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OPINIONI
Caro Direttore,
mi riferisco alla lettera del Prof.
S.CarraÁ riguardante la tavola rotonda
sull'energia, apparsa sul numero 5-6 del
2001.
In tale lettera il Prof. CarraÁ esprime
disappunto per la scelta dei temi e
soprattutto per lo svolgimento del dibattito. Ha avuto: ``l'impressione che la
comunitaÁ dei fisici italiani, pur ritenendosi depositaria dell'energia sia in
realtaÁ scollata dai concreti problemi
industriali che essa comporta, come
testimoniato dalla concitata discussione finale, centrata su un confronto fra
la fissione, che non abbiamo, e la
fusione che probabilmente non avremo
mai''. Prima scrive, ``anche se si ripete
che la fusione nucleare eÁ di prossima
realizzazione, appare in realtaÁsempre
piuÁ elusiva, tenendo conto anche che
gli esperti non sono tra di loro
d'accordo sulla saggezza delle linee
d'indagine che vengono intraprese''.
Conclude, ``Infine si dovrebbe avere il
coraggio e l'onestaÁ di ammettere che i
soldi spesi in abbondanza (in senso
relativo molto di piuÁ degli Stati Uniti)
per un settore cosõÁ controverso e
aleatorio come la fusione potrebbero
essere devoluti in direzioni piuÁ
promettenti.''
Appartengo alla comunitaÁ dei fisici
italiani e sono stato relatore sulla
fusione nucleare alla tavola rotonda.
Posso assicurare che il sottoscritto e i
colleghi con cui ho familiaritaÁ sono ben
coscienti che non si potraÁ fare a meno
dei combustibili fossili per i prossimi
decenni e che un sistema energetico
richiede il contributo di fisici, chimici,
ingegneri (con peso diverso a secondo
dei casi), noncheÂ di economisti e
sociologi.
Se il dibattito si eÁ focalizzato su
fissione e fusione, a mio parere cioÁ eÁ
piuÁ dovuto alle personalitaÁ presenti e al
fatto che il peso della fisica nella
fissione e fusione eÁ ancora rilevante.
Nella mia esposizione ho detto ( ed eÁ
chiaramente scritto nelle conclusioni
della mia relazione che appare nello
stesso numero de Il Nuovo Saggiatore)
che il reattore a fusione saraÁ pronto non
prima di alcuni decenni e che quindi il
contributo della fusione alla soddisfazione della domanda di energia della
societaÁ non eÁ prossimo.
La fusione eÁ una delle quattro fonti
primarie a disposizione dell'umanitaÁ

insieme ai combustibili fossili, alle rinnovabili, alla fissione ed eÁ sempre stata
una grande speranza dell'umanitaÁ. Il
Green Paper della Commissione della
UE ``Towards a European strategy for
the security of energy supply'' afferma:
``The European Union must retain its
leading position in the field of civilian
nuclear technology, in order to retain
the necessary expertise and develop
more efficient fission reactors and
enable fusion to become a reality'' (mia
enfasi). Infatti all'interno dell'area nucleare il programma fusione europeo ha
di gran lunga il contributo finanziario
maggiore dalla UE. Complessivamente
negli ultimi anni la UE ha speso sulla
fusione circa 500 Meuro per anno di cui
la parte comunitaria eÁ circa il 40%. Vi
sono notevoli programmi sulla fusione
anche in paesi dell'America Latina, in
Corea, in India, in Cina. Sulla strategia
intrapresa vi eÁ un largo consenso. Il
Position Paper dell'European Physical
Society: ``The importance of European
fusion energy research", che ha come
scopo " to point out the important role of
European fusion research , to summarise the status of this field, and to
encourage and urge governments to
favourably decide on the next step''
afferma: ``Due to the remarkable success
of JET and of other European and nonEuropean experiments, the world fusion community is now ready to take
the Next Step of constructing a large
device, which will produce burning
plasmas under reactor conditions of
high power gain in order to provide a
reliable basis of proceeding to a demonstration electricity-producing reactor''.
Non vi eÁ l'unanimitaÁ, ma questo eÁ
naturale e fisiologico quando si valuta
un processo cosõÁ complesso come la
fusione. Dato l'obiettivo a lungo termine,
i suoi costi e rischi, eÁ opportuno che tale
attivitaÁ sia sostenuta con fondi pubblici e
con una estesa collaborazione internazionale che eÁ appunto quello che responsabilmente si sta facendo. I problemi indicati dal Prof. CarraÁ sono immanenti e attuali e devono trovare soluzione con finanziamenti e strumenti intrinsecamente diversi. Sparpagliare i fondi
della fusione italiana avrebbe l'effetto di
uccidere la ricerca sulla fusione con solo
marginali benefici per quanto indicato
dal Prof. CarraÁ.
Cordiali saluti,
Francesco De Marco
ENEA Frascati

Caro Bassani,
ho letto con interesse la lettera che ti
ha inviato il prof. Loinger circa la
questione se le grandezze di Planck
massa, lunghezza e tempo siano o meno
fondamentali. Ammesso che non lo
siano, rimane vero che esse hanno un
valore definito che dovrebbe essere
citato in modo corretto. Qualche volta
questo non accade. Mi riferisco all'articolo di S. Weinberg «A Unified Physics
by 2050?» apparso a pag. 36 del numero
di dicembre 1999 di Scientific American.
In questo articolo, a proposito del problema della gerarchia delle energie, viene
citata come energia della scala di Planck
uno stretto intervallo attorno a 1018 GeV.
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Orbene, moltiplicando
p per c la massa di
Planck mP  
h
, si ottiene l'energia
pc=G

di Planck wP  
hc5 =G pari a 1.221019
GeV. Nell'articolo citato, Weinberg, chissaÁ percheÂ, abbassa di un fattore 10
l'energia di Planck!
A parte questo, esistono dubbi, oltre
a quelli avanzati dal prof. Loinger, circa
il reale significato delle grandezze di
Planck. Ad esempio, si attribuisce alla
lunghezza di Planck, lP  
h=mP c, pari a
1.6210 33 cm, il significato di lunghezza
limite, cioeÁ una lunghezza al disotto
della quale non eÁ possibile alcun tipo di
fisica. CosõÁ pure, per il tempo
tP  5:39  10 44 s ad essa legato. Per
chiarire in modo semplice il significato
di lP, si puoÁ utilizzare il seguente
argomento euristico basato su un esperimento ideale. Si abbiano due particelle, capaci della sola interazione gravitazionale (ad esempio, due particelle
WIMP), inizialmente situate ad una
distanza r molto grande. Indicando
con w e m rispettivamente l'energia e
la massa di ciascuna particella, l'energia
totale delle particelle eÁ data dalla
relazione: W  2w Gm2 =r. Le particelle si attraggono e, accelerando,
cadono una verso l'altra. La loro distanza rapidamente tende a zero, mentre w e m crescono indefinitamente
diventando tanto grandi da rendere in
confronto trascurabile l'energia W. Ponendo W = 0 e tenendo conto che
m  w=c2 , si ottiene: w=r  2c4 =G 
 1:51  1052 GeV/cm. Assumendo che
il valore minimo di r sia pari alla
lunghezza d'onda delle particelle, cioeÁ:
r
 
h=p  
hc=w e omettendo un
inessenziale fattore 2, si ottiene l'espressione di wP precedentemente citata, mentre quella di 
 diventa

 
hc=wP  
h=mP c, cioeÁ proprio la
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famosa lunghezza di Planck. CioÁ significa che la propagazione delle particelle
eÁ ancora possibile entro la lunghezza lP
contraddicendo l'ipotesi che a questa
lunghezza si debba attribuire il significato di lunghezza limite. In realtaÁ, si eÁ
utilizzato per ottenere lP il normale
spazio dell'analisi in cui sono ammesse
distanze anche di 10 100 cm! Resta da
vedere se questo eÁ il vero spazio fisico.
Forse no, ma difficilmente la lunghezza
limite, se esiste, eÁ quella di Planck.
Molto cordialmente.
P. Brovetto
UniversitaÁ di Cagliari

Caro Direttore,
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ho partecipato giorni fa a un convegno alla Sapienza, che celebrava l'anniversario dell'inaugurazione (6 Luglio
1892) della linea elettrica che collegava
la centrale idroelettrica di Tivoli alla
cittaÁ di Roma. Valeva davvero la pena di
ricordare l'evento, percheÂ si trattoÁ di un
primato a livello mondiale: la prima
linea elettrica a grande distanza (28
km), che dimostroÁ la fattibilitaÁ tecnica
ed economica dell'impresa, utilizzando
la trasmissione a corrente alternata. E
anche percheÂ questa realizzazione pose
fine al dibattito fra i sostenitori della
corrente alternata e di quella continua.
Questi ultimi erano capeggiati da Edison, che tuttavia non riusciva, con le
sue dinamo, ad accendere lampadine a
distanze oltre qualche centinaio di
metri, a causa dell'effetto Joule.
Un punto assai interessante per noi eÁ
che il progettista della Tivoli-Roma,
Guglielmo Mengarini, era un fisico,
che era stato assistente di Pietro Blaserna alla Sapienza e poi era diventato
professore di Elettrotecnica, il primo a
ricoprire questo ruolo, presso lo stesso
ateneo. Avendo appreso questa vicenda, ho pensato che Mengarini era uno
dei numerosi i fisici che hanno dato
contributi essenziali allo sviluppo della
tecnologia o della fisica applicata, se si
vuole dire cosõÁ, senza che la comunitaÁ
dei fisici li ricordi fra i propri fiori
all'occhiello. E allora mi sono ricordato
di un altro personaggio che non credo
sia molto conosciuto nel nostro ambiente: Federico Faggin, il fisico vicentino
che ha costruito il primo microprocessore della storia, e scusate se eÁ poco,
trattandosi di un ritrovato che eÁ alla
base della moderna rivoluzione dell'informazione! E altri nomi mi sono venuti
alla mente, fra cui quello dell'inglese
Tim Berners Lee (laureato triennale in
fisica, indirizzo elettronico) che al Cern,
inventando quello che oggi chiamiamo
WWW, ha gettato le basi degli attuali
sviluppi di Internet.
Penso che il motivo per cui non
conosciamo questi personaggi, o comunque ce ne curiamo poco, sia semplicemente che i loro contributi non
hanno riguardato scoperte di natura

fondamentale, le uniche che consideriamo degne di apparire nell'albo d'oro
della Fisica. Ma forse questo punto di
vista non eÁ corretto, soprattutto in un
momento in cui alla scienza si chiedono
anche applicazioni di piuÁ immediato
interesse per la societaÁ e contemporaneamente la sua immagine risulta appannata dai timori che suscitano certi
suoi ritrovati, che il grande pubblico
ritiene pericolosi sopratutto percheÂ non
ne comprende la reale natura. Continuare a ignorare questi personaggi, del
resto, mi sembra che sia decisamente
penalizzante quando si cerca di contrastare quel declino della considerazione
verso il ruolo della scienza che si
manifesta nel calo delle iscrizioni ai
nostri corsi di laurea.
SiccheÁ potrebbe essere ragionevole
produrre qualche pubblicazione che
illustri efficacemente le vicende, e
soprattutto i contributi decisivi alla
societaÁ, dei «fisici dimenticati» di cui
stiamo parlando.
Molto cordialmente
Giovanni Vittorio Pallottino
Presidente del CCL Fisica, La Sapienza
pallottino@roma1.infn.it

Caro Direttore,
eÁ con notevole disappunto che abbiamo letto, a pag. 63 del numero 1-2
(2002) de Il Nuovo Saggiatore, una
recensione di Galilei divin uomo di
Antonino Zichichi, firmata da V. de
Sabbata, dove il libro viene definito
``affascinante'', ``di grande attualitaÁ'' e
``di straordinario interesse''. Non che un
simile intervento, cosõÁ difforme dalle
competenti recensioni che per solito
appaiono sulla rivista, possa avere molta
efficacia Ð eÁ lecito supporre che i
lettori del bollettino non siano degli
sprovveduti Ð ma resta il fatto che
trova ospitalitaÁ nel giornale della massima associazione di fisici italiani (intitolato, guarda caso, Il Nuovo Saggiatore).
Padronissimo il de Sabbata di provare piacere e interesse nella lettura di un
testo di oltre 500 pagine, imbottito di
variazioni sul tema «per scoprire la
Scienza non basta la Ragione, ci vuole
anche la Fede», inframmezzato di affermazioni perlomeno bizzarre quale, ad
esempio, che l'evoluzione biologica
dell'uomo sia una teoria priva dei crismi
scientifici galileiani, ben vista solo da
atei fanatici, noncheÂ di frasi galileiane
liberamente decontestualizzate. Ma non
padrone di tacerne cosõÁ platealmente le
pecche. Ne ricorderemo una sola, la
sostanziale mistificazione della figura di
Galileo: fervente cattolico, in perfetta
armonia con quella Chiesa Ð sempre la
``sua Chiesa'' nelle parole di Zichichi Ð
che pure lo perseguitoÁ fin dopo morto
(a parte il processo e l'abiura, con
sospetto contorno di torture, che dire
del divieto del cardinale Francesco
Barberini alla proposta di Firenze di

erigergli un mausoleo in S. Croce? Che
dire del fatto che le opere del Nostro
sono rimaste all'Indice fino al 1822? Che
dire dell'esposto a suo carico, da vivo,
per concubinaggio e assenza dalla
messa e soprattutto della gravissima
denuncia per eresia eucaristica, giacente presso gli archivi vaticani, che
pendette sul capo di Galileo come una
spada per gli ultimi vent'anni della sua
vita?).
E poi: che ne eÁ del suo pragmatismo
di stampo anglosassone e della sua
poderosa capacitaÁ di raziocinio, le vere
molle propulsive della rivoluzione
scientifica galileiana? Tutte cose secondarie, evidentemente, per l'autore del
libro. Il quale, riducendo Galileo a un
santino devozionale, alimenta un'ipotesi: che voglia rifarsi promotore di un
processo di canonizzazione del Nostro,
come giaÁ fece un certo numero di anni
fa? Verrebbe quasi da dire: non c'eÁ piuÁ
religione... In ogni caso, ipotetico scippo a parte, il «divin uomo» ne esce
alquanto diminuito e spogliato dei suoi
piuÁ sacrosanti meriti.
Galileo fu uomo al disopra delle cure
dei comuni mortali per praticare un
qualche tipo di religione organizzata.
Ebbe rispetto, eÁ vero, per la Chiesa, ma
percheÂ potente, autorevole e depositaria al tempo, in Italia, dei valori della
cultura scientifica. NutrõÁ, eÁ vero, il
senso del divino, ma esso altro non fu
che stupore e ammirazione di fronte alla
Natura, perenne gioia di coglierne le
meravigliose architetture e la logica e
l'economia e l'ineguagliabile perfezione.
I richiami alla divina ispirazione furono
di mera Ð e saggia Ð prudenza politica,
come provano i ripetuti consigli in tal
senso sparsi nelle lettere degli amici
preoccupati per la sua incolumitaÁ.
Galileo fu uomo in cui i prodotti della
ragione ebbero sempre il totale sopravvento sulle veritaÁ rivelate e sul credere
dogmatico; fu uomo che sempre si
astenne dal pronunciarsi su cioÁ che
non fosse sperimentalmente documentabile e/o mentalmente giustificabile.
Egli ammonisce: «Il tentar l'essenza l'ho
per impresa non meno impossibile e per
fatica non men vana nelle prossime
sustanze elementari che nelle remotissime e celesti». Il credo dei laici.
Per farsi una corretta idea di Galileo
e dei suoi rapporti con la Chiesa, si
esamini ad esempio l'impeccabile libro
di Annibale Fantoli Galileo Ð Per il
copernicanesimo e per la Chiesa, pubblicato nel 1997 dalla Libreria Editrice
Vaticana, con introduzione del padre
gesuita George V. Coyne, Direttore della
Specola Vaticana (e preparatore della
versione in inglese, una delle tante
ormai diffuse nel mondo). Oppure, a
un livello meno impegnativo e assai
meno autorevole, ma con vasti spazi
lasciati alla voce diretta del grande
scienziato, il volumetto Parola di Galileo, curato per la RCS-BUR dagli scriventi (i quali non hanno difficoltaÁ a
riconoscersi inguaribilmente laici e
troppo innamorati di Galileo per non
essere, invece, schierati a priori dalla
sua parte).

OPINIONI

Chiudiamo con un particolare faceto:
il de Sabbata mostra di condividere il
parere di Zichichi che il Nostro vada
appellato Galilei e non Galileo, cosõÁ
come Newton non eÁ chiamato Isacco.
A parte che Galileo eÁ tale in tutto il
mondo, il nome di battesimo non si
riserva, in Italia, agli eccelsi tra i grandi?
Giotto, Raffaello, Michelangelo, Tiziano, Dante, Leonardo e appunto Galileo.... Dovremmo essere fieri che ben
due "colleghi scienziati" dividano l'onore con sommi artisti e poeti.
Andrea Frova e Mariapiera Marenzana
Roma 19/06/02
La ``vexata quaestio'' di Galileo Galilei sempre accende gli animi e suscita
passioni.

La lettera scritta al Direttore de ``Il
Nuovo Saggiatore'', Prof. Franco Bassani, da Mariapiera Marenzana e Andrea

Frova mostra che vi sono tante e
diverse interpretazioni del pensiero e
dell'opera di Galilei e ognuno eÁ ovviamente libero di esprimere le proprie; eÁ
puramente un fatto culturale e democratico.
Comunque le diverse interpretazioni
mostrano la complessitaÁ del padre della
Scienza e ogni volta che si discute sulla
sua grande opera, si impara qualcosa di
nuovo. Nella recensione ho scritto che
sul tema fede e scienza si potrebbe
discutere all'infinito, ma proprio anche
per questo motivo ho apprezzato il libro
che su questo tema ha portato in questa
discussione una visione originale con la
quale sarebbe piuÁ utile confrontarsi
senza anatemi: mi riferisco al fatto che
il libro di Zichichi ha il merito di
rivendicare a Galileo Galilei la sua
qualifica di credente, mostrando con
decine di frasi prese dai suoi scritti
quanto la sua sete di conoscere fosse
legata alla sua fede e al suo amore per la
veritaÁ. EÁ il famoso binomio Fede e
Ragione che trova nelle opere e nella
vita di Galielo Galilei una manifestazione in tutta evidenza non conflittuale.
Inoltre per quanto riguarda l'ESBU

(Evoluzione Biologica della Specie
Umana), eÁ falso dire che Zichichi accusi
qualcuno di fanatismo. Zichichi spiega
invece con rigore che l'evoluzione
biologica non eÁ Scienza galileiana di
primo, neÂ di secondo, neÂ di terzo livello.
E infatti, dalla cellula primaria all'uomo,
l'evoluzionismo ha un'innumerevole serie di problemi non capiti ed eÁ di tale
complessitaÁ e con tali elementi di
incertezza da non poter essere definita
legge galileiana ``more geometrico demonstrata''.
Personalmente ritengo mistificante
mostrare Galileo Galilei animato da
pragmatismo di stampo anglosassone,
ma rispetto opinioni diverse dalla mia e
da quella di moltissimi altri studiosi. EÁ
quanto meno bizzarro, per non dire un
atteggimento fondamentalistico, il fatto
che, parlando di Galilei e delle censure
di cui eÁ stato vittima si invochi la
censura per interventi su cui non si eÁ
d'accordo.
Per finire, una considerazione faceta
la vorrei fare anch'io: non vorrei che
iniziassimo a fare le recensioni sulle
recensioni.
Venzo de Sabbata
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6

Il 30 aprile 2002 eÁ prematuramente mancato
all'affetto della sua amatissima famiglia, dei suoi
colleghi ed amici Carlo Novero.
In noi tutti che abbiamo avuto la gioia di lavorare con lui resteraÁ sempre il ricordo delle sue
grandi qualitaÁ umane. Carlo era, infatti, innanzi
tutto un uomo buono, sempre disponibile verso i
suoi collaboratori, pronto a farsi carico d'ogni
problema e a lavorare sodo per risolverlo, senza
mai farlo pesare. Un uomo dotato di una spiccata autoironia, forte nelle sue convinzioni, ma
sempre pronto ad ascoltare il parere degli altri.

Carlo, nato a Torino nel 1954, si laureoÁ nel
1979 all'UniversitaÁ di Torino con Enrico Predazzi
discutendo una tesi di fisica teorica da cui scaturõÁ
un lavoro che, pubblicato sul Nuovo Cimento, fu,
a suo tempo, estremamente citato e diede origine
ad un filone di ricerca molto fertile.
Molti anni dopo, allo scoprire di essere una
quasi celebritaÁ (almeno nel campo della produzione multipla in fisica teorica), Carlo si sarebbe
schernito con la stessa autoironia ricordata giaÁ
sopra.
Dopo una breve parentesi d'insegnamento
tornoÁ quindi alla sua passione, la ricerca, iniziando a lavorare presso l'Istituto Elettrotecnico
Nazionale Galileo Ferraris di Torino.
Inizialmente la sua attivitaÁ di ricerca s'indirizzoÁ alla metrologia di tempo e frequenza, collaborando alla realizzazione di un campione di
tempo basato su un fascio atomico di magnesio.
Con tale ricerca ottenne il dottorato nel 1988 e
contribuõÁ, nel campo della fisica fondamentale,
alla misura della stabilitaÁ temporale della costante di struttura fine.
Divenuto primo ricercatore nel 1994, inizioÁ ad
occuparsi, oltre della metrologia della frequenza
(di cui fu responsabile di settore), delle applicazioni degli stati entangled di fotoni alla fotometria. Studi pionieristici in Europa. Nel corso
di tali ricerche creoÁ un laboratorio di ottica nonlineare che decise quindi di indirizzare a studi sui
fondamenti e sull'informazione quantistica.
Negli ultimi anni della sua, purtroppo troppo
breve carriera, dedicoÁ tutte le sue energie alla
crescita di tale laboratorio formando un gruppo
di giovani collaboratori e creando una rete di
collaborazioni con altri istituti interessati a tali
studi. Queste ricerche condussero alla pubblicazione di numerosi lavori, sia sperimentali (in
particolare sulla verifica del realismo locale), sia
di carattere piuÁ teorico (suggerendo nuovi schemi sperimentali di carattere innovativo).
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Nonostante tale lavoro lo assorbisse fortemente, Carlo continuoÁ ad occuparsi di varie altre
attivitaÁ, sia interne all'istituto (la costituzione di
un museo dello IENGF, corsi di formazione insegnanti, etc.), sia extra lavoro: quali la sua
passione radioamatoriale e la montagna.
Ci resteraÁ sempre il ricordo di come sino all'ultimo istante si sia interessato dello sviluppo
delle ricerche cui aveva dedicato tutte le sue
forze e ci resteraÁ sempre la passione per la ricerca che ha saputo trasmettere a studenti e
colleghi.
MARCO GENOVESE e tutti i suoi colleghi

Biblioteca Truesdell
Vogliamo portare all'attenzione della comunitaÁ dei fisici, una nuova acquisizione della Biblioteca del nostro ente.
La Biblioteca della Scuola Normale Superiore
di Pisa si eÁ infatti di recente arricchita di una
importante raccolta. Si tratta della biblioteca di
Clifford A. Truesdell, matematico e storico dell
scienza, che la moglie Charlotte ha generosamente donato alla Scuola. Questo episodio
s'inserisce in una consolidata tradizione che
negli anni ha visto l'acquisizione di prestigiose
raccolte librarie e di manoscritti, di carattere
umanistico e scientifico, tra cui si ricordano le
biblioteche di Delio Cantimori, Giorgio Pasquali, Arnaldo Momigliano e, piuÁ recentemente,
quella di Sebastiano Timpanaro.
C. A. Truesdell eÁ nato a Los Angeles nel 1919.
Dopo un percorso di studi in alcune delle piuÁ

prestigiose universitaÁ americane, ha ottenuto,
nel 1943, presso l'UniversitaÁ di Princeton, il
Ph. D. in Matematica. La brillante carriera
scientifica l'ha portato a ricoprire importanti
incarichi di ricerca e docenza presso il MIT, il
U.S. Naval Research Laboratory di Washington
D.C., l'UniversitaÁ dell'Indiana e la John Hopkins
University dove eÁ stato professore di meccanica
razionale e ha concluso la sua carriera accademica.
Figura rilevante nel panorama scientifico del
XX secolo per l'impulso dato alle ricerche nell'ambito della meccanica razionale, termodinamica, teoria cinetica dei gas, meccanica statistica e la sua attivitaÁ di storico della scienza (tra
i suoi contributi in questo campo, l'edizione
delle opere di Eulero), ha anche legato il suo
nome a grandi imprese editoriali che hanno dato
a molti ricercatori l'opportunitaÁ di diffondere le
loro idee e contributi scientifici. A lui si deve,
infatti, la fondazione delle riviste «Archive for
Rational Mechanics and Analysis» (1957 con
T.Y. Thomas) e «Archive for History of Exact
Sciences» (1960) e la collana «Springer Tracts
in Natural Philosophy».
L'attivitaÁ e gli interessi scientifici di C. A.
Truesdell noncheÂ la sua passione di storico
della scienza e di bibliofilo sono ben rappresentati nella sua biblioteca che, accanto ad
opere di ambito matematico e fisico del XIX e
XX secolo, presenta un folto nucleo di edizioni
secentesche e settecentesche di classici del
pensiero scientifico e filosofico (Galileo e la
sua scuola, Bernoulli, Newton, Eulero, Laplace, Lagrange).
Per questo duplice carattere scientifico e
storico, la raccolta Truesdell rapresenta un utile
strumento di studio e ricerca che saraÁ quanto
prima reso disponibile a tutta la comunitaÁ
scientifica.
ALESSANDRO BURIANI
Scuola Normale Superiore
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La bella recensione di Franco Bassani1 mi ha
indotto alla lettura del libro di Paolo Budinich2
in cui egli descrive la creazione del Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICPT) di Trieste
che ormai da quasi un quarantennio (fu inaugurato il 10 ottobre 1964) fa parte del panorama
delle istituzioni scientifiche internazionali.
Come descrive Budinich il centro nacque
nell'ambito di una iniziativa maturata nei primi
anni '60 dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) delle Nazioni Unite. In
quegli anni ero all'IAEA a Vienna, prima come
direttore delle ricerche e dei laboratori, fino al
1962, e successivamente come Governatore per
l'Italia e Presidente del Board nel 1963-64; fui
cosõÁ testimone e partecipe della creazione del
Centro di Trieste. Penso quindi possa essere di
qualche interesse integrante il racconto di Budinich, ricordando circostanze e avvenimenti
che precedettero e furono determinanti, nell'ambito IAEA, per la nascita dell'ICTP.
Per la comprensione degli eventi va ricordato
che in quel periodo, fine anni '50-inizio anni '60,
eravamo in piena guerra fredda, caratterizzata
anche da pericolosi episodi di confrontation fra
le due superpotenze, di uno dei quali dovroÁ dire
in seguito. Del tutto diversa l'aria che si respirava all'IAEA, creata nel 1957 a seguito dell'iniziativa ``Atomi per la pace'' del Presidente
Eisenhower con lo scopo principale di favorire
le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare e
di contrastarne gli impieghi militari: come in

tutte le altre organizzazioni delle Nazioni Unite i
quadri venivano reclutati su base internazionale. CioÁ spiega percheÂ anche nei momenti piuÁ
critici della guerra fredda all'IAEA si lavorasse
in un clima particolarmente tranquillo e sereno,
forse anche percheÂ si percepivano il desiderio e
la volontaÁ del mondo scientifico internazionale
di collaborazione Est-Ovest. Tale aspirazione
trovava nell'IAEA un terreno estremamente favorevole ad alcune concrete proposte e l'entusiastico appoggio dei dirigenti responsabili, a
cominciare dal direttore generale l'americano
Sterling Cole, giaÁ presidente del Joint Committee for Atomic Energy del Congresso. Voglio
qui parlare di due iniziative di vasta collaborazione scientifica finora inedite, ma che furono
determinanti per la nascita dell'ICTP e ne furono in qualche modo gli antesignani.
Un primo tentativo riguardoÁ la fusione nucleare. Lo spunto venne da una raccomandazione
del giugno 1959 dello Science Advisory Committee (SAC), autorevolissimo organo con-sultivo
dell'IAEA, formato da scienziati di alto livello tra i
quali Isidor I. Rabi, Homi Bhabha e John Cockroft. Il SAC propose che l'IAEA divenisse un
centro mondiale d'informazione sulle ricerche nel
campo della fusione termonucleare e della fisica
del plasma. A tal fine l'IAEA avrebbe dovuto
pubblicare una rivista aperta alla collaborazione
internazionale sulla fusione nucleare3.
All'IAEA non parve vero di cogliere questa
opportunitaÁ e con una forzatura delle raccomandazioni del SAC intravide la possibilitaÁ di
azioni concrete intese alla realizzazione, sotto la
sua egida, di laboratori e impianti: in questo
senso non mancarono le sollecitazioni di Sterling Cole ad americani e sovietici percheÂ stu3

1

F. Bassani, Il nuovo Saggiatore, 17, 3-4 (2001) p. 67.
P. Budinich, L'arcipelago delle Meraviglie (Di Renzo
Editore Roma) 2000.
2

L'attuale rivista IAEA ``Nuclear Fusion'' il cui primo
numero uscõÁ il 24 ottobre 1960. Da notare che del primo
comitato di redazione faceva parte per l'Italia Georg
Linhart, allora ricercatore del Laboratorio dei Gas Ionizzati
del CNEN.
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diassero il problema e avanzassero concrete
proposte comuni. Purtroppo tali illusioni dovevano durare ben poco percheÂ una missione di
esperti americani della fusione e di alti funzionari dell'Atomic Energy Commission inviata a
Mosca nell'inverno successivo dovette rendersi
conto delle difficoltaÁ per una impresa congiunta: i dati indispensabili per ogni progetto di fusione comprendevano anche quelli, allora segreti, utilizzati per la costruzione delle bombe
termonucleari, cosa del resto facilmente prevedibile. In seguito all'insuccesso della missione
USA, l'IAEA dovette accantonare il progetto. La
speranza di poter un giorno promuovere un
progetto internazionale di vasta portata sulla
fusione nucleare non morõÁ del tutto a Vienna:
bisognava solo aspettare tempi piuÁ maturi. Gli
eventi qui descritti non furono del tutto inutili:
essi si possono considerare i lontani progenitori
del progetto ITER.

Caduto il progetto fusione ci chiedevamo a
Vienna nei primi mesi del 1960 che altro
avremmo potuto inventare per una collaborazione di ampia portata. Nel considerare i vari
possibili obiettivi ritenevamo indispensabile
che essi fossero di primario interesse sia per i
Russi che per gli Americani e di dimensioni tali
da poter essere conseguiti solo sulla base di una
grossa collaborazione internazionale. Erano
quelli gli anni in cui era cominciata, a livello
mondiale, la competizione, fra i paesi piuÁ dotati,
per acceleratori nucleari sempre piuÁ potenti; in
Europa il CERN era in pieno sviluppo, ma di
esso non facevano parte neÁ gli Stati Uniti neÁ
l'Unione Sovietica. Era quindi naturale che nei
nostri brain-storming di Vienna il discorso cadesse sugli acceleratori di particelle. A noi
sembravano un appetibile ``oggetto di desiderio'': la loro costruzione infatti avrebbe richiesto
nel futuro mezzi sempre piuÁ cospicui diffi-
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Fig. 1. ± 3a Conferenza delle Nazioni Unite ``Atomi per la Pace'', Ginevra 1964. Il Segretario Generale dell'ONU
U-Thant, Edoardo Amaldi, Vasily Emilyanov (vedi nota 4 del testo) e l'autore.
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cilmente sostenibili a livello di singoli Paesi;
altro aspetto positivo il fatto che la loro progettazione e costruzione non erano vincolate da
segreti militari. Forti della precedente lezione,
discutemmo queste idee preliminari nella massima riservatezza con il Direttore Generale e,
quando ci parve che non esistessero controindicazioni di principio, ne parlammo in via riservatissima ai rappresentanti sovietico e americano presso l'IAEA: soltanto a loro percheÂ temevamo che qualche indiscrezione potesse
creare difficoltaÁ o allarmismo, per esempio da
parte del CERN. Ai due rappresentanti il Direttore Generale dell'IAEA chiese di farsi promotori di una riunione preliminare, ma a livello
adeguato, di specialisti di macchine acceleratrici nei due paesi4 con la presenza attiva dell'IAEA. Fu cosõÁ concordato che l'incontro
avrebbe avuto luogo a New York il 2 maggio
1960 (notare la data!): fummo informati che la
delegazione russa sarebbe stata guidata dall'accademico Vladimir Veksler e che di quella
americana avrebbe fatto parte tra gli altri Robert
Wilson, Edwin Mc Millan oltre ad alcuni responsabili dell'Atomic Energy Commission.
L'IAEA sarebbe stata rappresentata da me. Come convenuto ci saremmo trovati alle 10 del
mattino di lunedõÁ 2 maggio nel luogo di riunione,
l'Hotel Barbizon Plaza di New York: lõÁ infatti
eravamo alla dieci del mattino in attesa con i
colleghi americani; ma, aspetta e spera ...., dei
russi neppure l'ombra. Senza alcun preavviso
essi avevano semplicemente disertato l'incon-

tro: oltre al disappunto grande fu la nostra sorpresa in quanto i nostri colleghi americani avevano appreso da Washington del loro arrivo da
Mosca il giorno precedente. Il mistero fu chiarito solo alcuni giorni dopo quando, il giovedõÁ
successivo, 5 maggio, il premier Nikita Kruscev
informoÁ il Soviet Supremo dell'URSS che proprio domenica 1 maggio, un aereo-spia americano U2 era stato abbattuto nel cielo di Sverdlowsk (l'attuale Ekaterinenburg). Le autoritaÁ
sovietiche per rappresaglia avevano quindi ordinato alla ambasciata di Washington di bloccare la loro delegazione all'incontro di New
York: cioÁ che fu fatto appena in tempo e senza
spiegazione alcuna. L'incontro era cosõÁ saltato.
NeÁ ci fu modo di fissarne un altro: causa l'U2 il
gelo era calato nei rapporti USA-URSS.
Non mi restava che tornare a Vienna alquanto
scornato: si era comunque riaffermata la volontaÁ dell'IAEA di dare vita a grosse iniziative
internazionali. Anche questa volta avremmo
dovuto attendere tempi migliori!
Si comprende quindi con quale entusiasmo
accogliemmo, il successivo 22 settembre, la
proposta lanciata alla Conferenza Generale
dell'IAEA da Abdus Salam, nell'occasione delegato del Pakistan, di costruire sotto l'egida dell'Agenzia, un Istituto Internazionale di Fisica
Teorica. Il resto eÁ storia nota5, molto bene raccontata da Budinich nel suo libro: dopo i due
falliti tentativi di cui ho parlato un importante
progetto di collaborazione internazionale vedeva finalmente la luce.

4
Va ricordato che fummo particolamente fortunati con
il rappresentante russo Vasily Emilyanov molto aperto alle
istanze internazionali, noncheÂ consigliere scientifico e
grande protetto di Nikita Kruscev. Nel 1964 fu nominato
Presidente della terza conferenza internazionale ``Atomi
per la Pace'' dell'ONU a Ginevra.

5
La creazione dell'ICTP fu deliberata dalla Conferenza
Generale dell'IAEA il 25 settembre 1962 la sua collocazione
a Trieste fu decisa dal Board dell'IAEA il 14 giugno 1963.

SCIENZA IN PRIMO PIANO
GLI IPERNUCLEI
E. Botta e T. Bressani
Dipartimento di Fisica Sperimentale,
UniversitaÁdi Torino e INFN, Sezione di Torino
1. ± Introduzione
L'iperone  ha una massa di 1115.684  0.006
MeV/c2 , cioeÁ circa il 20% maggiore di quella del
nucleone; eÁ neutro con spin-paritaÁ J P  1=2 ,
isospin I  0, stranezza S  1. La vita media
della  eÁ 263  2 ps ed essa decade attraverso
l'interazione debole in nucleone-pione (protone nel 64% dei casi, neutrone-0 nel 36%), con un
rilascio di energia, dovuto al difetto di massa, di
circa 37 MeV. CioÁ comporta che, nel vuoto, il
nucleone ed il pione emessi nel decadimento di
un iperone  a riposo, hanno direzioni opposte
ed una quantitaÁ di moto di circa 100 MeV/c ciascuno. L'energia cinetica del nucleone eÁ quindi
di circa 5 MeV e cioÁ ha delle importanti conseguenze che verranno discusse nel seguito.
PoicheÂ la stranezza eÁ conservata nelle interazioni forti e la particella  eÁ la piuÁ leggera
della famiglia degli iperoni, essa eÁ stabile rispetto ad interazioni forti quando si trovi ``a
contatto'' con nucleoni, ad esempio in un nucleo.
D'altra parte, eÁ noto dagli studi sull'interazione -N che la sua intensitaÁ eÁ circa la metaÁ di
quella dell'interazione N -N ed eÁ quindi plausibile ipotizzare l'esistenza di sistemi nucleari,
detti ipernuclei, nei quali uno o piuÁ nucleoni
sono sostituiti da uno o piuÁ iperoni .
Un ipernucleo viene generalmente indicato
mediante il simbolo del nucleo con anteposto il
suffisso  indicante che un iperone  ha sostituito un nucleone. CosõÁ 12
 C, detto ipercarbonio , indica un sistema nucleare stabile
composto da 6 protoni, 5 neutroni e una .
Esistono anche tre casi (corrispondenti a tre
eventi osservati) di doppi ipernuclei , cioeÁ

nuclei in cui due nucleoni sono stati sostituiti da
due particelle . Uno di essi eÁ 6 He, detto
iperelio , che eÁ un sistema composto da 2
protoni, 2 neutroni e 2 particelle .
Un breve commento circa l'apparente contraddizione di ``sistema nucleare stabile'' in cui
uno dei componenti (la particella ) decade con
una vita media di 2.6310 10 s. La ``stabilitaÁ'' del
sistema eÁ riferita al tempo proprio nucleare,
cioeÁ il tempo in cui eÁ pensabile che i vari eventi
ipotizzabili all'interno di un nucleo siano effettivamente sequenziali. Esso eÁ dell'ordine di
10 23 s, dato dalla dimensione spaziale di un
nucleo (qualche 10 13 cm) divisa per una frazione di c. La vita media della  eÁ quindi 13 ordini di grandezza superiore al tempo proprio
nucleare e, con questo orologio, l'ipernucleo eÁ
stabile.
Gli ipernuclei vennero scoperti nel 1953 dai
fisici polacchi M. Danysz e J. Pniewski (1) dall'analisi degli eventi registrati da un pacco di
emulsioni fotografiche trasportate da un pallone
stratosferico ed esposte alla radiazione cosmica
ad un'altezza di circa 26 km dalla superficie
terrestre. Venne osservato un evento, riportato
in fig. 1, la cui interpretazione piuÁ attendibile era
l'esistenza di un frammento nucleare al quale
fosse rimasta attaccata una , cioeÁ un ipernucleo. Successivamente l'osservazione venne
confermata da altri eventi dello stesso tipo, rilevati in condizioni sperimentali simili.
A seguito dell'installazione di fasci di mesoni
K presso gli acceleratori di particelle (fine anni
'60) fu possibile iniziare lo studio degli ipernuclei nei laboratori. Le tecniche sperimentali
utilizzate furono comunque sempre, fino agli
inizi degli anni '70, quelle visualizzanti, cioeÁ
pacchi di emulsioni fotografiche o camere a
bolle (riempite con He, liquidi pesanti) esposte a
fasci di mesoni K .
Il riconoscimento degli ipernuclei e la relativa classificazione (numero di massa A, numero
atomico Z) venivano effettuati per mezzo del-
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Fig. 1. ± Il primo evento ipernucleare osservato in
emulsione fotografica. A indica la stella dell'interazione primaria della particella cosmica ( p) con un nucleo dell'emulsione, f la traccia dovuta all'iperframmento prodotto, B il vertice del decadimento dell'iperframmento. Tratto da ( 1 ).

l'analisi cinematica della stella di disintegrazione (metodo del decadimento dell'ipernucleo). Vennero pure riconosciuti i primi due
eventi attribuiti all'esistenza di doppi ipernuclei
. Il risultato fisico piuÁ importante di questa
serie di esperimenti fu la misura dell'energia di
legame degli ipernuclei  e l'osservazione dei
principali modi di decadimento (mesonico e non
mesonico).
A partire dagli anni '70 lo studio degli ipernuclei venne intrapreso mediante tecniche
sperimentali elettroniche (spettrometri magnetici), a seguito dei progressi tecnologici nella
messa a punto dei fasci di mesoni K e dell'introduzione di nuovi rivelatori di particelle (camere proporzionali multifili e a deriva). L'informazione fisica principale veniva fornita dall'analisi cinematica della reazione di produzione
dell'ipernucleo (metodo di formazione) e cioÁ
costituõÁ un grosso salto qualitativo della fisica

degli ipernuclei. In piuÁ era possibile rivelare in
coincidenza i prodotti del decadimento degli
ipernuclei (raggi , pioni, neutroni, protoni), ed
iniziare cosõÁ uno studio dettagliato degli stati
eccitati nucleari seguendo le metodologie teoriche ed interpretative della fisica nucleare. I
risultati piuÁ importanti ricavati da questa prima
serie di esperimenti, iniziati al CERN e continuati presso i Laboratori Nazionali di Brookhaven (USA), furono l'identificazione di ben
definiti stati eccitati ipernucleari e la conseguente interpretazione fisica in termini di parametri microscopici relativi alla descrizione del
potenziale ±nucleo e ±nucleone.
Negli anni '80 venne messa a punto una nuova
tecnica di produzione degli ipernuclei, mediante fasci di  di energia superiore al GeV,
sempre presso i Laboratori Nazionali di Brookhaven. La potenzialitaÁ del metodo venne sfruttata appieno presso il Laboratorio giapponese
del KEK (Tsukuba), che da quasi un decennio
fornisce in continuazione dati di eccellente
qualitaÁ sia per quanto riguarda la spettroscopia
degli ipernuclei sia per quanto riguarda il loro
decadimento.
L'interesse suscitato nel mondo dei fisici nucleari da questa serie di dati ha indotto altri laboratori a mettere a punto degli apparati dedicati per lo studio degli ipernuclei (COSY a
Julich in Germania, TJNAF a Newport News in
USA, Nuclotron a Dubna in Russia). Di particolare rilievo la circostanza che anche in Italia eÁ
stato ultimato un apparato complesso ed ambizioso (FINUDA, acronimo di FIsica NUcleare a
DANE), dedicato alla fisica ipernucleare, che
utilizzeraÁ una delle due zone di interazione della
nuova macchina DANE, recentemente entrata
in funzione presso i Laboratori Nazionali di
Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
2. ± Produzione degli ipernuclei
Nei primi anni della fisica ipernucleare agli
acceleratori con tecniche visualizzanti non si
prestoÁ particolare attenzione all'energia e soprattutto alla qualitaÁ dei fasci utilizzati. Il principale requisito era che il proiettile incidente
avesse sufficiente energia per produrre, in una
collisione con un nucleone del nucleo bersaglio,
un iperone . Esso poteva poi ``restare attaccato'' ad uno dei frammenti del nucleo disintegrato
dal proiettile e per questo motivo gli ipernuclei
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erano solitamente chiamati iperframmenti,
nella semantica arcaica.
Dal 1972 si inizioÁ ad utilizzare reazioni di
produzione degli ipernuclei a due corpi. In
particolare, le reazioni a due corpi che hanno
prodotto la quasi totalitaÁ dell'informazione
sperimentale oggi esistente sono:
1. la reazione di ``Scambio di Stranezza'':
1

K  A Z ! A Z   ,

2. la reazione di ``Produzione Associata'':
2

  A Z ! A Z  K :

Le reazioni (1) e (2) possono essere interpretate come il risultato delle reazioni ``elementari'' o ``libere'' a due corpi su di un nucleone
(neutrone) del nucleo in cui viene prodotto un
iperone :
3

K n! ,

4

  n !   K  ,

con l'ulteriore condizione che la  prodotta
rimanga legata a tutti i restanti (A 1) nucleoni non coinvolti nella reazione elementare. Le reazioni (3) e (4), pure analoghe nel
fatto di produrre una  nello stato finale, sono
sostanzialmente diverse. La (3) eÁ una reazione
esotermica, cioeÁ la somma delle masse dello
stato iniziale eÁ superiore alla somma delle
masse dello stato finale (Q  178 MeV), mentre l'opposto avviene per la (4), per la quale eÁ
necessario che i  incidenti abbiano un'energia cinetica di almeno 760 MeV (quantitaÁ di
moto p  890 MeV/c) per poter innescare la
reazione.
La diversitaÁ si manifesta, tra l'altro, nella cinematica del processo, che condiziona sostanzialmente i diversi stati ipernucleari che
possono essere prodotti. Una rappresentazione
istruttiva di tali cinematiche eÁ riportata in fig. 2,
nella quale eÁ indicato l'impulso ricevuto dalla 
(impulso trasferito q ) in funzione dell'impulso
della particella incidente nel sistema del laboratorio (pLab ), nell'ipotesi che il  (o il K  )
prodotti vengano rivelati ad un angolo L  0 .
Si puoÁ notare che, mentre nella (3) q eÁ quasi
sempre inferiore a 200 MeV/c e puoÁ anzi annullarsi per pLab  510 MeV/c (momento magico),
nella (4) eÁ sempre superiore. Si puoÁ, infine, notare che la reazione (3), esotermica, puoÁ avvenire anche per pLab  0 MeV/c, cioeÁ con K a
riposo. In questo caso, molto importante per
l'esperimento FINUDA, che verraÁ discusso in un

Fig. 2. ± Cinematica delle reazioni (3) e (4) per
u L  08; l'impulso trasferito all'iperone L eÁ riportato in
funzione dell'impulso della particella incidente (K o
p ) nel sistema del laboratorio.

successivo articolo, q eÁ simile a quello ottenibile con la reazione (4).
Queste semplici considerazioni sull'impulso
trasferito q aiutano a capire come le reazioni
(1) e (2) permettano di ottenere selettivamente,
a partire dallo stesso stato nucleare (il nucleo
A
Z nello stato fondamentale) diversi stati ipernucleari (il fondamentale e i vari stati eccitati).
PiuÁ in particolare la (1), soprattutto se in vicinanza del momento magico, produrraÁ un
ipernucleo che differisce dal nucleo di partenza
soltanto per la sostituzione di un neutrone con
un iperone , senza sostanziali modifiche della
sua funzione d'onda, mentre la (2), oltre che
modificare la natura del barione (un neutrone in
una ), eÁ in grado di modificare anche la funzione d'onda, grazie a q 6 0.
Naturalmente queste considerazioni sono
molto semplici e qualitative, ma aiutano a capire
alcuni aspetti metodologici e di approccio sperimentale. Esistono calcoli microscopici dettagliati per le reazioni (1) e (2), basati sulle tecniche teoriche piuÁ avanzate della fisica nucleare, che hanno permesso di ottenere una
soddisfacente descrizione quantitativa dei risultati sperimentali relativi a dette reazioni.
3. ± Spettroscopia degli ipernuclei
Useremo il termine ``spettroscopia'' in senso
lato, per indicare gli stati energetici di un sistema a molti corpi (Z protoni, A Z 1 neutroni e un iperone ). Lo stato fondamentale di
un tale sistema eÁ costituito dagli (A 1) nucleoni accomodati nello stato fondamentale del

13

IL NUOVO SAGGIATORE

A
 Z,

Fig. 3. ± La ``Tabella di SegreÁ '' degli ipernuclei. Tratto
da (2).

nucleo A 1 Z e l'iperone  nello stato energetico
ad energia piuÁ bassa (1s). L'energia di legame
B s, f  della  nell'Ipernucleo A Z nello stato
fondamentale puoÁ essere definita come
5

14

B s, f   Mcore  M

MHyp ,

dove Mcore eÁ la massa (in MeV/c2 ) del nucleo
A 1
Z ben nota dalla fisica nucleare, M la
massa della  e MHyp la massa dell'ipernucleo

misurata sperimentalmente. Gli ipernuclei 
noti sono 35, riportati nella fig. 3, chiamata anche tabella di SegreÁ degli ipernuclei.
B s, f  varia linearmente con A, con una
pendenza di circa 1 MeV/unitaÁ di A, saturando a
circa 23 MeV per gli ipernuclei pesanti. Questo
andamento suggerisce un semplice modello per
cui la  eÁ confinata in una buca di potenziale di
raggio eguale al raggio del nucleo A 1 Z e di
profonditaÁ circa 28 MeV, da paragonare con i
55 MeV tipici della buca di potenziale per i nucleoni. Questa circostanza eÁ del tutto consistente con il fatto che l'intensitaÁ dell'interazione
-N eÁ circa la metaÁ dell'interazione N -N .
A questo punto eÁ possibile cercare di rappresentare gli stati eccitati di un Ipernucleo seguendo i modelli elementari sviluppati per gli
stati eccitati nucleari. Il modello piuÁ semplice eÁ
certamente quello a particella singola e, a titolo
di esempio, vediamo di classificare i possibili
stati eccitati del 12
 C. La fig. 4 rappresenta
schematicamente queste classificazioni. In a) eÁ
rappresentata la configurazione dei barioni
corrispondente allo stato fondamentale; in b) gli
(A 1) nucleoni si trovano in uno stato eccitato
e la  nello stato fondamentale, in c) gli (A 1)
nucleoni si trovano nello stato fondamentale e
la  in uno degli stati di particella singola previsti dal modello a shell, in d) sia gli (A 1)
nucleoni sia la  si trovano in uno stato eccitato.

Fig. 4. ± Rappresentazione semplificata degli stati di particella singola dei nucleoni e dell'iperone L nel 12
L C: a) stato
fondamentale; b) i 5 neutroni in uno stato eccitato e la L nello stato fondamentale, c) i 5 neutroni nello stato
fondamentale e la L in uno degli stati di particella singola previsti dal modello a shell, d) sia i 5 neutroni sia la L in
uno stato eccitato. Per semplicitaÁ sono state considerate soltanto diverse configurazioni dei neutroni per quanto
riguarda l'insieme dei nucleoni. Le dimensioni e la forma della buca di potenziale, come pure le posizioni dei livelli di
particella singola, sono puramente indicative.
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Per semplicitaÁ sono state considerate soltanto
diverse configurazioni dei neutroni per quanto
riguarda l'insieme dei nucleoni.
A prima vista potrebbe sembrare che l'idea di
studiare nuclei composti da 3 barioni anzicheÁ 2
sia peregrina. Se giaÁ con 2 abbiamo grosse difficoltaÁ interpretative, figurarsi con 3 ... ! In
realtaÁ, come dimostreremo in seguito, non eÁ
cosõÁ; stiamo aggiungendo un altro barione, distinguibile, ma uno solo, e questo permette di
esaminare gli stati veramente di particella singola di una  che si trova nel potenziale medio
degli altri (A 1) nucleoni senza le complicazioni dovute al principio di Pauli ed altri
effetti collaterali che inevitabilmente si incontrano quando si studiano gli stati eccitati di un
nucleo ordinario.
Per prima cosa eÁ facile capire percheÂ, mediante la reazione (1) attorno al momento magico non si possono ottenere ipernuclei nello
stato fondamentale. Ricordando che tale reazione muta un neutrone in una , si potraÁ trasformare un neutrone nello stato 1s1=2 o 1p3=2 in
una  nello stesso stato. Riferendoci sempre a
12
Á immediato
C e 12
 C e ricordando la fig. 4, e
verificare che queste configurazioni non corrispondono ad un ipernucleo nello stato fondamentale. Al contrario, con la (2) o la (1) con K a
riposo, eÁ possibile trasformare un neutrone
dello stato 1p3=2 in una  nello stato 1s1=2 , grazie
al momento trasferito, e quindi ottenere un
ipernucleo 12
 C nello stato fondamentale.
La migliore dimostrazione della validitaÁ di
questa semplice rappresentazione eÁ fornita dall'esperimento. La fig. 5 fornisce un recente
spettro di eccitazione del 89
 Y ottenuto mediante
la reazione (4) al Laboratorio del KEK (3).
Dal modello a particelle indipendenti sappiamo che eÁ possibile, partendo da un neutrone
nello stato g9=2 , accomodare un iperone  negli
stati s, p, d, f . Si osservano, infatti, quattro picchi ben distinti corrispondenti a queste configurazioni. Con risoluzione energetica peggiore,
era stata osservata una struttura a sei picchi nel
208
 Pb, corrispondenti a tutti gli stati s, p, d, f , g,
h. Queste misure sono la conferma piuÁ spettacolare, a livello quasi pedagogico, della realtaÁ
fisica del modello a particelle indipendenti.
Nei nuclei ordinari, anche con gli esperimenti
piuÁ raffinati, non era mai stato possibile osservare contemporaneamente l'esistenza di nucleoni in stati ben definiti se non al piuÁ in due
stati, quelli corrispondenti alle orbite piuÁ esterne. CioÁ eÁ dovuto al fatto che l'intensitaÁ degli stati

Fig. 5. ± Spettro di eccitazione del 89 Y L osservato
nella reazione (p , K ). Le curve tratteggiate rappresentano i contributi dei diversi stati di particella
singola della L. Tratto da ( 3).

a particella singola viene frammentata da vari
effetti e sperimentalmente si osserva un continuo.
Guardando piuÁ attentamente lo spettro di
fig. 5 si puoÁ notare che i picchi corrispondenti
agli stati p, d e f hanno una larghezza superiore
alla risoluzione sperimentale (1.65 MeV). CioÁ
suggerisce che si tratti in realtaÁ di doppietti non
risolti completamente, dovuti ad effetti non ancora chiariti del tutto.
Consideriamo ora un altro esempio di spettroscopia, riguardante stati eccitati ipernucleari
riconducibili alle parti dipendenti dallo spin
dell'interazione -N . Quando una  nello stato
fondamentale 1s eÁ accoppiata ad un nucleo con
spin J 6 0, l'interazione dovuta ai termini di spin
porta ad un doppietto di livelli (J 1=2, J  1=2)
la cui spaziatura puoÁ essere direttamente legata
alle parti dipendenti dallo spin dell'interazione
elementare  - N (struttura fine degli stati
ipernucleari). Consideriamo il caso del 7 Li,
mostrato in fig. 6a). Accoppiando la  nello
stato 1s allo stato fondamentale 1 del 6 Li ci
aspettiamo un doppietto 1/2 (stato fondamentale del 7 Li) e 3/2 a qualche centinaio di
keV. Accoppiando la  al primo stato eccitato 3
del 6 Li, ci aspettiamo un doppietto 5/2 , 7/2 .
Questi stati eccitati del 7 Li decadono allo stato
fondamentale del 7 Li mediante transizioni di
dipolo magnetico M1 o di quadrupolo elettrico
E2. Non eÁ possibile isolare direttamente questi
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Fig. 6. ± a) Schema dei livelli a bassa eccitazione di 6 Li e 7L Li, con le relative transizioni g. b) Spettro sperimentale
dei raggi g osservati in coincidenza con la reazione (p , K ) su un bersaglio di 7 Li. Tratto da ( 4).
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stati nelle reazioni di produzione (1) e (2) in
quanto la risoluzione energetica degli spettrometri magnetici eÁ minore di piuÁ di un ordine
di grandezza rispetto alle spaziature aspettate.
EÁ peroÁ possibile verificare l'esistenza di questi
doppietti e misurarne la spaziatura rivelando i
raggi di diseccitazione che collegano i diversi
livelli. L'esperimento, molto difficile per le condizioni sperimentali e per le basse velocitaÁ di
conteggio, eÁ stato portato a termine al laboratorio
del KEK (4) ed il risultato principale eÁ riportato in
fig. 6b). Si osservano chiaramente le transizioni a
692 keV (spin-flip M1, 3/2 ! 1/2 ) e a 2050 keV
(E2, 5/2 ! 1/2 ).
La spaziatura del doppietto (3/2 , 1/2 ) eÁ determinata quasi del tutto dall'intensitaÁ dell'interazione spin-spin  - N , con valutazioni indipendenti dal modello nucleare usato. Si ricava
il valore di 0.5 MeV, molto importante per lo
studio dei modelli di potenziale relativi all'interazione  - N .
Forse ancora piuÁ interessante eÁ l'informazione fisica ottenuta dall'analisi della transizione 5/2 ! 1=2 a 2050 keV. Notiamo preliminarmente che gli spettri osservati per ambedue
le transizioni presentano il cosiddetto allargamento Doppler, dovuto al fatto che gli
ipernuclei 7 Li, prodotti direttamente nella reazione a due corpi  7 Li !7 Li  K nei vari
stati eccitati, decadono con transizione mentre sono ancora in volo. Correggendo per questo
effetto, la linea a 692 keV diventa un bel picco
stretto, compatibile con la risoluzione sperimentale del rivelatore a Ge iperpuro utilizzato
nell'esperimento. CioÁ significa anche che la vita
media dello stato in esame eÁ inferiore al tempo

necessario agli ipernuclei 7 Li per fermarsi nel
bersaglio (qualche picosecondo). La linea corrispondente alla transizione a 2050 keV eÁ costituita da una base allargata con sovrapposto
un picco stretto. La base larga corrisponde ai
decadimenti in volo, il picco stretto ai decadimenti del 7 Li a riposo. Con il metodo noto dalla
fisica nucleare dell'attenuazione dell'allargamento Doppler eÁ stato possibile determinare la
vita media (5.9 ps), con un errore del 20%.
Questa misura ha permesso di trarre l'importante conclusione che la , aggiunta ad un nocciolo nucleare noto, lo comprime e ne aumenta
la stabilitaÁ. La transizione E2 (5/2 ! 1/2 ) del
7
Á essenzialmente la transizione (3 ! 1 )
 Li e
del nocciolo 6 Li. La misura della vita media
permette di affermare che la dimensione spaziale del nocciolo 6 Li del 7 Li eÁ del 20% inferiore a
quella del 6 Li libero.
Questa conclusione apre interessanti prospettive per la fisica ipernucleare in quelli che
sono gli argomenti d'avanguardia per la fisica
nucleare. Tanto per citare un esempio, la scoperta forse piuÁ significativa nell'ultimo decennio
della fisica nucleare eÁ l'esistenza di nuclei con
alto numero neutronico, in cui alcuni dei neutroni di valenza, debolmente legati, sono molto
lontani ( 10 fm) dal centro del nucleo e costituiscono il cosiddetto ``alone di neutroni''. CioÁ
eÁ spiegabile come penetrazione quantistica della
funzione d'onda dei nucleoni in regioni spaziali
lontane rispetto alla tipica dimensione nucleare
(1 fm). Nell'alone di neutroni la densitaÁ di materia nucleare eÁ piuÁ di due ordini di grandezza
inferiore a quella dei nuclei ordinari, e cioÁ ha
permesso speculazioni molto interessanti circa
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le proprietaÁ di questo nuovo stato di ``materia
nucleare''. Per quanto riguarda gli ipernuclei,
l'aggiunta della , un barione neutro, non soggetto al condizionamento del principio di Pauli,
e che porta un'ulteriore energia di legame, fa
ipotizzare l'esistenza di ipernuclei legati ultra
ricchi di neutroni, quali 6 H, 7 H, 7 He e 9 He. Gli
ultimi due potrebbero avere un alone di neutroni.
4. ± Decadimento degli ipernuclei
Premettiamo che in questo paragrafo non
tratteremo il decadimento degli ipernuclei inteso
come decadimento di un nucleo (transizioni ,
descritte in precedenza, decadimento rapido
 10 22 s per emissione di nucleoni, , ...),
bensõÁ il decadimento dovuto al fatto che la  eÁ
instabile. Questo tipo di decadimento eÁ certamente il piuÁ importante in quanto apre una finestra unica sul settore delle interazioni deboli dei
nucleoni e delle rispettive regole di selezione.
Una  libera decade in un pione ed un nucleone. La situazione cambia radicalmente
quando la  eÁ legata ad un nucleo. Il nucleone
prodotto ha una quantitaÁ di moto (< 100 MeV/c)
molto inferiore a quella dovuta al moto di Fermi
dei nucleoni nel nucleo ( 270 MeV/c), e quindi
questo decadimento, che chiameremo d'ora in
poi decadimento mesonico, eÁ inibito dal principio di Pauli, in quanto tutti gli stati nucleonici
sono occupati. Curioso notare che, nel decadimento il principio di Pauli agisce in maniera
opposta rispetto al caso della spettroscopia !
La  non puoÁ decadere in pione-nucleone, ma
puoÁ interagire con tutti gli altri nucleoni del
nucleo a cui eÁ legata. L'interazione forte, che
non viola la stranezza, daÁ come unico risultato
dell'interazione -N un'interazione elastica all'interno del nucleo, che non cambia la struttura
nucleare. La  puoÁ, invece, interagire con gli
altri nucleoni attraverso l'interazione debole,
che viola la stranezza, nei canali specifici:
6

  p ! n  p,

7

  n ! n  n:

L'energia totale rilasciata nelle reazioni (6) e (7)
eÁ di  175 MeV ed i nucleoni dello stato finale
hanno una quantitaÁ di moto di  415 MeV/c, superiore al momento di Fermi dei nucleoni, e
quindi tali reazioni non sono inibite dal principio
di Pauli. La fig. 7 rappresenta schematicamente i

Fig. 7. ± a) Rappresentazione schematica dell'effetto
di blocco dovuto al principio di Pauli per il decadimento mesonico di una L legata in un ipernucleo e
b) apertura del canale di decadimento non-mesonico.

processi di decadimento di una  in un ipernucleo.
I processi (6) e (7) vengono chiamati decadimenti non-mesonici degli ipernuclei e, piuÁ precisamente, ``decadimento non±mesonico stimolato dal protone'' e ``decadimento non±mesonico
stimolato dal neutrone''. Bisogna riconoscere
che la semantica utilizzata di solito non eÁ delle
piuÁ felici. La definizione di decadimento eÁ esatta
quando ci si riferisce all'ipernucleo:
8
9

A
Z

! A
A
Z

2

! A

Z
2

1  n  p,
Z  n  n,

nel caso delle reazioni (6) e (7) sarebbe piuÁ
opportuno parlare di reazioni deboli tra barioni
all'interno di un nucleo.
Prima di discutere in dettaglio i decadimenti
deboli degli ipernuclei, premettiamo una considerazione generale. La possibilitaÁ di studiare
reazioni come la (6) e la (7) eÁ molto attraente in
quanto permette, in linea di principio, di investigare un settore alquanto oscuro dell'interazione debole a quattro barioni. L'interazione debole esiste ovviamente anche nel caso
dell'interazione NN ! NN , che conserva la
stranezza, ma puoÁ essere messa in evidenza con
esperimenti di precisione, molto difficili, soltanto nel termine che non conserva la paritaÁ
(NPC). Il termine che conserva la paritaÁ (PC) eÁ
completamente mascherato dall'interazione
forte, la cui intensitaÁ eÁ molti ordini di grandezza
superiore (> 1010 ). Nel caso delle reazioni (6) e
(7) ambedue i termini NPC e PC possono essere
studiati, in quanto le interazioni forti non sono
accessibili dato che la stranezza non eÁ conservata.
Ci si puoÁ chiedere come mai, vista l'importanza, le reazioni (6) e (7) non siano mai state
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Fig. 8. ± Vita media dell'iperone L legato in un ipernucleo in funzione di A.
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studiate direttamente, almeno la reazione inversa della (6), accessibile con fasci di protoni
da  400 MeV su un bersaglio di deuterio. La
risposta sta nell'estrema piccolezza delle sezioni
d'urto per le interazioni deboli, tipicamente
dell'ordine di 10 39 cm2 . Ma com'eÁ allora possibile che la reazione (9) avvenga per una  legata
in un nucleo? La risposta eÁ immediata: il libero
cammino medio della  in materia nucleare infinita eÁ   1=. Ricordando che il valore accettato di  eÁ 0:16 fm 3  0:16  1039 cm 3 , otteniamo per  un valore di  0:16 cm. Questa
distanza eÁ quella percorsa da una  con una
velocitaÁ dell'ordine di qualche percento di c
(corrispondente ad un impulso di un centinaio
di MeV/c, ipotizzabile nel caso di una  in un
ipernucleo nello stato fondamentale) in un
tempo di  10 10 s. In altre parole, in un ipernucleo da una parte il decadimento mesonico
sarebbe inibito dal principio di Pauli, e quindi la
 parrebbe diventare stabile se questo fosse
l'unico modo di decadimento possibile, dall'altra la reazione debole che porta al decadimento
non-mesonico necessiterebbe, per avvenire, di
un tempo paragonabile alla vita media della 
libera.
Da queste considerazioni appare chiara l'importanza di misurare la vita media per decadimento debole degli ipernuclei, in altre parole la
vita media di una  legata. Le misure di  negli
ipernuclei (Hyp ), eseguite su alcuni ipernuclei
in anni recentissimi (5-8), sono riportate in fig. 8,
da cui appare che Hyp diminuisce del 20±30%,
raggiungendo peraltro un valore di saturazione.
L'effetto puoÁ essere spiegato da diversi modelli
teorico-fenomenologici.

Ma altre osservabili, oltre a Hyp sono di
estrema importanza nel decadimento non mesonico degli ipernuclei. Il decadimento della 
libera, come quello di altre particelle strane, eÁ
ben interpretato dalla teoria generale delle interazioni deboli, che peroÁ non eÁ in grado di distinguere tra le due possibilitaÁ di interazione
con variazione di isospin totale I  1=2 o
I  3=2. I dati sperimentali relativi al decadimento della  libera indicano che la transizione
con I  1=2 eÁ dominante ( 95%) e cioÁ ha
portato alla formulazione della cosiddetta ``regola
(della
dominanza)
dell'interazione
I  1=2'' di carattere puramente empirico, nonostante diversi tentativi di spiegazione teorica
(ad esempio, tramite i cosiddetti ``diagrammi a
pinguino''). La regola empirica ha trovato conferma anche dai risultati sperimentali relativi ai
decadimenti di altre particelle strane. Ci sono
indicazioni sperimentali che tale regola potrebbe essere violata nelle reazioni (6) e (7) innescate nei decadimenti (8) e (9). Il rapporto tra
le probabilitaÁ di decadimento (8) e (9) dovrebbe
essere 1/2 nel caso di una transizione con
I  1=2 e 2 per una transizione con I  3=2 e
cioÁ non sembra verificarsi. Sono state avanzate
ipotesi teoriche sull'origine di questa violazione
della regola I  1=2, ma la cosa piuÁ importante
eÁ accertare con esperimenti dedicati e di precisione se la violazione esiste. Diversi esperimenti
si stanno attrezzando per questa verifica, in
particolare FINUDA, che verraÁ descritto in un
altro articolo.
5. ± Conclusione
Lo studio degli ipernuclei attira l'interesse di
un numero crescente di ricercatori, per almeno
due motivi. Il primo puoÁ essere sintetizzato
dalla frase ``La fisica ipernucleare aggiunge una
dimensione in piuÁ alla fisica nucleare, la stranezza'' e rappresentato nella fig. 9. La fisica
nucleare eÁ confinata nel piano S  0 e sta
estendendo i limiti dei bordi della cosiddetta
``valle di stabilitaÁ dei nuclei'' con l'obbiettivo di
capire le equazioni generali che descrivono un
sistema complesso quale un nucleo e diminuire
gli errori sui vari parametri. EÁ possibile che la
fisica degli ipernuclei, nel piano S  1, sia in
grado di dare risposte piuÁ precise e convincenti con un numero limitato di esperimenti
dedicati.
Altrettanto, se non piuÁ, attraente l'aspetto ri-
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1. ± Introduzione

Fig. 9. ± Il diagramma tridimensionale dei sistemi nucleari. Ogni punto rappresenta un sistema nucleare
stabile (scala dei tempi 10 22 s).

guardante le interazioni fondamentali, per le
quali il decadimento non-mesonico degli ipernuclei offre la possibilitaÁ di esaminare la parte
che conserva la paritaÁ dell'interazione debole a
quattro barioni e di aprire una finestra sull'origine della regola empirica I  1=2.
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L'osservazione di alcuni eventi di interazione prodotti dalla radiazione cosmica in camere
a nebbia, ad opera di Rochester e Butler ( 1 )
circa cinquanta anni addietro ha dato luogo,
come eÁ noto, alla fisica della stranezza. L'osservazione di questi eventi mostrava una traccia primaria (dovuta ad un pione negativo
energetico, come se ne trovano in abbondanza
nella radiazione cosmica) che si interrompeva,
per dar luogo, a qualche centimetro di distanza, ad una o piuÁ coppie di tracce a forma di
V, dovute a due particelle cariche. Queste derivavano dal decadimento di una particella
neutra (chiamata poi ), prodottasi, proprio lõÁ
dove si interrompeva la traccia primaria, insieme ad un'altra particella rimasta a lungo
sconosciuta. Le , dato che erano capaci di
percorrere uno spazio di qualche centimetro
prima di decadere, dovevano vivere per tempi
dell'ordine di 10 -10 s, enormemente piuÁ lunghi
di quanto ci si potesse aspettare, dato che
erano prodotte in seguito all'interazione forte.
La soluzione di questo paradosso stava nell'esistenza di una nuova famiglia di particelle,
create in seguito a processi di interazione
forte, ma che decadevano per interazione debole, essendo create sempre in coppie. Proprio
questa caratteristica portoÁ all'introduzione di
un nuovo numero quantico (di stranezza), da
parte di Gell-Mann e Nishijima e alla corrispondente legge di conservazione nel caso dei
processi governati dalla interazione forte. Se
alla  si assegna stranezza pari a ±1, nel processo deve essere creata necessariamente
un'altra particella, anch'essa strana, ma con
stranezza pari a 1. Per molti anni tuttavia la
stranezza apparve come un parametro empirico, qualcosa introdotto per evitare il sorgere di
paradossi spiacevoli. Solo molto piuÁ avanti,
con l'introduzione del modello a quark, il
contenuto di stranezza di queste particelle
venne legato proprio al numero di quark di un
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certo tipo in esse contenuto, assumendo a quel
punto un ruolo di pari dignitaÁ con quello delle
altre grandezze che caratterizzano il comportamento di un sistema nucleare.
La scoperta della stranezza negli anni '50 segnoÁ una svolta decisiva per la fisica nucleare,
aprendo la strada alla scoperta e alla classificazione di ulteriori famiglie di particelle. Oggi, a
distanza di cinquanta anni, le particelle dotate
di stranezza giocano ancora un ruolo fondamentale nello studio di alcuni fenomeni legati
alla comprensione delle proprietaÁ delle leggi
fisiche (come la violazione di CP) o al comportamento della materia nucleare in condizioni estreme, dove costituiscono uno dei segnali
piuÁ indicativi della formazione di una nuova
fase della materia, il plasma di quark e gluoni.
Un'analisi dei risultati combinati di diversi
esperimenti condotti presso il CERN, esperimenti che vedono una larga partecipazione
italiana, ha suggerito (2 ) che tale fase della materia sia stata effettivamente prodotta per la
prima volta nelle collisioni centrali di fasci di Pb
all'energia di 160 GeV per nucleone, aprendo la
via alla sperimentazione ulteriore presso il Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) di Brookhaven e successivamente al Large Hadron
Collider (LHC) al CERN.
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2. ± L'interesse fisico
Le collisioni tra ioni pesanti alle energie ultrarelativistiche forniscono un potente mezzo di
indagine del comportamento della materia in
condizioni estreme di pressione, temperatura e
densitaÁ di energia. I risultati ottenuti, dapprima
alle energie dell'AGS di Brookhaven (10 GeV/
nucleone), e successivamente all'SPS del CERN
(fino a 160 GeV/nucleone) mostrano evidenze
per l'importanza degli effetti di stopping nucleare, che conducono alla formazione di una
fireball di materia fortemente interagente, con
densitaÁ di energia, pressione e temperatura che
eccedono di gran lunga quelle della materia
nucleare in condizioni normali. In tali condizioni, le previsioni della cromodinamica quantistica (QCD) indicano la formazione di una fase
deconfinata di quark e gluoni, non piuÁ confinati
all'interno degli adroni. Lo studio di tale fase,
detta di quark-gluon-plasma (QGP), puoÁ avere
delle importanti conseguenze, sia per una migliore comprensione della descrizione fornita
dalla QCD, che per i suoi legami con la co-

smologia e l'evoluzione complessiva dell'universo. Si ritiene infatti che tale transizione di
fase sia avvenuta nelle prime fasi evolutive
dell'universo, ad un tempo dell'ordine dei microsecondi dopo il Big Bang.
L'osservazione della eventuale transizione di
fase da materia adronica a plasma di quarks e
gluoni non risulta facile. Diverse conseguenze di
tale possibile transizione sono state tuttavia
previste. Mentre alcune di esse riguardano il
comportamento termodinamico della materia e
la sua evoluzione dopo la fase di QGP, altre sono
legate all'osservazione di specifici segnali, quali
l'aumento della stranezza, la soppressione della
J/ (un mesone costituito da una coppia quarkantiquark di tipo c), o l'emissione di fotoni o di
coppie di leptoni.
L'aumento nell'abbondanza di particelle dotate di stranezza (3) eÁ un segnale originariamente proposto all'inizio degli anni '80. In un
plasma di quark e gluoni deconfinati, possono
essere prodotte coppie quark-antiquark di tipo s
mediante il processo di fusione gluonica, mentre
in un gas adronico le coppie quark-antiquark di
tipo s devono essere prodotte mediante coppie
di adroni dotati di stranezza, con soglie di produzione piuÁ alte.
A temperature relativamente basse, la produzione di quark strange (Ms circa 500 MeV) eÁ
ridotta, rispetto a quella dei quark up e down
(Mu,d circa 350 MeV), a causa della loro massa,
con un rapporto dell'ordine di 0.4 alla temperatura T  150 MeV. Se peroÁ avviene una transizione di fase, con il ristabilimento della simmetria chirale, le masse dei quark da considerare divengono rispettivamente 150 MeV e 3±5
MeV, che conducono ad un rapporto di 0.7,
quasi un fattore 2 rispetto al caso della materia
adronica. Questo porterebbe dunque ad un aumento di un fattore circa 2 nella produzione di
stranezza.
Un ulteriore fattore eÁ legato all'alta densitaÁ
barionica raggiunta durante la collisione. La
zona interessata dai nuclei in collisione eÁ infatti
occupata da un numero elevato di quark up e
down, e a causa del principio di Pauli, l'ulteriore
produzione di quark u, d eÁ soppressa rispetto a
quella dei quark di tipo s. Questo porta ad un
aumento complessivo pari ad un fattore 2.5. Ci si
aspetta inoltre che l'aumento nella resa di particelle con numero quantico di stranezza superiore ad 1, cioeÁ contenenti piuÁ di un quark
strange, sia ancora piuÁ pronunciato. In prima
approssimazione, se si fa l'ipotesi che tali par-
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ticelle siano prodotte nella ricombinazione dei
quark dal QGP, allora particelle aventi due
quark di tipo strange (come la  e la  a stranezza nascosta) dovrebbero subire un aumento
pari a (2.5)2  6 e particelle con numero quantico di stranezza pari a 3 (le ) un aumento
(2.5)3  15.
In questo e in casi analoghi, eÁ importante
tuttavia capire se questo effetto possa derivare
anche da altre cause, non legate necessariamente alla formazione di QGP. Allo stato attuale
nessun modello convenzionale eÁ in grado di
spiegare l'aumento osservato nella resa di particelle multistrane alle energie dell'ordine di 100
GeV/A.
3. ± Le tecniche sperimentali
La rivelazione e l'identificazione delle particelle dotate di stranezza prodotte nelle col-

lisioni tra ioni pesanti ad alta energia eÁ un
compito non facile, data l'alta molteplicitaÁ di
particelle prodotte nella collisione e il fatto che
molte di queste particelle decadono a pochi
centimetri di distanza dal vertice primario. Per
l'identificazione delle particelle strane sono
state utilizzate svariate tecniche, a seconda del
tipo di particella e delle condizioni sperimentali.
Mentre per i kaoni carichi sono possibili diverse
tecniche di identificazione, basate sia sulla topologia dei decadimenti che sulla identificazione diretta di tali particelle mediante misure di
perdita di energia, tempo di volo o radiazione
CÏerenkov, la rivelazione delle V0 (mesoni K0S , e
iperoni ) e dei barioni (multi)strani (, e le
loro antiparticelle) che danno luogo a decadimenti successivi (cascate), richiede in genere
uno studio accurato della topologia di decadimento e l'identificazione dei vertici secondari
mediante opportuni rivelatori di tracciamento
(Tabella I).
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Fig. 1. ± Setup sperimentale dell'esperimento NA57 al CERN SPS. Un telescopio costituito da diversi piani di rivelatori a pixel al silicio, per un totale di 1.1 milioni di canali, posto in un campo magnetico, permette il tracking delle
particelle primarie e secondarie. Ulteriori rivelatori vengono utilizzati per il trigger e per la determinazione della
centralitaÁ dell'evento.
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Tabella I. ± Alcune proprietaÁ dei decadimenti delle
particelle dotate di stranezza. Per semplicitaÁ sono
state omesse le corrispondenti antiparticelle.
Particella

Massa
(GeV)

Decadimento

c
(cm)

Branching
ratio

K 0S



0.4977
1.1157
1.3148
1.6725

 
p

K

2.68
7.89
4.91
2.46

0.686
0.639
0.999
0.678

La ricostruzione delle V0 viene fatta usualmente mediante rivelatori di tracciamento
posti in un opportuno campo magnetico. Nel
caso degli esperimenti CERN WA97/NA57,
specificamente dedicati alla produzione di
stranezza, il rivelatore eÁ un telescopio compatto di piani di pixel e microstrip al silicio
(fig. 1), che pur essendo di piccole dimensioni,
presenta un'accettanza non trascurabile per
questo tipo di decadimenti. La ricostruzione
dei barioni e antibarioni multistrani, che sono
caratterizzati da decadimenti a cascata, richiede particolare cura e scelta delle condizioni, in modo da ridurre il fondo combinatorio, data la sezione d'urto del processo e l'accettanza del rivelatore. La fig. 2 mostra una
tipica topologia di decadimento dell'iperone
e la sua ricostruzione nel telescopio a pixel

Fig. 2. ± Topologia di decadimento per un iperone V e
sua ricostruzione nel telescopio a pixel dell'esperimento WA97/NA57.

dell'esperimento WA97/NA57. Gli spettri di
massa invariante delle particelle ,  e
e
delle corrispondenti antiparticelle, in un campione di eventi PbPb all'energia di 160 GeV per
nucleone sono mostrati in fig. 3.
4. ± I risultati della sperimentazione al CERN
SPS
Alle energie dell'AGS (2±10 GeV/A) la produzione di stranezza eÁ stata investigata sistematicamente da diversi esperimenti, che hanno misurato soprattutto il rapporto kaoni/pioni e antilambda/antiprotoni in funzione del numero di
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Fig. 3. ± Spettri di massa invariante degli iperoni L(S  1), J(S  2) e V(S  3) e delle loro antiparticelle, ricostruiti
mediante i loro decadimenti L ! pp , J ! Lp , V ! LK .
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partecipanti alla collisione. Gli aumenti osservati
nelle collisioni centrali tra ioni pesanti rispetto
alle collisioni periferiche e ai dati nucleone-nucleone potrebbero tuttavia essere spiegati, almeno qualitativamente, da processi convenzionali, descritti ad esempio da modelli di trasporto
adronico del tipo RQMD, senza introdurre alcuna
ipotesi circa la formazione di QGP.
Per quanto riguarda il range di energia disponibile presso l'SPS del CERN (40±160 GeV/A), diversi esperimenti hanno ottenuto dati riguardanti
la produzione di stranezza in collisioni tra ioni
pesanti. Il programma di fisica degli ioni pesanti al
CERN ha attraversato essenzialmente una prima
fase, dal 1986 al 1992, caratterizzata dall'uso di
fasci di 16O e 32S a energie di 60 e 200 GeV per
nucleone, e una seconda fase, in cui fasci di Pb
sono stati utilizzati, a partire dal 1994, ad un'energia massima di 160 GeV per nucleone. I primi
studi sulla produzione di stranezza, condotti con i
fasci di 16O a 60 e 200 GeV/A (Collaborazione
NA35) mostrarono che gli effetti collettivi erano
trascurabili: i dati ottenuti da collisioni O  Au
potevano essere interpretati mediante semplici
fattori di scala rispetto alle collisioni p  Au. Gli
esperimenti successivi tuttavia, con fasci di 32S a
200 GeV/A fornirono i primi risultati sistematici
sulla produzione di stranezza (soprattutto ad
opera delle Collaborazioni NA35, NA36, WA85 e
WA94). I risultati ottenuti da questi esperimenti
nelle collisioni S  W e S  S mostrarono infatti le
prime evidenze di un aumento nella resa di particelle strane e multistrane rispetto alle collisioni
protone-nucleo. Con l'inizio della sperimentazione
con fasci di ioni realmente pesanti (Pb) ad un'energia di 160 GeV/A, nuovi esperimenti, di tipo
general purpose o specificamente dedicati, sono
stati realizzati e hanno ottenuto dati sulla produzione di stranezza.
Gli esperimenti NA44 e NA52 hanno misurato
le rese dei kaoni carichi con alta statistica in una
regione limitata di rapiditaÁ, NA49 ha misurato
con un'ampia copertura kaoni carichi e neutri,
mesoni  e iperoni, mentre WA97/NA57 ha
concentrato la sua attenzione sulla misura degli
iperoni e anti-iperoni multistrani nella regione
di midrapidity. NA50 infine ha misurato la 
attraverso il canale di decadimento   . Nel
caso dei kaoni, i dati ottenuti da diversi esperimenti sono in buon accordo, sia per quanto
concerne le rese che le distribuzioni di rapiditaÁ.
Il rapporto K= mostra un aumento di circa un
fattore 2 nel caso di collisioni nucleo-nucleo
(AA), rispetto al caso protone-protone (pp) o

Fig. 4. ± Aumento della stranezza (rapporto tra resa
per partecipante in collisioni Pb-Pb e in collisioni
protone-nucleo) per le varie particelle.

protone-nucleo (pA). Anche nel caso della , un
notevole aumento (circa un fattore 3) nel rapporto = eÁ stato osservato nelle collisioni PbPb rispetto a quelle pp. Le rese assolute e gli
spettri di massa trasversa delle , misurate da
NA49 e da NA50 attraverso i canali di decadimento KK e   , rispettivamente, sono tuttavia in disaccordo e richiedono ulteriori investigazioni.
La produzione di iperoni eÁ stata studiata soprattutto dagli esperimenti NA49 e WA97/NA57,
ottenendo risultati in buon accordo per i casi
accessibili a entrambi gli esperimenti. Vengono
qui presentati alcuni dei risultati piuÁ significativi
ottenuti dalla Collaborazione WA97/NA57, relativi alla produzione di barioni e antibarioni
multistrani. Set completi di dati sono stati misurati per i sistemi p  Be, p  Pb e Pb  Pb, per
le particelle di carica negativa (h ), K0s, , ,
e le corrispondenti antiparticelle.
Le rese di tali particelle per nucleone partecipante sono comparabili per i sistemi p  Be e
p  Pb, mentre nel caso di collisioni Pb  Pb la
resa per nucleone partecipante aumenta notevolmente rispetto al caso protone-nucleo.
La fig. 4 mostra il rapporto tra la resa per partecipante misurata nel caso Pb-Pb (a midrapidity
e a 160 GeV/A) e quella relativa al caso p-Pb, per le
varie specie considerate. L'aumento di stranezza eÁ
piuÁ pronunciato con il contenuto di stranezza e
raggiunge un fattore 15 nel caso delle (S  3).
Uno dei problemi aperti eÁ la dipendenza di questo
risultato dalla centralitaÁ della collisione. Mentre
per le collisioni centrali e a parametro d'urto intermedio (Nwound >100, fig. 5) si ottengono risultati confrontabili, un risultato preliminare di
NA57 per le collisioni periferiche (4) indicherebbe,
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Fig. 6. ± Il parametro di slope, ricavato dagli spettri di massa trasversa, riportato in funzione della massa della
particella prodotta. I dati si riferiscono a collisioni Pb-Pb a 160 GeV/A.
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se confermato, un regime intermedio tra quello
delle collisioni protone-nucleo e quello delle collisioni centrali Pb-Pb, mostrando una netta riduzione della resa per le  .
Gli spettri di massa trasversa delle particelle
strane sono riprodotti ragionevolmente da un
andamento del tipo (dn/dmt) / mtexp[±mt/T]. Il
parametro di slope T per le varie specie misurate
eÁ riportato in fig. 6 in funzione della massa della
specie considerata. I dati sembrano indicare un
aumento lineare di T con la massa nel caso di

0.4

0.3

0.2

0.1
0

0.5

1
1.5
massa (GeV)

2

Fig. 5. ± Resa per nucleone partecipante delle diverse
particelle, misurata a midrapidity e normalizzata al caso
delle collisioni p-Be, in funzione del numero di partecipanti. Sistema Pb+Pb ad un'energia di 160 GeV/A.

particelle a contenuto di stranezza S  0 o S  1,
mentre una significativa deviazione da questo
andamento eÁ osservato per le
(e in qualche
misura anche per le ).
I principali risultati riguardanti la produzione
di stranezza nelle collisioni tra ioni pesanti alle
energie dell'SPS possono essere cosõÁ sintetizzati:
a) Un aumento globale della stranezza (trasportata principalmente dai kaoni) di circa
un fattore 2 rispetto a quanto prevedibile
sulla base dei risultati protone-nucleo.
b) Un aumento piuÁ pronunciato nel caso dei barioni (e antibarioni) multistrani, fino ad un
valore di circa 15 per le nel caso di collisioni
Pb-Pb a 160 GeV/A, e crescente con il contenuto di stranezza delle particelle prodotte.
c) Una resa delle particelle multistrane piuÁ
bassa (risultato preliminare di NA57) per le
collisioni periferiche, rispetto a quelle centrali e a parametro d'urto intermedio, almeno
per la  .
Questi risultati, se messi in relazione con altri
segnali osservati (ad esempio la soppressione
della J/ da parte di NA50), costituiscono le
evidenze piuÁ significative della formazione di una
fase nuova della materia, caratterizzata dal deconfinamento dei quark e gluoni, nelle collisioni
tra ioni pesanti ad un'energia di 160 GeV/A.
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5. ± Il futuro
Dopo le prime evidenze sperimentali relative
all'aumento della resa delle particelle strane
nelle collisioni centrali Pb-Pb a 160 GeV/A, le
principali linee di investigazione alle energie
dell'SPS sono lo studio della dipendenza dalla
centralitaÁ della collisione e dall'energia incidente, allo scopo di determinare le condizioni
per le quali si osserva un cambiamento nel regime di produzione di tali particelle. Misure di
questo genere, i cui risultati sono tuttora in corso
di analisi, sono state recentemente effettuate
dall'esperimento NA57, utilizzando la piuÁ bassa
energia disponibile presso l'SPS (40 GeV/A), ed
estendendo le misure fino alle collisioni piuÁ periferiche. Ulteriori misure di interesse sono quelle
effettuabili, compatibilmente con la disponibilitaÁ
di fasci di ioni pesanti all'SPS nei prossimi anni,
con proiettili di massa intermedia.
Nell'anno 2000 sono iniziate le prime misure di
fisica degli ioni pesanti presso il Collider di
Brookhaven (RHIC), con un'energia massima nel
centro di massa di 200 GeV/A per i fasci di Au. A
queste energie ci si aspetta che possano essere
raggiunte densitaÁ di energia e temperature sensibilmente maggiori di quelle ottenute all'SPS. Ciascuno dei grandi esperimenti in corso al RHIC
possiede delle potenzialitaÁ piuÁ o meno spiccate
per la misura della stranezza. In particolare l'esperimento STAR eÁ in grado di misurare le particelle dotate di stranezza, con la possibile eccezione degli iperoni multistrani, che saranno accessibili in modo piuÁ efficace con l'aggiunta del
rivelatore di vertice al silicio, prevista a partire dal
secondo anno di operazioni.
Il futuro circa la produzione di stranezza
nelle collisioni tra ioni pesanti ad energie ultrarelativistiche, eÁ legato all'esperimento ALICE
al Large Hadron Collider del CERN. Un'energia
nel centro di massa di 5.5 TeV/A per fasci di Pb
saraÁ disponibile a LHC presumibilmente dal
2006, con la possibilitaÁ di accelerare anche nuclei piuÁ leggeri, fino al caso protone-nucleo.
Nelle collisioni centrali Pb-Pb la densitaÁ di
energia aspettata saraÁ da 5 a 10 volte maggiore
di quella ottenibile all'SPS. Il rivelatore ALICE eÁ
stato progettato specificamente per la fisica
degli ioni pesanti e saraÁ capace di osservare allo
stesso tempo una varietaÁ di segnali interessanti
per la fisica del QGP. In particolare lo studio
della produzione di stranezza eÁ uno degli argomenti di interesse per i rivelatori centrali (TPC e
ITS). L'ITS, il rivelatore di vertice al silicio, ri-

costruiraÁ vertici primari e secondari con una
precisione spinta al limite, adoperando rivelatori a pixel per i due strati piuÁ interni, e consentendo di rivelare tutte le particelle strane con
buona efficienza e risoluzione.
Rispetto alle condizioni attuali dell'SPS, le
energie del RHIC e di LHC consentiranno di
raggiungere condizioni qualitativamente diverse, in cui la regione di rapiditaÁ centrale potrebbe essere virtualmente libera da materia
barionica. In queste condizioni lo studio della
produzione di stranezza si riveleraÁ particolarmente importante per la comprensione della
transizione di fase e per l'evoluzione del sistema
formato in seguito alla collisione.
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L'innovazione scientifica nel campo dei dispositivi a semiconduttore per l'emissione e rivelazione di onde elettromagnetiche ha rivoluzionato la vita quotidiana, aprendo nel contempo
enormi possibilitaÁ di sviluppo economico in molti
settori imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. Basti pensare alle comunicazioni in fibra
ottica, ai sistemi di lettura e scrittura laser (CDROM), alla telefonia cellulare etc. In generale tali
sistemi operano a frequenze del visibile e vicino
infrarosso o alternativamente nella regione delle
microonde e delle onde radio. Tradizionalmente
questi due range spettrali si distinguono per i
meccanismi concettualmente assai differenti utilizzati per la generazione della radiazione. Mentre
i componenti ottici quali laser a diodo e LED
sfruttano transizioni elettroniche tra la banda di
conduzione e quella di valenza del materiale semiconduttore, i dispositivi a microonde come i
diodi IMPATT e Gunn si basano sull'oscillazione
ad alta frequenza di cariche elettriche. Per entrambi gli approcci peroÁ, la zona intermedia, situata tra 1 e 10 THz, risulta praticamente inaccessibile, trovandosi al di laÁ (in una direzione o
nell'altra) delle lunghezze d'onda limite raggiungibili attualmente dalle due tecnologie (1), come
esemplificato in fig. 1. Di conseguenza, questo
spettro di frequenze (identificato anche come
lontano infrarosso o recentemente come raggi T)
eÁ rimasto praticamente inutilizzato commercialmente, proprio a causa della mancanza quasi assoluta di sorgenti e rivelatori a stato solido. Tuttavia l'interesse a livello internazionale, in special
modo negli ultimi anni, eÁ andato via via crescendo, soprattutto viste le particolari proprietaÁ
di trasmissione di molte sostanze che consentirebbero l'uso di radiazione THz in un gran numero di applicazioni (1). Gli impieghi prevedibili
sono in ambito medico («imaging» di tessuti
biologici in maniera complementare ai raggi X, ad
esempio per rivelare carie dentali, tumori superficiali, ecc.), spettroscopico (rivelazione di
gas, ricerca astronomica), delle comunicazioni
senza filo (intra-edificio ad elevatissima larghezza

Fig. 1. ± Prestazioni, in termini di potenza emessa,
delle piuÁ comuni tecnologie disponibili per sorgenti a
semiconduttore di radiazione elettromagnetica, al vaÁ evidente il «THz
riare della frequenza di operazione. E
gap» che separa i dispositivi elettronici da quelli fotonici.

di banda), dei controlli di sicurezza (per la trasparenza di vestiti e materiali plastici).
Recentemente percioÁ si sono moltiplicati gli
sforzi tesi alla realizzazione di emettitori laser a
semiconduttore capaci di operare a frequenze
THz. In questa direzione, uno degli approcci piuÁ
interessanti si basa sul principio dei laser a cascata quantica (QC): si tratta di dispositivi unipolari a iniezione in cui, tramite tunneling risonante, si realizza inversione di popolazione
tra due dei livelli (o meglio delle sottobande) nei
quali viene divisa la banda di conduzione in
un'eterostruttura quantistica (2). L'energia della
transizione ottica dipende pertanto dallo spessore degli strati (e non dal gap del semiconduttore come in un laser a diodo tradizionale),
permettendo in linea di principio di operare a
lunghezze d'onda arbitrariamente lunghe. In
realtaÁ mentre nel medio infrarosso la tecnologia
dei QC eÁ ormai molto matura con prestazioni
d'eccellenza a temperatura ambiente (3), la realizzazione di un laser QC THz era finora considerata un traguardo ancora molto distante. Le
problematiche fondamentali risiedono da un
lato nel dover operare ad energie minori del
fonone ottico, dove i processi di rilassamento e
diffusione elettronica e l'eccitazione termica dei
portatori rendono difficile l'ottenimento della
necessaria inversione, dall'altro nella necessitaÁ
di implementare nel dispositivo una guida
d'onda a bassa perdita, che consenta peroÁ di
confinare la radiazione emessa su una regione
attiva di spessore molto minore della lunghezza
d'onda. Lo sviluppo di speciali QC a superreti-
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colo (4, 5) e di guide funzionanti su modi ottici
tipo plasmoni di superifice (6) ha permesso negli
ultimi anni una continua evoluzione verso frequenze sempre piuÁ basse (7). Solo recentemente
peroÁ accurate simulazioni Montecarlo della dinamica dei portatori hanno dimostrato la effettiva fattibilitaÁ di strutture laser QC THz, cioeÁ ad
energie minori del fonone ottico (8). Sulla base
di questi risultati, e grazie all'introduzione di
nuovi concetti nel disegno della guida d'onda, eÁ
stato quindi realizzato il primo laser THz con
un'eterostruttura a semiconduttore (9). Si tratta
di un laser QC a superreticolo (GaAs/AlGaAs)
operante su un singolo modo a 4.4 THz, con
potenze di picco emesse di piuÁ di 2 mW. Nonostante la temperatura d'esercizio sia per ora limitata a 60 K, le basse correnti di soglia fanno
giaÁ ben sperare per il futuro sviluppo di questa
nuova sorgente laser verso l'applicazione in sistemi commerciali.
2. ± Ingenierizzazione del materiale attivo
In un laser a cascata quantica la radiazione eÁ
prodotta dalle transizioni effettuate dagli elettroni di conduzione a seguito del passaggio di

corrente elettrica in cristalli artificiali chiamati
eterostrutture. Queste particolari eterostrutture
consistono di una serie di strati di materiali semiconduttori, ciascuno di pochi atomi di spessore, che determinano i livelli energetici permessi per gli elettroni che trasportano la corrente e, attraverso la localizzazione quantistica
di questi livelli, permettono di controllare la
frequenza della radiazione emessa. Sotto l'iniezione di corrente elettrica, gli elettroni sono
quindi fatti passare da un livello all'altro emettendo un quanto di radiazione (fotone). Dopo
tale emissione gli elettroni rimangono nella
banda di conduzione, rendendo possibile il loro
«riciclaggio» in una identica regione attiva
adiacente, collegata tramite un'appropriata
struttura drogata che provvede al trasporto
elettronico. La ripetizione di piuÁ moduli (in genere da 1 a 100) consente quindi la produzione
di un numero di fotoni per elettrone pari al numero di unitaÁ iniettore-regione attiva contenute
nel dispositivo, da cui il nome «cascata quantica» (2). Questo effetto eÁ alla base delle alte potenze che i laser QC possono raggiungere praticamente in tutto il range di frequenze del medio infrarosso, con picchi di oltre 1 W impulsati
a temperatura ambiente (vedi fig. 2). Tutto cioÁ
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Fig. 2. ± Stato dell'arte dei laser QC nel medio infrarosso. Il pannello centrale riporta la massima temperatura
d'operazione in impulsata (rosso) e continua (blu) ottenute sinora alle varie lunghezze d'onda. Il pannello inferiore
le tipiche potenze ottenute in impulsata a temperatura ambiente (rosso) e in continua all'azoto liquido (blu). In alto
eÁ riportato lo spettro di assorbimento dell'atmosfera.
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sfruttando i materiali convenzionali III-V dell'opto-elettronica come GaAs/AlGaAs e InGaAs/
AlInAs/InP (10).
Lo sviluppo della ricerca sui laser QC ha
portato negli ultimi anni alla progettazione di
svariati modelli di regione attiva, con funzionalitaÁ e caratteristiche differenti (2-5, 10, 11). In generale peroÁ il meccanismo alla base dell'inversione di popolazione fa sempre affidamento sul
rapido svuotamento del livello inferiore della
transizione, sfruttando lo scattering non radiativo in uno o piuÁ livelli sottostanti tramite
emissione risonante di un fonone ottico. Questo
principio non eÁ direttamente applicabile a frequenze di qualche THz (che corrispondono ed
energie di dieci, venti meV e quindi minori dei
35 meV circa del fonone ottico), poicheÂ necessariamente comprometterebbe l'efficienza
radiativa della transizione laser. Il disegno dei
primi prototipi di emettitori THz a cascata
quantica si era percioÁ focalizzato sulla massimizzazione del tempo di vita del livello laser su-

periore, cercando di ridurre le possibili vie di
fuga degli elettroni per effetto tunnel o per
scattering con fononi o altri elettroni (12). A tal
fine erano stati adottati iniettori con minibande
molto strette in energia e poco accoppiati con
regioni attive di concezione molto semplice
(pozzi singoli). Tuttavia questo tipo di strutture
pone il problema dell'estrazione degli elettroni e
soffre visibilmente all'innalzarsi della temperatura del gas elettronico. Di conseguenza non si
era ottenuta nessuna evidenza di emissione stimolata ed i relativi dispositivi elettro-luninescenti erano caratterizzati da basse potenze
emesse (pW) e piccole densitaÁ di corrente permesse (< 100 A/cm2) (12, 13).
Per superare queste problematiche si eÁ sviluppato un disegno basato su regioni attive a
superreticolo «chirped» (SL), che consentono di
minimizzare la densitaÁ elettronica nel livello laser inferiore, assicurando al contempo elevati
momenti di dipolo per la transizione ottica (5).
Una porzione del profilo della banda di condu-
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Fig. 3. ± Diagramma energetico di una porzione della banda di conduzione della struttura laser sotto un campo
applicato di 3.5 kV/cm. Gli spessori in nm sono, da sinistra a destra partendo dalla barriera d'iniezione, 4.3/18.8/0.8/
15.8/0.6/11.7/2.5/10.3/2.9/10.2/3.0/10.8/3.3/9.9 dove le barriere di Al0.15Ga 0.85As sono in grassetto mentre i pozzi di
GaAs in caratteri normali (quello da 10.2 nm eÁ drogato 4  10 16 cm 3 ). Sono riportati anche i moduli quadri delle
funzioni d'onda lungo la direzione di crescita delle sottobande rilevanti, con le zone in grigio ad indicare le regioni
(minibande) ad alta densitaÁ di stati. La transizione laser avviene tra i livelli 2 e 1.
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zione eÁ riportato in fig. 3. La minibanda nel SL,
che presenta un ampia dispersione di 17 meV, eÁ
particolarmente densa, essendo composta di
sette sottobande, e forma un tutt'uno con l'iniettore. Questo offre agli elettroni un ampio
spazio delle fasi dove distribuirsi a seguito di
eventi di scattering e sopprime il «back-filling»
termico di elettroni provenienti dallo stato fondamentale g del periodo seguente. Le funzioni
d'onda coinvolte nella transizione ottica sono
ben delocalizzate su vari pozzi, assicurando un
elemento di matrice di dipolo di ben 7.8 nm per
un'energia di 18 meV (4.4 THz). La larghezza
leggermente inferiore della minibanda impedisce l'eventuale riassorbimento della luce emessa. Apparentemente anche in questa struttura gli
elettroni nella minibanda non possono termalizzare tramite emissione di fononi ottici. Tuttavia lo scattering elettrone-elettrone puoÁ fornire l'energia cinetica necessaria (in direzione
ortogonale a quella di crescita) per attivare lo
scattering con i fononi ottici.
Questa idea eÁ fortemente supportata da simulazioni teoriche Monte Carlo basate su un
insieme accoppiato di equazioni di Boltzmann
tridimensionali, includendo entrambi i meccanismi di scattering per modellizzare correttamente la dinamica elettronica (8, 4). La fig. 4
mostra la densitaÁ di corrente e l'inversione di
popolazione in funzione del campo applicato,
calcolata a 10 K. Per quest'ultima si raggiunge
un valore massimo di 1.5  109 cm 2 giusto
prima del campo di 3.5 kV/cm per cui eÁ progettato il funzionamento con correnti dell'ordine del kA/cm2. Il calcolo ci mostra inoltre

Fig. 4. ± Inversione di popolazione calcolata tra i livelli 2 e 1 del SL, espressa in termini della densitaÁ di
carica superficiale n2 n1 (cerchi) e densitaÁ di corrente attraverso la struttura (rombi). Le linee sono fit
polinomiali.

che tale inversione di popolazione esiste solo
quando lo scattering elettrone-elettrone eÁ incluso, confermando le predizioni (8). Va notato
infine che i tempi di vita degli stati 1 e 2 risultano
essere rispettivamente 1  2:2 ps e 2  0:8 ps;
tuttavia la condizione necessaria per l'inversione di popolazione (1 < 2 1 ) eÁ rispettata grazie
allo spazio delle fasi disponibile che limita i
processi da 2 a 1 al tempo caratteristico
2 1  8:3 ps (8).
3. ± Dispositivi elettroluminescenti
Per le misure di elettroluminescenza sono
stati cresciuti con epitassia da fasci molecolari
(MBE) 40 periodi del materiale attivo appena
descritto tra due strati spessi 500 nm e 200 nm
di GaAs ad alto drogaggio n (2  10 18 cm 3 ) per
la contattazione elettrica. Sono stati fabbricati
dei mesa quadrati di 400 m di lato con litografia ottica e attacco chimico a umido, con
contatti ohmici in Ge/Au evaporati termicamente. Il contenuto metallico superiore eÁ stato
realizzato in forma di reticolo di diffrazione con
vari periodi (da 15 a 24 m), per accoppiare in
direzione ortogonale la radiazione normalmente emessa nel piano a causa delle regole di
selezione TM delle transizioni inter-sottobanda (15 ). I dispositivi sono stati inseriti in un
criostato ad He liquido e pilotati con treni di
750 impulsi di corrente di durata intorno al s
(per non riscaldare eccessivamente il dispositivo) ad una frequenza di circa 333 Hz, per
interfacciarsi bene con la velocitaÁ di risposta
del bolometro al silicio utilizzato come rivelatore. La radiazione eÁ stata raccolta con ottiche
riflettive f/1, ed analizzata spettralmente in un
interferometro a trasformata di Fourier con
tecnica step-scan e rivelazione lock-in. Lo
spettro d'emissione a 8 K da uno di questi dispositivi eÁ riportato in fig. 5 per una corrente di
1 A, in rosso quello ottenuto con la corretta
polaritaÁ del potenziale applicato, in verde
quello con polaritaÁ invertita. Il picco principale
a 144 cm 1 (18 meV, in perfetto accordo col
disegno) eÁ chiaramente dovuto alla transizione
inter-sottobanda; scompare infatti invertendo il
segno del campo elettrico. La larghezza di riga
eÁ di circa 2 meV, leggermente maggiore di
quella osservata per transizioni in pozzi singoli
a causa del maggior numero di interfacce attraversate dalle funzioni d'onda ( 12 ). A conferma della buona funzionalitaÁ della struttura a
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Fig. 5. ± Spettri di elettroluminescenza raccolti ad 8 K. In rosso quello ottenuto con impulsi di corrente da 1 A con un
duty-cycle del 20% polarizzando la struttura nella direzione corretta. Il picco principale a 144 cm 1 (4.4 THz) corrisponde alla transizione inter-sottobanda 2-1. Per confronto lo spettro misurato in medesime condizioni, ma invertendo la polaritaÁ del campo elettrico eÁ riportato in verde: l'emissione inter-sottobanda scompare come atteso.

superreticolo, la potenza emessa (vedi fig. 6)
cresce linearmente con la corrente di alimentazione fino al valore massimo di circa 500
pW, un valore almeno un ordine di grandezza
maggiore di quanto ottenuto in precedenza.
Questo risultato eÁ senz'altro anche una conseguenza delle ottime caratteristiche di trasporto ( 15 ). Come predetto teoricamente, le
curve corrente-tensione (I-V) riportate in fig. 6
mostrano infatti il tipico comportamento a
diodo con una densitaÁ di corrente massima di
oltre 800 A/cm 2 . Al di sopra, si manifesta la
resistenza differenziale negativa (NDR) che
segnala il disallineamento dei livelli e la cessazione dell'iniezione elettronica per effetto
tunnel. Dalla densitaÁ di portatori calcolata
nella sottobanda 2 si puoÁ stimare una potenza
emessa di circa 260 nW; questo valore si raffronta bene con quanto effettivamente misurato, tenendo in conto la limitata efficienza di

Fig. 6. ± Caratteristiche I-V (linea solida nera) e L-I
(potenza emessa-corrente) di un dispositivo THz-Qc
elettroluminescente. I valori relativi alla potenza
(quadrati) rappresentano quanto effettivamente raccolto sul rivelatore (corretto per l'assorbimento della
finestra del criostato) integrato spettralmente sul
solo picco inter-sottobanda.
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raccolta del set-up sperimentale (circa 10 3 ).
L'emissione inter-sottobanda eÁ osservabile anche a temperature piuÁ elevate (80 K e oltre) ma
l'intensitaÁ decresce accompagnata da un leggero allargamento della riga, in linea col comportamento osservato nei QC per il medio infrarosso ( 15 ).
4. ± Guida d'onda e azione laser
Per la realizzazione di un dispositivo laser si
rende necessario l'utilizzo di una guida d'onda
che confini la radiazione emessa sul materiale
attivo. Tipicamente nei laser a semiconduttore
questa si ottiene semplicemente con una struttura multi-strato in cui l'indice di rifrazione all'esterno eÁ minore di quello all'interno, in maniera analoga a quanto si fa con le fibre ottiche.
Tuttavia questo approccio non eÁ implementabile
a frequenze THz (lunghezze d'onda dell'ordine
dei 100 m) percheÂ richiederebbe la crescita di
spessori di semiconduttore incompatibili con le
tecniche epitassiali attualmente disponibili. In
effetti, giaÁ per i laser QC di lunghezza d'onda
maggiore finora realizzati (da 14 a 24 m) si era
dovuto impiegare una guida d'onda completamente diversa (6), basata sui cosiddetti
plasmoni di superfici: modi TM di interfaccia
confinati alla superficie tra due materiali con
costanti dielettriche di segno opposto (tipica-

mente metallo e semiconduttore). Questa soluzione non eÁ facilmente utilizzabile in questo
caso poicheÂ risulterebbe in una penetrazione del
modo molto profonda all'interno del semiconduttore, con un conseguentemente piccolo
fattore di confinamento. Si eÁ percioÁ deciso di
utilizzare uno strato sottile (800 nm) di GaAs
drogato in maniera appropriata, cosõÁ da rendere
la sua costante dielettrica "1 negativa, ma paragonabile in modulo a quella del materiale semiconduttore circostante "2 . Questo fa si che l'estensione all'esterno dei due plasmoni di superficie che si formano alle due interfacce di
questo strato sia minimizzata, essendo in prima
approssimazione proporzionale alla radice di
"1  "2 ). Allo stesso tempo le perdite non
crescono a livelli proibitivi (come ci si aspetterebbe dal valore relativamente piccolo di "1 ),
grazie al piccolo spessore dello strato (9). Il dispositivo laser viene percioÁ realizzato interponendo questo strato drogato n tra il substrato
di GaAs semi-isolante (trasparente a frequenze
THz) e 104 delle unitaÁ iniettore/SL descritte in
precedenza. Il miglior compromesso tra perdite
e fattore di confinamento si ottiene con un
drogaggio di 2  1018 cm 3 ; questo rende tra
l'altro possibile il suo utilizzo per la contattazione elettrica della struttura. La guida d'onda eÁ
poi completata da uno strato metallico Ge/Au
sopra il materiale attivo che viene utilizzato per
l'altro contatto. Il profilo del modo risultante eÁ

Fig. 7. ± (a) Profilo calcolato del modo ottico lungo la direzione di crescita del dispositivo laser. L'origine dell'ascissa eÁ all'interfaccia col metallo del contatto superiore. La zona colorata indica il materiale attivo. (b) Rappresentazione schematica della configurazione finale del dispositivo.
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Fig. 8. ± Spettri d'emissione da un dispositivo laser lungo 1.24 mm e largo 180 m ad 8 K per varie correnti di
alimentazione. La curva piuÁ in basso eÁ stata moltiplicata per un fattore 2 per chiarezza, mentre lo spettro laser a 1240
mA eÁ stato ridotto di diversi ordini di grandezza. Si sono utilizzati impulsi di 200 ns con un intervallo di 2 s. Gli
spettri sotto soglia sono stati raccolti con una risoluzione di 2 cm 1 a in step-scan. Lo spettro laser eÁ stato ottenuto
in rapid-scan con un rivelatore piroelettrico ad una risoluzione di 3.75 GHz. Nell'inset la linea laser eÁ plottata in
scala logaritmica per mostrare la depressione dei modi laterali di circa 20 dB.
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riportato in fig. 7; si ottiene un buon fattore di
confinamento
 0:47 con perdite di soli
1 9

16
cm
(
).
Il campione cosõÁ cresciuto eÁ
w
stato fabbricato in strisce di circa 200 m di
larghezza con litografia ottica e dopo la deposizione dei contatti ohmici metallici le strisce
sono state sfaldate lungo un piano cristallino
per ottenere delle faccette perfette che fungono
da specchi a formare la cavitaÁ Fabry-Perot del
laser, secondo lo schema di fig. 7. I laser sono
stati poi saldati su placchette di rame e montati
in un criostato a He liquido per le misure. La fig.
8 mostra lo spettro di emissione da uno di tali
laser in funzione della corrente di alimentazione
ad una temperatura di 8 K. Si osserva chiaramente il caratteristico restringimento della riga
di emissione e l'andamento non lineare dell'intensitaÁ, fino al raggiungimento a circa
880 mA della soglia laser. L'emissione a singolo
modo ad una frequenza eÁ di circa 4.4 THz, probabilmente percheÂ la larghezza dello spettro di
guadagno non eÁ di molto superiore alla spaziatura dei modi longitudinali Fabry-Perot (9). La
larghezza di riga eÁ limitata dalla risoluzione del

Fig. 9. ± Caratteristiche L-I di un laser lungo 3.1 mm e
largo 180 m. I dati sono stati ottenuti in impulsata
con un duty-cycle dello 0.05%. I valori della potenza di
picco rappresentano quanto raccolto da una singola
faccetta sul rivelatore tramite ottiche f/1. La curva
tratteggiata si riferisce ad un «duty-cycle» dello 0.5%.
La curva I-V ad 8 K eÁ riportata sulla sinistra.
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nostro spettrometro a 3.75 GHz. La fig. 9 mostra
le caratteristiche L-I e V-I di un dispositivo laser
lungo 3.1 mm. A 8 K la potenza di picco emessa
supera i 2 mW per faccetta, con una densitaÁ di
corrente di soglia di appena 290 A/cm2. Quest'ultimo eÁ un valore molto basso per i laser QC
e permette di operare a «duty-cycle» giaÁ molto
elevati (in dispositivi di piccole dimensioni si eÁ
finalmente arrivati al funzionamento in continua). La temperatura massima di operazione eÁ
50 K anche se dispositivi con un rivestimento ad
alta riflettanza sulla faccetta posteriore hanno
raggiunto i 60 K. Il campo elettrico a soglia eÁ di
circa 7.5 kV/cm, sensibilmente maggiore di
quello per cui la struttura eÁ stata progettata,
probabilmente a causa della resistenza dei
contatti (9).
5. ± Conclusioni e prospettive
La realizzazione di un laser QC a frequenze
THz rappresenta il primo vero importante passo
verso lo sviluppo di una tecnologia a stato solido
per questa regione dello spettro. Naturalmente
occorreraÁ un intenso lavoro di ricerca per innalzare le prestazioni ai livelli necessari per
applicazioni commerciali. In particolare la temperatura di funzionamento eÁ l'aspetto cruciale; eÁ
chiaro che temperatura ambiente eÁ l'obiettivo
finale, anche se per una serie di possibili implementazioni in sistemi ad alto valore tecnologico, il raffreddamento ad azoto liquido (di
semplice e non costosa effettuazione) rappresenta giaÁ un'alternativa accettabile. Le prospettive sono comunque ottime, soprattutto viste le basse correnti di soglia ottenute sin dal
primo dispositivo. L'evoluzione eÁ stata finora
molto rapida con miglioramenti sensibili nelle
procedure di fabbricazione che hanno permesso
di raggiungere 60 K e operazione in continua
nello spazio di pochi mesi. Si presume che con
poche modifiche nel disegno della regione attiva
si possa innalzare in breve tempo la temperatura
massima di funzionamento ad almeno 80 K, anche se cambiamenti concettualmente piuÁ rilevanti saranno necessari per avvicinare tempe-

ratura ambiente. Sono inoltre in fase di realizzazione laser a frequenze diverse per dimostrare la fattibilitaÁ di questo approccio nell'intero range 3±5 THz. La corsa eÁ indubbiamente iniziata a livello internazione e ulteriori
laser QC THz funzionanti sono giaÁ stati ottenuti
recentissimamente presso l'UniversitaÁ di Neuchatel e di Vienna, a conferma delle grandi potenzialitaÁ di sviluppo presenti.
Ringraziamenti
I risultati qui riportati sono il frutto di una
collaborazione internazionale finanziata dalla
Commissione Europea all'interno del progetto
FET «Wanted». Al loro raggiungimento hanno
contribuito attivamente (oltre al sottoscritto)
RuÈdeger KoÈhler e Fabio Beltram, del Centro
NEST-INFM presso la Scuola Normale Superiore, Harvey E. Beere, Edmund H. Linfield, A. Giles Davies, e David A. Ritchie del Cavendish
Laboratory dell'UniversitaÁ di Cambridge, Rita C.
Iotti e Fausto Rossi dell'UnitaÁ INFM del Politecnico di Torino.

Bibliografia
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

R. E. MILES , P. HARRISON e D. L IPPENS (Curatori): Terahertz
Sources and Systems, NATO ASI, Ser. II Vol. 27 (Kluwer,
Dordrecht) 2001.
J. FAIST et al., Science 264 (1994) 553.
M. B ECK et al., Science 295 (2002) 301.
G. S CAMARCIO et al., Science 276 (1997) 773.
A. TREDICUCCI et al., Appl. Phys. Lett. 73 (1998) 2101.
C. SIRTORI et al., Opt. Lett. 23 (1998), 1366; A. TREDICUCCI et
al., Appl. Phys. Lett. 76 (2000) 2164.
A. TREDICUCCI et al., Appl. Phys. Lett. 77 (2000) 2286; R.
C OLOMBELLI et al., Appl. Phys. Lett. 78 (2001) 2620.
R. KoÈHLER , R. C. I OTTI , A. TREDICUCCI e F. R OSSI , Appl. Phys.
Lett. 79 (2001) 3920.
R. KoÈ HLER et al., Nature 417 (2002) 156.
F. C APASSO , C. GMACHL, D. L. SIVCO , A. Y. C HO , Phys. Today
55, no. 5 (2002) 34.
A. TREDICUCCI et al., Nature 396 (1998) 350; C. G MACHL et
al., Science 286 (1999) 749.
M. R OCHAT et al., Appl. Phys. Lett. 73 (1998) 3724; J. U LRICH et. al., Appl. Lett. 76 (2000) 1928.
B. S. WILLIAMS, B. X U , Q. HU e M. R. M ELLOCH , Appl. Phys.
Lett. 75 (1999) 2927; R. COLOMBELLI et al., J. Appl. Phys.
91 (2002) 3526.
R. C. IOTTI e F. R OSSI , Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 146603-I;
R. C. IOTTI e F. R OSSI, Appl. Phys. Lett. 78 (2001) 2902.
R. KoÈ HLER et al., Appl. Phys. Lett. 80 (2002) 1867.

33

FISICA E...
UN NUOVO SPETTROMETRO XRF PORTATILE PER ANALISI NON DISTRUTTIVE
SUL PATRIMONIO CULTURALE
C. Fiorini, A. Gianoncelli e A. Longoni
Politecnico di Milano, Piazza L. da Vinci, 32
20133, Milano

34

In questo lavoro viene presentato un nuovo
spettrometro portatile per l'analisi della fluorescenza X recentemente sviluppato presso il
Politecnico di Milano. Questo strumento eÁ basato sull'uso di un particolare tipo di rivelatore, il rivelatore a deriva a semiconduttore
(SDD). Grazie al valore estremamente basso
della capacitaÁ di uscita, il rivelatore SDD
consente di misurare l'energia dei raggi X con
un'elevata risoluzione, dell'ordine da 150 eV a
6 keV, anche con un moderato raffreddamento
( 88C) facilmente ottenibile con un refrigeratore Peltier. Grazie a queste caratteristiche, questo rivelatore eÁ stato utilizzato in
uno strumento portatile, di elevata capacitaÁ
analitica e facilmente impiegabile in misure
``sul campo''. In questo lavoro vengono illustrate le principali caratteristiche dello spettrometro. Verranno inoltre illustrati i risultati
piuÁ significativi raggiunti nell'applicazione
dello strumento in analisi non distruttive sul
patrimonio culturale.
1. ± Introduzione
L'identificazione degli elementi chimici presenti nei pigmenti, nelle leghe metalliche ed in
generali nei materiali di interesse artistico e
archeologico consente una miglior conoscenza
storica dell'opera stessa e della tecnica utilizzata dall'artista (1). La tecnica di analisi della
fluorescenza X (X-ray Fluorescence, o XRF) eÁ
una tecnica non distruttiva in quanto non necessita di prelievi dall'opera in esame e non al-

tera lo stato del campione in modo rilevabile dai
sensi umani. Essa consente inoltre di individuare ``in tempo reale'' gli elementi chimici
presenti nel campione.
La fluorescenza X, prodotta irraggiando un
campione con raggi X, si manifesta quando il
fotone incidente ha un'energia sufficientemente
elevata da provocare in un atomo l'emissione di
un elettrone dagli orbitali piuÁ interni. La vacanza
lasciata libera puoÁ essere riempita da elettroni
appartenenti ad orbitali piuÁ esterni producendo
l'emissione di un fotone con un'energia caratteristica dell'elemento chimico eccitato e
pari alla differenza di energia fra i due orbitali
coinvolti nella transizione. La misura dei raggi X
emessi dal campione in esame consente dunque
di individuare univocamente gli elementi chimici presenti in esso.
Utilizzando la tecnica della fluorescenza X eÁ
possibile effettuare un'analisi sia di tipo qualitativo che quantitativo. La prima consiste nella
semplice individuazione degli elementi chimici
presenti nel campione; la seconda consente di
determinare la composizione chimica percentuale in peso degli elementi chimici individuati
nel campione stesso. Nel caso di pigmenti ed
affreschi eÁ sufficiente la semplice conoscenza
degli elementi chimici presenti, grazie ai quali si
risale al tipo di pigmento usato. CioÁ consente di
raccogliere informazioni sulla tecnica pittorica
dell'artista ed eventualmente anche elementi
utili al lavoro di restauro dell'opera stessa. Con
questo tipo di analisi eÁ inoltre possibile individuare pigmenti anacronistici, cioeÁ introdotti in
epoca posteriore a quella di attribuzione dell'opera d'arte, mettendo dunque in evidenza ritocchi successivi o addirittura falsi. Nel caso di
opere costituite da leghe metalliche (statue,
monete, gioielli...) puoÁ essere utile calcolarne la
composizione chimica allo scopo di caratterizzare il tipo di lega metallica utilizzata nell'epoca di interesse o individuare aggiunte successive.
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Tali opere d'arte sono, nella maggior parte
dei casi, conservate in musei e difficilmente
trasportabili, se non addirittura fisse (affreschi). Molto spesso non solo ragioni legate alle
dimensioni o alla fragilitaÁ dell'opera ma anche
ragioni di sicurezza ne impediscono il trasporto. Da questo nasce l'esigenza di poter
operare, in questi casi, con strumentazione
portatile e compatta.
Oltre al requisito di compattezza e mobilitaÁ,
uno spettrometro XRF deve possedere elevate
prestazioni in termini di risoluzione energetica
(per poter distinguere linee X contigue e
quindi discriminare i vari elementi chimici
presenti) e deve poter operare ad alti tassi di
conteggio, consentendo di ridurre i tempi di
misura.
La compattezza dello spettrometro proposto
in questo lavoro, basato sull'uso di un rivelatore a deriva a semiconduttore, eÁ essenzialmente dovuta alla possibilitaÁ di utilizzare un
semplice modulo di raffreddamento basato
sull'effetto Peltier, evitando dunque l'ingombro dovuto alle dimensioni del sistema di raffreddamento ad azoto liquido presente nei rivelatori convenzionali. Questa peculiaritaÁ eÁ
sfruttata senza peroÁ penalizzare la risoluzione
energetica ( 2 ). Infatti con tale strumentazione eÁ
possibile ottenere una risoluzione energetica
nella misura di raggi X dell'ordine di 150 eV
FWHM (Full Width at Half Maximum) a 6 keV,
raffreddando il rivelatore ad una temperatura
di circa 88C.
2. ± Il rivelatore SDD
Il rivelatore a deriva semiconduttore (SDD o
Silicon Drift Detector), inventato nel 1983 da
E. Gatti e P. Rehak ( 3 ), eÁ caratterizzato da una
piccola capacitaÁ dell'anodo di raccolta della
carica di segnale (circa 100 fF) indipendente
dall'area attiva. L'integrazione del transistore
JFET, che costituisce il dispositivo di ingresso
della catena di amplificazione del segnale,
consente di ottenere un miglior accoppiamento capacitivo tra la capacitaÁ di uscita del
rivelatore e quella di ingresso dell'elettronica a
valle, minimizzando inoltre l'effetto delle capacitaÁ parassite dovute alle connessioni (4 ).
Questa soluzione consente di sfruttare al meglio il vantaggio della piccola capacitaÁ del rivelatore, riducendo il rumore elettronico e
consentendo di conseguenza il raggiungimento

di elevate risoluzioni energetiche in spettroscopia X.
Il rivelatore, realizzato su un wafer di Si dello
spessore di circa 300 m, eÁ raffreddato tramite un
elemento Peltier a singolo stadio ed eÁ incapsulato
in un contenitore metallico in atmosfera inerte
dotato di un collimatore con una finestra di berillio di 7.5 m di spessore. Lo spessore del wafer
e quello della finestra di berillio determinano
un'efficienza del rivelatore pari al 90% per energie dei raggi X comprese tra i 2 keV e i 10 keV.
I convenzionali rivelatori utilizzati in misure di
fluorescenza X sono quelli a Si (Li), al Ge o i rivelatori PIN al silicio. I rivelatori Si (Li) e Ge offrono elevate prestazioni in termini di risoluzione
energetica (tipicamente 140 eV a 6 keV), ma devono essere raffreddati a circa 2008C con azoto
liquido (con tutti i problemi connessi alle grosse
dimensioni del sistema di raffreddamento, ai
costi di manutenzione, al rifornimento periodico
di azoto ...). I rivelatori PIN, essendo invece raffreddati sfruttando l'effetto Peltier, hanno dimensioni compatte ma raggiungono risoluzioni
energetiche generalmente non inferiori ai 200 eV
a 6 keV, a una temperatura di circa ±108C. Entrambi devono lavorare con tempi di formatura
del segnale all'uscita della catena di amplificazione di alcune decine di s.
Il rivelatore SDD risulta quindi un buon compromesso tra i due in quanto offre una buona
risoluzione energetica (150 eV) con un semplice
raffreddamento a Peltier (T 
88C), conservando quindi la vantaggiosa caratteristica dei
PIN di poter essere montati su spettrometri
compatti. Le caratteristiche di uno spettrometro
basato su SDD si rivelano vincenti in particolar
modo alle basse energie dove la distanza fra le
linee X caratteristiche eÁ molto ridotta e dove il
contributo alla risoluzione dovuto al rumore
elettronico eÁ dominante. Il sistema basato su
SDD eÁ infatti in grado di distinguere le linee K di
Cl e S (rispettivamente a 2.622 keV e 2.308 keV),
elementi costituenti i principali inquinanti sulle
opere d'arte. Inoltre l'architettura del rivelatore
e l'integrazione del JFET sullo stesso fanno sõÁ
che ad un tempo di formatura del segnale di
0.5 s corrisponda il valore minimo della carica
equivalente di rumore, o analogamente, la miglior risoluzione energetica. La riduzione del
tempo di formatura del segnale si traduce in
un'elevata capacitaÁ a lavorare ad alti tassi di
conteggio, riducendo i tempi di misura o, analogamente, consentendo una miglior accuratezza statistica a pari tempo di misura.
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Un sistema di analisi XRF, quale quello mostrato in fig. 1, eÁ costituito da una sorgente di
eccitazione che irraggia il campione di interesse, da un rivelatore, che rivela la fluorescenza X emessa dal campione stesso e da una
catena di amplificazione comprendente un
preamplificatore, un filtro formatore, un convertitore analogico-digitale (ADC), un analizzatore d'impulsi multicanale ed un PC su cui
eÁ installato il software di acquisizione dei dati.
Possono essere utilizzati due tipi di sorgenti
di eccitazione: sorgenti radioattive o tubi a
raggi X. Le prime sono scarsamente impiegate
in quanto le leggi radioprotezionistiche ne
rendono difficoltoso il trasporto al di fuori dei
laboratori autorizzati alla detenzione. Per comoditaÁ si preferisce dunque utilizzare tubi a
raggi X, che hanno il notevole vantaggio di non
avere un'emissione permanente, ma solo se
alimentati in tensione. Nel sistema XRF da noi
sviluppato, viene utilizzato un tubo a raggi X
Oxford, alimentato a 30 kV e con una corrente
di emissione pari a 0.1mA. Esso consente
quindi di eccitare gli elementi chimici le cui
righe K o L sono comprese tra 1 keV e 30 keV.
La grande maggioranza degli elementi di interesse in campo archeometrico soddisfano
questa condizione.
Nella fig. 2 viene mostrata una foto della
testa di misura dello spettrometro XRF, comprendente il rivelatore SDD, il sistema di alettature e la ventola per la dissipazione del calore trasferito dal dispositivo Peltier, il generatore X dotato di collimatore e laser per il

Campione

Generatore X

Collimatore

PC

Multicanale

Amplificatore
Rivelatore

Sistema di raffreddamento

Fig. 1. ± Schema a blocchi di uno spettrometro XRF.

Fig. 2. ± Testa di misura dello spettrometro. Il lato
maggiore dello strumento misura circa 20 cm.

puntamento del fascio, l'unitaÁ elettronica per
la polarizzazione automatica del rivelatore e lo
stadio di preamplificazione del segnale
uscente dal rivelatore (5 ). Si noti la compattezza del sistema: il lato piuÁ lungo eÁ di circa 20
cm. La testa di misura dello spettrometro, durante le operazioni di misura, viene collocata
ad una distanza di circa un centimetro dal
campione da analizzare. Il sistema eÁ collegato
ad un computer portatile per la memorizzazione e la rappresentazione degli spettri, noncheÂ l'elaborazione dei dati acquisiti.
4. ± Esempi di analisi XRF su opere d'arte
Allo scopo di valutare la portatilitaÁ e le elevate
prestazioni dello spettrometro noncheÂ i possibili campi di applicazione dello stesso, sono
state effettuate numerose campagne di misura
su opere d'arte di elevato interesse storico ed
artistico e costituite da materiali diversi: affreschi, dipinti, statue bronzee, vetri...
Un'interessante campagna di misure ha avuto
come oggetto lo studio degli affreschi di Lorenzo Lotto nella Cappella della Vergine in San
Michele al Pozzo Bianco a Bergamo. E' stata
effettuata un'analisi sistematica su vari punti
dell'affresco, sia per studiare la tecnica dell'artista che per fornire informazioni utili all'opera di restauro. Per un restauratore eÁ infatti
importante riconoscere sia quali punti siano
stati ritoccati in epoca posteriore a quella in cui
operava l'artista, sia il tipo di pigmento usato
dallo stesso affincheÂ l'azione di restauro si attenga il piuÁ fedelmente possibile alla tecnica
usata originariamente. Di particolare rilievo ri-
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Fig. 3. ± (a) Aureola dell'aquila dell'affresco di Lorenzo Lotto; (b) spettro di fluorescenza: si noti la presenza di Fe
(ocra gialla) e di Au.
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Fig. 4. ± (a) Immagine dello spettrometro durante la misura sull'affresco di Lorenzo Lotto; (b) spettro di fluorescenza di un punto della coperta blu dell'affresco: Si, K, Fe e Co identificano il pigmento come ``smaltino veneto''
usato da L. Lotto e coevi.
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sulta ad esempio la presenza di oro nel pigmento
oro-giallo dell'aureola dell'aquila e nello sfondo
dei pennacchi dove sono rappresentati i quattro
evangelisti (fig. 3). La presenza di oro implica
naturalmente che l'artista impreziosiva i dipinti
con dorature, tecnica tipica del periodo storico
in cui il Lotto ha operato. Un altro pigmento
interessante (fig. 4) eÁ il blu della coperta e dello
sfondo del pennacchio in cui eÁ raffigurata l'aquila: si tratta infatti di un pigmento originario
percheÂ realizzato con terra verde e smalto. Lo
smalto (individuato grazie alla caratteristica
presenza di Bi e As) eÁ un pigmento vetroso; le
zone irraggiate devono il loro colore blu all'ossido di cobalto, frequentemente usato nei
contemporanei affreschi veneti. Lorenzo Lotto
usa questo tipo di pigmento anche in altri affreschi.
Le analisi non distruttive XRF permettono di
identificare la presenza di pigmenti anacronistici e di individuare, conseguentemente, la
presenza di interventi di restauro o di evidenziare, talvolta, la non autenticitaÁ dell'opera.
In fig. 5 eÁ riportato, a titolo di esempio, lo spettro di fluorescenza di un punto verde di un affresco attribuito all'inizio del XVI secolo. Le linee caratteristiche del bario (Ba) e Cromo (Cr)
indicano che bianco di bario (BaSO4) e un pigmento verde a base di cromo, rispettivamente,
sono stati utilizzati nell'affresco (6). Considerando che tali pigmenti sono stati introdotti
nella tecnica pittorica solo nel XIX secolo, il risultato dell'analisi lascia supporre che la su-

Fig. 5. ± Spettro di fluorescenza di un punto di un affresco attribuito al XVI secolo. L'identificazione di
pigmenti contenenti bario e cromo eÁ possibile attraverso la misura delle linee caratteristiche dei due
elementi.

Fig. 6. ± Spettro di fluorescenza di una lega di ottone
di composizione nota: Cu-58%, Zn-40%, Pb-1%, Fe0.15%, Sn-0.2%.

perficie dell'affresco, almeno nel punto analizzato, sia stata quindi oggetto di un restauro
relativamente recente.
L'analisi XRF ha il notevole pregio di non essere distruttiva percheÂ non altera lo stato dell'opera d'arte; la limitazione a tale metodo risiede nell'impossibilitaÁ di discriminare la presenza di diversi strati pittorici. Queste considerazioni suggeriscono quindi la necessitaÁ di usare
piuÁ tecniche di analisi contemporaneamente per
ricavare il maggior numero di informazioni
possibili o per fare dei confronti. Infatti l'analisi
XRF dovrebbe svolgere la funzione di guida
nella scelta di eventuali prelievi, effettuando
una prima scansione generale dell'opera d'arte e
solo successivamente prelevando solo un numero limitato di campioni su cui effettuare ulteriori analisi. Una volta prelevati i microcampioni, essi possono, ad esempio, essere
analizzati con la tecnica della microanalisi che
consente di effettuare un esame sulla struttura
chimica e stratigrafica.
Lo spettrometro XRF puoÁ essere utilizzato
anche nell'analisi di leghe metalliche. Un
aspetto interessante dell'analisi delle leghe riguarda l'individuazione di elementi presenti in
piccole concentrazioni (qualche percento o
addirittura qualche frazione di percento) in
quanto queste tracce potrebbero dare indicazioni sulla provenienza del minerale da cui
viene ricavato il metallo e quindi dare indicazioni sull'epoca storica. L'analisi quantitativa
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Fig. 7. ± Spettro di fluorescenza X della lega metallica di un gioiello italiano d'epoca Scaligera. Le righe L dell'argento sono ben evidenti grazie all'elevata risoluzione energetica dello spettrometro anche alle basse energie.

XRF viene effettuata mediante l'uso di opportuni software basati sul metodo dei parametri
fondamentali. Un esempio eÁ riportato in fig. 6
dove eÁ rappresentato lo spettro di un campione certificato: eÁ chiaramente visibile la presenza di Fe e Sn nonostante la loro concentrazione nominale in peso sia pari a rispettivamente 0.15% e 0.2%.
Un ulteriore esempio di analisi su manufatti
metallici che mette in evidenza le elevate prestazioni dello spettrometro in esame viene mostrato in fig. 7 dove eÁ rappresentato lo spettro di
un gioiello d'argento di epoca Scaligera. Si noti
come le righe L dell'argento risultino ben distinguibili grazie all'elevata risoluzione energetica dello spettrometro XRF: l'argento puoÁ
dunque essere ben identificato senza dover ricorrere alle righe K (oltre i 22 keV) che possono
essere osservate efficacemente solo mediante

l'eccitazione con un generatore X alimentato a
tensione maggiore.
La portatilitaÁ e la compattezza dello spettrometro hanno consentito di effettuare numerose analisi XRF su sculture in bronzo, presso i
Musei Capitolini di Roma; dalle fig. 8 a,b si nota
infatti come sia importante usufruire di uno
strumento maneggevole e compatto che possa
adattarsi alle forme complesse dell'opera d'arte,
nel caso specifico la Lupa Capitolina.
Trattandosi di campioni metallici e supponendo gli stessi omogenei eÁ stato possibile effettuare delle analisi di tipo quantitativo al fine
di calcolare la composizione chimica percentuale in peso di ciascun elemento all'interno
della lega. A questo proposito occorre notare
che molto spesso tali sculture sono ricoperte da
una patina superficiale la cui densitaÁ e il cui
spessore dipendono da vari fattori variabili,
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Fig. 8. ± Lo spettrometro XRF durante le analisi sulla Lupa Capitolina.

quali l'esposizione ad agenti atmosferici, la
presenza di elementi inquinanti nell'ambiente, i
trattamenti subiti dall'opera... La presenza di
tale patina puoÁ alterare l'analisi dell'opera
stessa: infatti in un campione costituito da Cu
70%, Sn 20% e Pb 10%, il 90% del numero
dei fotoni eÁ assorbito in uno spessore di circa
35±40 m. Per caratterizzare quindi con una
buona precisione il tipo di lega analizzato occorrerebbe rimuovere localmente la patina superficiale: in generale questa procedura non eÁ
consentita dal conservatore dell'opera d'arte.
Nel caso in cui la patina sia di consistenza modesta e ragionevolmente uniforme su tutta la
superficie dell'opera, si puoÁ pensare di procedere nel seguente modo. Si effettua dapprima
un'analisi su un certo numero di punti dell'opera
stessa; successivamente su un limitato numero
di punti (localizzati in posizioni poco visibili) si
procede alla rimozione della patina effettuando
un'analisi XRF prima e dopo l'asportazione.
Confrontando i valori di concentrazione otte-

nuti degli stessi punti prima e dopo la rimozione
della patina eÁ possibile ricavare, su base statistica, dei fattori di correzione da applicare alle
analisi XRF eseguite senza asportazione della
patina.
A titolo di esempio delle misure svolte, vengono riportati i risultati delle analisi effettuate
lungo la sezione centrale della Lupa Capitolina,
individuata da un piano perpendicolare all'asse
dell'animale passante per la seconda mammella
sinistra e per la seconda destra (fig. 9). Nei
grafici di figura 10 a,b,c vengono mostrati gli
andamenti delle concentrazioni degli elementi
chimici presenti nella lega (tranne Cu che eÁ l'elemento dominante) senza aver apportato correzioni per effetto della patina superficiale, comunque di modesta entitaÁ nel caso della presente opera, come verificato con misure comparative su un numero limitato di punti. L'assenza di brusche variazioni di concentrazione
lungo la circonferenza dell'animale ha ulteriormente screditato l'ipotesi di un'aggiunta
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Fig. 9. ± Schema dei punti di misura lungo la circonferenza della sezione centrale della Lupa Capitolina.
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successiva delle mammelle, ipotesi che supponeva che originariamente la statua rappresentasse un lupo e non una lupa.
5. ± Conclusioni
In conclusione si puoÁ quindi affermare che
lo spettrometro XRF sviluppato eÁ uno strumento affidabile, di elevate prestazioni e dotato di grandi potenzialitaÁ applicative in campo
archeometrico. La sua applicazione su opere
d'arte puoÁ fornire interessanti informazioni sul
tipo di pigmento usato, sulla tecnica pittorica
dell'artista, puoÁ aiutare ad individuare ritocchi
successivi o addirittura falsi e a caratterizzare
un tipo di lega metallica. I buoni risultati ottenuti nel corso delle campagne di misura effettuate sono anche da attribuire alla stretta
collaborazione scientifica stabilitasi tra gli
autori del presente lavoro ed i committenti; cioÁ
ha infatti permesso di sfruttare contemporaneamente le competenze degli uni e degli altri

Fig. 10. ± Andamento delle concentrazioni di Sn (a),
Pb (b), Fe (c) lungo la superficie esterna della sezione
centrale delle Lupa.

analizzando con maggior accuratezza ed in
tempo reale zone che risultavano via via piuÁ
significative sia da un punto di vista scientifico
che storico-artistico.
Infine la portatilitaÁ dello strumento si eÁ dimostrato un elemento essenziale in quanto la
possibilitaÁ di effettuare le analisi su opere d'arte
direttamente sul campo ha consentito di evitare
tutti i problemi connessi alla sicurezza nel trasporto di tali preziosi manufatti.
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1. ± Introduzione
Non sono sempre necessari grandi e costosi
apparati sperimentali per realizzare misure interessanti e gettare nuova luce su fenomeni fisici complessi. A volte sono proprio esperimenti
apparentemente banali e su piccolissima scala a
fornire, con la loro elegante semplicitaÁ, quantitaÁ
insperate di nuovi risultati, e a far raggiungere
una comprensione piuÁ immediata e profonda di
tali fenomeni. Il tutto appare poi particolarmente evidente quando si utilizzano tecniche
non standard e si analizzano i risultati degli
esperimenti da punti di vista diversi da quelli
usuali.
In questo articolo intendiamo descrivere brevemente due di questi esperimenti chiave, recentemente effettuati presso il LENS, il Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non-Lineare
di Firenze grazie alla preziosa collaborazione
con il Prof. Theodor HaÈnsch. In particolare,
concentreremo la nostra attenzione sullo studio
della radiazione prodotta nell'estremo ultravioletto (XUV) dal processo di generazione di
armoniche laser di ordine elevato, e sul supercontinuo di luce bianca ottenuto quando
impulsi laser di alta intensitaÁ vengono focalizzati in mezzi dielettrici trasparenti. Utilizzando idee e metodiche sperimentali molto
semplici per investigare le proprietaÁ di coerenza
di queste due sorgenti ``estreme'', siamo stati in
grado di ottenere risultati importanti e inattesi.
Cercheremo inoltre di mostrare come, guardando a questi risultati da una prospettiva piuÁ
ampia e da punti di vista inconsueti, sia stato
possibile ottenere informazioni fondamentali e
sviluppare tecniche innovative in campi che
potevano inizialmente apparire completamente
scorrelati, come la fisica atomica in campi intensi e la metrologia ottica di altissima precisione.

* e-mail: bellini@ino.it

2. ± Spettroscopia con sequenze di impulsi
L'idea di partenza per i nostri esperimenti eÁ
stata quella di investigare la possibilitaÁ di utilizzare impulsi laser ultracorti per misure spettroscopiche di alta risoluzione. Questo costituisce il sogno di ogni fisico sperimentale che lavora con i laser, poicheÂ permetterebbe di sfruttare le elevatissime intensitaÁ di picco degli impulsi ultracorti per eccitare processi multifotonici o altamente non lineari, mantenendo al
tempo stesso l'alta risoluzione caratteristica
delle sorgenti continue per investigare fini
strutture spettrali di atomi, molecole, o ioni.
Le due condizioni di durata ultracorta e di alta
risoluzione spettrale sono normalmente in netto
contrasto, poicheÂ un impulso corto presenta
invariabilmente un'ampia banda spettrale che
limita la risoluzione in frequenza all'inverso
della durata dell'impulso stesso (vedi fig. 1 a).
Tuttavia, se si utilizzano coppie di impulsi ritardati temporalmente ed agganciati in fase
(come quelli generati dividendo un solo impulso
in un interferometro di Michelson), si puoÁ facilmente mostrare che lo spettro corrispondente
viene modulato in modo sinusoidale con un periodo che eÁ dato dall'inverso del ritardo imposto
tra i due impulsi (fig. 1 b). EÁ tale periodo di
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Fig. 1. ± Un singolo impulso laser ha una larghezza di
banda in frequenza che scala con l'inverso della sua
durata . Se si considerano coppie di impulsi agganciati in fase e ritardati di un tempo T, lo spettro risultante mantiene l'ampio inviluppo di larghezza 1/
ma con una modulazione sinusoidale di periodo 1/T.
Questa larghezza regola la nuova risoluzione strumentale. Se si utilizza una sequenza infinita di impulsi
agganciati in fase ed egualmente ritardati temporalmente di un intervallo T, lo spettro corrispondente
assume l'aspetto di un ``pettine'' di righe molto strette
(i ``denti'' del pettine) separati da un intervallo di
frequenza costante e pari a 1/T.
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modulazione che stabilisce in questo caso la risoluzione strumentale del sistema e permette, in
linea di principio, di investigare strutture molto
strette spettralmente se si utilizzano ritardi
temporali sufficientemente lunghi (1).
L'idea di utilizzare coppie di impulsi agganciati in fase puoÁ essere estesa utilizzando sequenze piuÁ lunghe di tali impulsi equamente
spaziati. Lo spettro che si ottiene in questo caso
presenta ancora la larga banda caratteristica
della breve durata del singolo impulso, ma eÁ ora
modulato in modo sempre piuÁ netto man mano
che si aggiungono impulsi alla sequenza. Nel limite ideale di un treno infinito di impulsi equispaziati ed agganciati in fase, lo spettro eÁ costituito da un ``pettine'' di righe infinitamente
strette, separate in frequenza di un intervallo
corrispondente all'inverso del ritardo temporale
tra gli impulsi (fig. 1 c).
I potenziali vantaggi di una tale distribuzione
spettrale sono evidenti: se si realizza in pratica
un tale pettine, lo si puoÁ poi utilizzare come un
preciso righello per misurare intervalli di frequenza sconosciuti in modo relativamente
semplice. Basta ad esempio confrontare due righe laser con due diversi ``denti'' del pettine e
contare il numero intero di denti interposti per
risalire alla separazione in frequenza, se si conosce con accuratezza la spaziatura tra i denti.
Un laser impulsato in regime di agganciamento
dei modi (mode-locked) eÁ il sistema automatico
e naturale per realizzare una tale sequenza infinita di impulsi ritardati temporalmente e agganciati in fase. Il suo spettro eÁ un pettine di
frequenze, la cui separazione puoÁ essere semplicemente misurata e controllata agendo sulla
lunghezza della cavitaÁ laser (2). Il massimo intervallo spettrale che puoÁ essere misurato con
questa tecnica dipende ovviamente dalla lunghezza del righello e quindi dall'inverso della
durata degli impulsi laser, ma lo spettro puoÁ
essere sensibilmente esteso anche facendo ricorso a interazioni non lineari.
In ogni caso, uno dei requisiti essenziali percheÂ queste tecniche spettroscopiche possano
funzionare, eÁ che la coerenza di fase fra gli impulsi nella sequenza sia accuratamente conservata. Gli esperimenti descritti nel seguito erano
quindi principalmente mirati a controllare il
mantenimento della coerenza tra impulsi generati in particolari processi altamente non lineari,
al fine di applicare le tecniche sopra descritte a
sorgenti di radiazione di nuovo tipo. Come vedremo, i risultati dei nostri esperimenti, oltre a

rispondere positivamente a tali domande, hanno
avuto conseguenze che si sono spinte ben oltre
le iniziali aspettative.
3. ± Generazione di armoniche elevate
Impulsi con frequenze che sono multipli (armoniche) dispari della frequenza di un laser di
pompa possono essere generati nell'interazione
tra brevi ed intensi impulsi laser e gli atomi di un
getto supersonico. Per opportune combinazioni
di lunghezze d'onda, durate e intensitaÁ degli
impulsi laser e a seconda del tipo di atomi utilizzati (generalmente gas nobili a basso numero
atomico), eÁ possibile generare efficientemente
ordini armonici molto elevati fino alle lunghezze
d'onda dell'XUV o dei raggi X molli.
BencheÂ le sorgenti di radiazione armonica
siano da anni al centro dell'interesse grazie alla
loro relativa compattezza e semplicitaÁ d'uso rispetto alle poche sorgenti alternative (sincrotroni e laser a raggi X) operanti nella stessa regione spettrale, si riteneva generalmente che
esse non potessero venire utilizzate per alcun
tipo di spettroscopia di precisione a causa dell'enorme larghezza di banda connessa con la
brevissima durata degli impulsi prodotti.
Una possibile soluzione per superare questo limite poteva consistere nell'applicare alla radiazione armonica la tecnica del doppio impulso
descritta precedentemente: dividere e ritardare
temporalmente gli impulsi XUV per mezzo di un
interferometro di Michelson prima di inviarli verso il campione da studiare. Purtroppo peroÁ, l'uso
diretto di questa tecnica con gli impulsi armonici
era ostacolato dalla mancanza di ottiche per un
interferometro nell'XUV. Pensammo quindi che
una valida alternativa potesse consistere nell'invertire le due fasi di generazione armonica e di
sdoppiamento degli impulsi: si sarebbe spostato
l'interferometro sul cammino del fascio laser in
modo da ottenere due impulsi di pompa ritardati
temporalmente e agganciati in fase dai quali generare due impulsi armonici ugualmente agganciati in fase. L'interrogativo a questo punto riguardava la conservazione della relazione di fase
negli impulsi generati: se il processo di generazione armonica si fosse rivelato incoerente, nessun rapporto di fase si sarebbe mantenuto fra gli
impulsi XUV e l'intero schema di spettroscopia
con armoniche sarebbe risultato inutilizzabile.
Ideammo quindi un metodo estremamente
semplice per verificare la mutua coerenza di
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Fig. 2. ± Schema dell'apparato sperimentale utilizzato
per l'osservazione delle frange di interferenza e per la
misura della coerenza temporale degli impulsi armonici. Gli impulsi del laser di pompa sono sdoppiati e
ritardati temporalmente, e le loro direzioni di uscita
sono leggermente inclinate per mezzo di un interferometro di Michelson, in modo che i due fasci vengano
focalizzati in due posizioni ben separate nel getto di
gas e generino armoniche in modo indipendente. Abbiamo osservato le frange di interferenza su di un rivelatore a Micro-Channel-Plate posto a valle della
fenditura di uscita di un monocromatore da vuoto che,
grazie alla dispersione spettrale operata da un reticolo sferico, permette di selezionare e studiare una
singola armonica alla volta.

fase fra gli impulsi armonici: esso consisteva nel
generarli in due regioni spaziali separate e nell'andare a cercare eventuali frange di interferenza come nell'esperimento della doppia fenditura di Young: l'esistenza di una figura di interferenza avrebbe indicato che le due sorgenti
secondarie conservano memoria delle fasi degli
impulsi che li hanno generati e restano quindi
mutuamente coerenti.
L'esperimento fu effettuato nel 1997 al LENS,
utilizzando un laser ad impulsi ultracorti (circa
100 fs), che venivano sdoppiati e ritardati temporalmente per mezzo di un interferometro di
Michelson, in modo che la loro separazione
temporale e spaziale nel fuoco potesse essere
accuratamente controllata. Le due regioni focali
nel getto di gas costituivano le due sorgenti secondarie di armoniche di cui studiare la mutua
coerenza (vedi fig. 2).
Inaspettatamente, riuscimmo subito ad osservare frange di interferenza stabili e di alto contrasto per tutti gli ordini di armoniche prodotti (3).
CioÁ permise di stabilire immediatamente che il
processo di generazione non era poi cosõÁ distruttivo per le fasi come avevamo inizialmente
pensato, e che la generazione armonica poteva
costituire davvero una sorgente adatta per la
tecnica spettroscopica ad alta risoluzione che

avevamo in mente. Inoltre, osservando il decadimento della visibilitaÁ delle frange in funzione del
ritardo, riuscimmo a misurare anche la coerenza
temporale delle armoniche prodotte, dimostrando cosõÁ che gli impulsi prodotti erano al limite di Fourier, tali cioeÂ che il loro tempo di
coerenza corrispondeva alla durata dell'impulso
stesso (prevista attorno ai 40 fs). CioÁ indicava
chiaramente che non soltanto le fasi non erano
``scompigliate'' nel processo di generazione, ma
anche che gli impulsi armonici venivano prodotti
con una modulazione di frequenza trascurabile.
Nel corso di questi esperimenti scoprimmo
anche qualcosa che appariva inizialmente abbastanza misterioso: la presenza, nella figura di
emissione armonica, di due regioni spaziali
chiaramente distinte e con proprietaÁ di coerenza
drasticamente differenti. Una regione interna
con i lunghi tempi di coerenza descritti precedentemente, e un alone diffuso all'esterno,
contenente piuÁ della metaÁ dell'energia totale del
fascio, con una coerenza temporale decisamente piuÁ corta, dell'ordine di pochi femtosecondi (fig. 3). Inaspettatamente, abbiamo trovato che questo risultato costituiva una delle
migliori prove dirette della validitaÁ dei modelli
correntemente utilizzati per descrivere i meccanismi fisici microscopici coinvolti nel processo di generazione armonica.
Secondo la descrizione standard del processo
di generazione di armoniche di ordine elevato,
ogni mezzo ciclo ottico dell'impulso del laser, gli
elettroni subiscono una ionizzazione per effetto
tunnel attraverso la barriera costituita dal potenziale atomico e da quello del campo elettrico
del laser (4). Dopo essere stato accelerato nel

Fig. 3. ± Immagini delle frange di interferenza prodotte dalla quindicesima armonica generata in argon.
In a), per un ritardo di 0 fs, le frange compaiono dappertutto nell'immagine con una buona visibilitaÁ, mentre spariscono nella regione esterna di b), per un ritardo di soli 15 fs. L'alone diffuso che circonda la zona
luminosa centrale ha un tempo di coerenza molto piuÁ
corto rispetto a quello della regione interna.
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Fig. 4. ± Rappresentazione schematica delle possibili
traiettorie elettroniche classiche che conducono all'emissione di fotoni armonici. Si considera soltanto
metaÁ ciclo ottico del laser poicheÂ tutto si ripete con
tale periodicitaÁ . Gli elettroni che vengono ionizzati
quando l'ampiezza del campo cresce sono accelerati
lontano dallo ione e non possono ricombinarsi con esso
per generare armoniche (curva tratteggiata). Gli
elettroni che nascono mentre il campo sta diminuendo
lasciando lo ione, oscillano nel continuo e ritornano
con una certa energia cinetica supplementare che puoÁ
essere convertita in energia del fotone (curve solide).
La massima energia di ritorno (che corrisponde ai fotoni armonici di piuÁ alta energia e quindi agli ordini piuÁ
elevati) e compete agli elettroni ionizzati in A. Una
data armonica di ordine inferiore puoÁ essere generata
da elettroni ionizzati sia in B che in C, poicheÂ ad entrambe le traiettorie compete la stessa velocitaÁ di ritorno finale (lo stesso angolo di intersezione con
l'asse orizzontale). Le armoniche prodotte dagli elettroni ``nati'' in B subiscono una maggiore modulazione
di fase dipendente dall'intensitaÁ poicheÂ passano un
tempo molto maggiore nel continuo.

continuo di ionizzazione dal campo laser, un
elettrone puoÁ tornare verso lo ione che lo ha
espulso e infine ricombinarsi con esso per
emettere fotoni armonici che liberano tutta l'energia di ionizzazione e l'energia cinetica accumulata (fig. 4). I modelli teorici predicono inoltre che le armoniche vengano emesse con una
fase dipendente dall'intensitaÁ laser e proporzionale al tempo passato nel continuo dagli
elettroni che le generano. Semplici calcoli indicano che le armoniche di piuÁ alto ordine (nel
cosiddetto ``cutoff'') possono derivare soltanto
da elettroni che sono stati ionizzati ad un istante
ben definito in ogni semi-ciclo ottico del laser.
D'altra parte, eÁ ugualmente semplice dimostrare
che armoniche di ordine medio-basso (nel
cosiddetto ``plateau''), provengono essenzialmente da due categorie ben distinte di elettroni
che sono emessi in momenti diversi, passano

tempi diversi nel continuo seguendo traiettorie
diverse, ma tuttavia ritornano allo ione con la
stessa energia cinetica, che eÁ quella corretta per
generare quella data armonica.
Per le armoniche nel ``plateau'', la traiettoria
elettronica ``corta'' impone quindi una fase che
varia poco con l'intensitaÁ del laser, mentre la
fase che corrisponde alla traiettoria ``lunga''
varia rapidamente con l'intensitaÁ. Una traiettoria elettronica ``lunga'' provoca un'emissione
angolare fortemente divergente (e questo spiega
l'alone diffuso osservabile nella fig. 3) poicheÂ la
rapida variazione spaziale dell'intensitaÁ dovuta
al focheggiamento del laser provoca una forte
variazione spaziale della fase delle armoniche e
conduce quindi ad una forte curvatura del fronte
d'onda. Questa radiazione ha anche tempi di
coerenza molto corti, poicheÂ l'impulso armonico eÁ fortemente modulato in frequenza a causa
della rapida variazione temporale della fase
durante l'impulso. Al contrario, le variazioni di
fase che corrispondono alla traiettoria ``corta''
sono molto meno importanti: la radiazione
emessa ha un tempo di coerenza molto piuÁ lungo
ed eÁ molto meglio collimata (per una discussione piuÁ dettagliata si veda (5)).
Il nostro semplice esperimento ha permesso di
osservare direttamente questi effetti per la prima
volta. EÁ stato in qualche modo stupefacente che,
dalla sola osservazione dell'apparizione e dallo
studio del comportamento delle frange di interferenza, sia stato possibile ottenere una comprensione cosõÁ profonda sulle dinamiche interne
degli atomi in presenza di forti campi laser.
Alcuni degli ultimi e piuÁ interessanti sviluppi nel
campo delle armoniche di ordine elevato sono poi
risultati una conseguenza piuÁ o meno diretta di
questi esperimenti: le sorgenti armoniche sono
state usate per studi interferometrici di metalli e
plasmi nell'XUV (6) e anche la possibilitaÁ di usare
coppie di impulsi armonici per la spettroscopia di
alta risoluzione eÁ stata recentemente dimostrata (7). La nostra prova sperimentale del ruolo
delle diverse traiettorie elettroniche nel processo
di generazione, sta inoltre fornendo un notevole
impulso alla corsa verso la barriera degli impulsi
agli attosecondi (10 18 secondi!), gli eventi piuÁ
brevi mai realizzati dall'uomo.
4. ± Luce bianca
Mentre stavamo effettuando gli esperimenti
sulla coerenza delle armoniche, decidemmo di
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utilizzare il nostro semplice apparato sperimentale per verificare la mutua coerenza di fase
tra gli impulsi luminosi generati in un altro
processo estremamente non lineare, ma di genere completamente diverso. Semplicemente
sostituendo il sistema di generazione di armoniche con una lamina trasparente di fluoruro di
calcio (CaF2 ) generammo impulsi dalla banda
spettrale enormemente allargata, costituiti essenzialmente da luce bianca.
Il processo di generazione di un supercontinuo di luce bianca costituisce un modo semplice
ed efficiente per realizzare un estremo ampliamento spettrale di un impulso laser, e si ottiene focalizzando impulsi abbastanza brevi ed
intensi in materiali dielettrici trasparenti (8, 9). Il
meccanismo dominante nel condurre all'estensione spettrale eÁ l'automodulazione di fase dell'impulso, dovuta al fatto che l'indice di rifrazione dipende dall'intensitaÁ dell'impulso stesso,
e che questa varia rapidamente nel tempo. Diversi altri effetti lineari e non lineari svolgono
ruoli importanti nel processo, e la generazione
di supercontinuo eÁ il risultato di un'interazione
complessa fra molti meccanismi in competizione tra loro. Le caratteristiche del fascio di luce
bianca risultante appaiono quindi fortemente
dipendenti dalle esatte condizioni iniziali dell'interazione e difficilmente prevedibili. In particolare, eÁ ragionevole supporre che impulsi di
luce bianca prodotti da impulsi di pompa agganciati in fase possano aver completamente
perso ogni preciso rapporto di fase nel processo
di generazione.
Anche in questo caso eravamo quindi piuttosto pessimisti circa la possibilitaÁ di osservare
realmente una residua coerenza di fase fra gli
impulsi risultanti ma, poicheÂ eravamo stati fortunati la prima volta, e dato che si trattava di un
esperimento semplice da eseguire con il nostro
apparato esistente, decidemmo di effettuare un
rapido tentativo.
Posizionammo una lamina di CaF2 nel piano
focale di una lente all'uscita dell'interferometro di Michelson (come indicato in fig. 5), in
modo tale che i due impulsi laser agganciati in
fase producessero indipendentemente due impulsi di luce bianca in due zone distinte della
lamina. Dopo la zona di interazione, e dopo
aver fatto propagare in aria per una certa distanza i due impulsi di supercontinuo, essi
erano lasciati sovrapporre su di uno schermo,
sul quale speravamo di osservare frange di
interferenza.

Fig. 5. ± Schema dell'esperimento per l'osservazione
delle frange di interferenza in luce bianca. I due impulsi di pompa sono generati dallo stesso sistema laser
e dallo stesso interferometro di Michelson descritto
precedentemente. Due impulsi indipendenti di supercontinuo vengono generati nel materiale e poi si
propagano fino a sovrapporsi su di uno schermo.

I risultati furono ancora una volta interessanti e inattesi: quando i due impulsi della
pompa erano correttamente bilanciati in intensitaÁ e venivano regolati per ottenere un ritardo relativo nullo, i due continui di luce
bianca generati indipendentemente mostravano le frange di interferenza bianche
sorprendentemente chiare e stabili indicate in
fig. 6, dimostrando che avevamo nuovamente a

Fig. 6. ± Figura di interferenza osservata in luce
bianca. Questa immagine eÁ stata ripresa con un tempo
di esposizione di circa 2 secondi e con una frequenza di
ripetizione laser di 1 kHz. L'ottima visibilitaÁ delle
frange indica che l'aggancio in fase eÁ conservato non
soltanto a livello di singole coppie di impulsi, ma che
un rapporto di fase costante eÁ mantenuto per almeno
migliaia di colpi successivi.
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Fig. 7. ± Frange di luce bianca disperse spettralmente. Frange di interferenza chiare e ben definite indicano che una
relazione di fase stabile si conserva attraverso tutto lo spettro visibile generato. Sono anche riportati due tagli
verticali che indicano come il continuo di luce bianca copra piuÁ di un'ottava ottica: le frange nel grafico di destra
hanno un periodo che eÁ circa il doppio di quello delle frange nel grafico di sinistra.

che fare con sorgenti secondarie altamente
correlate in fase ( 10 ).
EÁ istruttivo sottolineare che c'eÂ una notevole
differenza concettuale fra questo esperimento e
uno del tipo di Michelson o di Young: in tali casi,

due diverse porzioni temporali o spaziali dello
stesso fascio sono ricombinate per dare interferenza. Nei nostri esperimenti sulle armoniche
e sulla luce bianca, al contrario, le frange di interferenza comparivano a causa della sovrap-
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posizione spazio-temporale di due impulsi luminosi secondari generati indipendentemente in
due posizioni separate del mezzo. Per le caratteristiche complesse e apparentemente imprevedibili dei processi di generazione in gioco,
si poteva a priori supporre che tali impulsi
fossero completamente scorrelati.
Dopo l'apparizione delle prime frange di luce
bianca, abbiamo provato a generare simili pattern di interferenza a partire da materiali diversi: lamine di quarzo e normali vetrini da microscopio si sono dimostrati in grado di produrre un'interferenza stabile, cosõÁ come celle
contenenti acqua e lamine di Plexiglass. In generale, tutto il materiale trasparente disponibile
in laboratorio era in grado di produrre frange di
luce bianca con vari gradi di efficienza.
Abbiamo ottenuto una dimostrazione ancora
piuÁ spettacolare dell'aggancio in fase su tutto lo
spettro visibile, registrando il pattern di interferenza disperso spettralmente. Abbiamo utilizzato a tal scopo un reticolo di diffrazione planare
e una lente cilindrica, allineando i due punti focali parallelamente alle linee del reticolo. In tale
configurazione, le frange di interferenza sono
parallele alla direzione di dispersione spettrale e
possono essere seguite mentre cambiano di colore. Anche in questo caso eÁ stato possibile
produrre figure di interferenza multicolori di
alto contrasto, come indicato in fig. 7, e questo
ha costituito un'altra convincente indicazione
del fatto che i due impulsi erano reciprocamente
coerenti lungo l'intero spettro visibile.
BencheÂ l'esperimento fosse di una semplicitaÁ
estrema (fu sufficiente un solo giorno per vedere le prime frange bianche), esso ha comunque portato a importanti e inattese conseguenze scientifiche. Dopo la prima sorpresa alla

vista delle figure di interferenza, eÁ presto diventato evidente che, dimostrando la conservazione della fase nel processo di generazione di
supercontinuo, avevamo contemporaneamente
dimostrato che era possibile generare una sequenza di impulsi di luce bianca agganciati in
fase a partire da una sequenza di impulsi laser di
pompa a loro volta agganciati in fase. Avevamo
cioeÂ dimostrato che era in linea di principio
possibile costruire un pettine di frequenze di
luce bianca (fig. 8).
Le fantastiche possibilitaÁ di tale dispositivo
furono immediatamente chiare: era possibile
costruire un righello estremamente ``lungo'' e
preciso per misurare frequenze ottiche su tutta
la gamma del visibile in un singolo passo, abolendo in tal modo la necessitaÁ di ricorrere a
complicate catene di laser, divisori di frequenza
e cosõÁ via. Il percorso ideale verso la generazione di un pettine di luce bianca avrebbe
comportato l'uso di un treno di impulsi infrarossi agganciati in fase, prodotti da un laser
mode-locked, per creare un treno di impulsi di
luce bianca, ugualmente agganciati in fase, dopo
l'interazione con un mezzo non lineare. Soltanto
due ostacoli potevano impedire la realizzazione
pratica di un pettine cosõÁ largo: il primo era la
possibilitaÁ di una randomizzazione della fase fra
impulsi successivi nel treno di uscita ma, con il
nostro esperimento, avevamo dimostrato che
questo non era il caso. Il secondo era di natura
piuÁ tecnica e dipendeva dalla limitata energia
per impulso dei laser mode-locked. Alle energie
di pochi nanojoule caratteristiche di questi sistemi ad alta frequenza di ripetizione, era assolutamente impossibile generare supercontinuo
e, purtroppo, nessuna soluzione a questo problema era disponibile a quel tempo. CosõÁ, anche

Fig. 8. ± Schema ideale per la generazione di un ``pettine'' di frequenze in luce bianca. Il treno di impulsi infrarossi o
visibili emesso da un laser mode-locked viene convertito in un treno di impulsi di luce bianca in un mezzo non lineare.
Lo spettro corrispondente eÁ un pettine che si estende dall'infrarosso all'ultravioletto e che puoÁ costituire un righello
estremamente preciso per la misura di intervalli di frequenze, una volta nota la spaziatura tra i denti del pettine
stesso.
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Fig. 9. ± Immagine fortemente ingrandita di una fibra
del tipo descritto nel testo. Il piccolo diametro del
nucleo e le peculiari proprietaÁ dispersive fanno sõÁ che
impulsi intensi e ultracorti possano propagarsi per
lunghe distanze nella fibra dando luogo a forti nonlinearitaÁ .
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se gli esperimenti qui descritti erano stati effettuati nel 1997, tutte le belle e colorate immagini
che avevamo registrato furono accantonate per
un tempo abbastanza lungo poicheÂ, senza la
possibilitaÁ di tali applicazioni in vista, non sapevamo bene cosa farne, a parte mostrarle in
giro fra lo stupore generale.
Infine, nel 1999, sono apparsi i primi lavori
scientifici che descrivevano un nuovo genere di
fibre ottiche, con nuove, interessanti proprietaÁ (11): queste ``photonic-crystal fibers'' o
``holey fibers'' sono essenzialmente costituite da
un piccolissimo nucleo di quarzo circondato da
una struttura regolare di ``fori'' vuoti (vedi
fig. 9). Hanno l'interessantissima caratteristica
di riuscire a sostenere la propagazione di impulsi visibili fortemente confinati spazio-temporalmente su lunghe distanze. CioÁ permette
che forti non linearitaÁ si accumulino lungo la
fibra e puoÁ consentire la generazione di supercontinuo giaÁ da impulsi di pompa con energie dell'ordine del nanojoule.
I risultati del nostro esperimento e l'introduzione di queste nuove fibre hanno dato un
fortissimo stimolo alla ricerca verso la realizzazione di pettini di luce bianca. Tali dispositivi sono recentemente diventati una realtaÁ
e stanno rivoluzionando l'intero campo della
metrologia e della spettroscopia ottica di altissima precisione (12). Con la realizzazione di
pettini talmente larghi da estendersi per piuÁ di
un'ottava ottica (tali cioeÂ da coprire contemporaneamente una frequenza ottica e il suo doppio
all'interno della banda spettrale del pettine
stesso), questa tecnica costituisce oggi il mi-

gliore e piuÁ preciso metodo auto-referente per
misure assolute di frequenze ottiche.
Pettini di frequenza basati su laser ai femtosecondi, grazie alla loro estrema compattezza e
semplicitaÁ d'uso, stanno ormai sostituendo le
complicatissime catene di frequenza di vecchio
stile Ð spesso costituite da decine di laser e da
laboratori pieni di strumentazione elettronica
per il loro controllo Ð, ovunque nel mondo sia
richiesta una misura di altissima precisione
della frequenza della luce.
Tale tecnica potraÁ presto essere utilizzata per
misurare con accuratezze finora irraggiungibili
le frequenze di particolari transizioni atomiche e
realizzare cosõÁ precisi test di fisica fondamentale, come la verifica delle previsioni dell'elettrodinamica quantistica, lo studio della
possibile variazione nel tempo delle cosiddette
``costanti'' fisiche fondamentali, o la ricerca di
possibili asimmetrie nel comportamento di atomi ordinari e dei loro corrispettivi costituiti di
antimateria.
5. ± Conclusioni
Riteniamo che questi esperimenti e le idee che
ne sono alle origini costituiscano alcuni dei migliori esempi dell'importanza di immaginare
utili collegamenti fra mondi e aree scientifiche
normalmente separati. In questo caso si sono
ottenuti risultati di sorprendente interesse superando la barriera normalmente esistente tra
coloro che si occupano di laser ad impulsi ultracorti, e pensano alle loro applicazioni nel
solo dominio temporale, e gli spettroscopisti
``classici'', i quali generalmente ritengono che
soltanto laser ultrastabili possano essere utilizzati per misure di alta precisione. Abbiamo
contribuito a dimostrare che eÁ invece facile ottenere il meglio dei due mondi senza un aumento della complessitaÁ, ma piuttosto con un
enorme ampliamento nella gamma delle possibili applicazioni.
Tutto cioÁ eÁ stato possibile grazie a schemi
sperimentali relativamente semplici e, soprattutto, grazie ad una mentalitaÁ aperta che ha
permesso di studiare i fenomeni osservati da
punti di vista diversi da quelli consueti. Per tutto
questo non posso che essere grato al Prof.
Theodor HaÈnsch, il quale, oltre a costituire una
fonte inesauribile di idee innovative ed aver
fornito la fondamentale ispirazione per gli
esperimenti qui descritti, mi ha insegnato come
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si possa guardare alla fisica con un atteggiamento diverso, cioeÂ con la curiositaÁ e il divertimento che dovrebbero sempre ispirare ed accompagnare il lavoro dello scienziato.
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Il problema del rumore nei processi
stocastici interessa molti campi della fisica ed eÂ stato ampiamente studiato da un
secolo a questa parte per sistemi con pura
dipendenza temporale. Solo dagli inizi
degli anni ottanta eÁ cresciuto l'interesse
per sistemi con gradi di libertaÁ spaziali, la
cui dinamica eÁ descrivibile da equazioni
stocastiche alle derivate parziali (ESDP)
del tipo di Langevin. Due grandi specialisti spagnoli, Jordi GarcõÁa-Ojalvo, del Politecnico di Catalogna a Terrassa, e JoseÂ M.
Rancho, dell'UniversitaÁ di Catalogna a
Barcellona, profittando dei loro sabbatici
rispettivamente alla UC in San Diego e alla
UniversitaÁ Humboldt di Berlino, hanno
messo insieme questo validissimo testo
che sintetizza a livello pedagogico quanto
oggi si sa ed eÁ utile sapere dal punto di
vista teorico sul rumore in sistemi spazialmente estesi.
Essendovi giaÁ una vasta letteratura
sulle ESDP con rumore bianco additivo,
gli autori dedicano maggiore spazio a situazioni con rumore esterno moltiplicativo oppure di tipo non bianco. Questa scelta conferisce al testo un carattere
di completezza e lo rende molto aggiornato, salvandone a un tempo la qualitaÁ
didattica in una dimensione contenuta,
adatta a un corso di dottorato. Il testo eÁ
ancor piuÁ indicato per quei ricercatori
che, avendo per la prima volta sviluppato
un interesse per i fenomeni di non equilibrio in quei sistemi dove le fluttuazioni
giocano un ruolo rilevante, vogliano entrare rapidamente nel campo. In entrambi
i casi il solo presupposto eÁ una conoscenza di base delle equazioni di Langevin
e Fokker-Planck al livello dei classici testi
di Stratonovich, Gardiner e altri. Il libro
contiene comunque anche un grande numero di informazioni avanzate e recenti
sviluppi per il ricercatore che affronta situazioni sperimentali o teoriche riguardanti sistemi reali come le oscillazioni chimiche, dinamiche di avanza-

mento di fronti e interfacce, turbolenza,
crescita di strutture disordinate, eccetera.
Il libro eÁ uscito presso la Springer in
eccellente veste tipografica nella speciale
collana dell'Institute for Nonlinear Science dell'UniversitaÁ di California a San Diego. La collana comprende finora altri
quattro titoli molto interessanti: una raccolta di articoli dall'affascinante titolo
Fluctuations and Order: The New Sysnthesis, curata da Mark Millonas, due libri
sulle dinamiche caotiche, rispettivamente
di H. D. I. Abarbanel e di L. E. Reich, e una
raccolta sulla biomeccanica e dinamica
nonlineare della funzione cardiaca a cura
di Leon Glass et al.
G. Benedek

L. Cifarelli and L. Maritato
(Editors)
Superconducting Materials
for High Energy Colliders.
A. Zichichi (Series Editor),
The Science and Culture
Series ± Physics. World
Scientific, Singapore, 2001,
pp. 212
La scoperta fatta nel 1986 da MuÈ ller e
Bednorz della superconduttivitaÁ ad alta
temperatura critica nei cuprati aveva acceso molte speranze di avveniristiche applicazioni, dal trasporto di energia elettrica senza dispersione ai treni a levitazione magnetica. Negli anni successivi la
famiglia dei superconduttori ad alta Tc si eÁ
arricchita di nuove classi, dai fullereni
drogati e composti, ai superconduttori a
iniezione e, ultimo arrivato, il boruro di
magnesio. EÁ naturale chiedersi, a quindici
anni di distanza, se qualcuna di quelle
promesse si eÁ avverata e quali settori tecnologici si sono avvantaggiati dalla scoperta dei superconduttori ad alta Tc . Vi
sono diverse applicazioni come la magnetometria e la ricostruzione di immagini
NMR per scopi medici che ne hanno molto
beneficiato, con un indotto economico
assolutamente ragguardevole. Ma forse il
settore con maggiori attese eÁ quello dei
cavi superconduttori sia per il trasporto

dell'energia a basso costo che per la generazione di alti campi magnetici. L'esigenza di
produrre alti campi magnetici eÁ molto sentita non solo in vari settori della tecnologia
ma anche nella ricerca fondamentale, ad
esempio per la realizzazione di grandi acceleratori, in particolare i supercollisori di
adroni del futuro caratterizzati da energie di
collisione ben oltre il TeV e luminositaÁ immense, oltre i 1033 cm± 2 s± 1. Si pensi al Large
Hadron Collider (LHC) del CERN e l'avveniristico progetto Eloisatron dell'INFN
(ELN) concepito addirittura nel lontano
1979 da Antonino Zichichi e da lui diretto. Il
progetto ELN sta attualmente lavorando, fra
le altre cose, sulla fattibilitaÁ teorica di una
macchina che puoÁ operare dai 100 + 100 fino
ai 500 + 500 TeV con una luminositaÁ che
potraÁ spingersi fino ai 1036 cm± 2 s± 1.
Queste condizioni apparentemente proibitive impongono tecnologie alla frontiera
delle attuali possibilitaÁ, e forse anche oltre,
per le quali esiste al CERN un apposito
progetto, il LAA, diretto dallo stesso Zichichi
nell'ambito di ELN. In ventidue anni il progetto Eloisatron ha prodotto una quantitaÁ
impressionante di nuove conoscenze utili
non solo alla fisica delle alte energie e dei
grandi collisori ma anche a settori applicativi della materia condensata come la
fisica dei rivelatori a semiconduttore ultraveloci e ad alta resilienza rispetto al danno da radiazione, e la tecnologia dei magneti
superconduttori. Strumento essenziale di
questo progresso eÁ la fitta serie di workshops tenuti al Centro Ettore Majorana di
Erice e i corrispettivi atti. Gli atti qui presentati, relativi al 38ë corso e curati da Luisa
Cifarelli e Luigi Maritato, riguardano appunto i materiali superconduttori per i collisori ad alta energia. Una parte apprezzabile
del volumetto eÁ dedicato ai cuprati superconduttori, particolarmente a quelli a
base di bismuto, oggi largamente impiegati
da industrie come l'American Superconductor e la Pirelli Cavi nella ricerca e
sviluppo di prototipi di cavi necessari alla
realizzazione di supermagneti e cavitaÁ rf
adatti ai grandi collisori. La competizione tra
i superconduttori metallici tradizionali, che
pure hanno conosciuto un grande sviluppo
tecnologico, e quelli ad alta temperatura
emerge chiaramente dalle due rispettive sezioni del libro, e occorre dire che si risolve
ancora, almeno per le applicazioni qui descritte, a favore dei primi. Ma probabilmente
non saraÁ piuÁ cosõÁ fra qualche anno, quando
l'LHC saraÁ una realtaÁ e la fattibilitaÁ di ELN
saraÁ pienamente chiarita.
Come risulta dalla pregevole rassegna
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di C. Grimaldi (Politecnico di Losanna) sui
possibili meccanismi della superconduttivitaÁ ad alta temperatura, il progresso eÁ
spesso inatteso in quanto viola alcuni
consolidati pregiudizi. Berndt Matthias,
grande specialista dei superconduttori
tradizionali, forniva le condizioni per
avere un buon superconduttore: alta simmetria, alta densitaÁ di stati, stare alla larga
dall'ossigeno, dal magnetismo, dagli isolanti e dai ... teorici. La superconduttivitaÁ
dei cuprati võÁola buona parte di queste
condizioni. Eppure proprio a Erice nel
1983 MuÈ ller aveva intuito la superconduttivitaÁ negli ossidi sulla base di un
meccanismo bi-polaronico, un meccanismo che poi non ha retto all'analisi teorica
a causa della massa effettiva eccessivamente grande. Se non eÁ vero era comunque ben trovato! Il libro merita speciale menzione anche per essere dedicato
a Thomas Ypsilantis, mancato improvvisamente nel settembre 2000. Ypsilantis eÁ
stato uno dei massimi fisici sperimentali
nel campo delle alte energie, molto attivo
nel progetto Eloisatron e universalmente
apprezzato non solo per la scienza ma
anche per la sue splendide qualitaÁ umane.
G. Benedek

David L. Goodstein and Judith R. Goodstein
Il moto dei pianeti intorno
al sole. Una lezione inedita
di Richard Feynman. Zanichelli Editore, Bologna,
2000; pp. IX  18; L. 28 000.
L'invidia eÁ un sentimento raro tra i fisici, tanto gratificanti sono i piaceri della
ricerca e per ogni nuova conoscenza e
scoperta, indipendentemente da chi ha
avuto il merito o la fortuna di farla. Credo
nondimeno che sia legittimo provare invidia per coloro che hanno avuto Feynman
come docente. Alieni come siamo ai miti,
qui potremmo fare un eccezione. Le note e
supertradotte Feynman Lectures on Physics danno solo una pallida idea delle famose lezioni che Feynman teneva agli inizi
degli anni '60 agli studenti del primo e
second'anno del Caltech. Vi eÁ peroÁ una
lezione speciale di Feynman che non venne mai pubblicata fino a tempi recenti.
Nel marzo 1964 il Caltech chiese a
Feynman di tenere una lezione straordinaria
agli studenti del primo anno. Feynman decise di ripercorrere una storica impresa di
Newton e di renderla accessibile agli studenti del primo anno di fisica. Nell'estate
1684, in occasione di un incontro a Cambridge, Newton riveloÁ a Edmund Halley di
sapere spiegare le tre leggi di Keplero sul
moto dei pianeti intorno al sole come natu-

rale conseguenza delle leggi della dinamica
e dell'attrazione di gravitaÁ inversamente
proporzionale al quadrato della distanza.
Sollecitato da Halley a divulgarne la dimostrazione, Newton uscõÁ tre anni piuÁ tardi con
i celebri Philosophiae Naturalis Principia
Matematica. Feynman ricavoÁ per proprio
diletto la legge delle ellissi di Keplero
usando unicamente gli strumenti della geometria piana elementare, cosõÁ come aveva
fatto Newton nei Principia. Ma fece di piuÁ:
da un certo punto in poi la dimostrazione di
Newton diventava oscura, facendo appello a
certi teoremi sulle coniche oggi non piuÁ
menzionati nei testi elementari e che neppure Feynman conosceva, e allora Feynman
escogitoÁ un'altra via, molto elegante ed accessibile agli studenti.
Fu questo l'argomento che Feynman
sviluppoÁ nella sua celebre lezione, della
quale peroÁ si persero presto le tracce. Se
oggi possiamo leggere, anzi rivivere quella
straordinaria lezione eÁ per il buon fiuto di
Judith Goodstein, che nella sua veste di
archivista del Caltech scoprõÁ nel 1992 le
note autografe e la registrazione della lezione, e per l'abilitaÁ di suo marito David,
professore di fisica e allievo di Feynman,
che eÁ riuscito con Judith a ricostruire tutti
i passi della dimostrazione di Feynman e
anche di quella originale di Newton. David
Goodstein, oltre ad essere un eccellente
fisico delle basse temperature, eÁ egli
stesso uno dei piuÁ rinomati divulgatori di
fisica americani, autore fra l'altro di una
fortunata serie televisiva. E il libro che
David e Judith Goodstein dedicano alla
lezione inedita di Feynman sul moto dei
pianeti intorno al sole, molto ben tradotto
in italiano da Paolo Cavallo per la Zanichelli nel 1997 e da poco ristampato per la
quarta volta, eÁ ad un tempo un esempio di
divulgazione affascinante e un'appassionata evocazione della genialitaÁ assoluta di
Feynman, profusa non solo nella ricerca
ma anche, e forse ancor piuÁ , nella didattica per gli studenti piuÁ giovani.
La trascrizione della lezione vera e
propria eÁ preceduta da un racconto della
vicenda che portoÁ a dissotterrare gli appunti, da una nota storica sulla rivoluzione
copernicana fino alla teoria di Newton, da
un avvincente ritratto biografico di Feynman e da una spiegazione dettagliata ed
elementare della dimostrazione di Feynman. L'epilogo del libro ci ricorda come la
dimostrazione delle leggi di Keplero sia
stato un passo importante per altri famosi
fisici del passato. Fra questi James Clerk
Maxwell, che pure aveva intravisto nelle
forze magnetiche tra cariche in moto rispetto a un riferimento fisso la crisi dei
postulati di Newton. David e Judith
Goodstein dedicano il libro alla memoria
del loro grande amico scomparso affermando che ``si sarebbe molto meravigliato
che essi trovassero necessario spiegare
cioÁ che egli aveva detto cosõÁ chiaramente''.
Ma senza questa spiegazione non lo
avremmo mai saputo!
G. Benedek

Kazunori Aoki
Nonlinear Dynamics and
Chaos in Semiconductors.
IOP Publishing Ltd., Bristol
and Philadelphia, 2001;
pp. XII  580.
Il campo della dinamica non lineare ha
conosciuto una crescita impetuosa negli
ultimi vent'anni, principalmente dal punto
di vista matematico e della fisica teorica.
La teoria delle catastrofi, le nozioni di
caos e di complessitaÁ, le dimensioni frattali e tanti altri concetti ad esse collegate
sono rapidamente usciti dall'alveo matematico per diventare importanti strumenti
della fisica teorica che si occupa di sistemi
caratterizzati da interazioni e dinamiche
non lineari. Gran parte dei fenomeni naturali, dai venti alle onde del mare e ai
terremoti, obbediscono a equazioni dinamiche intrinsecamente non lineari, e cosõÁ
eÁ per una vasta fenomenologia riguardante la materia condensata, quali le
transizioni di fase, il trasporto in alto
campo, la frattura e gli effetti viscoelastici, eccetera. Le implicazioni fisiche e
applicative delle non linearitaÁ dinamiche
si sono rivelate nel tempo vastissime e
spesso imprevedibili. Chi avrebbe pensato, ad esempio, che da un workshop del
1983 a Erice sulla statica e dinamica dei
sistemi non lineari sarebbe potuta venire,
come ricordava Karl Alex MuÈ ller, l'intuizione che portoÁ alla scoperta della superconduttivitaÁ ad alta temperatura?
Il libro di Kazunori Aoki, professore
all'UniversitaÁ di Kobe e massimo esperto
di fenomeni caotici nel trasporto, esemplifica un altro campo applicativo di
grande importanza, il trasporto elettrico
nei semiconduttori, che eÁ stato illuminato
in molti suoi aspetti fondamentali dalla
teoria dinamica non lineare e del caos.
Come eÁ noto le correnti elettriche nei semiconduttori sono caratterizzate dal moto
veloce di pochi portatori di carica anzicheÂ,
come nei metalli, dal moto lento di molti
portatori. In alto campo le velocitaÁ dei
portatori nei semiconduttori possono
presto essere confrontabili o superiori a
quelle dei moti termici e portare in un regime non ohmico, cioeÁ non lineare. E
d'altra parte i campi elettrici in gioco nelle
giunzioni, ingredienti fondamentali di tutti
i dispositivi elettronici, sono molto elevati, con tendenza a crescere tanto piuÁ si
scende con i dispositivi verso la scala nanometrica. Fenomeni di instabilitaÁ ad alto
campo come l'effetto Gunn, la conduttivitaÁ differenziale negativa, la ionizzazione
da impatto e l'effetto valanga, l'instabilitaÁ
del campo di Hall e altri effetti non lineari
sono ben noti dal punto di vista fenomenologico. Il trattato di Aoki inquadra questa fenomelogia nel vasto quadro teorico
della dinamica non lineare e del caos for-
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nendo allo studioso gli strumenti matematici per affrontare l'analisi e l'interpretazione di molti fatti sperimentali correnti che intervengono nello studio dei
semiconduttori.
Il libro fornisce una breve introduzione
sulla definizione e natura fisica del caos,
dove si presume peroÁ che il lettore si sia
giaÁ studiato da qualche altra parte che
cosa sono in termini matematici una biforcazione, uno scenario di Feigenbaum,
un processo Markoviano, una struttura
dissipativa oltre ai fondamenti della meccanica statistica. La brevitaÁ dell'introduzione sembra inevitabile vista la vastitaÁ della materia successivamente trattata, racchiusa in quasi seicento pagine.
Tale materia comprende una precisa
esposizione della teoria del trasporto di
carica non lineare nei semiconduttori, la
conduttivitaÁ differenziale negativa e le
conseguenti transizioni di fase di non
equilibrio nel gas di portatori, le questioni
di stabilitaÁ e instabilitaÁ dei regimi di trasporto in presenza di non linearitaÁ, l'osservazione sperimentale e la quantificazione dei fenomeni caotici.
Il libro non si propone solo come un
eccellente trattato sui fondamenti e sviluppi di questi ultimi vent'anni, ma persegue anche l'obbiettivo ambizioso di indirizzare lo studioso verso un nuovo paradigma del caos nei semiconduttori che
comprenda pienamente i fenomeni di turbolenza elettronica e il caos nelle nanostrutture, verso le quali si sta indirizzando
tutta la tecnologia attuale dei dispositivi
elettronici. La qualitaÁ della presentazione,
in termini di chiarezza e completezza, eÁ
ottima e sostenuta da una altrettanto valida veste tipografica, come deve dirsi del
resto per tutti i testi della nuova serie di
materia condensata curata da J. M. D.
Coey e D. R. Tilley per l'Institute of Physics inglese. Si tratta quindi di un libro
importante che non dovrebbe mancare
nelle biblioteche di fisica dello stato solido e di fisica e tecnologia dei semiconduttori.
G. Benedek

E. Recami
Il caso Majorana. Epistolario,
documenti, testimonianze. Di
Renzo Editore, Roma, 2000;
pp. 262; L. 24 000, U 12,39
Ettore Majorana nasce a Catania il 5 agosto
1906 da una famiglia illustre di ministri, deputati, senatori, oratori, scienziati. EÁ descritto
dalla sorella come una ragazzo «schivo, timido; di spirito arguto; con un vivo senso dell'umorismo, e una enorme sensibilitaÁ umana».
Dopo gli studi classici a Roma, dove nel frattempo la famiglia si era trasferita nel 1921,

nell'autunno del 1923 Ettore si iscrisse al
biennio di studi di Ingegneria dell'UniversitaÁ di
Roma. Finito il biennio comincioÁ a frequentare
la Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di
Roma e all'inizio del secondo anno della
scuola decise di passare a fisica dopo un colloquio con Enrico Fermi. Le sue doti lasciavano tutti strabiliati. Dopo la laurea, il 12
novembre 1932 conseguõÁ la libera docenza in
fisica teorica: presentava solo cinque lavori,
ma la commissione composta da Enrico Fermi, Antonino Lo Surdo ed Enrico Persico fu
unanime nel riconoscere nel candidato «una
completa padronanza della fisica teorica».
L'avversione a pubblicare o comunque di
rendere noti i suoi risultati eÁ proverbiale.
Amaldi raccontava che talvolta nel corso di
una conversazione con qualche collega, Ettore
diceva incidentalmente di aver fatto durante la
sera precedente il calcolo o la teoria di un fenomeno non chiaro, tirava fuori il pacchetto
delle sigarette, copiava sulla lavagna alcune
formule che vi aveva scritto sopra e poi, finita
la discussione, gettava il pacchetto nel cestino.
Di pubblicare non se ne parlava nemmeno.
Nel 1937 per chiara fama viene nominato
professore di fisica teorica a Napoli dove
prende servizio nel novembre dello stesso
anno.
Il 26 marzo 1938 Antonio Carrelli, allora
direttore dell'Istituto di Fisica de quell'UniversitaÁ, riceve un telegramma da Palermo
con il quale Ettore annullava quanto scritto
una lettera spedita da Napoli il giorno prima e
non ancora arrivata. Nella lettera, che arrivoÁ
poco dopo, informava Carrelli di aver preso
una decisione «ormai inevitabile» alludendo
ad una sua scomparsa.
La dinamica di quei giorni venne ricostruita
cosõÁ: il 25 marzo 1938 Ettore Majorana, dopo
aver scritto la lettera a Carrelli, prende a Napoli il battello per Palermo, sbarca a Palermo,
spedisce il telegramma con il quale annulla la
lettera e una seconda lettera dove annuncia il
suo ritorno. Il giorno dopo riparte la sera per
Napoli ed eÁ a questo punto che le sue tracce si
perdono. L'ipotesi piuÁ accreditata fu che egli
non arrivoÁ mai a Napoli e si buttoÁ o cadde in
mare.
Dopo aver descritto questo scenario Erasmo Recami riapre il caso: «Ed ora, finalmente, riveleremo che Ettore se ne andoÁ in
America o altrove: anzi in Argentina. E proprio
dalle parti di Buenos Aires. Forse.»...
Il libro eÁ ben scritto, tratteggia bene il
personaggio e racconta documentando
tutti i dettagli della storia in modo avvincente. Tutti dovrebbero leggerlo.
M. Bertolotti

A. Braccesi
Dalle stelle all'universo. Lezioni di astrofisica. Zanichelli Editore, Bologna,
2000; pp. VI + 409; L. 82 000

I testi di astrofisica che hanno origine dagli
appunti di un docente, arricchiti e perfezionati
nel tempo, sono abbastanza rari in Italia
mentre sono la norma nelle universitaÁ americane ed inglesi e, spesso, vengono utilizzati da
noi in traduzione. Un raro esempio dunque
questo testo di Braccesi, lodevolissimo sforzo
di fare un libro come una volta, con formule e
diagrammi piuttosto che una galleria di immagini variopinte come spesso ci arrivano da
oltre oceano.
Il termine: astrofisica eÁ dunque preso
alla lettera e, partendo dalle definizione di
magnitudine, colore, massa, distanza e
luminositaÁ si ricavano le relazioni essenziali della teoria della radiazione e del
trasporto radiativo.
Non trascurando esempi significativi
Braccesi prosegue attraverso l'evoluzione stellare seguita passo passo fino ai
resti delle supernovae ed alle pulsar,
trattate, queste ultime, in modo semplice
ma completo. Due capitoli trattano le
galassie, uno per la nostra uno per le rimanenti. Quando necessario sono introdotte delle schede che trattano con
dettaglio un dato problema ritenuto
esemplare, ad esempio l'assorbimento
interstellare o la massa viriale dei sistemi di stelle a simmetria sferica. Un
capitolo eÁ dedicato al moderno e affascinante problema dei nuclei galattici
attivi, tra l'altro, ottima palestra per una
visione del mondo a multifrequenza.
Il tessuto dell'Universo, relativamente
vicino, eÁ descritto non solo in termini
morfologici e di distribuzione spaziale ma
anche sulla base dell'emissione non termica nella banda X.
L'ultimo capitolo eÁ un compendio compatto dei fondamenti della cosmologia moderna.
Ogni capitolo eÁ corredato da diagrammi
presi da lavori recenti con dati recenti e quindi
eÁ anche un sommario delle conoscenze attuali.
EÁ sorprendente la quantitaÁ di informazione
contenuta nelle circa 400 pagine fitte di formule, curve e precise descrizioni.
Testo come ce ne sono pochi, e non solo in
lingua italiana, «Dalle Stelle all'Universo» saraÁ
non solo fonte di conoscenza per studenti di
fisica ed astronomia ma sorgente di informazione per il professionista astrofisico o non
che cerchi un sommario di uno o piuÁ aspetti
dell'astrofisica moderna.
Dalle nostre parti non eÁ costume fare problemi e, tantomeno, inserirli alla fine dei capitoli dei testi. Il testo di Braccesi un po' subdolamente i problemi li infila, risolti come
esempi, come abbiamo detto nelle schede.
Completo ed impegnativo questo volume eÁ concepito per un corso fondamentale
universitario «vecchia maniera». Come
possa essere utilizzato in uno schema di
crediti eÁ ancora da definirsi. In un modo o
nell'altro, peroÁ , speriamo venga inserito
tutto, almeno per chi intende seguire il
3+2. Se qualcosa venisse trascurato il panorama astrofisico presentato agli studenti sarebbe incompleto.
G. G. C. Palumbo

RECENSIONI

M. Begelman and M. Rees
L'attrazione fatale della
gravitaÁ. I buchi neri dell'Universo. Zanichelli Editore, Bologna, 2001; pp. IX +
250; L. 45 000
Che cos'eÁ la gravitaÁ ? Quali sono gli effetti che questa forza universale impone
alla materia che ne eÁ soggetta? Come mai
anche la luce «sente» la gravitaÁ?
Partendo da queste e altre domande di
base gli autori, famosi astrofisici teorici, risalgono, attraverso un cammino quasi-storico alle presenti conoscenze dell'Universo ed
allo stato e distribuzione della materia in
esso contenuta. Scopo finale eÁ quello di arrivare a parlare della natura dei «Buchi Neri»
ovvero quelle condensazioni cosmiche di
pura gravitaÁ che attirano a se qualsiasi forma
di materia e radiazione al punto di «non apparire» ovvero di essere totalmente «neri»,
mentre tutti gli altri corpi celesti, dalle stelle
alle galassie emettono una qualche forma di
radiazione e quindi possono essere «visti».
Con un po' di storia e molta astrofisica
questo racconto lussuosamente illustrato
e piacevolmente narrato eÁ una lettura accessibile a qualsiasi persona intelligente
anche se con minime conoscenze di fisica
ed astronomia. Non ci sono formule ma
molti diagrammi che illustrano i vari
meccanismi fisici in azione, l'evoluzione
delle stelle, i campi gravitazionali intorno
a masse stellari collassate etc.
Il libro eÁ anche una notevole galleria di
ritratti fotografici di fisici ed astrofisici
famosi, gran parte dei quali ancora viventi,
artefici delle misure e delle teorie che
formano il corpo del sapere attuale in
materia. Il quadro che ne emerge eÁ di una
scienza totalmente anglosassone dove alcuni stranieri sono presenti in quanto
emigrati da tempo negli Stati Uniti e
completamente naturalizzati. EÁ innegabile
il peso della scuola anglosassone in materia anche se la storia reale comprende
anche europei, molti russi, e qualche
orientale; cioÁ nonostante il quadro fisico eÁ
completo e il modello di Universo moderno eÁ fedelmente raccontato.
Il libro eÁ accessibile a tutti e dovrebbe
essere letto da tutte le persone di media
cultura che non amano rimanere analfabeti dello stato attuale della scienza
astrofisica ed, in particolare, di fenomeni
tanto affascinanti e discussi, come i buchi neri. La bella edizione dell'editore
italiano, fedele alla originaria edizione
americana, con copertina morbida ha un
prezzo accessibile anche ai ragazzi, liceali e oltre, che, se interessati, lo troveranno avvincente come un romanzo. Mi
auguro che molti ne siano attratti dalla
forza mentale paragonabile alla gravitaÁ ,
la curiositaÁ .
G. G. C. Palumbo

P. Battistini, F. BoÁnoli, A.
Braccesi and D. Buzzetti
(Editors)
Seventh Centenary of the
Teaching of Astronomy in
Bologna 1297-1997. CLUEB,
Bologna, 2001; pp. 212;
L. 55 000
Officially founded in 1088 Bologna
University claims to be the oldest in
Europe and probably in the world if one
considers that it has been operational,
i.e. awarding degrees regularly every
year, for more than 900 years. In the
past famous for Law and Medicine Bologna had an early start also in Astronomy.
Documents are available which prove
that since 1297 Astronomy, with Mathematics, Physics and Philosophy was
then thought as Astrology mixed with
Medicine. In those times, in fact, the
Planets were thought to influence serious
aspects of human life such as people's
health rather than sentimental life and
finances as today.
The year 1297 is remarkable because
it is the year in which Bartholomeus
Parmensis published his book «Tractatus
Spherae» a textbook of a kind which
contains the lectures he gave to students
for about twenty years. Seven hundred
years later, scholars from Bologna and
abroad, met at a conference whose proceedings are collected in this book. Some of the studies presented are detailed
analysis of Bartholomeus' book, quotations in Latin are abundant and bibliographical notes sometime exceed half
the length of the page. This is a warning
to the reader that the book is not intended for the layman's use. The connection between studies is not always
straightforward and I would have liked a
chapter containing a broad and comprehensive history of the time when
Bartholomeus lived as well as a description of further developments of
Astronomy in Bologna. A pity since
knowledge of the beginning may have
helped to understand how Galileo happened to be rejected as a professor in
favour of Magini but later on Bonaventura Cavalieri, Gian Domenico Cassini and Geminiano Montanari, made
Bologna's Astronomy world famous.
An interesting addition to the book is
the CD-Rom at the end containing the
original ``Tractatus Sphaerae'', which can
be apreciated by anyone who has access
to a computer but had difficulties travelling to the Bologna astronomical library.
G. G. C. Palumbo

G. Giorello, E. Sindoni,
C. Sinigaglia (a cura di)
I volti del tempo. Saggi di
Pietro Adamo, Vittorino
Andreoli, Enrico Bellone,
Francesco Bertola - Enrico
Maria Corsini, Edoardo
Boncinelli, Michele Ciliberto, George V. Coyne, Paul
Davies, Roberta de Monticelli, Giulio Giorello - Corrado Sinigaglia, Giuseppe
Laras, John Polkinghorne,
Emanuele Severino, Giuliano Toraldo di Francia,
Luigi Zanzi. Studi Bompiani, Milano, 2001; pp. 189;
L. 30 000, U 15,49
Il tempo con i suoi molteplici volti eÁ
l'argomento chiave di questo libro: in
realtaÁ un'oculata raccolta di quindici saggi, alcuni dei quali presentati al Convegno
``I volti del tempo'', svoltosi a Villa Monastero (Varenna) nel 2000 e organizzato dal
``Piero Caldirola International Centre for
the Promotion of Science'', di cui eÁ direttore uno degli autori. Il tempo, che tutto
avvolge e travolge, riunisce attorno a seÂ in
questa raccolta filosofi, storici, psicologi,
fisici, cosmologi e teologi. Ne deriva un
panorama variegato di opinioni sul concetto tempo, scaturito dalla diversa formazione culturale degli autori dei singoli
saggi. Ed eÁ proprio questa varietaÁ di
aspetti del tempo che rende la lettura di
questo libro stimolante e fruibile da lettori
di diversa formazione sia essa scientifica o
umanistica. I vari saggi, anche se privi di
una ricca e aggiornata bibliografia che
permetterebbe al lettore di approfondire
con maggiore facilitaÁ l'argomento a suo
avviso piuÁ interessante, evidenziano una
seria competenza degli autori negli argomenti discussi. Il primo saggio tratta, nel
contesto della relativitaÁ, un antico ma
sempre ambito sogno dell'uomo, il viaggiare nel tempo, di cui ne mostra gli
aspetti reali ma anche quelli problematici
evidenziando anche i conseguenti paradossi che suggeriscono come vi sia
qualcosa di profondamente non fisico nel
viaggiare indietro nel tempo; viaggiare nel
passato, secondo l'autore, rimane una
possibilitaÁ aperta anche se di non facile
realizzazione. La scala cosmica del tempo
eÁ argomento dei successivi due saggi: in
particolare nel primo saggio la costante e
la legge di Hubble vengono presentate e
discusse assieme a due recenti progetti,
Hipparcos e H0 Key Project, a cui eÁ dato il
merito di aver permesso una misura piuÁ
precisa dell'etaÁ dell'universo; nel secondo
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saggio l'orizzonte cosmico, le galassie, la
loro forma e origine, le loro interazioni e
disaccoppiamenti cinematici mostrano
come il tempo sia un parametro di valutazione indispensabile. Nel quarto saggio
vengono discussi da un punto di vista
teologico l'irreversibilitaÁ del mondo macroscopico con una freccia del tempo che
punta dal passato al futuro, il considerare
l'esperienza umana del passaggio del
tempo come un trucco di prospettiva psicologica, il pensare il tempo o come la
misura dello sviluppo dell'ordine chiuso
dell'Universo in cui passato e futuro non
sono altro che riordinamenti del presente
o come il dispiegamento di uno sviluppo di
un universo aperto al proprio futuro, il
tentativo di applicare la meccanica quantistica all'intero universo. Nel quinto saggio vengono illustrati gli aspetti contraddittori del tempo che appare lineare
ma nello stesso tempo ciclico, contenitore
vuoto ma anche insieme di avvenimenti;
gli esseri viventi vengono definiti come i
piuÁ immediati indicatori del trascorrere
del tempo: essi lo catturano in quanto
capaci di mantenere una certa permanenza nel tempo su diversi piani dando
luogo a diverse scale dei tempi ( delle
reazioni biochimiche, delle ore, dei giorni
o degli anni, dei milioni di anni); l'evoluzione biologica viene considerata come la
piuÁ palpabile incarnazione della irreversibilitaÁ del tempo, intesa come ininterrotta
sequenza di rotture di simmetria, ed eÁ, a
giudizio dell'autore, un fenomeno aperto
per definizione. I due aspetti distinti del
tempo, soggettivo, in quanto forma pura
della nostra sensibilitaÁ , e oggettivo, che
scorre inesorabile e ci trasporta con seÂ
come prigionieri, il considerare la nascita
dell'Homo sapiens come una tappa nel
corso dell'evoluzione biologica, la visione
presente-centrica del pensiero umano, il
postulato fondamentale in base al quale
ogni specie vivente si eÁ formata ed eÁ evoluta adattandosi via via all'ambiente grazie

al meccanismo di mutazione e selezione, il
meccanismo di stimolo-risposta di cui eÁ
provvisto ogni essere vivente assieme alla
facoltaÁ di ragionare e scegliere, sono alcuni degli argomenti del sesto saggio che
l'autore conclude chiedendosi un po'
amaramente se Friedrich Nietzche non
avesse ragione nell'annunciare che l'uomo fosse qualcosa da superare. E' poi la
volta del tempo naturalistico come contrapposto a quello storiografico, due volti
del tempo espressioni di due differenti
culture, la scientifica e la umanistica, che
vengono esaminati nel settimo saggio assieme alla rivoluzione darwiniana e all'emergere di uno storicismo scientifico e
di alcune fallaci idee del tempo. L'ottavo
saggio tratta l'entitaÁ tempo nel contesto
della relativitaÁ, ne paragona la doppia caratterizzazione ( esistenza e misurabilitaÁ
del tempo ) alla doppia caratterizzazione
del calorico, analogia valida nel senso
comune; descrive le correlazioni tra tempo e cervello sottolineando come il
concetto di tempo assuma significati diversi a seconda dei contesti culturali dei
singoli individui; confronta le lenti e gli
orologi evidenziandone le differenze
qualora intesi entrambi come protesi, le
prime di un organo di senso, i secondi di
stima dell'ampiezza di un intervallo di
tempo; critica l'esistenza di etichette o
qualitaÁ primarie nel mondo in quanto non
conforme alle attuali conoscenze sul sistema nervoso centrale e sul corredo di
sensori che collaborano con il cervello.
L'idea di Popper che
il pensiero di
Parmenide sia presente e dominante nella
maggior parte della fisica teorica contemporanea eÁ tra i temi svolti nel nono
saggio assieme al problema della realtaÁ
del tempo, dell'eternitaÁ dell'essente in
quanto essente, del senso del tempo in
quanto apparire dell'eterno, della struttura della coscienza in quanto senso autentico del tempo. La scala psicologica del
tempo eÁ argomento del decimo saggio che

tratta del tempo dell'esperienza che muta
con i sentimenti dell'individuo, del legame tra tempo e crescita dell' individuo ,
tra tempo e memoria , tra tempo e sogno.
La scala storica del tempo eÁ alla base dei
successivi quattro saggi: in particolare
nell'undicesimo viene discussa la non
estraneitaÁ della concezione relativistica
dello spazio e del tempo al pensiero del
ToraÁ dopo un breve cenno storico alle
diverse formulazioni
del concetto di
tempo del pensiero occidentale; nel dodicesimo l'Apocalisse viene indicata come un potente strumento di secolarizzazione del tempo della storia attraverso
l'ascesa dell'AntiCristo e l'evolversi degli
eventi; il tredicesimo tratta l'apocalisse
come vista da Giordano Bruno nei ``Furori'': il furioso vive in uno stato di sospensione del tempo; al confine tra tempo
ed eternitaÁ il furioso vive istante per
istante l'esperienza della morte e l'esperienza della rivelazione. La storicitaÁ ,
cioeÁ l'essere temporale dell'uomo storico
eÁ argomento del quattordicesimo saggio
assieme alla visione vichiana secondo cui
``il tempo eÁ misurato dal moto dei corpi'' e
a quella joyciana in ``Ulysses'' in cui ogni
vicenda umana eÁ dopo tutto nient'altro
che ``un'equazione insoddisfacente tra un
esodo e un ritorno nel tempo attraverso lo
spazio reversibile ed un esodo ed un ritorno nello spazio attraverso un tempo
irreversibile''. L'ultimo saggio, che chiude
la raccolta, tratta del regime musicale
della parola affrontato a distanza di 1600
anni dal poeta Valery e dal filosofo e
teologo Agostino; per quest'ultimo non il
tempo ma cioÁ che lo rende misurabile
partecipa dell'eterno, non il fluir ma la
forma fissa di questo fluire.
La scrittura si mantiene sempre fluida e
piacevole e nella sua interezza il libro eÁ di
lettura indubbiamente gradevole ed eÁ degno di menzione.
V. Grasso

SCELTI PER VOI
LA PELLE COME MEZZO DI COMUNICAZIONE
Un numero sempre crescente di
applicazioni si basa sull'utilizzo della
pelle come mezzo di trasmissione
dell'informazione. Le prime ricerche
hanno avuto inizio dalla necessitaÁ di
dare informazioni in maniera rapida e
non ambigua ai piloti di aerei e elicotteri. Capita in certe situazioni che
alcuni piloti perdano completamente
l'orientamento, eseguendo manovre
sbagliate che hanno come conseguenza la caduta del velivolo. Il 30%
degli incidenti nel settore della aviazione civile eÁ attribuito a disorientamento spaziale. In situazioni del genere manca il tempo per leggere e
decodificare in maniera corretta i dati
riportati sugli strumenti di bordo.
Una tuta munita di 32 stimolatori,
ciascuno con un diametro di 1,5 cm,
distanti un paio di centiemtri l'uno
dall'altro e comandati pneumaticamente mediante l'aria compressa da
una piccola pompa eÁ tutto cioÁ che
serve per stabilire un efficiente canale di comunicazione fra gli strumenti di bordo e il pilota. Il vantaggio
di questo sistema di comunicazione,
mediante segnali tattili sulla pelle, sta
nella mancanza di ambiguitaÁ nella
comprensione del messaggio ricevuto
e nella riduzione del tempo di reazione (la metaÁ di quello legato agli stimoli visivi). Piloti di aerei militari,
dopo alcuni minuti di addestramento,
sono stati in grado di guidare bendati,
compiendo acrobazie. Si pensa che
nel giro di un quinquennio, il sistema
possa essere normalmente utilizzato
per la guida degli aerei.
Esistono interessanti prospettive per
il suo impiego anche nella guida di autovetture: per esempio, con lo sviluppo
di sistemi radar in grado di segnalare la
presenza di ostacoli improvvisi o di un
veicolo lento che precede l'autovettura,
uno stimolo tattile sul torace comandato dalla cintura di sicurezza non
puoÁ essere interpretato se non come
invito a frenare. Si stanno pensando
anche altre applicazioni che potrebbero migliorare la qualitaÁ della vita
di persone prive della vista e dell'udito.
Nel primo caso, un sistema che mediante il GPS conosce la posizione della
persona potrebbe guidarla con comandi tattili fino alla meta prestabilita.
Nel caso di persone prive dell'udito fin
dalla nascita, il sistema tattile potrebbe
costituire la base di un linguaggio di
comunicazione con un sistema di de-

a cura di Sergio Focardi

codifica delle parole in sequenze di
impulsi, e sistemi elettronici di conversione delle parole in impulsi.
New Scientist, 2293, 2 giugno 2001,
pag. 30
ORIGINE DEI RAGGI COSMICI
Malgrado la loro esistenza sia nota
dal 1912, quando furono osservati per
la prima volta da Hess, eÁ ancora
aperta la discussione sul meccanismo
della loro origine. Una possibile
spiegazione, proposta nel 1933, e basata su considerazioni energetiche eÁ
l'esistenza di un legame fra i raggi
cosmici e le supernove: l'energia necessaria a mantenere quella della popolazione galattica dei raggi cosmici eÁ
qualche per cento dell'energia liberata dalle esplosioni delle supernovae
nella galassia. L'onda d'urto derivante
dal collasso stellare potrebbe trasferire dal 10 al 30% della energia
meccanica della esplosione (che eÁ
dell'ordine di 1044 joule) a protoni,
elettroni e nuclei del circostante gas
interstellare. I protoni cosõÁ accelerati
interagendo col gas darebbero origine
a mesoni 0 che successivamente decadono in fotoni di energia elevata.
Esiste un secondo meccanismo che
puoÁ dar luogo a fotoni di alta energia:
si tratta dell'effetto Compton inverso
in cui elettroni di elevata energia, interagendo con fotoni della radiazione
di fondo, trasferiscono ai fotoni
grande energia.
Un gruppo di ricercatori nell'ambito di una collaborazione fra
Australia e Giappone ha osservato
fotoni di energia dell'ordine del TeV
provenienti dai resti di una supernova, la RX 11713,7-3946.
Lo spettro osservato non puoÁ essere prodotto da elettroni percheÂ in
tal caso richiederebbe un campo di
induzione magnetica di pochi microgauss (poco piuÁ di un milionesimo
di quello terrestre) che eÁ assai poco
probabile. Osservazioni con nuovi
telescopi, gli europei HESS e MAGIC,
il nippo-australiano CANGAROO-3,
l'americano VERITAS, dovrebbero
produrre nuove informazioni sia relative alle direzioni di provenienza sia
alla distribuzione energetica dei fotoni di alta energia,nella regione fra i
300 GeV e i 10 TeV. Queste informazioni sulle caratteristiche di accelerazione e propagazione delle parti-

celle di alta energia nei resti di diverse supernovae dovrebbe finalmente fare chiarezza sull'origine dei
raggi cosmici.
Nature, 416, 25 aprile 2002,
pagg. 797 e 826
METROLOGIA ECONOMICA PER
NANOTECNOLOGIE
Lo sviluppo delle nanotecnologie
dipende anche da quello delle tecniche necessarie per effettuare misure
e controlli. La radiazione occorrente
per misurare distanze delle decine di
nanometri si trova nell'ultravioletto
estremo (EUV). In questa regione di
lunghezza d'onda, le uniche radiazioni coerenti sono costituite dalla luce
di sincrotrone. Una soluzione assai
piuÁ economica che permetteraÁ di
avere una sorgente da tavolo eÁ stata
trovata all'UniversitaÁ del Colorado. Il
sistema utilizza un fascio laser nella
regione dell'infrarosso con impulsi di
breve durata (25 fs) e elevata potenza.
Il fascio viene inviato in una sottile
fibra cava riempita di argon a bassa
pressione in cui strappa elettroni al
gas attraversato. Gli elettroni oscillano nell'intenso campo elettromagnetico interagendo con altri atomi di
argon. In queste collisioni viene rilasciata energia radiante con frequenze
armoniche di quella del laser originale, alcune delle quali si trovano
nella regione EUV. La fibra, che ha
una lunghezza di 10 cm, guida tutta la
radiazione fino all'uscita dove un filtro assorbe la radiazion infrarossa
lasciando passare quella EUV.
La pressione dell'argon determina i
valori delle lunghezze d'onda EUV generate dal sistema: nei primi esperimenti eÁ stata prodotta radiazione di 40
nm di lunghezza d'onda, ma esistono
buone prospettive per scendere fino a
13 nm. Malgrado la frazione di energia
convertita sia solo una parte su centomila di quella del fascio incidente, l'efficienza eÁ molto piuÁ elevata di quella
relativa alla produzione di radiazione di
sincrotrone. La direzionalitaÁ del fascio eÁ
molto piuÁ stabile di quella di altre sorgenti ma, soprattutto, l'intero sistema,
oltre ad essere assai piuÁ economico di
un sincrotrone, ha il non trascurabile
vantaggio di poter stare sulla scrivania.
New Scientist, 175, 27 luglio 2002,
pag. 17
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