che il processo
di deposizione può essere adeguatamente descritto da
tale modello in una piccola regione a circa 700 °C. A
temperature pili alte o inferiori il meccanismo di
crescila è dominato da cinetiche superficiali. Misure
di diffrazione .v e di fotoluminescenza confermano
chi- i fjJjjj.s cresciuti in condizioni di quasi-equilibrio
hanno una buona qualità strutturale e un alto grado
di purezza.
Effects of the viscosity field on the magnetization dynamics of amorphous materials.
M,

CICLASCO,

A.

MASOERO,

P.

MAZZETTI,

A.

STEPANESCU,

Istituto Elettrotecnico Nazionale «Galileo Ferraris»,
Torino, G.N.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di Torino.
Contrarily to the case of crystalline or polycrystalline
materials, the magnetic aftereffect is almost always
present in amorphous ferromagnetic materials. This
fact makes the study of this influence very important
to understand the magnetization dynamics of these
materials, which have a growing technological interest. Experimental results allow to evidence the
existence of a strong correlation between the magnetic aftereffect, which is almost always present in
amorphous alloys, and the Barkhausen noise(').
Correlation effects related to the presence of internal
fields play an important role in the generation of the
noise. In the present paper an experimental study of
the effects of the viscosity field on the magnetization
noise in amorphous materials will be given. The
developed theory takes also into account the strong
difference which exists between the after effect in
crystalline and amorphous materials.
(')

M.

CELASCO,

A.

MASOERO,

P.

MAZZETTI

and

A.

Experimental
study of the
magnetisation
noise in amorphous ferromagnetic alloys in Pmceedtngs of the
International Conference on Noise in Physical
Systems,
Montreal, 25-29 May 1987.
STI;I>ANI;SCU:

Anisotropia indotta mediante trattamento termomagnetico a bassi campi magnetizzanti in
provini di metallo amorfo.

L.

LASOTII-,

F . PUMUÌCA,

A.

AX.XU.W/AI-A,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Sirultura della
Materia e Fisica Applicala dell'Università,
Napoli,
C.I.S.M., Napoli.
Generalmente gli effetti di un campo magnetico
trasversale il L applicato su provini nastriformi di
metallo amorfo durante il trattamento termico sono
stati indagati per valori di il^ molto elevati, ossia
largamente sufficienti a produrre la saturazione
magnetica. Il nostro studio si è invece concentrato
sugli effetti di parziale orientazione trasversale,
ottenuta usando valori di H_L bassi, ossia insufficienti
a portare a saturazione la magnetizzazione trasversale. Si è cosi pervenuti ad originali risultati sulla
anisotropia magnetica indotta, che è stata poi collegata con le variazioni di niagnetostrizione longitudinale
e con il modulo di elasticità lineare E corrispondentemente misurate. Inoltre nel range dei tempi di
trattamento indagato (A li -r- 81i) si e calcolato mediante un procedimento originale l'orientazione media dei domini, indotta nei vari casi, misurata
rispetto all'asse longitudinale dei nastri. Tutti i
risultati si riferiscono per ora al 2826 Mctglass della
Allied Chemical e forniscono un quadro coerente
della fase iniziale della cinetica relativa alla anisotropia indotta per trattamento termico in campo magnetizzante trasversale, fase iniziale perché l'estrapolazione indica che la saturazione dell'effetto di induzione di un ordine direzionale si otterrebbe per tempi
molto più alti ( > 3 0 h ) .
Correlazioni tra i processi di ordinamento
nell'aftereffect magnetico dei materiali ferromagnetici amorfi.
P . A J - L J . Ì , C . B E A T R I C E , P . M A Z Z E T T I ' * ' , I". V I N A I ,

Istillilo Elellrolecnico Nazionale «Galileo Ferraris»,
Torino, G.N.S.M.IC.I.S.M.,
Unità di Torino.
Per la prima volta si e ottenuta prova sperimentale
dell'esistenza di forti correlazioni tra i processi di
ordinamento direzionale di atomi (coppie o gruppi
atomici), responsabili del rilassamento della permeabilità magnetica nelle leghe ferromagnetiche amorfe.
E stato predisposto un esperimento ad hoc per la
verifica dell'ipotesi (generalmente adottata nello
studio dell'aitercffect magnetico dei ferromngneti
amorfi), di indipendenza dei processi di ordinamento, che si assumono caratterizzati da un largo spettro
di energie di attivazione. 1 risultati sperimentali
conseguiti, sono in netto contrasto con tale ipotesi di
indipendenza dei processi, e mostrano che occorre
introdurre modelli più complessi per una descrizione
maggiormente realistica del fenomeno deH'aftereffect
della permeabilità magnetica nelle leghe amorfe.
(") Dipartimento di Fisica del Politecnico, 'l'orino.
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Elettronica quantistica, atomi, molecole e plasmi
Presiede:
R.

BONIFACIO

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazioni su invito:
Effetti esotici in ottica quantistica.
F.

T.

ARECCHI

Istituto Nazionale

di Ottica,

Firenze

Si passano in rassegna i recenti esperimenti di frontiera dell'ottica quantistica, e cioè: squeezing, quantum
jumps, fasi quantizzate di Berrv e Cliiao, effetti collettivi e instabilità caotiche, maser a singolo atomo, ruolo
dei dressed states.

Bistabilità di polarizzazione in m e z z i attivi.
S.

B A R B A RI N O ,

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Catania.

E stata studiata la bistabilità della polarizzazione della radiazione emessa da un
ad un debole campo magnetico longitudinale. La competizione tra i due
analizzata considerando come modello un sistema a tre livelli sottoposto
polarizzati circolarmente destra e sinistra. La soluzione evidenzia l'importante
detuning dalle ampiezze dei campi.

Caos omoclinico in un laser a C 0 2 con feedback.
F.

T.

AUIÌCCII!,

A.

LAPUCCI,

R.

MIÌUCCI,

J.

A.

Istituto Nazionale
P.

H.

di Ottica,

Firenze,

COUU.UT

C.N.R.S., Uinversi té de Nice, France.
Un aspetto globale della dinamica di un laser a CO,
con feedback e rappresentato dalla presenza nello
spazio delle fasi di un'orbita omoclinica asintotica ad
un punto stazionario instabile di tipo «saddle focus».
Nell'intorno di questa traiettoria abbiamo mostrato
sperimentalmente l'esistenza di traiettorie caotiche,
in accordo con la teoria di Shilnikov. In questa
comunicazione presentiamo una caratterizzazione
sperimentale di questo tipo di instabilità basata sullo
studio delle mappe dei tempi di ritorno effettuate
sull'intensità di uscita del laser. 1 risultati ottenuti
sono in accordo con la mappa unidimensionale di
Coullct et al.
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Bistabilità ottica intrinseca nella interazione
incoerente di due fasci laser in un cristallo
liquido nematico.
G.

ROVIÌRSI,

maser a cavità aperta sottoposto
stati di polarizzazione è stata
a due campi elettromagnetici
ruolo dato dalla dipendenza dei

AIÌILATK,

A.

SASSO,

Dipartimento di Fisica Nucleare Struttura
della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
C.I.S.M., Napoli,
P.

MADDALENA,

E.

SANT'AMATO,

Dipartimento di Fisica Nucleare Struttura
della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
C.I.E.O.P., Napoli
In questo lavoro si riporta la prima osservazione di
bistabilità ottica intrinseca indotta da due fasci laser,
clic interagiscono incoerentemente in un cristallo
liquido nematico orientato onicotropicamentc. L'effetto si osserva senza alcun sistema di fcecd-back
esterno (specchi o altro) e con luce in continua. Esso
è dovuto interamente alle nonlincarità ottiche giganti
associate alla riorientazione molecolare del cristallo
liquido, indotta dalla luce laser. Nella comunicazione
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verrà presentato allelic un modello teorico in grado di
spiegare quantitativamente gli aspetti più significativi del fenomeno.
Instabilità ottica in un fascio di elettroni relativistici.
R.

BONIFACIO,

L.

DE

SALVO

SOUZA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Milano.
In questo lavoro si dimostra la possibilità di un
nuovo effetto fisico: un fascio continuo di elettroni
relativistici viene iniettato in una cavità risonante ad
anello dove interagisce con il campo magnetico di un
ondulatore e con un'onda piana monocromatica di
frequenza risonante o quasi risonante con una
frequenza della cavità. Mediante un opportuno
sistema iterativo si risolvono simultaneamente le
equazioni di propagazione accoppiate alle condizioni
al contorno della cavità risonante. Si calcola l'intensità della luce trasmessa /, in funzione dell'intensità
della luce incidente /in e si dimostra clic sotto
opportune condizioni si ha un comportamento bistabile: /, è una funzione discontinua a due valori di /;„.
Unstable effects and modes in cavity
nonlinear medium.
J.

with

ZACRODZINSKI (*),

Scuola Nonnaie Superiore, Pisa.
In order to describe instabilities and a role of
transversal distribution of field in Fabry-Perot (FP)
type cavity, an algebraic mapping describing the
field evolution in the ring (R) cavity is discussed.
Since the mapping is complex and nonanalytic,
besides of the period doubling, there appear the
processes with period triplication, (and probably
with the multiplication of the period by the arbitrary
integer). It is shown also that in contrast to R-cavity,
in the case of FP-cavity, the evolution of the plane
wave field cannot be reduced to the algebraic
mapping, since the field depends on its history
continously in a finite time interval of the length of
two periods ago. Some stationary states, however,
(modes in FP-cavity) can be determined in presence
of the Kerr nonlinearitv including the transversal
distribution of the field also, i.e. without plane wave
approximation. From mathematical point of view,
the problem reduces then to the vector nonlinear
Sclirodingcr (NLS) equation, which due to the
particular properties of the soliton type solutions of a
scalar NLS equation, can be solved effectively with
homogeneous boundary conditions. The field of
each mode is the doubly periodic function of the
longitudinal coordinate, (rapidly changing) and
strongly corrugated in transversal direction. The
reported examples show the complex structure of the

4

field, its dependence of excitation and eventual
degeneracy.
(*) Permanent address: Insultile of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland.

Studio dei materiali tipo Kerr utilizzati come
interfaccia non lineare.
F.

BLOISI,

L.

VICARI,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli
P.

CAVALIERI'.,

Istituto di Fisica dell'Università,
S.

DE

NICOLA,

P. MOKMILE,

istituto dì Cibernetica
(Napoli),
S. MARTELLUCCI, J.

Palermo,
G.

PIERATTINI,

de! C.N.R.,

Arco

Felice

QUARTIERI,

Dipartimento di Ingegnerìa Meccanica
dell'Università, Roma II.
L'interazione di un raggio laser con un'interfaccia tra
due mezzi, di cui uno non lineare, può dar luogo ad
interessanti fenomeni. Ili particolare quando l'interazione avviene in regime di T I R (Total Internai
Reflection) un campo evanescente si propaga nel
mezzo non lineare, e in tale circostanza si nota che
variando l'intensità del campo d'ingresso, il campo
d'uscita presenta due livelli stabili. In realtà un
aumento dell'intensità incidente fa crescere il campo
evanescente, che riduce l'effettivo angolo critico, che
la aumentare ulteriormente il campo evanescente.
Tutto ciò produce un feedback positivo che crea la
bistabilità del dispositivo considerato. Attualmente
stiamo valutando le condizioni ottimali per ottenere
isteresi con tempi di risposta inferiori a quelli
ottenuti finora. Saranno anche presentati i risultati di
una serie di esperimenti tendenti alla messa a punto
di metodiche per la valutazione e misura di parametri
fisici in materiali tipo Kerr.
Extended energy loss fine structures risolte in
angolo: CF 4 .
P.

LETARDI ( * ) ,

R.

CA.MILLUNI,

G.

S T E I ANI,

Istituto delle Metodologie Avanzale Inorganiche del
C.N.R., Monterolondo (Roma).
Le extended energy loss fine structures (EXELFS)
sono osservate negli spettri di perdita di energia di
elettroni su sistemi molecolari e si estendono per
alcune centinaia di eV al di sopra della soglia di
ionizzazione dei livelli di core. Queste strutture sono
state recentemente indagate per molti composti allo
stato solido ed in geometria di riflessione. Scarsa e
frammentaria e invece l'indagine in fase gassosa. Il
presente lavoro riporta misure di energy loss risolte
in angolo effettuate sulla molecola di CF 4 a partire da
sotto la soglia del C|s ed estese per 400 cV sopra
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soglia e per angoli di diffusione variabili da 5 a
50 gradi. L'analogia con i corrispondenti spettri di
assorbimento di raggi X è discussa.
(*) Borsista Eniriccrchc.

Reazioni (e, 2c) asimmetriche ad energie intermedie: meccanismo di reazione e spettroscopia
di momento,
L.

AVALDI,

R.

CAM ILLUNI,

E.

FAINELLI,

G.

STEFANI,

Istituto tIelle Metodologie Avanzate Inorganiche dei
C'.A'.R., Monterotondo (Roma).
In questo lavoro sono state misurate le sezioni d'urto
assolute (e, 2c) dell'elio in condizioni asimmetriche
ad l e 1,5 keV di energia incidente, per energie degli
elettroni emessi compresi fra 4 e 100 eV. Il momento
trasferito nella collisione varia da 0.5 a 2.7 a.u. La
distribuzione angolare, insieme al rapporto fra intensità del picco primario e di rinculo, è un test molto
sensibile delle varie approssimazioni utilizzale dai
modelli teorici. Il presente lavoro compara i risultati
sperimentali con le predizioni teoriche del piane
wave impulse approximation, del distorted wave
impulse approximation e del born approximation
post-collisional interaction.

Istilli lo di Fisica Generale Applicala
dell'Università,
Milano.
La reccnte applicazione della tecnica di analisi
elementare basata sulla diffusione della radiazione X
e 7 di bassa energia (ClOOkeV) quale tecnica
integrativa dell'analisi X.R.F. ha reso necessaria la
revisione dei calcoli e delle misure sperimentali per i
valori delle sezioni d'urto per diffusione coerente
(Rayleigh) e per diffusione incoerente (Compton).
In questo lavoro presentiamo i risultati sperimentali
che si riferiscono alla diffusione Rayleigh per diversi
elementi al fine di evidenziare l'effetto della dispersione anomala per energie incidenti prossime all'energia di assorbimento fotoelettrico. Essi si riferiscono, nel caso della radiazione incidente con energia di
59.6 keV ( a l A m ) al gruppo dei Lantanidi. Utilizzando invece il metodo dell'anodo secondario per
l'emissione di una riga X caratteristica da 26.27 keV
(Ky, Sb) riportiamo i risultati relativi a Mo, Ag, Cd,
Ini, Sn. I risultati vengono infine messi a confronto
con i valori teorici ottenuti utilizzando il metodo di
Cromer.

Studio dell'efficienza di conversione per scattering Ramar, stimolato con un laser a XeCi.
A.

Diseccitazione delle vacanze atomiche negli
orbitali 2s, 2/> intorno a Z = 50.
J.

Q.

XU,

E.

ROSAIO,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Malen'a e Fisica Applicata dell'Università,
Xapoli,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Napoli.
Viene presentato un modello per interpretare gli
spettri di emissione X per le righe L degli elementi
con Z ~ 5 0 . Il modello riproduce le intensità relative
delle transizioni diagramma e dei satelliti prodotti da
«shakeoff» elettronico e da transizioni di CosterKronig. I satelliti delle righe L sono classificati in
base al numero ed alla posizione delle vacanze
addizionali negli orbitali pili esterni. Infine viene
discusso un criterio per individuare la chiusura della
transizione di Coster-Kronig Li-LjM^ Dal confronto con gli spettri sperimentali di emissione ad alta
risoluzione si estraggono informazioni sulla diseccitazionc delle vacanze L in buon accordo con i nostri
risultati precedenti e con i valori noti dalla letteratura.

LUCIIES,

V.

NASSISI,

M.

R.

PERKONE,

Dipartimento
ili Fisica dell'Università,
D'cce,
C.1.E.0.1\,
Uccc.
E stato utilizzato un laser a eccimeri (XeCl, 308 nm)
per studiare lo scattering Raman stimolato in II, ed
in miscele di II, con un altro gas non attivo (He, Ne,
NS, Ar) in funzione della concentrazione di H, nelle
miscele e della energia del fascio laser incidente. Si è
osservato che nelle miscele con concentrazione di IL
par: al 50%, l'efficienza di conversione alla prima
Stokes Si era maggiore di pili del 70% di quella
ottenuta in Il 2 alla stessa pressione totale (40 bar) e
alla stessa energia del fascio laser incidente (60 m j ) .
E pertanto possibile ottenere buone efficienze di
conversione alla S| anche ad energie relativamente
elevate. Verrà presentata un'analisi dei risultati
ottenuti discutendo anche l'influenza della divergenza del fascio laser primario sull'efficienza di conversione in energia attraverso lo scattering Raman
stimolato.

Studio della fotoforesi negativa di particelle
irradiate da laser.

L'effetto della dispersione anomala nella determinazione della sezione d'urto Rayleigh per la
radiazione X.

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,

C.

P.

Bui,
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M.

MILAZZO,

M.

MONICHINO,

F.

BLOISI,

L.

CAVALIERE,

VICARI,

Venerdì 16 - Sezioni 4 e 5
Istituto di Fisica dell'Università,
S.

DU

NICOLA,

A.

FINIZIO,

Paiamo,
P.

MORMILE,

G.

PlERATTlNl,

Istituto di Cibernetica
(Napoli),
S.

MARTKLLUCCI, J .

del C.N.R.,

Arco

Felice

QUARTIERI,

Dipartimento di Ingegneria Meccanica
dell'Università, Roma II.
Per effetto della fotoforesi negativa, particelle parzialmente trasparenti fluttuanti in aria colpite da luce
laser, tendono a muoversi in direzione opposta a
quella della luce incidente. Questo moto è stato
osservato per particelle di dimensioni dell'ordine del
micron, colpite da un raggio di laser continuo di
lunghezza d'onda 514.5nm. La spiegazione del

fenomeno e basata sulla convergenza della radiazione
che cosi riscalda maggiormente la faccia non illuminata della particella rispetto a quella illuminata. La
forza esercitata dal gas sulla parte calda della
particella è maggiore di quella sulla parte fredda ed
essa si muove sotto l'azione di una forza totale
proporzionale al gradiente di temperatura. Si è
osservato che le forze «ottiche» sono in grado di
sostenere le particelle contro la gravità, permettendo
di effettuare una misura indiretta della massa dei
corpuscoli. Mediante l'azione di due fasci laser
contrapposti si è realizzata anche una «bottiglia
ottica» che intrappola le particelle tra i fuochi dei due
fasci, con modalità dipendenti dalla natura e dal
volume delle particelle stesse.

Aula E, ore 9.00-13.00
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Sezione 5
Fisica cosmica e astrofisica
Presiede:
N. l u c c i (Dipartimento

di Fisica dell'Università

«La Sapienza»,

Roma)

Relazione su invito:
Il progetto OASI-Antartide.
G.

DALL'OGLIO

Dipartimento

di Fisica dell'Università

Gradienti nord-sud
cosmici galattici.
O . FILISETTI BORELLO,

nella densità dei
G . LOVERA,

V.

«La Sapienza»,
raggi

MUSSINO,

Dipartimento di Fisica del Politecnico, Torino.
Viene studiato l'andamento temporale delle ampiezze
medie annue della variazione diurna presente nell'intensità della radiazione cosmica registrata con monitori di neutroni a Huancayo (rigidità di soglia — 13.5
GV) e a Deep River (rigidità di soglia — LO GV) nel
periodo 1973/1983 raggruppando, per ogni anno, le
ampiezze giornaliere in due insiemi (a+ e
a
seconda della polarità del campo magnetico interplanetario. Per Huancayo si rileva che (a+ — n _ ) > 0
sull'intervallol974/1981 mentre per Deep River tale
differenza tende ad essere nulla pur essendo nei casi
non nulli concorde con quella di Huancayo. Vengono
discussi i risultati tenendo presente la possibile

Roma

esistenza di due gradienti cliolatitudinali : uno collegato ai semicicli magnetici, l'altro correlato alla
prevalenza di attività solare in uno degli emisferi (').
(') D .

B . SWINSON, M . A . SHEA E J . E .

HUMOLE:

J.

Ccophys. Res., 91, 2943 (19S6).

Variazioni a lungo termine nella fase dell'onda
diurna della componente nucleonica dei raggi
cosmici.
O.

FILISETTI BORELLO, G . LOVERA, V .

Dipartimento
.M.

MUSSINO,

di Fisica del Politecnico, Torino,

S T O RI N I ,

Istituto di Fisica dello Spazio Iute/planetario del
C.N.R., Roma.
La fase, valutata su base annuale, dell'onda media
diurna della componente nucleonica e muonica dei
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raggi cosmici è stata trovata (',2) costante per gli anni
1964/1970 e in anticipo rispetto alla precedente per
gli anni 1971/1978. Lo studio della fase, per i dati
della componente nucleonica rilevati a Deep River
(rigidità media ~ 15 GV e a lluancayo (rigidità
media ~ 3 0 GV), relativo agli anni 1971/1978 indica
clic l'anticipo e maggiore per la componente con più
alta rigidità media e che tale anticipo sembrerebbe
essere legato alla concordanza tra la polarità del
campo magnetico solare e quello galattico. A sostegno di questa ipotesi, la fase per gli anni 1979/1983
risulta essere analoga a quella precedente al 1971.
( ' ) 3 . I 5 . AOKAW.U. e AI. B E R C O V I T C H : ì'mceedings

XV/1/ International
Cosmic-Ray
(India), (1983), p. 316.
(2)

II.

S . A H I . U M A U A c J.

F.

of

the

Conference,

Bangalore

R I K E R : J'mceeding

of

the

/nlvriialionat Symposium on Cosmic-Ray Modulation in the
I/eliosphere, Moiioka (Japan), (1984), p. 114.

Effetti stagionali sui dati della componente
nucleonica dei raggi cosmici ad alte latitudini.
N.

lucci,

S.

PASE, M .

STORINI,

Contralto di Ricerca Raggi Cosmici-Cd.F.CO., istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario,
del
C.N.R., Dipartimento di Fisica dell'Università «La
Sapienza», Roma.
Effetti stagionali sui dati della componente nucleonica ottenuti ad aite latitudini sono stati rilevati nel
ciclo d'attività solare n. 19: si è trovata un'onda
media di ampiezza ~ 0 . 5 % legata all'escursione
annuale di temperatura (e.£'. (l) ). L'analisi dei dati
ottenuti ad Alert, Thule, Me Murdo, South Pole e
Terre Adelie per gli anni 1965-1981 conferma la
persistenza di questa onda annuale, che deve essere
eliminata per poter stimare l'entità dei gradienti nella
densità dei raggi cosmici galattici presenti nell'eliosfera nelle diverse fasi del ciclo solare.
(')

F . RACHEI.LT et. al:

Nuovo

Cimento,

B, 7 , 17 ( 1 9 7 2 ) .

Polarità del campo magnetico interplanetario
inferita dal segno dell'anisotria Nord-Sud (A.)
dei raggi cosmici galattici.
N . lucci, S . P A S E , M. S T O R I N I ,
Contratto di Ricerca Raggi Cosmici-G.I.F.CO., Istituto di Fisica dello Spazio Iute/planetario
del
C.N.R., Dipartimento di Fisica dell'Università «La
Sapienza», Roma.
L-.i polarità del campo magnetico (P[CMI]: positiva
uscente dal Sole, negativa entrante nel Sole) dovrebbe in generale essere opposta al segno di A. (e. g.m).
L'analisi dei dati della componente muonica di
Nagnya mostra che ciò è vero per l'85% dei giorni del
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1971 ma che tale percentuale decresce con gli anni
fino a un minimo nel 1976 ( ~ 60%) per poi aumentare negli anni successivi ( 2 ). In questo lavoro si mostra
che tale variabilità: a) è connessa alla presenza di
perturbazioni interplanetarie con origine nei buchi
coronali che creano gradienti azimutali quasi-stazionari nella densità dei raggi cosmici; b) e eliminabile,
rendendo questo metodo competitivo con altri già
utilizzati per inferire la P[CMI] in assenza di misure
in loco; c) e molto maggiore per 1VL derivata dalla
componente nucleonica misurata nelle stazioni polari
ove è necessario anche tener conto del passaggio alla
Terra delle perturbazioni associate a brillamenti
solari.
(') N. l u c c i e AI. S T O R I M I : XUOVO Cimento, B, 10, 325
(1972).
( 2 ) 5. VASUE et al: ì'mceedings of the ATIf ICRC, 4, 88
(1981).

La diminuzione di Forbush del 12 novembre
1978.
N. lucci, M. P A R I S I ,
Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma,
C.

SIGNORINI,

M.

STORINI,

G.

VIELORESI,

Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario del
C.N.R., Reparto Raggi Cosmici, Dipartimento di
Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
A seguito di un brillamento solare di importanza 2N
avvenuto il 10 Novembre 1978 (NI7, EOI) la Terra
e stata investita, due giorni dopo, da una perturbazione interplanetaria. L'analisi della diminuzione di
Forbush ad essa associata mostra nella fase di
massima depressione un aumento anisotropo nell'intensità registrata del tipo già individuato per altre
diminuzioni ('). L'uso congiunto di dati di vento
solare e dei raggi cosmici ottenuti in situ (1SEE 3,
IMP 8) permette una descrizione dettagliata dell'evento e un'indagine sui possibili meccanismi all'origine di questi aumenti anomali.
(') N. lucci et al.: l'ivceedings of the AVA' ICRC, 5, 226
(1985).
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Sezione 7
Fisica generale, fisica matematica
R.

CIRELLI

Presiede :
(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazioni su invito:
La geometria delle stringhe.
T.

REGGE

Istituto di Fisica Teorica dell'Università,

Torino

Geometria dei sigma modelli delle corde.
L.

BONORA

Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati,

Trieste

Geometria della corda immersa in uno spazio-tempo arbitrario: simmetrie dei modelli sigma della corda:
anomalie relative: come cancellare queste anomalie: termini di Wcss-Zumino generalizzati: condizioni
geometriche clic ne permettono l'esistenza.

Geometria algebrica, grassmanniane e stringhe.
C.

REINA

Scuola Intemazionale

Superiore di Studi Avanzati,

Trieste

Si passano brevemente in rassegna alcuni metodi di geometria algebrica e di geometria infinito dimensionale
recentemente applicati in teorie delle stringhe. In particolare, la geometria della Grassmanniane di certi
sottospazi nello spazio di Hilbert ,5C z (s', C) consente: i) lo studio di teorie conformi su superfici di Riemann di
ogni genere; ii) l'identificazione del significato geometrico dell'Algebra di Viasoro; iii) la ricostruzione di
funzioni di correlazione definite da integrali di cammino in termini di metodi opcratoriali su ogni superficie di
Riemann.

Integrale di Poliakov e grassmanniane.
B.

TIROZZI

Dipartimento

di Matematica

dell'Università

«La Sapienza»,

Roma

Descrizione multitemporale di sistemi relativistici e non relativistici.
L.

LUSANNA

Istituto Nazionale

di Fisica Nucleare,

Sezione di Firenze

La descrizione multitemporale della dinamica di due particelle non relativistiche implica due vincoli di 1 a
classe: oltre all'invarianza di riparametrizzazione vi è un'altra invarianza locale indicante la natura di gauge del
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tempo relativo. La riformulazionc multitemporale della teoria di Bcrgmann-Dirac dei vincoli di la classe
permette di effettuare una quantizzazione canonica senza fissare il gauge e di trovare l'operatore di evoluzione
in assenza di anomalie. Nel caso della stringa bosonica si può risolvere le equazioni classiche del moto in un
gauge arbitrario, trovare una base canonica delle osservabili e legare la dimensione critica alla realizzazione
non lineare dello spin di Thomas.

Cosmologìa di Einstein-Cartan.
R.

DE

RITIS

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Napoli

La teoria di Einstcin-Cartan-Sciama-Kibble e una teoria della gravitazione in cui lo spaziotempo viene
descritto tramite una varietà quadrimensionale su cui sono introdotte una struttura metrica ed una
connessione lineare /'' ink che, a differenza della teoria einsteiniana, ha la parte antisimmetrica (tensore di
torsione) non nulla. In tal senso essa è una generalizzazione della teoria einsteiniana della gravitazione.
L'importanza di una tale generalizzazione sta nel fatto che la torsione, «via» la densità di spin, viene ad avere
un ruolo rilevante nel caso di densità materiali molto elevate divenendo così importante l'analisi del suo ruolo
nell'ambito cosmologico, in particolare nelle fasi iniziali dell'espansione dell'Universo.
Estensioni di algebre di Lie e campi di YangMills.
G.

LANIJI,

Scuola Intemazionale Superiore di Sludi Avanzali,
Trieste, Istituto Nazionale
di Fisica
Nucleare,
Sezione di Trieste.
Il framework naturale per una teoria di gauge è un
fibrato principale con connessione. Tali fibrati
vengono caratterizzati algebricamente usando estensioni di algebre di Lie di campi vettoriali definiti
sullo spazio totale e sulla varietà di base. Come
conseguenza si ottiene una descrizione algebrica di
campi di Yang-Mills. In particolare si descrive
l'elettromagnetismo ed il monomolo di Dirac. Considerando estensioni di superalgebrc di Lie si generalizzano tutti i risultati ottenuti al caso supersimmetrico. In questa linea s : costruiscono in modo sistematico termni di Chern-Simons graduati. Tali termini
possono essere importanti in teorie di gauge supersimmetriche e teorie di superstringhe (').
( ' ) G . L A N D I e G . M A R M O : Lie algebra extensions
and
Abelian monopoles, Extensions of Lie superalgebras and
siipersymiiielric Abelian gauge fields, Graded
Chem-Simons
teiins, J'tivs. Leu. B, in press.

Indistinguibilità delle particelle e complementarità in termodinamica statistica.
D.

Estensione di una recente teoria dei principi
variazionali in meccanica quantistica.
G.

FONTI;,

Dipartimento di Fìsica dell'Università,
Catania.
In una recente teoria dei principi variazionali in
meccanica quantistica('), vengono date sia le condizioni necessarie e sufficienti perche una data equazione A(.v) = 0, in uno spazio di Banach complesso A",
abbia un principio variazionale, sia il metodo per
determinare quest'ultimo esplicitamente. Ora, noi
mostriamo che le sopraddette condizioni esprimono
una ben precisa proprietà matematica dell'operatore
A. Inoltre, noi estendiamo la nostra teoria dal
caso ('), in cui A è ristretto ad essere un mapping da
N al suo duale, al caso in cui .A e un mapping da A" ad
un altro spazio di Banach complesso.

NERI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Bologna.
La teorìa delle fluttuazioni di Landau consente di
ottenere alcune relazioni di correlazione fra grandezze termodinamiche coniugate, che sono formalmente
analoghe alle relazioni di Heisenberg e sono state
interpretate in termini di complementarità tra descri-
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zione statistica e dinamica di un sistema macroscopico (la costante di Planck è in questo caso sostituita
dalla costante di Boltzmann). Diventa allora possibile stabilire una stretta analogia tra limite classico
della meccanica quantistica e limite termodinamico
della meccanica statistica, e interpretare la indistinguibilità delle particelle sulla base della complementarità propria della termodinamica statistica, indipendentemente dal comportamento quantistico dei
costituenti elementari del sistema.

(') G . 5 O S T I ; :

Nuovo Cimento B, 94,

149

(1986).

Propagazione dell'energia per onde dispersive
non conservative.
F.

MAINARDI,

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Bologna.

G i o v e d ì15- Sezioni 2 e 3
L'usuale nozione di velocità media del trasporto
dell'energia per onde quasi-monocromatiche in mezzi dispersivi è generalizzata mediante la definizione
di «centro-velocità». Tale definizione permette di
trattare adeguatamente la propagazione dell'energia
per onde, non necessariamente quasi-monocromatiche, in mezzi dissipativi. Quando la propagazione è
governata da un sistema iperbolico di equazioni
lineari del primo ordine, si fornisce per la «centrovelocità» un'espressione esplicita, che si riduce a
quella di velocità di gruppo nel caso di onde quasimonocromatiche e conservative.

Un proposto principio dell'equilibrio termodinamico e la teoria classica del corpo nero.
G.

MASTKOCINQUIÌ,

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata, Facoltà di Ingegnerìa

dell'Università,
Napoli.
Abbiamo di recente sviluppato un modello classico di
fluttuazione per le collisioni molecolari inelastiche
che conduce le equazioni classiche per le probabilità
di trasferimento di energia fra differenti gradi di
libertà a soddisfare il principio del bilancio dettagliato. 11 modello permette alla fisica classica di tener
conto dell'esistenza di «salti» di energia. E pertanto
opportuno ridiscutcrc la teoria del corpo nero con il
nuovo metodo. C'è infatti possibile mostrare, sulla
base di un principio fondamctalc qui proposto
(eguaglianza fra entropia «collisionalc» da noi definita e entropia termodinamica) e delle equazioni del
modello di fluttuazione che la teoria classica della
radiazione e condotta a superare la legge di RayleighJcans e a risultare nella corretta distribuzione di
Planck — incluso il contributo dell'energia di punto
zero — per il campo di radiazione interagente con il
corpo nero.

Venerdì 16 ottobre 1987

Aula G, ore 9.00-10.30

Sezione 8
Elettronica e fisica applicata
Presiede:

A.

D'AMICO

(Dipartimento

di Ingegnerìa Elettrica dell'Università,

L'Aquila)

Relazioni su invito:
Fabbricazione di dispositivi superconduttori mediante microlitografia.
P.

CARELLI

Dipartimento

di Energetica dell'Università,

L'Aquila

Vengono descritte le tecniche usate per realizzare mediante litografia sia ottica che mediante fasci di elettroni
di dispositivi superconduttori. Tali dispositivi (SQUID, SIS, gradiometri integrati etc.) trovano applicazionc
in quei campi avanzati in cui tali dispositivi sono insostituibili, pur con l'evidente difficoltà dell'uso delle basse
temperature. In particolare per la litografia con fasci di elettroni viene usata la tecnica del «lift-off» su resist
elettronico. Il primo strato è di lega Au-Pd usato sia come rcsistore clic per disegnare i marker di allineamento
per gli strati successivi. Gli altri strati sono nell'ordine Nb, SiO, A1 2 0 3 e Pb-Au. La tecnologia sviluppata si
presta per lo sviluppo di molti altri dispositivi alcuni dei quali sono brevemente mostrati. La tecnica con
minimi aggiustamenti permette una volta superata la fase di ottimizzazione di realizzare maschere da usarsi in
litografia ottica.
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Problematiche relative al R.I.E. di materiali di interesse per l'industria
microelettronica.
A.

REBORA

S.G.S.-Microelettronica,

Agrate Brianza

(Milano)

Il sempre maggiore livello di integrazione dei d i s p e r i v i elettronici, ha indotto tecnologie sempre più avanzate
per l'attacco selettivo dei films utilizzati nella loro fabbricazione. Il R.I.E. è attualmente la tecnica più diffusa:
viene utilizzata per la definizione di films isolanti (ossido termico, vapox drogato e non, nitruro di silicio ecc.)
c di conduttori (alluminio e sue leghe, metalli refrattari, polisilicio ecc.). Scopo di questo lavoro è riassumere
le caratteristiche principali del R.I.E., discutendone, i meccanismi chimici/fisici fondamentali e sottolineandone vantaggi e svantaggi. Come applicazione particolare verrà, poi, trattato il R.I.E. dell'ossido di silicio per
la definizione di contatti submicromctrici e le caratteristiche fondamentali della chimica del CHF 3 utilizzata
per questo processo.

Controllo digitale della temperatura nei processi di fabbricazione dei dispositivi a semiconduttore.
Z.

GORUI'(*),

istituto di Fisica dell'Università,

Udine,

T . SLIVNIK,

Facoltà di EleJtrotecnica, Ljubljana, Yugoslavia•
Nello studio delle proprietà fisiche delle strutture dei
semiconduttori la regolazione della temperatura nel
forno di diffusione è basata sull'uso di un microprocessore. La conoscenza della temperatura di operazione è un problema importante e delicato. Estrema
attenzione è stata rivolta alla linearizzazione della
caratteristica della termocoppia Ptl3Rh-Pt (Tipo R)
e alla scelta dell'algoritmo per la regolazione della
temperatura nel campc -ili controllo tra 600 e
1300°C. I segnali dei sensori, opportunamente
campionati, sono stati mediati s filtrati sia analogicamente che digitalmente. L'errore di tensione della
giunzione è stato misurato durante ciascun campionamento e di esso si è tenuto conto nel programma di
controllo. L'algoritmo di regolazione digitale contiene una ricerca tabellare con interpolazione lineare.
Per ogni canale di misura abbiamo usato un regolatore PID a due punti. I parametri dell'algoritmo di
regolazione sono stati detcrminati usando un'altra
procedura per la valutazione delle costanti di identificazione dell'intero sistema, note le condizioni iniziali.
(*) -On leave» dalla Facoltà di Elettrotecnica,
Yugoslavia.

Ljubljana,

Rivelazione di transizioni in granuli superconduttori metastabili in campo magnetico.
E. MANICI IETTI, G. RlNAUDO,
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di
Torino, Istituto di Fisica Superiore
dell'Università,
Torino.
Verrà presentato un rivelatore per la misura delle
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transizioni alio stato normale di granuli microscopici
costituiti da superconduttori di I tipo, immersi in un
campo magnetico superiore al campo critico. La
transizione è prodotta da irradiazione da particelle a,
3 o -y. Rispetto a rivelatori analoghi, il nostro sistema
permette di caratterizzare in tempo e ampiezza la
transizione. Verranno discussi risultati di tests condotti su granuli del diametro fra 10 e 200 micron.
Fasi cubiche dei sistemi contenenti lipidi:
diffrazione dei raggi X e microscopia elettronica per crio-fratture.
P . MARIAS:

(*),

TARDIEU, T .

V. LUZZATI, H . D E LACP.OY, A .

GULIC-KRZVUICKI,

Centre de Gcnétiqne Moléculaire, CNRS, Gif-surYvette, France.
Le prime osservazioni di una fase a simmetria cubica
di sistemi di lipidc-acqua furono riportate nel 1960
quando ancora l'esistenza di fasi non lamellari era
messa in discussione. A tutt'oggi, sei differenti fasi
cubiche sono state identificate sulla base di esperimenti di diffrazione dei raggi X, ma la lista e ancora
incompleta. Alcune di queste sono state studiate
anche utilizzando tecniche di microscopia elettronica
per crio-frattura. Come per altri sistemi biologici, la
crio-frattura resta il solo mezzo per ottenere immagini della struttura «nativa». Il trattamento delle
immagini di microscopia elettronica si è rivelato di
grande interesse per la qualità delle informazioni che
possono essere ottenute. In particolare come nel
corso della fase cubica la 3b, si sono visualizzate
differenti sezioni corrispondenti a piani di frattura
diversi. La comparazione con le mappe di densità
elettronica ottenute dai dati di diffrazione ai raggi X,
ha permesso di identificare le diverse sezioni in
maniera non ambigua, non lasciando più dubbi sulle
strutture proposte.
(*) Istituto di Fisica Medica dell'Università, Ancona.

Venerdì ' 16 - Sezione 8
(ore 10.45-13.00)
Presiede:
A.

TARONI

(Dipartimento di Automazione

Industriale

dell'Università,

Brescia)

Relazioni su invito:
Dispositivi e sistemi a tecnologia optoelettronica.
G.

LONGOBARDI

Istituto Nazionale

di Ottica,

Firenze

Un dispositivo optoelettronico converte un segnale ottico in segnale elettrico e viceversa. Storicamente i
componenti fondamentali sono le sorgenti ed i fotorivelatori. Le applicazioni nel campo dell'optoelettronica
sono vastissime e grazie ai rapidi progressi della tecnologia dei semiconduttori, si assiste ad un continuo
sviluppo di dispositivi con caratteristiche strutturali nuove e funzionali sempre più spinte. Scopo della
presente relazione è di fornire una panoramica sulla situazione dei dispositivi optoelettronici nell'ambito della
metrologia e del controllo. Particolare attenzione sarà rivolta al funzionamento ed alle caratteristiche dei più
interessanti trasduttori ottico-elettrici limitatamente al campo spettrale del visibile e del vicino infrarosso.

Sensori coerenti a fibra ottica.
M.

MARTINELLI

CISE, Tecnologie Innovative,

Segrate

(Milano)

La famiglia dei sensori coerenti a fibra ottica ha avuto un ruolo propulsivo nello sviluppo di questa area
applicativa della elettronica. Basati sulla rivelazione interferometrica della modulazione di fase indotta sul
segnale ottico convogliato dalla fibra, hanno dato luogo ad una varietà di applicazioni scnsoristiche: misura di
accelerazione angolare e lineare, vibrazione, deformazione, pressione, temperatura, campo magnetico. Essa
rappresenta sicuramente la famiglia più sofisticata e ricca di possibilità della sensoristica a fibra ottica. Ancora
oggi la ricerca è in pieno svolgimento per trasferire le conoscenze di base verso lo sviluppo di strumentazione
speciale utilizzabile in contesti operativi particolarmente severi. Il contributo presenterà una rassegna da
principi base, delle caratteristiche specifiche, dello stato dell'arte e delle prospettive di ricerca in questo settore
della elettronica.

Sensori chimici per le biotecnologie ed il controllo ambientale.
I.

GIANNINI...

ENIRICERCHE

S.p.A., Monterotondo

(Roma)

Negli ultimi anni si e concretizzata la possibilità di ottenere dispositivi miniaturizzati in grado di fornire
segnali elettrici correlati alla concentrazione di particolari specie chimiche in soluzione.Sensori di questo tipo
accoppiati ad una adeguata analisi dei segnali sono potenzialmente capaci di cambiare radicalmente i metodi e
le possibilità di misura e controllo di parametri ambientali, di parametri biochimici nei processi industriali e
nella diagnostica medica. Tra le principali categorie di questi sensori consideriamo quelli basati su strutture
tipo F E T (Chem-FET) ed i dispositivi ad onde acustiche superficiali (SAW). Si passano in rassegna i recenti
sviluppi del disegno dì Chem-FET per applicazioni analitiche, e nella realizzazione di membrane selettive per
ioni ( I S F E T ) e per metaboliti particolari, utilizzando enzimi ( E N F E T ) o anticorpi. E descritto inoltre lo
sviluppo di dispositivi SAW per l'impiego in soluzioni acquose per misure di alta sensibilità come i saggi
immuno-diagnostici.
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Sensori per ossidi d'azoto a film sottili di l.T.O.
(Indium Tin Oxide).
G.

SllERVECLlERl,

Dipartimento
G.

*

s.

GROPPELLI,

di Fisica dell'Università,

Panna,

COCCOLI,

rriS «Castelli», Brescia.
I sensori per gas, che si basano sulle proprietà delle
superfici dei materiali semiconduttori, maggiormente studiati fino ad ora, sono essenzialmente gli ossidi
di stagno e di zinco (SnO? e ZnO). Il notevole sforzo
che si sta compiendo per rendere più sensibili, ma
soprattutto più selettivi i suddetti sensori è giustificato dalla necessità di costruire dei rivelatori portatili e
personali che siano affidabili e di basso costo. In
questo lavoro verranno presentati i primi promettenti risultati, di sensibilità e di selettività verso tracce di
NO ed N 0 2 presenti nell'aria artificiale, contenente
traccie controllate di contaminati come CO e CH 4 da
parte di film sottili di l . T . O . cresciuti mediante
sputtering reattivo. Si stanno ottimizzando i parametri di crescita, dei sensori a film sottili di I . T . O . , per
una buona risposta agli ossidi di azoto; attualmente si
riescono ad ottenere sensibilità relative percentuali
(definite come AC/Ci X 100, dove G = conduttanza
elettrica) vicine al massimo teorico del 100% per
concentrazioni di circa 1000 ppm con la possibilità di
rivelare circa (1 -r-5) ppm di NOj. Dalle curve delle
sensibilità in funzione delle concentrazioni e da
un'analisi cinetica si tendono ad escludere fenomeni
redox mentre si ipotizzano alcune possibili reazioni
superficiali che sembrano avvenire con lo ione O j
assorbito in superficie.
Applicazioni dell'interferometria dinamica alla
robotica.
L.

BARTOLLM.

NETTI,

G.

M.

FERRI

OCCMIONERO,

DE
F.

COLLIBUS,

G.

FOR-

PAPETTI,

E.N.IìA., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
Vengono presi in esame alcuni sistemi interferometrici a laser potenzialmente miniaturizzabili per
impieghi come sensori di bordo su robot autonomi.
Si confrontano i sistemi omodina ed eterodina ottica
con un sistema omodina impiegante un fascio laser
ad anidride carbonica con due frequenze ottenuto
mediante l'impiego di modulatori acustoottici. Vengono mostrati e discussi alcuni vantaggi di quest'ultima nelle applicazioni in misure di vibrazioni meccaniche di bersagli remoti in presenza di rumore
ambientale acustico.
Impieghi di sensori laser alla visione delle
macchine.
L.

BARTOLI.N'J,

NETTI,

G.

M.

FERRI

OCCILIO.'s'ERO,

DE
F.

COLLIHUS,

G.

FOR-

PAI'ETTI,

F.X.E.A., Dip. T.I.B., U.S. Fisica Applicata, Frascati (Roma).
La tecnologia della visione delle macchine e maturata
considerevolmente negli ultimi anni a causa di una
domanda sempre più crescente di impianti industriali robotizzati dotati di un'autonomia sempre maggiore. I sistemi di visione che stanno comparendo sul
mercato sono però lontani dal soddisfare le esigenze
dei settori industriali più avanzati. Le loro prestazioni sono infatti generalmente limitate alla collocazione, alla rivelazione di assenza/presenza, alla verifica e
conteggio di fori, alla navigazione dei robot e dei
veicoli autonomi intelligenti. Si discute l'impiego di
sistemi sensoriali laser nella robotica ed in particolare
si mostrano i risultati ottenuti presso il Centro
E.N.E.A. di Frascati nella rivelazione di velocità,
accelerazioni e piccoli spostamenti di bersagli remoti
mediante tecniche di omodina ed eterodina ottica su
sistemi interferometrici.
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Aula H, ore 9.00-11.00
Sezione 9

Fisica medica, sanitaria, ambientale e biofisica
Presiede:
A.

BORSELLINO

(Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati,

Trieste)

Relazioni su invito:
Struttura e dinamica del genoma: aspetti teorici e applicazioni pratiche.
C.

FRONTALI

Istituto Superiore di Sanità,

Roma

Le nuove acquisizioni sulla organizzazione dei geni eucariotici e procariotici rivelano insospettati aspetti
dinamici e pongono nuovi problemi di logica nello studio della struttura del genoma. Vengono brevemente
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illustrati meccanismi di espressione alternativa legati a riarrangiamenti e trasposizioni, evidenziati in diversi
sistemi biologici, con particolare riferimento a meccanismi di amplificazione e di ìrasposizione duplicativa
come esempi di modificazioni gcnomiche reversibili in sistemi biologici in cui non si ha separazione tra linea
somatica e linea germinale. La rilevanza di questi fenomeni nel caso del Plasmodio della malaria viene discussa
sulla base di risultati sperimentali. Le importanti possibilità pratiche aperte dalle nuove tecniche di
esplorazione del genoma (mappe c polimorfismi di restrizione, sequenziamento, ibridazione, risoluzione in
elettroforesi pulsata di componenti cromosomali) permettono tra.l'altro nuovi approcci al problema della
valutazione del danno genetico da radiazioni.

Aspetti conoscitivi ed applicativi della biofisica delle membrane.
A. G h i o z z i

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Genova

La membrana citoplasmatica, i cui componenti chimici fondamentali sono lipidi e proteine, svolge un'enorme
quantità di funzioni che possiamo schematicamente indicare come il trasferimento di informazione, il
trasferimento di energia e il trasferimento di materia fra interno ed esterno della cellula. La maggior parte di
questi ruoli funzionali è svolto dalle proteine, mentre i lipidi di membrana sono stati a lungo considerati una
struttura meramente di supporto. Tuttavia studi recenti, sia su sistemi modello, sia «in vivo» hanno
dimostrato la grande importanza del «microambiente» lipidico nel modulare le attività delle proteine e nel
costituire strutture stereospecifiche atte al riconoscimento di molecole extracellulari. All'interesse conoscitivo
si affianca quindi anche un interesse farmacologico. Un ruolo del tutto nuovo e inaspettato, svolto dai lipidi, è
quello di permettere la ricostruzione della storia evolutiva delle cellule. Infatti le caratteristiche che assumono
queste molecole in alcuni microorganismi primordiali, gli archibatteri, confinati in poche nicchie ecologiche e
la loro analogia con molecole presenti nei petroli pivi antichi costituiscono un importante passo avanti
nell'indagine sulle prime forme di vita della terra.

Termodinamica della solvatazione e legame DNA-molecole sonda.
G.

BALDINI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Milano

Dagli studi sull'interazione di macromolecole biologiche con molecole sonda si evince che il processo è guidato
da forze non specifiche. Le forze elettrostatiche, che dipendono sia dalla costante dielettrica che dalla
concentrazione ionica del mezzo, non sono però sufficientemente intense (uno-due ordini di grandezza
inferiori) per descrivere il fenomeno. Recenti studi con molecole intercalanti del DNA in solvente perturbato
(acqua con alcoli e amidi) portano a concludere che l'interazione e guidata dallo stato di solvatazione della
sonda (l'entropia controlla l'energia libera di intercalazione). 11 fenomeno della solvatazione preferenziale della
molecola sonda è messo in ulteriore evidenza con misure di tempi di vita e rendimento quantico della
fluorescenza sulle sonde stesse e viene ben descritto con un modello termodinamico-statistico (' ,2 ).
(') G. BALDINI e G. VARANI: The mie of the solvent on the binding of ethidiinn bromide to Di\'A in

alcohol-water-inixtures,

Biopotymers, 25 , 2187 (1986.
(2) G. VARANI, G . BALDINI e M. MANFREDI: Fluorescence of ethidium in alcohol-zeater solutions, jt. Chem. Soc.
Trans.

Faraday

1 (1987).

Sopravvivenza residua nella inattivazione dei microrganismi.
G.

L.

BRAGLIA

Dipartimento

dì Fisica dell'Università,

Panna, G.N.E.Q.PIC.I.E.Q.P.,

Unità dì Panna

È noto che le curve di inattivazione di microrganismi sottoposti all'azione di agenti ionizzanti possono deviare
dall'andamento esponenziale. Sotto opportune condizioni, si può osservare una «spalla» più o meno
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pronunciala alle piccole dosi, per la quale non è stato difficile individuare modelli interpretativi. Ma di regola,
In curva presenta anche una «coda» particolarmente accentuata, che si manifesta più o meno bruscamente
allorché il numero di sopravviventi diventa sufficientemente piccolo, la cui interpretazione è invece da tempo
oggetto di disputa. Varie spiegazioni, tra le quali quella naturale clic considera il fenomeno dovuto a
microrganismi più resistenti, non concordano coi dati sperimentali. Un nuovo approccio statistico del
problema e simulazioni Montecarlo hanno recentemente portato ad un modello interpretativo del fenomeno
della sopravvivenza residua alle alte dosi che appare in accordo con ogni evidenza sperimentale.

(ore 11.00-13.00)

Presiede:
G.

ERRIU

(Istituto di Fisica Medica dell'Università,

Cagliari)

Curve di sopravvivenza di cellule C3H10T1/2
irraggiate con particelle alfa.

Proprietà dei fili ortodontici.

G.

GIALANELLA,

R.

SPERANZA.

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
I.T.M. del C.N.R., Milano,

G.

GROSSI,

M.

N A P O L I TANO,

P.

Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della
Materia e Fisica Applicata dell'Università,
Napoli,
Istituto Nazionale di Fìsica Nucleare, Sezione di
Napoli.
Negli ultimi anni e stato sviluppato un approccio
relativamente nuovo allo studio dell'oncogenesi usando colture cellulari come modello di trasformazione
di cellule normali in cellule tumorali 0' 3 ). La problematica affrontata è quella di comprendere l'effetto
oncogeno delle radiazioni per speculare sui possibili
meccanismi molecolari e cellulari della carcinogcncsi. A tale scopo e stato messo a punto presso
l'acceleratore Tandem T T T 3 dell'Università di
Napoli un canale di misura ed un sistema di
irraggiamento atto a valutare il potenziale oncogeno
di un fascio di particelle alfa di energia compresa tra
2 e 8 MeV. Contemporaneamente e stata messa a
punto nel nostro laboratorio la tecnica di colture di
cellule C3H10T1/2, linea stabilizzata derivata da
coltura primaria C3H di topo. Sono state determinate le prime curve di sopravvivenza.a bassi valori di
dose e a dosi frazionate nonché i metodi di valutazione della trasformazione cellulare.
(') J. B. LITTEL C A. R . KENNEDY:

Carcinogenesis,

7, 243

(1982).
(2) C.

BOREK:

Advance

in Cancer Research,

37,

159

102,

367

(1982).
(3) T .
(1985).
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TERASI.UA

et ed.: Radiation

Research,

G.

13.

AIROLDI,

Milano,

RIVOLTA,

Dipartimento di Chimica Fisica Applicala del Folitecnico, Milano.
L'utilizzo di fili metallici in ortodonzia e basato sulla
capacità degli stessi di promuovere spostamenti
dentari. Tradizionalmente ciò è stato ottenuto con
fili di acciaio inossidabile che, deflessi in modo da
adattarsi all'arcata dentaria, consentono eli perseguire
lo scopo grazie al loro recupero elastico: ciò comporta però una progressiva diminuzione dello stato di
sollecitazione sino a richiedere una sostituzione dei
fili stessi. La trasformazione termoelastica martensitc-fasc genitrice, tipica delle leghe NiTi, conferisce
interessanti proprietà di pscudoelasticità, inesistenti
nei materiali tradizionali. Fili di NiTi, utilizzati a
temperature superiori alla temperatura di riconversione in fase genitrice, consentono un recupero di
deformazione a stato di sollecitazione costante: ciò si
verifica solo se le temperature di trasformazione
diretta ed inverse sono appropriatamente poste
rispetto alla temperatura corporea di utilizzo. Vengono qui detcrminate le temperature di trasformazione
di fili di NiTi utilizzati in ortodonzia, tramite misure
di calorimetria differenziale a scansione. 1 risultati
ottenuti mettono in evidenza che solo i fili di nuova
generazione possiedono temperature di trasformazione appropriate e sono perfettamente «superclastici»,
contrariamente ai fili di vecchia generazione, utilizzati in uno stato di deformazione plastica, reso
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necessario da temperature di trasformazione inadatte.

Biomateriali NiTi e fase romboedrica.
G.

AIROLDI,

Dipartimento
di Fisica dell'Università,
I.T.M. del C . A ' . R , Milano,
B.

Milano,

9

e le variazioni in essi indotte dalla applicazione della
radiazione coerente e dopo aver scelto come mezzo di
indagine il laser a C0 2 , hanno verificato gli effetti di
tipo qualitativo su smalto e dentina: in questa
prospettiva è stato approntato un protocollo sperimentale con cui viene dimostrato l'aumento della
durezza di questi tessuti sottoposti alla azione di un
laser C 0 2 in continua della potenza di 7 VV.

RIVOLTA,

Dipartimento di Chimica Fisica Applicata del Politecnico, Milano.
Le leghe NiTi, quali materiali a memoria di forma,
da utilizzare come biomatcriali devono possedere
temperature di trasformazione appropriate rispetto
alla temperatura corporea. Nell'intervallo di esistenza delle leghe stesse la composizione che presenta
temperature di trasformazione accettabili allo scopo
corrisponde a materiale non stabile: anche il singolo
ciclo termico tra le due fasi, martensite (M) — fase
genitrice (P), può dare adito a spostamento delle
temperature di trasformazione. Sono state qui esaminate alcune leghe candidate all'utilizzo come biomateriali a memoria di forma. L'imposizione di cicli di
stabilizzazione termica, già suggeriti ('-2) per l'ottenimento di temperature di trasformazione stabili, ha
messo in evidenza l'esistenza di una trasformazione
intermedia in fase romboedrica (R), del primo
ordine, evidenziata dalla presenza di un'entalpia di
trasformazione. La rilevanza di tale trasformazione
risiede nella reversibilità della stessa, contrariamente
alla trasformazione M-P che presenta un ciclo di
isteresi anche esteso (20-30)°. L'interesse a sviluppare materiale con trasformazione P-R distanziata in
temperatura dalla R-M viene discussa alla luce dei
dati di letteratura.

Immagini 3D di fluoro in strutture dentarie con
tecniche nucleari.
L.

TORNISI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Catania.
Adoperando la reazione nucleare " F ( p , a 0 ) 16 O all'energia di risonanza di 1350 KeV di protoni incidenti,
e rivelando lo spettro delle alfa emesse a 6.93 MeV
dal campione dentario irradiato, è stato possibile
misurare concentrazioni di fluoro nel range
(0. l-s-10) mg/g. Delimitando meccanicamente il
fascio in uno spot di ( 0 . 5 x 0 . 5 ) inni e mantenendo
fissa la direzione di incidenza è stato spostato il
campione sul piano AT a step di 0.5 nini a volta
esplorando superfici totali di 1 cm 2 . Gli spettri,
singolarmente ottenuti in tempi dell'ordine di un
minuto, sono stati acquisiti in forma di matrice
bidimensionale 20 X 20 ed elaborati allo scopo di
costruire le immagini, a falsi colori, delle concentrazioni del fluoro alle diverse profondità nelle strutture
dentarie.

(') G . A I R O L D I , G . BELLINI e C . D I FRANCESCO:,?. PIIYS.,
F , 14, 1983 ( 1 9 8 4 ) .

(2) S. \ 1 IV,V/.,\KI e K . O T S U K A : Acta Melali., 3 4 , 2045
(1986).

Aspetti qualitativi dell'interazione laser C0 2 tessuti duri dentali.
B.

GRILLI,

A.

PALUCCI,

Cattedra di Clinica Odontostomatologica
dell'Università «La Sapienza», Roma.
Le possibilità di applicazione del laser in odontoiatria
e del laser a CO2 in particolare non possono prescindere da uno studio completo ed accurato degli effetti
che esso provoca in vitro. Al fine di realizzare una
migliore conoscenza della interazione laser-tessuti
duri dentali, gli autori, dopo aver studiato da un
p u n t o di vista ottico le caratteristiche di questi tessuti
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Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede:
G.

VEGNI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazioni su invito:
Un approccio alla fisica del primo biennio universitario: meccanica e termodinamica.
P.

GUIDONI

Dipartimento

di Fisica dell'Università,

Napoli

Verranno discussi alcuni criteri secondo cui è possibile studiare, ed ottimizzare, la transizione cognitiva fra il
modo di vedere e capire i fenomeni fisici caratteristico di uno studente all'ingresso dell'università e i modi in
cui è strutturata la conoscenza fisica contemporanea. In particolare, con esempi presi dalla meccanica e dalla
termodinamica, verrà analizzato un percorso di costruzione della teoria fisica basato su un primo livello più
strettamente fenomenologico (sia sperimentale che formale), e su un secondo livello in cui l'insieme delle
fenomenologie viene ristrutturato in modo compatto secondo «principi» (equilibrio, conservazione,
invarianza... ecc.). Tale percorso appare globalmente più rapido e più efficace di quelli normalmente seguiti
(per esempio costruzione newtoniana della meccanica, costruzione classica della termodinamica, esperienze
classiche di laboratorio), anche se richiede per essere applicato una profonda riorganizzazione sia dei manuali,
sia delle prassi di laboratorio e soluzioni di problemi. Verranno infine accennate alcune caratteristiche dello
stesso approccio per quanto riguard? il programma di secondo anno.

Le conoscenze degli studenti del corso di laurea
in fisica /prima e dopo il corso di fisica generale I.
G.

BA'STLMELLI,

R. STILLI,

M.

VICENTINI,

Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Didattica
delle Scienze dell'Università «La Sapienza», Roma.
Saranno illustrati i risultati di una indagine svolta
attt.a"ci'so questionari scritti prima e dopo il corso di
fisica generale I. Lo stato iniziale delle conoscenze
mostra, in accordo con analoghe ricerche in ambito
internazionale, che la maggioranza degli studenti
interpreta problemi di movimento in termini di una
«forza di spinta» o «capitale di forza». Inoltre si
hanno idee poco chiare sull'inerzia e sul concetto di
pressione idrostatica. Il confronto fra pretest e
posttest indica il cambiamento concettuale nelle idee
degli studenti attribuibile al corso di fisica generale.
Le conoscenze degli studenti del corso di laurea
in biologia prima e dopo il corso di fisica. Un
confronto con gli studenti del corso di laurea in
fisica.

198

M.

G.

IANNIELLO,

Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Didattica
delle Scienze dell'Università «La Sapienza», Roma.
Una stessa serie di test di fisica di base somministrata
a studenti del primo anno di fisica, è stata proposta
ad un campione piuttosto esteso di studenti di
biologia dello stesso anno. I test sono stati proposti
alle due popolazioni di studenti con identiche modalità e negli stessi tempi, all'inizio e alla fine dei
rispettivi corsi di fisica. Nella comunicazione si
discuteranno i risultati dell'esperimento e si opererà
un confronto tra le due classi di studenti tenendo
ovviamente conto della diversità dei corsi affrontati.
Le proprietà termiche della materia nella conoscenza di studenti di scuola secondaria.
M.

R.

SciARRETTA,

R.

SllLLl,

M.

VICENTINI,

Dipartimento di Fisica, Laboratorio di Didattica
delle Scienze dell'Università «La Sapienza», Roma.
E stata condotta una indagine su studenti di scuola
secondaria superiore dell'area romana richiedendo,
tramite questionari scritti, la spiegazione di fenome-
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ni. Dalla analisi delle risposte, sviluppata attraverso
mappe concettuali, si rileva clic gli schemi di
conoscenza di studenti non ancora esposti alla
didattica della termodinamica considerano, sia proprietà relative al flusso di calore sia proprietà di stato.
La temperatura in genere non soddisfa al principio
zero ma dipende anche dalla natura dei materiali. Il
calore e invocato come causa di variazione di
temperatura. L'andamento della temperatura nei
paesaggi di stato e largamente ignoto.
Il concetto di velocità in matricole universitarie: attività di recupero basata sul modello di
cambiamento concettuale..
P.

CECALONI,

Istillilo di Scienze dell'Infonnazione
Bari,
V.

PICCIARELLI,

R.

dell'Università,

STELLA,

Dipartimento di Fisica dell'Università, Bali, Gruppo
Nazionale di Didattica della Fisica del C.N.R.,
Unità di Bari.
178 matricole dell'Università di Bari (corsi di laurea
in Fisica, Matematica e Scienze dell'Informazione)
sono state intervistate, mediante un questionario
scritto, per valutare la loro comprensione del concetto di velocità. I risultati ottenuti evidenziano chiaraniente che, anche dopo l'insegnamento al livello
universitario, solo circa il 39% del campione padroneggia tali concetti, mentre circa il 26% degli
studenti è dominato ancora dal preconcetto «Posizione = Velocità». Vengono discussi i risultati ottenuti
in attività di recupero, proposte agli studenti, basate
sul modello del cambiamento concettuale.
Sperimentazione di materiali per la valutazione di abilità di analisi e sviluppo di procedure
in studenti di Scuola Secondaria Superiore.
A.
G.

BASTAI

PKAT,

M.

DO.MINIJANNI,

G .

RINALDO,

VECCO,

Istituto di Fisica Superiore dell'Università,
Torino,
Gruppo Nazionale dì Didattica della Fisica del
C.N.R., Unità dì Torino.
Da vari anni nei corsi di fisica e nelle proposte di
nuovi programmi si tende a dare importanza a
obiettivi diversi da quelli tradizionali, quali la
«comprensione dei procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica» e la «capacità di analizzare e
schematizzare situazioni reali». Verrà discussa una
sperimentazione, condotta su alcune scuole secondarie dell'area torinese, sull'uso di tests, ispirati al
progetto APU inglese, in cui si cerca di valutare in
particolare le abilità citate sopra. Le risposte ai tests
sono state analizzate dagli insegnanti stessi che hanno
somministrato i tests sulla base di griglie di interpre-
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tazione miranti ad estrarre, in modo omogeneo e
statisticamente confrontabile, il massimo di informazione sul modo di ragionare degli allievi, sugli
«errori» piti frequenti, sulla presenza di concetti o
procedure non standard, ecc.
Configurazioni di equilibrio di un sistema
piano di magneti permanenti paralleli repulsivi.
D.

PESCETTI,

E.

PIANO,

Istituto di Fisica della Facoltà di Ingegneria dell'Università, Genova.
Recentemente è stato discusso su Nature (') l'argomento: quale è la configurazione di equilibrio di un
sistema di N cariche puntiformi identiche vincolate a
stare dentro una regione circolare di raggio Ri
Abbiamo studiato teoricamente il problema più
generale: quali sono le configurazioni di equilibrio di
un sistema piano di N dipoli rigidi (due cariche
puntiformi, + q e — q, alla distanza li) paralleli,
repulsivi, posti dentro un cerchio di raggio Ri
Abbiamo studiato sperimentalmente il problema
ricorrendo a magnetini permanenti (dipoli magnetici) posti sopra ad una tavola a cuscino d'aria.
Abbiamo fatto una videoregistrazione degli esperimenti. Si discutono le inesattezze contenute negli
articoli pubblicati su Nature.
(') H . A.

MUN'ERA :

Nature, 320, 597 (1986).

La valutazione degli ordini di grandezza nel
«problem solving».
L.

LINARI,

D.

PESCETTI,

Istituto di Fisica della Facoltà di Ingegneria dell'Università, Genova.
1 metodi qualitativi (considerazioni fisiche di tipo
generale, simmetria, analisi dimensionale, casi limite) consentono di ottenere informazioni significative
sulla dipendenza dell'incognita Y dai dati A',- del
problema. La soluzione stessa può essere detcrminata a mano di: a) una costante moltiplicativa adimensionale li, oppure b) di una funzione adimensionale
di combinazioni adimensionali Pk dei parametri
caratteristici. Ulteriori informazioni, ma non con
assoluto rigore, possono essere ottenute applicando il
criterio di semplicità. Si esaminano, con riferimento
a problemi di fisica di I biennio di Università, i limiti
di validità e di applicabilità delle seguenti affermazoni: a) la costante k e, in generale, dell'ordine
dell'unità; b) una combinazione adimensionale P,„
molto diversa dall'unità non è rilevante per la
soluzione del problema. Si mostra come le decisioni
corrette per arrivare ad una giusta valutazione
dell'ordine di grandezza dell'incognita debbano ne-
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cessaramente seguire da considerazioni fisiche di
carattere generale.
Temperatura
mentali.
F. A.

LEVI,

di Curie: dimostrazioni

E.

speri-

(ricavata in quanto non esiste letteratura) analisi
accurate e più precise sugli elementi da analizzare.
Verrà presentato il raffronto fra uno studio di analisi
di campioni ambientali con il vecchio rivelatore ed il
nuovo e ne verranno evidenziati i vantaggi.

BILANCIA,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Perugia.
La perdita delle proprietà ferromagnetiche alla
temperatura di Curie può essere dimostrata in aula
con semplici esperienze. Proponiamo all'attenzione
dei docenti alcuni montaggi da noi realizzati che
uniscono la semplicità di preparazione alla incisività
didattica. Le esperienze più semplici sono basate, in
ogni caso, sulla interazione tra un magnete ed un
materiale ferromagnetico che può essere ripetutamente riscaldato fino alla temperatura di Curie,
senza danno per il magnete; ciò consente la ripetizione delle prove e in certi casi può dar origine ad un
vero e proprio motore termo-magnetico. Vengono
discussi pregi c difetti dei diversi dispositivi, anche a
confronto con altre esperienze suggerite dalla letteratura specializzata. Si può usare sia il nichel che il
ferro e si possono preferire montaggi a ferro mobile o
a magnete mobile, a seconda delle disponibilità di
materiale e della impostazione didattica; riteniamo
comunque preferibili i dispositivi più semplici ed
apparentemente improvvisati. Con apparecchiatura
un po' più complicata è anche possibile osservare il
ciclo di isteresi e le sue modificazioni coll'innalzamento della temperatura; questo tipo di osservazioni
richiede una buona preparazione preliminare e si
presta anche per esperienze di laboratorio oltre che
per dimostrazioni in aula.

La scuola e i problemi del nucleare,
A.

M.

C.

L'insegnamento
della fisica
scuola secondaria superiore.
C.

Corso Sperimentale di Energia Nucleare,
I.T.J.S.
«Pininfarina», Moncalieri (Torino).
Il livello della radioattività nelle specifiche derrate
alimentari e l'esame dei fattori critici in relazione
all'inquinamento ambientale radioattivo e alla base di
uno degli studi affrontati nel corso per l'energia
nucleare. L'analisi qualitativa e quantitativa di questi
radionuclidi e stata condotta sino ad ora con rivelatore a ioduro di sodio ed analizzatore multicanale
(ottomila canali). L'analizzatore è del tipo professionale usato attualmente nei centri E.N.E.A. e universitari. Non è possibile per ragioni contingenti usare
un rivelatore a germanio iperpuro per cui è stato
acquistato ultimamente un rivelatore a ioduro di
mercurio; esso ha efficienza superiore c può essere
usato a temperatura ambiente. La comunicazione ha
per scopo di condurre, in base alla curva di efficienza
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sanitaria

nella

BELLUCCI,

G.

MUSSO,

«La Sapien-

Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria, Arcavacata di Rende (Cosenza),

G.

C.

DANUSSO,

SIGNORINI,

I.T.l.S.

VOLPE,

L.

di Fisica dell'Università

Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario del
C.N.R., Roma, Dipartimento di Fisica dell'Università «La Sapienza», Roma.
Il lavoro di questo gruppo e iniziato sviluppando un
progetto per l'insegnamento di elementi di fisica
delle radiazioni nelle scuole secondarie. Parallelamente abbiamo organizzato dei corsi di aggiornamento per insegnanti sia di fisica che di scienze, sulle
proprietà fisiche e sugli effetti biologici delle radiazioni. Successivamente abbiamo preparato un questionario per sondare opinioni e conoscenze di
studenti liceali e universitari sulle radiazioni e i loro
effetti. Esso e stato distribuito per due anni successivi, uno prima e uno dopo Ccrnobvl. Si intende
presentare i risultati di questo lavoro.

Spettroscopia g a m m a con rivelatore a ioduro di
mercurio.
FRANCINI

CONFORTO,

Dipartimento
za», Roma,

F.

CRESCENTI,

«Hertz»,

Roma,

MASTINO,

E.N.E.A., Direzione Centrale Rei, Roma.
Si e concluso il primo ciclo triennale di una sperimentazione didattica, autorizzata dal Ministero della
P.I. con D.M. del 16/3/1984, mirante alla preparazione di una nuova figura professionale: perito
tecnico industriale specializzato in fisica sanitaria,
radioprotezione ed elettronica. Questa sperimentazione è stata ottenuta modificando gli orari e i
programmi del vecchio indirizzo in «Energìa Nucleare». Sono stati aggiornati i programmi tenendo
presente il nuovo indirizzo ed in particolare è stato
introdotto l'insegnamento della fisica sanitaria in
genere e della radioprotezione in particolare. Tecnici
dell'E.N.E.A. hanno curato gli aspetti interdisciplinari mediante seminari specifici. Stages mirati sono
stati effettuati presso l'È.N.E.A., la Sclenia e l'Istituto Fisioterapico Ospedaliero Regina Elena.

Venerdì 16 -Sezioni8e
Ricerche interdisciplinari, modelli matematici,
esperimenti ideali con cenni di metodologia
scientifica.
1. M .

BoLLliTTl-CLI.NSL,

Accademia Cosentina Nazionale,
Cosenza.
Trattasi di una scric di «quaderni» — quale contributo dcli'A. alla moderna didattica della matematica
e della fisica dei licci scientifici — dedicati alle
applicazioni del metodo delle ricerche interdisciplinari, dei modelli matematici c degli esperimenti
ideali. Il 1" «quaderno» premette, come «introduzione generale», cenni schematici di metodologia scientifica tratti dai «Lineamenti della teoria generale
della conoscenza scientifica» dell'A. medesimo, con
particolare riguardo alle scienze fisiche e affini. Indi
seguono tre temi di ricerche interdisciplinari: Studio
matematico delle celle apiarie (con tavole ili.ve).
Cartografia e geometria sferica (c.s.). Prospettiva,
sezioni coniche, geometria proiettiva (c.s.). (Il 2°
«quaderno» si occupa dei «Modelli matematici dei
fenomeni ottici dell'atmosfera e relativi esperimenti
ideali», il 3° dei «Fenomeni esponenziali», ed altri).
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È proposta, per il laboratorio didattico delle scuole
medie superiori o per il primo biennio universitario,
una soluzione di costo quasi nullo per realizzare
interferometri di Fabry-Perot di soddisfacenti qualità ottiche.
Formule per il calcolo del campo diffratto nel
piano di un'apertura poligonale.
S.

GANCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova,
Gruppo Nazionale di Didattico
Vla Fisica del
C.S.li., Unità di Genova.
È stato mostrato (') che la formula integrale di
Kirchhoff può essere «letta» come soluzione esatta di
un particolare problema di condizioni al contorno
derivato dalla trasformazione di Maggi-Rubinowicz.
Tale trasformazione rende molto semplificato il
calcolo del campo diffratto in un piano in cui sia stata
praticata un'apertura poligonale. Sono stabilite alcune formule generali e ne è fornito un esempio di
applicazione.
( ' ) E . \V. MARCI IAND e E . W O L F : J . Opt.
1712

Soc.

Aut.,

56,

(1966).

Analisi di contenuti dei libri di testo di fisica
delle scuole superiori di secondo grado.
R.

GALLINO,

Istituto di Fisica Generale dell'Università,
Torino,
Gruppo Nazionale di Didattica della Fisica del
C.N.R., Unità di Torino,
L.

NUVOLI,

D.

VIGLIONIJ,

Gruppo Nazionale di Didattica della Fisica del
C.N.R., Unità di Torino.
Vengono esaminati i contenuti e le impostazioni
metodologiche di una quarantina di testi di fisica
adottati nelle scuole secondarie di secondo grado per
l'anno • scolastico 1986-87. Ci si è basati su una
statistica di adozioni eseguita per conto del C.N.R.
(Progetto Tecnologie e Innovazioni Didattiche).
L'indagine viene svolta per contenuti tematici. Si
pongono in rilievo alcune tendenze di cambiamento
dovute all'opportunità di tener conto del progredire
delle conoscenze fisiche e delle ricerche didattiche.
Si esamina il problema dei libri di testo per la
sperimentazione nel biennio di un programma unitario di fisica per tutti gli indirizzi, sulla base del
progetto approvato dal Gruppo di Studio del M.P.I.
Soluzioni di costo quasi nullo per la realizzazione di interferometri di Fabry-Perot.
S.

GANCI,

Dipartimento di Fisica dell'Università,
Genova,
Gruppo Nazionale di Didattica della Fisica de1
C.N.R., Unità di Genova.
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Venerdì 16 ottobre 1987

Sezione 10
Didattica e storia della fisica
Presiede:
G . TAGLIAFERRI

(Dipartimento di Fisica dell'Università,

Milano)

Relazione generale:
Schròdinger scienziato e filosofo.
B.

BERTOTTI

Dipartimento

di Fisica Nucleare e Teorica dell'Università,

Pavia

L'attività intellettuale di Schròdinger, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, si concentrò su tre punti
di interesse e di impegno: la teoria del campo unificato; il rigetto dell'interpretazione probabilistica della
meccanica quantistica; una «visione del mondo» ispirata alla filosofia indiana. Si mettono in rilievo le
connessioni tra questi tre clementi, nel tentativo di una ricostruzione unitaria della personalità di Schròdinger
come scienziato e filosofo.

Venerdì 16 ottobre 1987

Aula A, ore 15.30-17.30

Tavola rotonda:
Fisica e Università.
Coordinatore: R. A. Rìcci, Presidente della Società Italiana di Fisica
Partecipano:
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Dipartimento di Fisica dell'Università, Milano
B . PREZIOSI, Dipartimento di Fisica Nucleare, Struttura della Materia
e Fisica Applicata dell'Università, Napoli
V. S V E L T O , Facoltà di Ingegneria dell'Università, Pavia
P . TOMBESI, Dipartimento
di Fisica dell'Università «La Sapienza»,
Roma
M . FONTANESI,

Sabato 17 ottobre 1987

GITA
Vesuvio - Ercolano - Ravello - Positano • Maiori - Amalfi - Capri - Napoli
La gita avrà la seguente articolazione prevista:
Ore 8.30 - Partenza da Napoli in pullmann.
Gruppo 1 (massimo 50 persone) - Salita sul cratere del Vesuvio con
guide e illustrazione geo-vulcanologica del cratere. L'ultimo tratto
richiede un minimo di capacità di montagna e calzature adatte.
Gntppo 2 (massimo 100 persone) - Visita guidata agli scavi di Ercolano
cn*.i visita alle parti non aperte al pubblico e, possibilmente, illustrazione delle tecniche usate per il restauro.
Gruppo 3 - Visita di Ravello e Positano.
Ore 13.00 - I tre gruppi si riuniranno a Maiori per il pranzo presso l'Albergo
Reginna Palace.
Ore 15.00 - Maiori-Amalfi. Visita di Amalfi.
Ore 15.30 - Imbarco su battello riservato nel porto di Amalfi.
Veduta della costiera Amalfitana dal mare.
Giro dell'isola di Capri.
Veduta del Golfo di Napoli di notte.
Ore 20.00 - Rientro a Napoli via mare.
In caso di cattive condizioni del mare, la parte «marittima» della gita sarà sostituita dalla
seguente parte «terrestre» :
Ore 16.00 - Amalfi - Sorrento
Rientro a Napoli dalla costiera sorrentina in pullmann.
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