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EDITORIALE

Si eÁ concluso il 2 ottobre il Congresso della SocietaÁ Italiana di Fisica ad Alghero, lasciando nell'animo degli oltre cinquecento partecipanti un
dolce e piacevole ricordo.
Il programma era molto buono, con relazioni
generali veramente belle, utili a tutti per inquadrare
argomenti anche esterni al proprio specifico campo di attivitaÁ, con ottime relazioni su invito e centinaia di interessanti comunicazioni. Molto apprezzata e significativa la Tavola Rotonda su Fisica
e Industria nel Mezzogiorno.
Il Congresso ha fornito un quadro assai fedele
della ricerca fisica in Italia e non solo in Italia. Il
volumetto che raccoglie i riassunti di tutti gli
interventi scientifici eÁ ancora disponibile presso
la SIF e puoÁ essere richiesto da tutti quei soci
che per motivi vari non l'avessero ricevuto.
La bellezza di Alghero e l'incanto del paesaggio autunnale hanno molto contribuito al
successo di questo nostro incontro. Ci si spostava da un'aula all'altra in pochi minuti, tra le
viuzze incantevoli del borgo medioevale, con
visioni suggestive del golfo e delle mura catalane. La gita domenicale con visita ai nuraghi e
alle basiliche pisane ci ha conquistato per la
bellezza unica dei luoghi e per la storia che
raccontano.

Alla dolcezza del ricordo ha giovato anche rivedere colleghi spesso lontani percheÂ in sedi diverse
o anche percheÂ si dedicano a ricerche fisiche diverse dalla nostra. Rinverdire antiche amicizie
sulla base dell'amore comune per la scienza, dimenticando le beghe accademiche, che spesso dividono gli animi senza ragione, eÁ stato quindi un
altro aspetto positivo dell'incontro di Alghero.
Il prossimo Congresso si terraÁ dal 17 al 22 settembre a Parma, e si spera che un numero sempre
maggiore di soci possa parteciparvi. EÁ anche augurabile che sempre piuÁ soci partecipino alle attivitaÁ in cui la SIF eÁ coinvolta, anzitutto favorendo
l'iscrizione dei giovani, ma anche offrendo un po'
del loro tempo per collaborare ai programmi in
corso, particolarmente quelli riguardanti le attivitaÁ
internazionali, la riforma della didattica, l'immagine della Fisica (POS), e le attivitaÁ professionali.
Con l'auspicio che la SIF possa sempre svolgere i
suoi compiti e veda accrescere i consensi e la
partecipazione, a nome di tutto il Consiglio desidero inviare i piuÁ sentiti auguri di un Buon Natale e
di un Felice Anno Nuovo.
Giuseppe Franco Bassani
Presidente
SocietaÁ Italiana di Fisica
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la lettera di Andrea Frova e Mariapiera Marenzana, pubblicata a pagg. 4-5
del numero 3-4 vol. 18 (2002) de Il
Nuovo Saggiatore, che critica una
recensione di Venzo De Sabbata al libro
Galilei Divin Uomo di Antonino Zichichi, ha richiamato la nostra attenzione
su una questione spiacevole e di discutibile rigore editoriale.
Si tratta dello squilibrio opinionistico
che domina la nostra editoria scientifica. Riviste come Le Scienze e Sapere
hanno infatti pubblicato accese critiche
alle tesi di grande interesse per la
cultura scientifica contenute nel volume di Zichichi. Le stesse riviste peroÁ, a
parte un'unica eccezione, non hanno
pubblicato gli interventi che molti di noi
hanno scritto a sostegno delle tesi
sottoposte a critica. L'unica volta in
cui lo hanno fatto (Le Scienze), hanno
trovato il modo di strumentalizzarli ai
propri fini. Dal momento che le critiche
di Frova e Marenzana sono in perfetta
sintonia con la linea di condotta delle
due riviste citate, riteniamo doveroso
che il Bollettino della SocietaÁ Italiana di
Fisica, collocandosi correttamente super partes agli occhi della comunitaÁ dei
fisici, dia anche a noi la possibilitaÁ di
controbattere tali critiche.
La lettera di Frova e Marenzana
tratta diversi temi ed eÁ pubblicata
insieme ad una puntuale, rigorosa e
misurata replica di De Sabbata che noi
(e non solo noi) condividiamo pienamente. Ecco le nostre ulteriori osservazioni sui temi sottoposti a critica,
scusandoci con i lettori per essere
costretti a fare una recensione della
recensione (di Frova e Marenzana)
della recensione (di De Sabbata) del
libro di Zichichi.
± La fede di Galilei. Zichichi cita un
cospicuo numero di esempi nel suo
libro, tratti dagli scritti di Galilei, dai
quali si evince che Galilei fu un uomo di
profonda fede. Del resto, basta inquadrarlo nel secolo in cui visse. Fu un
uomo di fede del suo tempo. I suoi ben
noti problemi con l'onnipotente Chiesa
di allora, che peraltro egli rispettava
(come riconoscono anche Frova e
Marenzana), non hanno nulla a che
vedere con la sua fede. Dire che tale
fede fosse solo opportunistica, ossia di
«mera ± e saggia ± prudenza politica»
(da ora in poi citeremo tra virgolette
quanto scritto dai coniugi Frova), lasciando intendere che vi fosse necessa-

riamente incompatibilitaÁ tra l'atteggiamento della Chiesa nei riguardi della
Scienza e la fede dello scienziato, eÁ
un'arbitraria supposizione, per di piuÁ
denigratoria.
± Come eÁ stata scoperta la Scienza.
Zichichi dimostra nel suo libro che eÁ per
atto di fede che Galilei compiva i suoi
esperimenti, cercando cioÁ che egli
stesso definiva le impronte del Creatore, con scrupolosa, acuta e inesauribile
curiositaÁ nei riguardi della natura che lo
circondava. Un esperimento galileiano
eÁ quindi una domanda posta al Creatore. Questo risalta negli scritti di Galilei e
Zichichi fedelmente lo riporta. E' mistificante e (di nuovo) arbitrario cioÁ che i
coniugi Frova sostengono a proposito
del rivoluzionario metodo scientifico
introdotto da Galilei, ossia che il «non
pronunciarsi su cioÁ che non fosse
sperimentalmente documentabile e/o
mentalmente giustificabile» fosse e sia
tuttora frutto esclusivo del «credo dei
laici». Come se la geniale razionalitaÁ di
Galilei potesse essere solo sinonimo di
laicitaÁ.
± Chi ha scoperto la Scienza. Zichichi
adduce le prove che prima di Galilei
nessuno aveva scoperto alcuna delle
leggi fondamentali della natura neÂ
aveva pensato che tali leggi dovessero
essere scritte in un linguaggio rigorosamente matematico. I coniugi Frova non
si accorgono di cadere in una flagrante
contraddizione quando, citando alcuni
«eccelsi tra i grandi», classificano anche Leonardo come «collega scienziato» al pari di Galilei. Sembrerebbe
proprio che non abbiano colto il significato essenziale dell'opera di Galilei. E
per quanto attiene all'uso del nome o
del cognome per Galileo Galilei, ai
coniugi Frova sfugge un dettaglio di
notevole portata. Se «Giotto, Raffaello,
Michelangelo, Tiziano, Dante, Leonardo» fossero nati dopo Newton, sarebbero noti come Di Bondone, Sanzio (o
propriamente Santi), Buonarroti, Vecellio, Alighieri, Da Vinci. C'eÁ in gioco una
svolta epocale e l'avvento dell'Era
Scientifica moderna che la cultura
anglosassone fa risalire a Newton. Ecco
percheÂ non lo chiamano Isaac. Chi
pensa che tale era inizi con Isaac
Newton usi Galileo, chi pensa che inizi
con Galileo Galilei usi Galilei.
± L'EBSU (Evoluzione Biologica della Specie Umana). All'EBSU Zichichi
dedica un capitolo del suo libro per
illustrare in maniera oggettiva come
l'EBSU non sia scienza galileiana neÂ di

primo neÂ di secondo neÂ di terzo livello.
L'EBSU puoÁ essere «ben vista» da
chiunque, non necessariamente affetto
da «fanatismo laico». Tuttavia eÁ indubbio che si tratta di un modello evoluzionistico molto complesso, interessante
(e spesso affascinante), ma pieno di
lacune e contraddizioni. La credibilitaÁ
scientifica dell'EBSU non sarebbe in
discussione se esistesse una teoria
dell'EBSU basata sul rigore matematico
e sulla verificabilitaÁ sperimentale. Questo sostiene Zichichi.
± Il valore unico del libro di Zichichi. Il libro si distingue per la sua
analisi, dettagliata ed estesa ai nostri
giorni, della scienza galileiana. Un'analisi contro corrente ma rigorosa. In
contrapposizione al libro di Zichichi, i
coniugi Frova citano, oltre al loro
«volumetto» su Galilei, un «impeccabile libro» con un'introduzione scritta
da un padre gesuita affincheÂ i lettori si
facciano una «corretta idea» di come
stanno le cose. Prendiamo atto con
soddisfazione che i coniugi Frova, pur
non esitando a definirsi «inguaribili
laici», non trovino di meglio che
ricorrere all'introduzione di un padre
gesuita per avvalorare le loro citazioni
e corroborare le loro tesi.
In conclusione, dalla nostra analisi
emerge che Frova e Marenzana hanno
usato Il Nuovo Saggiatore ± scegliendo
una questione che «sempre accende gli
animi e suscita passioni» (questa volta
le virgolette evidenziano cioÁ che Tu,
caro Direttore, hai giustamente scritto a
proposito del caso Galilei) ± per fornirci
un'ennesima dimostrazione del diffuso
fondamentalismo di stampo laico che
impera nell'attuale editoria scientifica.
Riteniamo quindi importante che sia
data l'occasione anche a chi eÁ privo di
pregiudizi ideologici di esprimere serenamente la propria opinione sull'opera
di Zichichi. Per noi il dibattito si chiude
qui. Con un caldo invito per i lettori a
leggere il libro di Zichichi piuttosto che
le recensioni di cui eÁ l'oggetto.
Maurizio Basile, Roberto Balbinot,
Antonio Bertin, Enzo Boschi, Luisa
Cifarelli, Federico Cindolo, Andrea
Contin, Hassan Dalafi, Carlo Del Papa,
Salvatore De Pasquale, Giorgio Dragoni, Mario Fusco Girard, Paolo Giusti,
Guido Piragino, Sergio Martellucci,
Rosario Nania, Ida Ortalli, Ileana Rabuffo, Giancarlo Righini, Gabriella Sartorelli, Giovanni Venturi, Antonio Vitale
(Soci SIF)

IL NOSTRO MONDO
CERIMONIA DI INAUGURAZIONE
DEL LXXXVIII CONGRESSO NAZIONALE
Á ITALIANA DI FISICA
DELLA SOCIETA
Alghero, 26 settembre 2002
G.-F. Bassani: «Eccellenza Signor Vescovo,
Signor Sindaco, AutoritaÁ presenti, Signore e Signori.
Ringrazio tutti della loro partecipazione e
anzitutto desidero invitare il Vescovo Sua Eccellenza Antonio Vacca a un saluto.»
A. Vacca: «Grazie. Il mio saluto vuol diventare subito manifestazione di sentimenti di
gratitudine: grazie per aver scelto come sede
del vostro Convegno la cittaÁ di Alghero. Ecco
mi piace vedere, insieme col Sindaco, in questa
Vostra presenza un'autorevole conferma che la
cittaÁ eÁ degna di essere sede di una FacoltaÁ
Universitaria. Infatti proprio in questi giorni si
sta dando avvio alla FacoltaÁ di Architettura
grazie all'opera del Preside, il Prof. Macciocco
ma soprattutto del rettore Magnifico dell'UnivesitaÁ di Sassari, Prof. Maida, qui rappresentato dal Prof. Masala che saluto e ringrazio.
Ringrazio per l'invito il Presidente della SocietaÁ Italiana di Fisica Prof. Franco Bassani e
insieme il Presidente del Comitato Organizzatore Prof. Francesco Casula che direttamente
mi ha dato l'invito. Saluto tutti i partecipanti e
anche le AutoritaÁ presenti. Nel porgervi questo
saluto e insieme l'augurio, credo opportuno
invitare tutti a rivolgere il nostro pensiero al
Padre Celeste per poter esprimere insieme la
nostra riconoscenza per tutti i benefici ricevuti
da Dio che ha creato l'universo e l'ha affidato
alla cura dell'uomo. La terra eÁ stata consegnata
all'uomo, tutto il creato eÁ stato posto all'attenzione dell'uomo, di ogni uomo, anche se
con ruoli diversi. La terra eÁ certamente risorsa
per la vita dell'uomo e dovraÁ esserlo sino alla

fine. Occorre quindi conoscere la terra, per
conservarla, occorre conoscerla per scoprire
quanto eÁ necessario per una vita dignitosa per
tutti; occorre conoscerla per finalizzare tutto al
bene dell'uomo. Permettete che ricordi i versetti del libro della Genesi, il primo libro della
Bibbia: `Facciamo l'uomo a nostra immagine,
secondo la nostra somiglianza'. L'uomo eÁ quindi
partecipe della stessa vita di Dio, della sua sapienza; continua la Bibbia: `Il Signor Iddio
piantoÁ un giardino in Eden affincheÂ lo coltivasse e custodisse.' Ecco, Dio, sapienza infinita, ha creato il mondo affidandolo all'uomo. Dio
conosce tutto il mondo, l'uomo invece eÁ destinato a faticare Ð e anche questa settimana eÁ
una settimana di fatica Ð a faticare con continuo impegno intellettuale per conoscere
progressivamente e crescere in questa conoscenza. PeroÁ, a differenza di Dio, la crescita
dell'uomo nella conoscenza ha dei limiti e saraÁ
sempre limitata: quanti misteri ancora e tanti
resteranno sino alla fine. Occorre unire gli
sforzi di tutti per cogliere quelle ricchezze della
terra che sono ancora da scoprire e sono tantissime. Il vostro compito arduo ma affascinante eÁ quello di penetrare e poi svelare i segreti del creato. Auguro che queste giornate
favoriscano questa ricerca, siano giornate certamente faticose ma anche gioiose. Vi ringrazio
anch'io, a nome di ogni uomo per l'impegno con
cui affronterete queste giornate, con animo libero, animati solo dal proposito di poter offrire
un originale contributo al bene dell'umanitaÁ. EÁ
la chiesa che vi dice grazie percheÂ con la vostra
ricerca state ubbidendo al progetto, ai disegni
di Dio. EÁ l'uomo che vi eÁ grato per quanto farete, percheÂ ogni individuo umano continui la
sua vita, certo da pellegrino sulla terra, ma
sempre con tanta dignitaÁ. Buon lavoro e che
anche il clima di Alghero vi accompagni, nonostante le nuvole stamattina, che diventi piuÁ
sereno percheÂ piuÁ sereno sia anche il vostro
lavoro.»
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G.-F. Bassani: «Ora la parola al Sindaco di
Alghero Dott. Marco Tedde.»

6

M. Tedde: «Grazie Presidente. Io avrei voluto
spendere due parole sulla FacoltaÁ di Architettura, purtroppo il Vescovo mi ha rubato la
scena parlandone... Sicuramente il Vescovo
aveva ragione di rubarmi la scena percheÂ se non
fosse stato per lui probabilmente avremmo
avuto grosse difficoltaÁ nell'avvio dei lavori di
questa FacoltaÁ che per noi sicuramente eÁ un
fiore all'occhiello. Grazie Vescovo dunque per
avermi dato la possibilitaÁ, per aver dato ad Alghero la possibilitaÁ di far lavorare la FacoltaÁ di
Architettura. Io mi sento di ringraziare a nome
mio personale e dell'amministrazione che rappresento, e ovviamente della cittaÁ di Alghero, il
Presidente della SocietaÁ Italiana di Fisica, Prof.
Franco Bassani, il Vescovo che oggi ha ringraziato abbondantemente tutte le autoritaÁ intervenute, ringraziare ovviamente il Prof. Casula e tutti i membri del Comitato Organizzatore
del Congresso, Proff. Anedda, Bottigli, Massidda, Serci, spero di non aver dimenticato nessuno
e saluto ovviamente tutti i congressisti che oggi
iniziano i lavori di questo importantissimo convegno. E la cittaÁ di Alghero eÁ sicuramente lietissima di accogliervi, il convegno eÁ importantissimo, organizzato dalla SocietaÁ Nazionale di
Fisica, che gode di grandissimo prestigio, oltre

ad essere la casa di tutti i fisici italiani, anche di
quelli in fasce, eÁ sicuramente il referente di tutti
gli enti e istituzioni che si occupano di ricerca e
di insegnamento della fisica. Un importantissimo convegno anche per il grande prestigio internazionale dei relatori. Effettivamente nello
scorrere l'elenco dei relatori c'eÁ da rimanere
affascinati dal contributo che questi hanno dato
alla ricerca, da rimanere veramente colpiti per il
contributo che hanno dato alla ricerca scientifica. Oggi quindi abbiamo la possibilitaÁ noi algheresi di partecipare in qualche modo ad un
evento di immensa risonanza nel panorama
scientifico internazionale, un evento che sicuramente daraÁ modo alla cittaÁ di Alghero di
proiettare il proprio nome in dimensioni e ambiti accademici Ð accademici e non solo Ð
molto ma molto piuÁ vasti di quelli isolani. Oggi
per merito vostro Alghero ha la possibilitaÁ di
partecipare virtualmente, ovviamente, a discussioni ed approfondimenti che faranno il
punto sui progressi della ricerca in campo
scientifico e sugli sviluppi futuri della ricerca Ð
ricerca non strettamente accademica ma finalizzata ad operare basilari e significative ricadute sulla tecnologia e quindi sulle attivitaÁ produttive. Oggi quindi la scienza viene utilizzata
per contribuire alla soluzione dei problemi dello
sviluppo e della occupazione, per migliorare la
qualitaÁ della vita e dare un contributo al be-
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nessere dall'umanitaÁ. Credo che questo ruolo
per cosõÁ dire `sociale' della scienza in generale e
della fisica in particolare meriti approfondite
riflessioni e debba trovare una collocazione sopraelevata nella articolazione degli obiettivi
della ricerca in genere. Chiudo questo breve
saluto facendo i miei piuÁ sinceri complimenti
agli organizzatori del Congresso in quanto questo evento eÁ stato senza dubbio, ed eÁ visibile non
appena si entra, organizzato in maniera magistrale e auguro in chiusura un buon lavoro ai
convegnisti. Buon lavoro.»
G.-F. Bassani: «Desidero ora invitare ad un
cenno di saluto in rappresentanza del Magnifico
Rettore dell'UniversitaÁ di Cagliari il Prof. Francesco Raga.»
F. Raga: «Il Rettore di Cagliari non puoÁ partecipare percheÂ eÁ impegnato nella Conferenza
dei Rettori.
PeroÁ saraÁ qui domani, a riprova del fatto che
questo che porto a suo nome non eÁ il solito cenno
di saluto, ma eÁ un'espressione di vero interesse
da parte delle AutoritaÁ Accademiche dell'UniversitaÁ di Cagliari, per il Congresso ma piuÁ
ampiamente per il lavoro che i fisici compiono.
I fisici all'UniversitaÁ di Cagliari sono una minoranza, sono circa il 4% in termini numerici,
peroÁ la loro visibilitaÁ eÁ decisamente maggiore di
quanto dicano questi numeri; e cosõÁ pure il credito di cui godono. Il Rettore e le AutoritaÁ Accademiche dell'UniversitaÁ di Cagliari sono convinti del ruolo importante della fisica nell'UniversitaÁ e nel territorio: cioÁ eÁ provato da una
serie di iniziative di interesse dei fisici che sono
andate a buon fine: l'ultima in ordine di tempo eÁ
stata la chiamata a Cagliari del Prof. D'Amico
che proprio stamattina terraÁ qui una relazione
generale sul grande Radiotelescopio di cui eÁ
iniziata l'installazione in prossimitaÁ di Cagliari.
In questo momento di grave ristrettezze economiche non eÁ stato facile trovare i fondi per la
chiamata di un Professore Ordinario da pagare
al 100% (poicheÂ il Professor D'Amico non era un
Professore associato all'UniversitaÁ di Cagliari):
la sensibilitaÁ del Rettore eÁ stata in questo caso
elemento determinante.
Ugualmente va segnalato il fatto che i fisici a
Cagliari dispongono di nuovissime strutture
edilizie dipartimentali che hanno risolto egregiamente i problemi di spazio per la ricerca e la
didattica.
Ora peroÁ questa attenzione delle AutoritaÁ

Accademiche di Cagliari nei confronti dei fisici
non eÁ venuta gratis, percheÂ come controparte
c'eÁ il lavoro che i fisici hanno fatto e fanno tuttora per la comunitaÁ.
EÁ vero che il Dipartimento di Fisica rappresenta dal punto di vista dell'edilizia un investimento importante, ma nello stesso tempo i fisici come dipartimento e come INFN gestiscono
il polo informatico del nuovo insediamento universitario di Monserrato fornendo un servizio a
tutto l'Ateneo. Inoltre presso il dipartimento di
Fisica eÁ installato un liquefattore d'elio, l'unico
in tutta la Sardegna, che per ora fornisce l'elio a
tutti i dipartimenti dell'Ateneo che ne hanno
necessitaÁ e che nei prossimi tempi potraÁ fornire
l'elio liquido anche al Policlinico ed altre strutture Sanitarie. CioÁ ha consentito ai fisici di godere di una immagine positiva nell'Ateneo e nella
cittaÁ, dando loro una visibilitaÁ decisamente superiore alla loro presenza numerica.
Di questi tempi in cui bisogna operare in termini di budget, in termini di tornaconto finanziario, in termini aziendali, probabilmente
questa eÁ la strada giusta percheÂ i fisici possano
riuscire a continuare ad avere il credito necessario per poter lavorare bene anche nella
ricerca fondamentale, come hanno fatto sinora.
G.-F. Bassani: «Molte grazie, desidero ora
invitare in rappresentanza del Magnifico Rettore
Alessandro Maida, il Prof. Bruno Masala dell'UniversitaÁ di Sassari.»
B. Masala: «Eccellenza, Signor Sindaco, Signor Presidente della SocietaÁ Italiana di Fisica,
porto il saluto del Rettore dell'UniversitaÁ di
Sassari unitamente a quello di tutta l'UniversitaÁ
mentre, personalmente, vi porto il saluto della
FacoltaÁ di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali che ho l'onore di coordinare. Come eÁ giaÁ
stato detto, i Rettori sono in questi giorni impegnati a Roma nell'elezione del Presidente
della loro Conferenza e ho dunque avuto il
compito di sostituirlo; sono comunque certo di
interpretare correttamente il pensiero del Rettore, non soltanto esprimendo tutta la soddisfazione per vedere organizzato qui ad Alghero
un cosõÁ importante Congresso, ma anche manifestando la gratitudine dell'UniversitaÁ di Sassari
per avere avuto l'onore di essere inclusa fra gli
organizzatori.
EÁ l'ottantottesima volta che il Congresso della
SocietaÁ Italiana di Fisica si riunisce ma mi dicono
che questa SocietaÁ eÁ piuÁ che centenaria. Devo
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peraltro sottolineare, come Preside di una FacoltaÁ che in quelle famigerate graduatorie annualmente pubblicate sui giornali eÁ stata inserita
in una posizione non certo brillante a causa dell'etaÁ media dei suoi Professori, che ho osservato
con grande interesse la quantitaÁ di giovani che
stamattina facevano la fila per iscriversi al Congresso: segno evidente che la SocietaÁ di Fisica eÁ
vecchia solo per tradizione e per fondazione, ma
eÁ certamente vivissima e continueraÁ ad avere
quel ruolo importantissimo che ha sempre avuto
nella societaÁ scientifica italiana.
EÁ stato citato da piuÁ parti l'impegno dell'UniversitaÁ di Sassari in questa sede algherese;
come componente del Senato Accademico sono
anch'io evidentemente lieto che qui sia stata
attivata (proprio fra qualche giorno cominceranno le lezioni) la 11ë FacoltaÁ, che eÁ rappresentata da Architettura. Se peroÁ mi eÁ consentito: come Preside della FacoltaÁ di Scienze
devo anche ricordare che col 1ë di Ottobre partiranno i Corsi del 2ë anno di un altro, a mio
parere altrettanto importante, Corso di Laurea,
quello di Scienze Ambientali delle Produzioni
Marine che noi riteniamo avere grande rilevanza
in un territorio, come quello di Alghero, che trae
dal mare gran parte delle sue risorse ed aspettative. In ambedue i corsi di laurea, certamente,
l'apporto dei colleghi fisici saraÁ determinante.
Tornando al tema del Congresso, sono lieto in
modo particolare che i nostri colleghi fisici siano fra i proponenti ed organizzatori; li ringrazio
moltissimo e considerato che parlo ad una platea di fisici, cosõÁ come il mio collega dell'«UniversitaÁ del Capo di Sotto», come si usa dire in
Sardegna, sono anch'io sollecitato a parlare
della fisica a Sassari. Sebbene a parere dei fisici
la disciplina appaia poco rappresentata, la FacoltaÁ conta su due Professori di prima fascia,
due ricercatori e su un gruppetto di giovani che
gravitano intorno a loro, e vi posso assicurare
che c'eÁ tutto l'impegno da parte della FacoltaÁ di
Scienze percheÂ questo nucleo abbia la possibilitaÁ di crescere nei prossimi anni: una FacoltaÁ
che conta oramai 8 Corsi di Laurea, come voi
tutti potete capire, ha un gran bisogno anche di
docenti di Fisica.
Io ringrazio molto i miei colleghi percheÂ, oltre
che nella didattica, sono anche impegnati in una
serie di progetti nazionali di grande importanza;
mi complimento con loro, mi complimento con
tutti voi e vi porgo i miei migliori auguri per il
prosieguo di questo Congresso.
Nel terminare il mio intervento, ho il piacere

di consegnare al Presidente della vostra SocietaÁ,
Prof. Bassani, un ricordo seppur modesto che
rappresenta il Sigillo della nostra UniversitaÁ a
riconoscimento dei suoi meriti scientifici e
professionali. Grazie Professore.»
G.-F. Bassani: «Grazie. Inviterei ad un cenno
di saluto il Dottor Michelangelo Mangano in
rappresentanza di Luciano Maiani Direttore del
CERN.»
M. Mangano: «Grazie. Caro Presidente, cari
amici e colleghi, purtroppo Maiani non puoÁ essere qui con noi oggi percheÂ aveva degli impegni
precedenti improrogabili al CERN, quindi mi ha
chiesto di portare a nome suo i saluti del CERN
ed in particolare di tutti i nostri colleghi italiani
che lavorano al CERN. In particolare mi ha anche
chiesto di portare le sue felicitazioni a tutti i fisici
e colleghi che verranno premiati in questa circostanza, ed anche al Prof. Bassani, ovviamente.
I legami tra il CERN e la SIF sono talmente ovvi
che non c'eÁ bisogno, penso, di ripercorrerli, basta
dare un'occhiata al programma di questa settimana per vedere che la fisica che facciamo al
CERN ha un ruolo essenziale, almeno nelle sezioni di fisica nucleare e subnucleare e nella sezione di strumentazione. EÁ interessante notare
che da qualche tempo, tuttavia, c'eÁ un nuovo legame tra il CERN e la SIF e questo legame nasce
dalla preoccupazione per la difficoltaÁ che abbiamo in Italia, in Europa ed anche negli Stati Uniti di
avvicinare i giovani alla fisica. La SIF eÁ da molto
tempo attiva in questo campo e mi fa piacere
sottolineare qui che al CERN da qualche tempo
anche noi ci stiamo prendendo carico di questo
problema e sono nate molte iniziative; ho notato
con piacere che qui fuori, giusto all'esterno della
sala, c'eÁ uno stand dedicato al «Physics on Stage»
che eÁ un evento che eÁ stato ideato e sponsorizzato
dal CERN assieme alle altre grandi organizzazioni
europee di ricerca, ed eÁ un evento al quale la SIF
ha aderito con entusiasmo aiutando e collaborando nella preparazione dei professori. Altre
attivitaÁ simili sono in corso al CERN e dunque
vedo questo come un terreno, e Maiani ovviamente condivide questo punto, molto interessante
per future sinergie fra il CERN e la SIF e sono
sicuro che avremo molti risultati.
Voglio solo concludere dunque augurando a
tutti voi a nome del nostro Direttore Generale
una settimana di incontri fruttuosi e piacevoli,
visto l'ambiente meraviglioso in cui il Convegno
ha luogo.»
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G.-F. Bassani: «Molte grazie, Dr. Mangano.
Ora do la parola a Francesco Casula, Segretario
del Congresso.»

DISCORSO INAUGURALE
DEL PRESIDENTE
Á ITALIANA DI FISICA
DELLA SOCIETA

F. Casula: «Quando poco meno di un anno fa il
nostro Presidente Franco Bassani ci ha proposto
di organizzare il Congresso della SIF con i colleghi dell'UniversitaÁ di Cagliari e di Sassari abbiamo dato la nostra disponibilitaÁ con grande
entusiasmo percheÂ crediamo nel ruolo che la SIF
svolge come rappresentante della comunitaÁ dei
fisici italiani sia a livello nazionale che internazionale, e quindi ci sentivamo in dovere di svolgere un servizio utile a questa comunitaÁ. Discutendo col Consiglio di Presidenza abbiamo
pensato, dopo i tre Congressi della SIF che si
sono tenuti a Cagliari, a partire dagli anni 50 fino
all'89, di scegliere questa volta invece Alghero
come sede del Congresso percheÂ l'atmosfera
tutta particolare di questa cittaÁ e le sue bellezze
naturali, rendessero piuÁ piacevole il vostro soggiorno e quindi anche i lavori congressuali
traessero beneficio dal clima sereno, disteso e
possibilmente soleggiato.
Ora sta a voi dire se questa scommessa di
organizzare un Congresso un po' anomalo, con
le sale distribuite nel sia pur piccolo centro
storico di Alghero, eÁ stata una scelta indovinata.
Devo dire che, mentre eravamo consci di certe
difficoltaÁ organizzative, forse avevamo sottovalutato altre difficoltaÁ, economiche e non solo,
legate al difficile momento che il mondo della
ricerca sta attraversando e quello della fisica in
particolare, purtroppo anche nella considerazione dell'opinione pubblica. Mi pare comunque
che il Consiglio della SIF con i Presidenti di
Sezione abbiano messo su un programma
scientifico di qualitaÁ eccezionale, non trascurando neppure di mettere in evidenza nella Tavola Rotonda con cui si concluderanno i lavori,
il contributo che i fisici possono e vogliono dare
allo sviluppo anche economico della societaÁ e
specificamente delle regioni meridionali.
Il Comitato organizzatore ha cercato di fare il
suo meglio per agevolare i lavori del Congresso
e il vostro soggiorno, e per questo ha ovviamente avuto l'aiuto di molti enti ed istituzioni
che credo adesso il Presidente vi elencheraÁ; a
tutti questi va il nostro ringraziamento piuÁ vivo,
come alle AutoritaÁ ed al Vescovo di Alghero che
ci hanno onorato della loro presenza, mentre a
tutti voi, cari colleghi, va il nostro piuÁ sincero
benvenuto e l'augurio di un lavoro proficuo ed
un soggiorno piacevole.»

Prof. Giuseppe-Franco Bassani
Dopo il Congresso di Milano lo scorso anno,
per il quale desidero nuovamente ringraziare il
Segretario Elio Sindoni, la SIF tiene qui ad Alghero il suo 88ë Congresso Nazionale, il quarto,
a mio ricordo, in terra di Sardegna, dopo i
Congressi di Cagliari del 1953, del 1971 e del
1989. Ho un vivo ricordo personale del Congresso del 1953, legato al Presidente di allora
Giovanni Polvani e al Professor Giuseppe
Frongia, e ricordo l'affettuosa ospitalitaÁ sarda,
con balli folcloristici molto belli durante la serata sociale. Ricordo vivamente anche il grande
Pauli, che aveva partecipato alle presentazioni,
e il suo scuotere la testa durante le relazioni,
con qualche disagio per i conferenzieri.
Sono pervenuti i messaggi di saluto e di auguri
da molti colleghi. Desidererei leggerli ma il
tempo non lo consente. I messaggi sono dal Prof.
Lucio Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Prof. Edoardo Vesentini,
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei,
dal Prof. Enzo Iarocci, Presidente dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, dal Prof. Flavio
Toigo, Presidente dell'Istituto per la Fisica della
Materia, dal Prof. Biagio Mario Dibilio e dal Dr.
Cosentino a nome del Ministero dell'UniversitaÁ e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, dal Prof.
Giorgio Salvini, che si trova attualmente negli
Stati Uniti, dal Prof. Carlo Bernardini, dal Prof.
Carlo Spinelli, Presidente della SocietaÁ Chimica
Italiana, dall'Onorevole Giorgio La Spisa, Assessore all'Industria della Regione Sardegna e
dall'Onorevole Efisio Serrenti, Presidente del
Consiglio Regionale della Sardegna.
Desidero anche ringraziare le istituzioni, gli
Enti e le Aziende che hanno contribuito con finanziamenti all'organizzazione del Congresso:
Il Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna, il Presidente del Consiglio Regionale
della Sardegna, l'Assessorato agli Affari Generali della Regione Autonoma della Sardegna, la
Provincia di Sassari, il Comune di Alghero, l'UniversitaÁ di Cagliari, l'UniversitaÁ di Sassari, Il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
l'INFN-Sezione di Cagliari, l'Istituto Nazionale
di Fisica della Materia (INFM), l'INFM-UnitaÁ di
Cagliari, la Fondazione Banco di Sardegna, il
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Banco di Sardegna, la Camera di Commercio di
Sassari, l'Ente Sardo Industrie Turistiche
(ESIT), l'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Alghero, il Consorzio 21 del Parco
Scientifico e Tecnologico, la SARAS S.p.A.
Questo Congresso segue lo schema dei precedenti, ed eÁ diviso in sette sezioni che coprono
tutto l'ampio spettro della Fisica, dalla Fisica
Nucleare e Subnucleare alla Storia della Fisica,
senza trascurare gli aspetti applicativi. Accoglie
un numero assai elevato di relazioni, circa seicento tra comunicazioni, relazioni su invito e
relazioni generali. Le comunicazioni e le relazioni su invito presentano una panoramica abbastanza completa della situazione della Fisica
in Italia e dei progressi ottenuti nell'anno passato dopo l'ultimo Congresso di Milano. Le relazioni generali riguardano aspetti significativi
nei diversi campi della Fisica, di sicuro interesse
per tutti.
Per un programma cosõÁ denso desidero ringraziare i Presidenti di Sezione, Tullio Bressani,
Franco Meloni, Piergiorgio Picozza, Franco
Prodi, Leopoldo Conte, Salvator Roberto
Amendolia e Giuseppe Giuliani, e desidero anche esprimere un particolare ringraziamento al
Presidente del Comitato Organizzatore Locale
Francesco Casula e a tutti i Membri del Comitato Alberto Anedda, Ubaldo Bottigli, Sandro

Massidda e Sergio Serci. La loro dedizione e il
loro impegno hanno reso possibile il nostro incontro attuale.
Desidero poi ringraziare il personale della
SocietaÁ Italiana di Fisica per la loro costante ed
efficace opera.
EÁ doveroso osservare che questo nostro
Congresso eÁ l'unica occasione di incontro
scientifico di tutti i fisici italiani, e mi sembra
particolarmente significativo che la Scienza Fisica mantenga una sua connotazione unitaria,
nonostante la specializzazione estrema del momento attuale, che spesso rende difficile il dialogo tra gli esperti di diverse sezioni.
La SocietaÁ Italiana di Fisica eÁ la sede in cui le
diverse esigenze trovano il loro punto di incontro e i problemi comuni vengono affrontati.
Vorrei ora menzionare aspetti dell'attivitaÁ
della SocietaÁ che verranno piuÁ ampiamente dibattuti nell'Assemblea dei Soci.
Un problema molto sentito dai fisici eÁ quello
della didattica della fisica nelle scuole di ogni
ordine e grado a partire dalla scuola primaria.
Consapevole di questa esigenza la SIF ha stipulato, congiuntamente con l'Associazione per
l'Insegnamento della Fisica (AIF) e la SocietaÁ
Astronomica Italiana (SAIt), un protocollo d'intesa con il Ministero della Istruzione, UniversitaÁ
e Ricerca che prevede, tra l'altro, anche la col-
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laborazione delle tre Associazioni alla formulazione di proposte organiche per giungere ad una
didattica delle scienze, e della Fisica in particolare, adeguate ai tempi ed alle esigenze della
societaÁ. Un gruppo di lavoro, di cui fanno parte
membri del Consiglio per la SIF ed altri Soci, sta
formulando una proposta da sottoporre alla Direzione Generale degli Ordinamenti (che ha il
compito di coordinare le attivitaÁ inerenti la riforma) tramite il Comitato Scientifico istituito
nell'ambito del Protocollo d'Intesa.
Un altro aspetto molto importante eÁ quello
dell'immagine della Fisica nella SocietaÁ in cui
viviamo e presso i giovani. La Commissione
Europea per vincere la sfida di portare all'attenzione della popolazione europea i grandi
temi della Scienza, e della Fisica in particolare,
ha rilanciato, a partire dall'anno 2000, un'iniziativa che giaÁ in passato era stata presa nell'ambito della Settimana Europea della Scienza.
Proposto dalle tre maggiori Organizzazioni di
Ricerca Europee, CERN, ESA, ESO, eÁ nato cosi
il programma «Physics on Stage» che, con il
coordinamento della European Physical Society e delle consorelle SocietaÁ Nazionali, ha
esordito con una serie di programmi nazionali
seguiti da una grande manifestazione internazionale a Ginevra presso il CERN, alla quale
hanno partecipato 22 paesi europei. Nel 2002 la
manifestazione si eÁ tenuta a Noordwijk in
Olanda presso il Centro ESTEC dell'ESA; la
delegazione ufficiale italiana era composta da
trenta docenti di scuola secondaria ed universitari che hanno presentato i loro lavori su i
piuÁ diversi aspetti della didattica. Nell'ambito
della manifestazione sono stati assegnati riconoscimenti ai dieci migliori lavori presentati; di
questi due sono risultati quelli portati dai colleghi italiani, entrambi Sardi, Gian Nicola Cabizza e Guido Pegna. Per il 2003, in previsione
di una nuova edizione della manifestazione, un
gruppo di lavoro misto SIF, INFN e INFM sta
predisponendo una serie di iniziative da realizzare comunque in Italia ed eventualmente in
sede internazionale.
Un'ulteriore attivitaÁ di interesse generale riguarda il molto discusso albo professionale dei
Fisici, per il quale eÁ ormai maturato un consenso generale. Nel mondo complesso e interconnesso di oggi eÁ importante creare uno spazio di lavoro autonomo con qualifiche particolari, per le quali la laurea in fisica sia particolarmente richiesta. Menzioniamo la fisica in
medicina e le applicazioni della fisica all'indu-

stria e all'elettronica. Anche in particolari attivitaÁ informatiche i fisici possono dare contributi professionalmente importanti. Per l'albo
professionale e l'ordine o l'associazione professionale relativa occorreraÁ quindi una legge
speciale per la quale sta lavorando il Consiglio,
di concerto con gli enti di ricerca INFN e INFM
e con le associazioni esistenti «Fisici e Medicina» e «Fisici e Industria». SaraÁ presto disponibile un testo che provvederemo a diffondere tra tutti i Soci.
Ho citato le attivitaÁ principali in corso, ma
vorrei dire di quanto si eÁ fatto dopo il Congresso
di Milano. Vorrei menzionare l'attivitaÁ editoriale, che procede in modo soddisfacente, sia per la
parte riguardante il Nuovo Cimento e il Giornale
di Fisica, che per le riviste europee alle quali
partecipiamo: European Physical Journal e
Europhysics Letters.
Un'iniziativa editoriale eÁ un volume in onore
di Giovanna Panzarini. EÁ anche in preparazione
una giornata in ricordo di Oreste Piccioni.
Abbiamo partecipato ad iniziative per il Centenario di Fermi, con manifestazioni a Roma a
Pisa ed a Budapest. Abbiamo partecipato alla
riunione annuale del Council della SocietaÁ Europea di Fisica a Berlino e devo riferire che i
problemi nostri sono comuni a tutta Europa:
Calo delle iscrizioni a Fisica, immagine della
SocietaÁ, attivitaÁ professionale, impegno didattico, necessitaÁ di aumentare le iscrizioni e quindi
la partecipazione.
Vorrei ricordare che nel 2001, prima e dopo il
Congresso di Milano, si sono susseguite iniziative importanti con la diretta partecipazione
della SIF o in collaborazione con la SIF nell'ambito delle celebrazioni del centenario della
nascita di Enrico Fermi. Da citare il seminario di
Varenna su «Fermi maestro e didatta»; la celebrazione di Fermi al Teatro dei Dioscuri a Roma
e all'Accademia dei Lincei e la Mostra; il Convegno su Fermi a Pisa; la pubblicazione curata
dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni
Fermiane ed edita dalla SIF del Volume «Conoscere Fermi», che eÁ stato un grande successo
editoriale; la partecipazione alla celebrazione di
Fermi a Budapest in collaborazione con la SocietaÁ Ungherese di Fisica e l'Istituto di Cultura
Italiana a Budapest, i cui Atti sono stati diffusi in
Italia attraverso la SIF.
Vorrei menzionare esplicitamente la Scuola
Internazionale di Fisica «Enrico Fermi» di Varenna, di cui l'anno prossimo si celebreraÁ il
cinquantenario.
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Ci sono stati quattro Corsi per la prima volta
nel 2002, ed hanno avuto un particolare successo. I Corsi sono stati i seguenti:
«Electron and Photon Confinement in Semiconductor Nanostructures»
Direttori: Benoit Deveaud-PleÂdran e Antonio
Quattropani di Losanna
«Quantum Phenomena in Mesoscopic Systems»
Direttori: Boris Altshuler di Princeton e Valerio Tognetti di Firenze
«Neutrino Physics»
Direttori: Enrico Bellotti di Milano, Yves Declais di Lione e Paolo Strolin di Napoli
«From Nuclei and their Constituents to Stars»
Direttori: Alferedo Molinari e Lodovico Riccati di Torino.

12

Anche il prossimo anno 2003 avremo quattro
Corsi, e giaÁ stiamo lavorando alla loro preparazione. Sono i seguenti:
«Physics Methods in Archaeometry»
Direttori: Marco Martini, Mario Milazzo di
Milano e Mario Piacentini di Roma
«The Physics of Complex Systems (New Advances and Perspectives)»
Direttori: Francesco Mallamace di Messina e
Eugene H. Stanley di Boston
«Research on Physics Education»
Direttori: E. F. Redish del Maryland e Matilde
Vicentini di Roma
«The Electron Liquid Model in Condensed
Matter Physics»
Direttori: Gabriele F. Giuliani di Purdue University e Giovanni Vignale, dell'UniversitaÁ del
Missouri.
Anche in questo anno abbiamo perduto alcuni
nostri Soci, tra i quali desidero ricordare in
particolare Franco Rasetti, l'ultimo (vivente)
del famoso gruppo di Via Panisperna, morto
centenario (a Dicembre del 2001), poi Ugo Fano, Oreste Piccioni, lo scopritore dell'antineutrone e coautore del famoso esperimento sul
muone, Paolino Papali che tanto ha dato alla
SocietaÁ come revisore editoriale, e Carlo Novero. A loro e a tutti gli altri che ci hanno lasciato vada il nostro pensiero memore e riconoscente.
E veniamo ora alla parte piuÁ piacevole della
cerimonia di oggi. Anzitutto ricordiamo i colleghi che hanno avuto prestigiosi riconoscimenti:

Sandro STRINGARI per il Premio Eugenio Mari
Roncaglia dell'Accademia dei Lincei.
Franco IACHELLO per il Premio Lisa Meitner
della SocietaÁ Europea di Fisica alla Conferenza
di Budapest.
Desidero ora consegnare la Medaglia e il Diploma a sette Soci Benemeriti che a nome dei
fisici tutti desidero ringraziare per il loro contributo alla Fisica ed alla nostra SocietaÁ; desidero mostrare la medaglia che eÁ stata coniata
per l'occasione da un amico artista e scultore e
che credo sia gradita, molte grazie.
Alessandro ALBERIGI QUARANTA, Milla BALDO
CEOLIN, Gianfranco CHIAROTTI, Raoul GATTO, Mario LADU (che non ha potuto intervenire ma per il
quale ritira la medaglia ed il diploma Francesco
CASULA), Massimo Ugo PALMA, Antonino RUBBINO.
E vorrei anche consegnare i diplomi e i premi
ai vincitori della gara per le migliori comunicazioni al Congresso di Milano dello scorso anno.
Per la Fisica Nucleare e Subnucleare:
Premio prima migliore comunicazione: Federica PETRICCA dell'UniversitaÁ Milano-Bicocca
(ritira il Premio Silvia CAPELLO); Daniela DI
SANTO dell'UniversitaÁ di Bari.
Premio seconda migliore comunicazione:
Alessandro TRICOLI dell'UniversitaÁ di Bologna
(ritira il Premio Michela COZZI); Giorgio CORTIAÁ di Padova.
NA dell'Universita
Per la Fisica della Materia:
Premio prima migliore comunicazione: Carlo
LIBERALE dell'UniversitaÁ di Pavia (ritira il Premio
Maddalena PATRINI); Iacopo CARUSOTTO dell'Ecole Normale SupeÂrieure di Parigi.
Premio seconda migliore comunicazione: Lucio MARTINELLI dell'UniversitaÁ Milano-Bicocca
(ritira il Premio Paolo RAITERI); Alessandro
CRESTI dell'UniversitaÁ di Pisa.
Per l'Astrofisica e la Fisica Cosmica:
Premio prima migliore comunicazione: Massimo GERVASI dell'UniversitaÁ Milano-Bicocca;
Premio seconda migliore comunicazione:
Gianluca Maria GUIDI dell'UniversitaÁ di Urbino.
Per la Geofisica e Fisica dell'Ambiente:
Premio prima migliore comunicazione: Ro-
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berta MANTOVANI dell'UniversitaÁ di Camerino;
Premio seconda migliore comunicazione: Valerio IAFOLLA del CNR di Roma.

Rosario Gianluca PIZZONE, laureato presso
l'UniversitaÁ di Catania.

Per la Biofisica e Fisica Medica:
Premio prima migliore comunicazione: Sergio
ZUCCA dell'INFN di Pisa;
Premio seconda migliore comunicazione: Andrea FIDANZIO dell'UniversitaÁ Cattolica del Sacro
Cuore di Roma.

Assegnazione del Premio per AttivitaÁ nel
Campo della Didattica della Fisica

Per l'Elettronica e la Fisica applicata:
Premio prima migliore comunicazione: Valerio GRASSI dell'UniversitaÁ di Milano;
Premio seconda migliore comunicazione: Daniele MURRA dell'ENEA di Frascati.
Per la Fisica generale, la Didattica e la Storia
della Fisica
Premio prima migliore comunicazione: Paolo
MASCHERETTI dell'UniversitaÁ di Pavia;
Premio seconda migliore comunicazione:
Giorgio DILLON dell'UniversitaÁ di Genova.

Il Premio eÁ assegnato al Professor Guido PEdell'UniversitaÁ di Cagliari, con la seguente
motivazione: «Per i contributi alla ricerca, sviluppo e costruzione di strumenti realizzati con
materiali semplici e di uso comune, per una didattica della fisica in grado di destare, con il
divertimento, la curiositaÁ, pur mantenendo un
elevato rigore scientifico.»
GNA

Premio «Ente Villa Monastero»
Consegno il Diploma a:
Antonella ANZANI, dell'UniversitaÁ di Milano;
Roberto MASIERO, dell'UniversitaÁ dell'Insubria;
Christian POGGIONI; dell'UniversitaÁ di Milano.
Premio «Pietro Bassi»

CONFERIMENTO DEI PREMI PER LA FISICA PER L'ANNO 2002
uno dei quali finanziato dalla SocietaÁ SARAS,
che desidero ringraziare
Assegnazione del Premio per la Fisica riservato ai dottori laureati dopo il maggio
1999
Consegno il Diploma e l'assegno a:
Mario AGIO, laureato in Fisica presso l'UniversitaÁ di Pavia (ritira il Premio Angiolino STELLA);
Benedetto MILITELLO, laureato in Fisica presso
l'UniversitaÁ di Palermo;
Paolo RAITERI, laureato in Scienza dei Materiali presso l'UniversitaÁ di Milano.
Assegnazione del Premio per la Fisica
riservato ai dottori laureati dopo il maggio
1995
Consegno il Diploma e l'assegno a:
Valerio BOZZA, laureato presso l'UniversitaÁ di
Salerno;
Iacopo CARUSOTTO, laureato presso l'UniversitaÁ di Pisa;

Per onorare la memoria del Prof. Pietro Bassi,
la SocietaÁ Italiana di Fisica bandisce un Premio
per un giovane che abbia lavorato nel campo
sperimentale della fisica nucleare fondamentale. Consegna il Premio il Prof. Antonio VITALE. Il
Premio eÁ stato assegnato ex-aequo al Professor
Nicola SEMPRINI CESARI, laureato nel 1985 presso
l'UniversitaÁ di Bologna, «per la sua poliedrica
attivitaÁ scientifica con un ruolo rilevante nella
ricerca degli eventuali stati esotici, quali glueball e mesoni ibridi, utilizzando fasci di antinucleoni» ed al Professor Antonio ZOCCOLI, laureato nel 1985 presso l'UniversitaÁ di Bologna,
attualmente `physics coordinator' dell'esperimento Hera B ad Amburgo, «per la sua poliedrica attivitaÁ scientifica e il suo ruolo fondamentale nell'ambito della attuale ricerca condotta sui quark «b» a Hera».
Premio «Umberto Maria Grassano»
Per onorare la memoria del Professor Umberto Maria Grassano, la SocietaÁ Italiana di Fisica, grazie al contributo della famiglia, bandisce ogni 2 anni un Premio per un giovane che
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abbia lavorato nel campo delle proprietaÁ ottiche
legate ad imperfezioni nei cristalli. Consegna il
Premio il Prof. Gianfranco CHIAROTTI. Il Premio eÁ
stato assegnato ex-aequo alla Dottoressa Maddalena PATRINI dell'UniversitaÁ di Pavia con la
seguente motivazione: «Per contributi importanti allo studio di materiali e strutture legate ad
imperfezioni nei cristalli con tecniche ottiche
lineari e non lineari e di spettroscopia ultraveloce» ed alla Dottoressa Francesca B ONFIÁ di Roma «La Sapienza», con
GLI dell'Universita
la seguente motivazione: «Per rilevanti risultati
riguardanti le proprietaÁ ottiche dei centri di
colore in LiF e la realizzazione di microlaser
nella regione del visibile.»
Premio «Enrico Fermi» della SocietaÁ Italiana di Fisica
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Il Premio «Enrico Fermi» della SocietaÁ Italiana di Fisica eÁ alla sua seconda edizione ed eÁ
stato assegnato a Giorgio PARISI, su proposta di
una Commissione di cui facevano parte cinque
rappresentanti nominati, rispettivamente, dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, dall'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia, dall'Accademia Nazionale dei Lincei, e dal Consiglio
SIF, e presieduta dal Presidente della SIF.
La motivazione eÁ la seguente: «Per i suoi

contributi in Teoria dei Campi e in Meccanica
Statistica, e in particolare per i suoi fondamentali risultati sulle proprietaÁ statistiche dei
sistemi disordinati».
Chiedo al Prof. Parisi di ritirare il Premio. A
questo punto non mi rimane che dichiarare
aperto l'88ë Congresso Nazionale della SocietaÁ
Italiana di Fisica e invitare tutti alla Relazione
Generale di NiccoloÁ d'Amico sulle prospettive
scientifiche di un grande telescopio in Sardegna.
Dopo la Relazione di D'Amico ci saraÁ un cocktail
offerto dal Sindaco di Alghero.
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ASSEMBLEA GENERALE DEI
Á ITALIANA
SOCI DELLA SOCIETA
DI FISICA
Alghero, Sabato 28 settembre 2002
G.-F. Bassani: «Buongiorno, io
direi di iniziare subito con l'approvazione dell'ordine del giorno che
eÁ il seguente: 1) Approvazione del
verbale dell'ultima assemblea; 2) relazione del Presidente; 3) relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti e
approvazione dei bilanci; 4) nomina
dei Revisori dei Conti; 5) discussione
e approvazione della relazione del
Presidente; e altri punti all'ordine del
giorno un po' piuÁ specifici: 6) uno
sulle donne nella fisica, 7) uno sulla
professione del fisico, 8) uno sul futuro dei giovani fisici; e poi sulle iniziative didattiche e di immagine, il
«Physics on Stage» di cui si eÁ giaÁ
parlato e poi 10) varie ed eventuali.
Chi eÁ favorevole alla approvazione di
questo Ordine del Giorno alzi la mano. Vedo che nessuno eÁ contrario. Chi
eÁ contrario all'approvazione dell'Ordine del Giorno? Nessuno. Astenuti nessuno, quindi l'Ordine del
Giorno eÁ approvato.
Il secondo Punto all'Ordine del
Giorno eÁ l'approvazione del verbale
dell'Assemblea Generale dei Soci del
25 Settembre 2001 che si eÁ tenuto a
Milano. Il verbale eÁ stato distribuito
ed eÁ stato pubblicato sul Nuovo Saggiatore; probabilmente tutti voi l'avrete letto a suo tempo, ora avete
tempo di darvi una scorsa; io me lo
sono riguardato nuovamente, credo
che non ci siano punti da correggere;
se ci fossero eventuali correzioni al

verbale dell'ultima Assemblea, che
possono essere apportate in questo
momento e riportate nel verbale dell'Assemblea che compariraÁ nel prossimo numero del Nuovo Saggiatore, vi
prego di farlo sapere. Ci sono osservazioni sull'Assemblea Generale dei
Soci di Milano del 25 Settembre 2001?
Se non ci sono osservazioni allora
metto in votazione l'approvazione del
Verbale. Chi eÁ favorevole ad approvarlo alzi la mano. Per controprova, chi eÁ contrario? Chi si astiene?
Il Verbale eÁ approvato.
Veniamo ora alla Relazione del
Presidente, che saraÁ molto breve
percheÂ desidero lasciare il massimo
spazio alla discussione e percheÂ alcune cose importanti sulla vita della
SocietaÁ sono state dette durante la
seduta inaugurale. Si eÁ parlato della
Scuola Enrico Fermi di Varenna, delle
pubblicazioni della SocietaÁ che proseguono con successo, e per questo
desidero ringraziare Andrea Taroni e
Angela Oleandri in particolare, e Renato Angelo Ricci, noncheÂ tutto lo
staff editoriale della nostra SocietaÁ ,
che eÁ riconosciuto di prima qualitaÁ.
EÁ in distribuzione una breve relazione di Andrea Taroni sulla quale si
potraÁ intervenire in sede di discussione. Posso leggerla brevemente:
AttivitaÁ editoriali
Le attivitaÁ editoriali della SIF in
questi ultimi anni si sono differenziate lungo due distinti canali. Da un lato
c'eÁ la continuazione delle attivitaÁ tradizionali che ci vedono impegnati con
le Sezioni B e C del Nuovo Cimento, la
Rivista del Nuovo Cimento, il Giornale di Fisica, con i relativi Quaderni

di Storia della Fisica e il Nuovo Saggiatore. Dall'altra parte vi eÁ invece
l'attivitaÁ in partnership con i colleghi
francesi e tedeschi e con lo European
Physical Journal nelle sue diverse
sezioni e con i partner della SocietaÁ
Europea di Fisica con Europhysics
Letters. In tutti i casi si tratta di attivitaÁ ormai consolidate che, accanto
ad un ottimo successo dal punto di
vista scientifico, assicurano alla SocietaÁ un reddito piuttosto importante.
Ovviamente questa redditivitaÁ eÁ anche garantita, oltre che dal successo
di vendite delle riviste, dalla attivitaÁ
editoriale che il nostro staff svolge,
con grande soddisfazione dei partner,
nell'ambito sia di EPJ che di EPL.
Per quanto riguarda in particolare
lo European Physical Journal, ci
troviamo in un momento decisionale
molto importante; per alcune sezioni,
la B e la D, abbiamo attualmente 2
editor-in-chief italiani, i colleghi Paoletti e Arecchi, che presteranno la
loro attivitaÁ anche nel prossimo anno.
Per la sezione A e C, invece, i 2 nostri
colleghi che ricoprivano il ruolo di
etitor-in-chief, Ricci e Zichichi, vedranno scadere il loro mandato con il
prossimo anno e dovremo quindi
procedere ad una loro sostituzione o,
quanto meno, al rafforzamento di nostri rappresentanti all'interno del
Board of Editors della sezione A e C.
Chi avesse suggerimenti da fare eÁ
pregato di farli.
Per quanto riguarda invece Europhysics Letters, le cose procedono
molto bene dal punto di vista scientifico, in un certo senso troppo bene:
nel 2001 abbiamo infatti registrato un
imprevisto aumento di circa il 25% nel
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numero di pagine pubblicate a paritaÁ
di tasso di accettazione dei lavori; per
il 2002 prevediamo di pubblicare circa 4000 pagine, contro le circa 3200
degli anni precedenti. Tale aumento
ci ha costretto a farci carico, assieme
ai nostri partners, dei maggiori oneri
di spesa, ed abbiamo quindi visto ridursi la quota di utili di bilancio, anche se in parte compensati dall'aumento del compenso per la produzione. Riteniamo peraltro che il successo unanimamente riconosciuto
della rivista meritasse questo impegno da parte della SocietaÁ.
Attualmente il Board of Directors
di Europhysics Letters sta esaminando la possibilitaÁ di spostare l'ufficio editoriale in una sede diversa da
Ginevra; come ricorderete, Ginevra eÁ
la sede dove il giornale eÁ nato, all'interno delle strutture della SocietaÁ
Europea di Fisica e al momento del
trasferimento di EPS nella sede di
Moulhouse si decise di continuare ad
operare negli stesi edifici di Ginevra
per non introdurre discontinuitaÁ allora pericolose per il buon andamento
del giornale. Noi speravamo la trasferissimo a Bologna, peroÁ la cosa
non sembra possibile.
Tra le pubblicazioni della SocietaÁ
Italiana di Fisica vorrei ricordare sempre il grande successo anche editoriale
dei Proceedings della Scuola `Enrico
Fermi', sono volumi veramente pregevoli, e la collana dei Conference Proceedings nella quale ormai viene pubblicata la maggior parte degli Atti delle
Conferenze e dei Simposi che si svolgono nel nostro paese.
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Rinnovo il ringraziamento ai colleghi Taroni e Ricci che si occupano
della parte editoriale, Ricci per
l'Executive Council e per il Consiglio
dello European Physical Journal, lo
Steering Committee, e Taroni come
Direttore Generale per tutta la nostra
attivitaÁ, e desidero ringraziare lo staff
redazionale della SIF e particolarmente la signora Oleandri.
Dopo la lettura del documento
sulle pubblicazioni passiamo ai problemi riguardanti i gruppi di lavoro.
Si eÁ parlato di gruppi di lavoro per la
didattica, del gruppo di lavoro per
l'immagine della fisica, del gruppo di
lavoro per l'albo professionale, che
saraÁ associato all'ordine professionale
o direttamente a un gruppo della SIF. Di
questi argomenti sono in distribuzione
relazioni abbastanza sintetiche, non
molto dettagliate, desidererei che tutti
ne prendessero visione, non leggo ora
tutte le relazioni, in sede di discussione
ne possiamo parlare. Quello che eÁ augurabile eÁ che tutti si interessino di
questi problemi ed esprimano alle varie
persone del Consiglio coinvolte, o direttamente alla Presidenza della SocietaÁ, il loro interesse e propongano
eventuali suggerimenti.
Vorrei ora dire brevemente degli
aspetti piuÁ tipicamente organizzativi,

che dobbiamo affrontare, e per i quali
chiediamo la collaborazione dei Soci.
Anzitutto le iscrizioni, soprattutto da
parte dei giovani. Vanno incoraggiate e
sono da considerare essenziali percheÂ
la SIF possa adempiere alla sua missione. EÁ importante che la SIF sia il
luogo effettivo di rappresentanza di
tutti i fisici italiani. Attualmente gli
iscritti alla SIF dall'anno della fondazione sono circa seimila, con circa
mille in regola con la quota annuale. Il
numero adesso eÁ in aumento anche
grazie all'opera della nostra Segreteria
che, in particolare, eÁ riuscita ad iscrivere alla SIF tutti i partecipanti italiani
e alcuni partecipanti stranieri alle
Scuole di Varenna. E a proposito dei
Corsi della Scuola «Enrico Fermi» di
Varenna, che quest'anno sono stati
quattro e si sono svolti senza soluzione
di continuitaÁ dal 20 giugno al 16 agosto,
desidero rivolgere uno speciale ringraziamento a Barbara Alzani che ha
curato tutti i dettagli organizzativi e a
Carmen Vasini per i Volumi dei Proceedings. Sono andato ad ognuno dei
Corsi e devo dire che ho trovato un'atmosfera veramente soddisfacente, tutti
erano molto contenti e i programmi dei
Corsi ottimi.
Il Congresso attuale eÁ in fase conclusiva, e non esito a definirlo un notevole successo, sia per l'organizzazione generale del Comitato Locale e della
Segreteria SIF, che per la tempestivitaÁ
nella presentazione del volume con le
comunicazioni curato da Marcella
Missiroli che desidero ringraziare.
La nostra riconoscenza verso
Francesco Casula e gli altri colleghi
del Comitato Organizzatore locale
dureraÁ per sempre.
Il prossimo Congresso Nazionale si
terraÁ a Parma a metaÁ settembre; ormai
questo eÁ un periodo canonico per il
fatto che in molte UniversitaÁ le lezioni
avranno inizio il primo di ottobre nel
2003. Segretario del Congresso saraÁ il
Prof. Roberto De Renzi e il comitato
locale eÁ giaÁ in formazione.
La Sede della SocietaÁ di Fisica a
Bologna eÁ stata recentemente trasferita in Via Saragozza 12, in un appartamento piuÁ grande di quello che
occupavamo in Via Castiglione. Siamo ora ben sistemati, e desideriamo
invitare tutti i Soci a una visita alla
sede della SocietaÁ quando avranno
occasione di passare da Bologna.
Avremo spazio e maggiori possibilitaÁ
per riunioni operative, allo scopo di
coinvolgere piuÁ persone in tutte le
iniziative della SocietaÁ.
Veniamo ora al bilancio 2001. EÁ in
distribuzione in due parti separate,
quello che piuÁ interessa eÁ il bilancio
consuntivo generale. Ci sono queste 4
pagine di bilancio, una pagina con le
Entrate, una pagina con le Uscite; la
situazione finanziaria comporta alla
fine un utile di 20.000 Euro, che non eÁ
molto ma non eÁ trascurabile, a conferma del fatto che sostanzialmente la

societaÁ eÁ in buone condizioni finanziarie; esiste poi una pagina separata per la situazione patrimoniale.
Desidero far notare che nella situazione patrimoniale abbiamo un fondo
d riserva di 272.000 Euro, accumulato
nel corso dei 5-6 anni passati. Tale
fondo eÁ necessario in vista dei periodi
difficili che si preannunciano e per
consentire una disponibilitaÁ di cassa,
dato che molte entrate dell'anno in
corso giungono con grandi ritardi.
Il Consiglio propone che questi
20.000 Euro di utili vengano portati in
aggiunta al fondo di riserva, anzicheÂ
inseriti direttamente nel bilancio dell'anno prossimo; non fa molta differenza ma eÁ piuÁ comodo anche percheÂ,
per eventuali variazioni di bilancio, eÁ
sempre possibile attingere al fondo di
riserva.
Per quanto riguarda il bilancio,
desidero rivolgere un particolare ringraziamento al nostro tesoriere Sergio Focardi e alla signora Roberta
Comastri. Un ringraziamento particolare va anche ai Revisori dei Conti,
Giorgio Comini, Icilio Agostini e Luciano Majorani.
Il Bilancio, come giaÁ detto, eÁ in
sostanziale pareggio, nonostante un
aumento di spese dovuto ad alcune
maternitaÁ nel personale. Prego di osservare che, in ottemperanza alla decisione presa lo scorso anno a Milano,
si presenta il bilancio di competenza
anzicheÂ di cassa, includendo le somme non ancora pervenute o spese al
31/12/2001, ma a quell'anno riferibili.
Gli aggiustamenti e i residui andranno
nel bilancio dell'anno successivo.
I compiti del nostro personale sono
in aumento, anche percheÂ molte attivitaÁ che prima erano svolte dalla
Editrice Compositori sono ora fatte in
casa. A breve questo implicheraÁ un
aumento del numero di persone e
delle spese, ma nel tempo condurraÁ a
un potenziamento della SocietaÁ.
Desidero ora invitare il Dottor Comini ad una breve presentazione del
bilancio, al termine della quale verraÁ
aperta la discussione sulla presente
relazione, sulla SocietaÁ, sul Bilancio
stesso, e poi chiederoÁ le approvazioni
esplicite del bilancio e della Relazione del Presidente.»

RELAZIONE DEI REVISORI DEI
Á ITALIACONTI DELLA SOCIETA
NA DI FISICA AL BILANCIO ED
AL CONTO ECONOMICO DELÁ COMMERCIALE CON
L'ATTIVITA
Á SEPARATA PER
CONTABILITA
L'ESERCIZIO 2001.
Signori Soci,
il Bilancio ed il Conto Economico
predisposto dal Consiglio di Presidenza della SocietaÁ Italiana di Fisica,
attiene alla attivitaÁ commerciale per il
periodo 01/01/01 al 31/12/01.
L'obbligo che deriva alla S.I.F. secondo le vigenti norme di legge di
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Stato Patrimoniale
Immobilizzazioni:
Immateriali
Materiali
Finanziarie

10.965.135
88.204.604
437.113.823

Attivo circolante:
Rimanenze
Crediti
DisponibilitaÁ liquide
Ratei e risconti

12.807.036
1.203.635.301
383.497.152
2.677.257

TOTALE ATTIVO

2.138.900.308

Altre riserve
Utili portati a nuovo
Utile d'esercizio
Fondi per rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti

81.496.000
718.908.805
106.690.565
2.731.000
426.155.826
454.539.278
348.378.834

TOTALE PASSIVO

2.138.900.308
907.095.370

Patrimonio Netto Evidenziato
Conto Economico
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi ed oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio
Perdita gestione non commerciale
Risultato d'esercizio

approntare un bilancio per la parte
«commerciale» eÁ unicamente di carattere tributario (T.U.I.R. n. 917/86 Capo III, art. 108).
Nel caso di specie ricorre l'obbligo
di dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attivitaÁ commerciale
(nel caso editoriale e per la Scuola
Internazionale di Varenna) con dichiarazione annuale nei modi e nei
termini previsti dalla legislazione.
Il Bilancio della parte «commerciale» si presenta redatto nel rispetto
delle norme civilistiche-fiscali recepite dal disposto della IV Direttiva
CEE (25/07/78 n. 78/660 CEE) e si
compone di tre parti inscindibili:
a) Stato Patrimoniale
b) Conto Economico
c) Nota Integrativa
L'esercizio 2001 si eÁ chiuso con un
utile di L. 171.657.397 comprensivo
delle imposte sul reddito di L.
119.548.000 e con una perdita della
gestione non commerciale di L.
64.966.832, come evidenziato dai dati
contenuti nel bilancio stesso e cosõÁ
compendiati.

3.014.852.046
(2.854.449.703)
160.402.343
26.303.829
39.532.393
226.238.565
(119.548.000)
(64.966.832)
171.657.397

Il presente bilancio eÁ stato redatto
in forma abbreviata ai sensi dell'art.
2435 bis del Codice Civile e con il piuÁ
attento rispetto della normativa vigente, recepita dalla giaÁ citata IV Direttiva CEE. Compete l'esonero dalla
redazione della relazione del Consiglio di Amministrazione previsto dal
combinato disposto degli artt. 2435bis e 2428, n. 3 e n. 4 del Codice Civile.
Riteniamo di portare a conoscenza
che non ricorre di richiamare l'art.
105 del T.U.I.R. n. 917/86 non comparendo in bilancio riserve od altri
dondi, neÂ l'art. 10 della Legge 72/93 in
quanto non si sono verificate rivalutazioni sulle immobilizzazioni che figurano in bilancio al costo storico.
Diamo atto che eÁ stato provveduto
all'adattamento del bilancio di esercizio precedente 2000 (art. 2423-ter,
quinto comma, del Codice Civile) con
voci disposte secondo gli attuali obblighi schematici e comunque, sulle
variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del
passivo, eÁ detto nella «Nota Integrativa».
Possiamo dare atto, ai fini delle
valutazioni eseguite, che le stesse

sono state ispirate da sani criteri di
competenza e prudenza e piuÁ esattamente si eÁ provveduto come segue.
Ð Le immobilizzazioni immateriali
attengono unicamente alla capitalizzazione dei costi sostenuti per il
ripristino dell'immobile goduto in affitto, ammortizzati direttamente con
riferimento alla durata pluriennale
del contratto.
Ð Gli ammortamenti sono stati
calcolati nel rispetto delle norme fiscali e con l'applicazione delle aliquote vigenti, ivi previste.
Ð Le rimanenze finali sono state
calcolate con il metodo LIFO con il
risultato di non differire sostanzialmente dai costi correnti di
beni di analoga categoria.
Ð Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso il necessario ricorso alle deroghe art.
2423, quarto comma, ed art. 2423-bis,
secondo comma, del Codice Civile.
Ð I crediti commerciali sono
iscritti secondo il loro presumibile
valore di realizzo. Gli altri crediti sono iscritti al loro valore nominale.
Ð I debiti commerciali e non, sono
iscritti al passivo patrimoniale al loro
valore nominale.
Ð Costi e ricavi sono stati determinati avuta presente la competenza.
Ð I ratei ed i risconti sono stati
riportati al periodo di competenza.
Ð Le disponibilitaÁ liquide sono
state indicate strettamente in ossequio agli importi cartolari.
Proponiamo l'approvazione del Bilancio come redatto nel rispetto delle
vigenti disposizioni.
I Revisori
Dr. Giorgio Comini
Dr. Icilio Agostini
Dr. Luciano Delfo Majorani

RELAZIONE DEI REVISORI DEI
Á ITALIACONTI DELLA SOCIETA
NA DI FISICA AL BILANCIO
CONSUNTIVO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2001.
I sottoscritti Revisori Dr. Giorgio
Comini, Dr. Icilio Agostini e Dr. Luciano Majorani in ordine al combinato
disposto degli artt. 14 e 7 dello Statuto
della SocietaÁ Italiana di Fisica, relazionano sull'andamento finanziario
dell'esercizio 2001.
Ritengono innanzitutto necessario
precisare che l'impostazione tecnica
della presentazione dei dati di bilancio non si discosta da quella ormai
da anni sempre adottata e che pertanto il bilancio, come giaÁ per il passato, si compendia in:
1) un bilancio consuntivo generale
che consta di una parte prima «EN-
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TRATE» e di una parte seconda
«USCITE»
2) una dimostrazione del risultato
che in allegato al sub 1ë ne forma
parte integrante
3) una situazione patrimoniale.
Oltre al predetto bilancio consuntivo generale di gestione, per esigenze
ed obblighi di carattere fiscale, viene
anche approntato un bilancio secondo la tecnica ragionieristica
aziendale della rilevazione del reddito
per la sola parte commerciale. Quest'ultimo viene presentato nel rispetto
delle norme civilistiche-fiscali recepite dal disposto della IV Direttiva
CEE.
Per prassi sempre seguita, anche
per quest'anno si provvede alla distribuzione dei bilanci in tutte le loro
parti. Stante la dettagliata esposizione del bilancio, riteniamo che ci sia
consentito di limitarci all'esame, nel
loro assieme, dei vari titoli e capitoli
di entrate e di uscite, con brevi
commenti illustrativi sugli scostamenti dalla previsione, laddove si
sono verificati in sede consuntiva.
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a) Le spese per il personale, stipendi, contributi, assicurazioni, collaboratori, spese viaggio e diarie
(artt. 1-2-3) hanno evidenziato algebricamente, rispetto la previsione,
una maggior spesa di Euro 5.859,69.
b) Le spese sostenute dalla SocietaÁ
per le pubblicazioni, in sede consuntiva, hanno evidenziato algebricamente una minore somma di Euro
46.760,08. Hanno in particolare influenzato detto risparmio le voci «Il
Nuovo Cimento», «EPJ», «Rivista del
Nuovo Cimento», «Estratti Riviste»,
«Spese generali riviste» ed «E.P.L.».
c) Le spese per l'attivitaÁ sociale
evidenziano una minore spesa rispetto alla previsione algebricamente
di Euro 6.330,92.
d) Le spese di gestione rilevano
algebricamente una maggiore spesa
sulla previsione di Euro 19.725,35,
causa l'incidenza delle imposte e tasse di competenza.
Titolo II
Sez. II ± Straordinarie
Si rileva un risparmio sulla previsione di Euro 684,37.

Parte prima: Entrate

Titolo III

Titolo I - Entrate effettive
Sez. I - Ordinarie

Sulla voce «Arredamento e attrezzature varie» si rileva un minor
costo di Euro 1.002,06.

Con riferimento alle somme stanziate in via definitiva si eÁ determinato
un totale di somme accertate algebricamente in piuÁ di Euro 57.796,99.
Ad influire maggiormente su detto
aumento algebrico hanno contribuito
le seguenti voci:
a) EPJ
b) Estratti Riviste
c) Contributi stampa
d) Dalla I.O.S. Press
e che hanno contribuito ad annullare
il minor incasso delle voci «Conference Proceedings» ed «E.P.L.».
Titolo II
Sez. II - Straordinarie
Con riferimento alle somme stanziate in via definitiva si eÁ accertata
algebricamente una minore somma di
Euro 95.195,35.
Titolo IV
Trattasi di partite di giro e come
tali trovano contropartita per eguale
importo e con la stessa classificazione nella parte «USCITE» e pertanto,
trattandosi di conti transitori, non
influiscono sul risultato finanziario
della gestione.
Parte seconda: Uscite
Titolo I ± Uscite effettive
Sez. I ± Ordinarie

Riteniamo doveroso dare atto che
la conduzione amministrativa del
Consiglio di Presidenza della S.I.F. eÁ
stata di positiva impostazione, con
inoltre il lodevole intento di contenere le spese nel limite del possibile,
senza comunque venire meno ad un
sempre maggior potenziamento dell'attivitaÁ .
Possiamo rassicurare l'Assemblea
che nel corso dell'esercizio in esame
abbiamo effettuato i necessari e periodici controlli, sia collegialmente
che individualmente, di cui ne eÁ dato
atto nell'apposito Libro dei Verbali
tenuto a cura dei Revisori.
Nel corso di detti controlli abbiamo sempre riscontrato la perfetta rispondenza dei movimenti bancari
della Banca Nazionale del Lavoro di
Bologna che, come eÁ noto, eÁ il nostro
cassiere unico, con le scritture contabili.
Desideriamo inoltre dare atto che i
dati del Bilancio consuntivo generale
trovano perfetta rispondenza con le
scritture contabili generali in essere e
sottoposte alle formalitaÁ di legge.
Proponiamo all'Assemblea l'approvazione del Bilancio, con destinazione a riserva dell'avanzo finanziario.
I Revisori
Dr. Giorgio Comini
Dr. Icilio Agostini
Dr. Luciano Delfo Majorani

Titolo IV
Per le partite di giro vedasi quanto
detto per le stesse voci nella parte
«ENTRATE».

La «situazione finanziaria» evidenzia un avanzo dell'esercizio 2001
di Euro 20.001,30.
Nel corso dell'anno 2001 l'ammontare delle entrate di tipo «ordinario»
eÁ stato di Euro 1.427.957,15 e quelle
di tipo «straordinario» di Euro
316.937,24.
Le Uscite, al netto delle voci «Partite di giro» (Euro 268.708,09), sono
ammontate a Euro 1.753.002,66.

G.-F. Bassani: «C'eÁ qualcuno che
desidera prendere la parola o chiedere chiarimenti? Una cosa vorrei
aggiungere, che si nota dal bilancio
generale: esso viene presentato come
bilancio relativo a tutte le entrate ed
uscite dell'anno 2001, anche a quelle
entrate che non sono ancora pervenute ma che sono previste. In sede di
aggiustamento andranno nel bilancio
2002 le eventuali variazioni con la
gestione residua. Quindi il bilancio
cosõÁ com'eÁ si riferisce a tutta la attivitaÁ del 2001. Infatti voi noterete che
le somme sono quelle effettivamente
pervenute, entrate ed uscite al 31 dicembre 2001 e separatamente compaiono le somme stimate ed accertate, ma non tutte ancora definitivamente pervenute.»

Da questo prospetto:
Entrate ordinarie Euro 1.427.957,15
Uscite
Euro 1.753.002,66
Euro ± 325.045,51

G. Comini: «Signor Presidente,
dobbiamo dire qualcosa del bilancio
commerciale percheÂ siccome lo dobbiamo dare al fisco, deve essere approvato.»

si evince che la SocietaÁ deve fare assegnamento sulla continuitaÁ delle
entrate a carattere «straordinario»
che ci auguriamo per l'avvenire anche
in crescente entitaÁ , onde dare luogo
ad un maggiore assestamento finanziario a vantaggio di una sempre
piuÁ potenziata e serena attivitaÁ della
SocietaÁ.

G.-F. Bassani: «Si, lo facciamo
approvare.»

Titolo V ± Accantonamenti
Sulla previsione una minor spesa di
Euro 97,74.

G. Comini: «Solo poche parole.
Come ha detto il nostro Presidente,
effettivamente il bilancio commerciale fa parte del tutto, ma per la IV
direttiva CEE, siamo obbligati a rile-
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vare il reddito e pagarci delle tasse. E
per di piuÁ deve essere approvato
percheÂ il nostro Statuto ci impone che
dopo la approvazione che deve essere
in autunno (opportunamente lo abbiamo sempre fatto dopo il 22 di settembre) lo si debba presentare al Fisco. Vi dico subito che non abbiamo
pagato poco di tasse, percheÂ il bilancio commerciale si eÁ chiuso con un
utile di Lire 171.657.397 sul quale abbiamo pagato imposte sul reddito di
esercizio per Lire 119.548.000. Nelle
societaÁ commerciali eÁ giusto che si
paghino delle tasse, percheÂ nelle societaÁ commerciali i partecipanti a un
impresa, se hanno degli utili, se li distribuiscono. Noi, soci della SocietaÁ
di Fisica, non abbiamo un titolo per
riscuotere un dividendo, percioÁ mi
pare eccessivo che, malgrado tutto,
sia pur per impostazioni C.E.E., e del
T.U.I.R. (testo unico delle imposte
dirette) si debbano pagare delle tasse.
Effettivamente pensare che un ente
scientifico-culturale che non ha scopo di lucro debba pagare delle tasse,
non mi va tanto, ma purtroppo la
legge eÁ questa. Ho voluto dire questo
percheÂ dobbiamo comunque approvare detto bilancio ai fini fiscali in
quanto c'eÁ l'obbligo di presentarlo al
Fisco. Ecco, io chiederei anche l'approvazione del bilancio.»
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G.-F. Bassani: «Prima approviamo
il bilancio commerciale, di cui abbiamo parlato adesso. Presenta un utile,
le tasse sono quelle e sono giaÁ state
pagate, naturalmente l'utile che compare poi nel bilancio della SocietaÁ eÁ
quello al netto delle tasse. PeroÁ dobbiamo adesso approvare il bilancio
commerciale cosõÁ com'eÁ presentato
anche per ragioni fiscali. Allora, questa eÁ la situazione, naturalmente bisogna dire che l'utile effettivo del bilancio commerciale eÁ quello che
consente alla SocietaÁ di Fisica le altre
attivitaÁ, compresa la Scuola di Varenna.»
G. Comini: «La parte commerciale
comprende il movimento delle pubblicazioni e anche di quelle della
Scuola di Varenna.»
G.-F. Bassani: «A questo punto ci
sono osservazioni sul bilancio commerciale? Domande? Tutto eÁ chiaro?
Allora metto in votazione l'approvazione del bilancio commerciale.
Chi eÁ favorevole alzi la mano. Chi eÁ
contrario? Chi si astiene? Ecco, approvato il bilancio commerciale;
adesso metterei in discussione il bilancio generale in cui tutti possono
vedere come sono andate effettivamente le cose. Il bilancio generale eÁ
stato fatto negli ultimi mesi tra agosto
e settembre e quindi eÁ in Euro. Non
sto a fare commenti, credo che la cosa
migliore sia di chiedere a voi di fare
commenti e osservazioni. Tutto eÁ
chiaro? EÁ un bilancio in sostanziale
pareggio; le spese effettive si possono

vedere. Volevo segnalare il fatto che
per spese di personale quest'anno
abbiamo avuto qualche maggiore
spesa per maternitaÁ, e per il fatto che
molte delle attivitaÁ che prima venivano appaltate alla Editrice Compositori, adesso vengono fatte in casa. Chi
eÁ favorevole alla approvazione del
bilancio della SocietaÁ alzi la mano.
Chi eÁ contrario? Chi si astiene? Grazie, sono contento di questo consenso, cercheremo di meritarlo anche in
futuro e adesso vorrei proporre la
nomina dei Revisori dei Conti confermando il Dr. Giorgio Comini, Luciano Majorani e Icilio Agostini. Chi eÁ
favorevole a rinominare come revisori dei conti i nostri attuali Revisori
dei Conti alzi la mano. Chi eÁ contrario? Chi si astiene? Benissimo, io
desidero ringraziare a nome di tutti i
revisori dei conti per l'ottimo lavoro
che svolgono, grazie.»
G. Comini: «Io vorrei ringraziare
anche a nome dei miei colleghi per la
nomina, grazie.»
G.-F. Bassani: «A questo punto
apro la discussione sulla relazione
che ho presentato e sui documenti
messi in circolazione relativi alle varie attivitaÁ : attivitaÁ editoriali, attivitaÁ
della commissione didattica (Allegato
A), attivitaÁ di immagine `Physics on
Stage' (Allegato B), e sull'Ordine
Professionale (Allegato C). Su questi
documenti specifici potremmo entrare piuÁ in dettaglio nei punti successivi, in particolare nel punto `Professione fisico', `Futuro dei giovani
fisici' e `Iniziative didattiche e di immagine', peroÁ adesso se qualcuno
desidera prendere la parola su qualche aspetto della Relazione del Presidente desidererei lo facesse tenendo conto della relazione attuale e
anche di quello che eÁ stato detto nella
Seduta Inaugurale.
Stranissimo, questa eÁ la quarta Assemblea dei Soci che faccio da Pesidente ed eÁ la prima volta che non ci
sono discussioni.»
E. Bellotti: «Considerato che
evidentemente gli altri argomenti
sono stati accettati, assorbiti, approvati, vorrei tornare su un discorso un po' vecchio. Vorrei chiedere se l'Assemblea dei Soci non
pensasse di suggerire, o non suggerire, un'organizzazione un po' piuÁ
capillare della SocietaÁ Italiana di Fisica, non strutturata con regole, eccetera, eccetera, ... ma una rete di
persone, quindi non di strutture, che
porti le varie sedi universitarie piuÁ
vicine alla SIF. Mi spiego: che ci sia
un referente SIF a Torino, uno a Milano, uno a Napoli, per vedere se alcune azioni che io, essendo un componente di questo Consiglio, giudico
non banali, magari piuÁ propagandate
vengano meglio accettate dalla comunitaÁ , e d'altra parte che in questo
modo si raccolgano anche necessitaÁ ,

suggerimenti, con una linea un po'
piuÁ diretta di quella che eÁ questa
riunione annuale.»
G.-F. Bassani: «EÁ chiaro a tutti
quello che eÁ stato suggerito? Io credo
che un orientamento di questo genere
sia utile: alla penultima riunione del
Consiglio di Presidenza si eÁ proposto
e si eÁ iniziato il tentativo di contattare
una persona in ogni Dipartimento di
fisica, ogni laboratorio del CNR, ogni
istituzione dove si svolge ricerca in
fisica per cercare di avere un contatto
piuÁ stretto con i Soci ed anche una
partecipazione maggiore; quindi questo credo sia un suggerimento buono.»
R.A. Ricci: «Ci abbiamo provato
negli anni 90, ci siamo riusciti parzialmente per un anno, poi la cosa si eÁ
chiusa. Ci si puoÁ riprovare, peroÁ questa volta bisogna farlo in maniera
sufficientemente organizzata. Occorre infatti che nelle varie sedi, nei vari
istituti, almeno un certo gruppo di
soci della SIF trovino una persona
che faccia da referente per il Consiglio della SIF. Ci vuole poco, basta
che nelle varie sedi i Soci della SIF
presenti si organizzino e nominino
anche informalmente una persona
volonterosa che faccia da referente.
Io mi ricordo che l'avevo proposto e
l'abbiamo fatto nel 1992-93; qualche
sede aveva risposto, qualche contatto
c'era stato anche attraverso commissioni di lavoro ad hoc.»
G. Rinaudo: «Bellotti mi ha preceduto percheÂ proprio in questi giorni
discutevamo all'interno della Sezione
VI della necessitaÁ di avere dei referenti locali per tutto quello che riguarda l'interfaccia con le scuole secondarie, con gli insegnanti, con
l'AIF, con le Scuole di Specializzazione e con chi gestisce all'interno
degli Atenei tutta quella parte che
adesso sta diventando importantissima in tutti i Corsi di Laurea e che riguarda, ad esempio, l'orientamento, i
test di ingresso, i requisiti minimi e
cosõÁ via.
Recentemente L'AIF si eÁ appunto
dotata di un referente regionale che eÁ
accreditato ufficialmente presso le
direzioni regionali, e che parla a nome
dell'AIF e discute con le direzioni regionali (gli ex Provveditori, per intenderci) di tutto quello che puoÁ riguardare, per esempio, iniziative varie
che vanno dall'aggiornamento degli
insegnanti in servizio, alla formazione
di nuovi insegnanti, alle iniziative di
promozione varie della disciplina
presso gli studenti e cosõÁ via.
Allora, a me sembra essenziale che
anche la SIF abbia un analogo referente, che possa fare da riferimento
per la fisica presso le direzioni scolastiche regionali e anche presso i
Consigli di Corsi di Laurea; per
esempio, se passa l'articolo 5 della
nuova proposta della Riforma delle
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Scuole, ci saranno delle Lauree specialistiche che dovranno preparare i
futuri insegnanti; queste Lauree non
possiamo gestirle all'interno del Corso di Studi in Fisica, percheÂ sono
qualche cosa di completamente diverso da una usuale laurea specialistica, ma dovremo discuterle, ad
esempio, insieme coi matematici o
con gli altri colleghi delle altre discipline scientifiche.
Quindi secondo me ci vuole un
rappresentante o un interlocutore
della SIF presente sul territorio.
Va benissimo la commissione nazionale che mi sembra abbia avviato
un buon lavoro e stia funzionando
bene, ma questo riguarda il Ministero;
il Ministero peroÁ sta perdendo importanza a causa dell'autonomia scolastica, del decentramento delle attivitaÁ e anche delle risorse finanziarie
dislocate presso le Regioni. Quindi io
credo che sia urgente fare un pensiero su questo punto e raccomanderei la
SIF di prenderlo in seria considerazione.»
G.-F. Bassani: «Molte grazie,
senz'altro saraÁ fatto, d'altra parte
anche questo suggerimento sarebbe
bene inviarlo adesso anche per mail
alla SocietaÁ di Fisica, in modo che
possiamo stabilire un contatto e poi
vedere quali sono le persone presso i
vari enti regionali preposti alla
scuola con cui stabilire un dialogo e
un contatto continuo. Grazie.»
G. Giuliani: «Sempre su questo
tema, se il Consiglio di Presidenza
della SIF prende in considerazione i
suggerimenti o le proposte che sono
contenute nei due interventi precedenti, forse sarebbe opportuno fare
una riflessione piuÁ ampia e valutare
l'opportunitaÁ, non solo di avere un
referente locale, ma di creare delle
vere e proprie sezioni locali, che giaÁ ci
sono state in passato, un passato
molto lontano nella storia della nostra
associazione. EÁ questa una prospettiva completamente diversa percheÂ significa cercare di stimolare attivitaÁ locali di vario tipo, cosõÁ come la
SIF le svolge a livello nazionale.
Questa prospettiva comporta anche
dei problemi, naturalmente: problemi
connessi alla creazione di strutture
organizzative molto agili, basate sul
volontariato; ma se si creano sezioni
locali, probabilmente bisogna prevedere dei responsabili locali, eletti dai
soci locali.»

E. Bellotti: «Non la prendo in
termini negativi.»
G. Giuliani: «Se tu avessi un minimo di memoria storica sapresti che
le sezioni erano state create a Roma e
a Torino negli anni 1910 e 1920.»
R. A. Ricci: «Giuliani, io ce l'ho, se
vuoi ti rispondo dopo.»
G. Giuliani: «Le sezioni create a
Roma e a Torino organizzavano seminari, organizzavano riunioni, cose
di questo tipo. Per quanto riguarda il
problema sollevato da Giuseppina
Rinaudo riguardo i rapporti con L'AIF
Ð premetto che ritengo che sia stato
un errore, probabilmente non evitabile, la nascita dell'AIF negli anni
1960. Comunque oggi ci sono due associazioni che collaborano; mi pare
tuttavia che l'attuale livello di collaborazione sia assolutamente insufficiente rispetto ai compiti che ci
stanno di fronte. Il decentramento
dell'attivitaÁ della SIF nella maniera
piuÁ leggera possibile, peroÁ riconosciuta formalmente, potrebbe favorire, diciamo cosõÁ, dal basso, e su iniziative concrete, i rapporti tra SIF e
AIF, considerato anche che l'AIF ha
un numero non trascurabile di sezioni
locali che svolgono attivitaÁ di vario
tipo. Concludo invitando il Consiglio
di Presidenza a prendere in considerazione lo spettro completo della
complessitaÁ del problema e non semplicemente la nomina di un referente
locale.»

E. Bellotti: «Con degli optional
come le segretarie?»

E. Bellotti: «Una parola puoÁ essere presa malamente quando non c'eÁ
nessun motivo... Adesso come SocietaÁ Italiana di Fisica nulla abbiamo per
questo tipo di collegamenti con la
periferia. Quello che dicevo eÁ: cominciamo in un modo molto semplice
e poi si costruiraÁ su un'esperienza
breve, lunga, lo si vedraÁ, di primi
contatti. EÁ vero che tanti anni fa c'erano, ma adesso eÁ tanti anni che non
c'eÁ niente di questo tipo; eÁ un modo
tattico di procedere, come andraÁ a
finire? Con strutture importanti o non
importanti, eccetera, eÁ tutto da vedere. PeroÁ penso piuÁ pericoloso immaginare, per l'attuazione pratica, un
sistema giaÁ strettamente codificato
prima di avere fatto un qualche periodo di prova; questo eÁ il senso di
quello che volevo dire. Quindi non c'eÁ
niente di contrario, in fondo, ma
semplifichiamo subito, tra due anni ci
ritroviamo qui e vediamo come va.
Tra l'altro Conte, per esempio, ha un
esperienza nella sua SocietaÁ.»

G. Giuliani: «Scusa, non capisco
percheÂ tu debba prendere questa
proposta in maniera burocratica: ho
parlato di una struttura molto leggera;
ma se c'eÁ un responsabile locale della
sezione dovrebbe essere eletto e non
nominato dal centro.»

L. Conte: «Rapidamente, l'Associazione Italiana di Fisica in Medicina
eÁ piuÁ piccola di questa, peroÁ nello
Statuto ha previsto i gruppi regionali.
Abbiamo istituito i gruppi regionali in
modo non formale, nel senso che non
hanno la segretaria, peroÁ eÁ previsto

un mini direttivo regionale, quindi ci
sono delle persone responsabilizzate
che vengono nominate a livello regionale, e devo dire che questa esperienza Ð ormai sono piuÁ di 2 anni che
abbiamo istituito questi gruppi Ð si eÁ
rivelata positiva, nel senso che molte
iniziative sono state portate avanti dai
gruppi regionali: hanno organizzato i
convegni locali, hanno preso parecchie iniziative, credo che abbiano bisogno di un piccolo finanziamento
per funzionare, questa peroÁ eÁ una
cosa che io credo possa essere prevista; quindi senza molte formalitaÁ,
ma responsabilizzando delle persone,
credo che si riesca a mantenere meglio i contatti con la periferia.»
G.-F. Bassani: «Devo dire che il
nostro Statuto prevede questo, tra
l'altro. Paoletti aveva chiesto la parola.»
A. Paoletti: «L'iniziativa eÁ senz'altro molto buona, molto lodevole,
io mi permetto soltanto di suggerire di
prendere preventivamente contatto
con i direttori di Dipartimento di Fisica. Teniamo inoltre presente che in
alcune cittaÁ i Dipartimenti di Fisica
sono piuÁ d'uno. Ad es. a Roma ce ne
sono 3, piuÁ tutti i fisici che, prestando
servizio in altre FacoltaÁ (Ingegneria,
Medicina, ecc.) appartengono ad altri
Dipartimenti. Allora, bisogna stare
molto attenti a fare le cose gradualmente e ad evitare dei malintesi.»
G.-F. Bassani: «Grazie, Ricci voleva dire qualche cosa.»
R.A. Ricci: «Siccome si sono rievocate fasi storiche della SocietaÁ Italiana di Fisica, mi permetto di far
presente alcuni dei fatti relativi alla
SocietaÁ . Non esprimo per ora opinioni
se non favorevoli al fatto che si inizi
eventualmente una discussione su
una organizzazione della SIF un poco
piuÁ capillare Ð niente di male, eÁ previsto anche dallo statuto. EÁ possibile
anche che possa avere un riscontro
positivo se si comincia, come diceva
Bellotti, a prendere qualche iniziativa
e poi vedere come va maturando;
tuttavia eÁ bene allora ricordare come
sono state storicamente le cose. EÁ
vero che la SocietaÁ Italiana di Fisica
quando eÁ nata e quando si eÁ sviluppata negli anni prima della Guerra
si era organizzata anche in un certo
numero di sezioni piuÁ o meno articolate, che non erano moltissime percheÂ
la rappresentativitaÁ non era molto
estesa come lo eÁ adesso. EÁ altrettanto
vero peroÁ che l'istituzione di forme
organizzate di fisici nell'ambito della
SIF nei diversi contesti locali ha portato anche a qualche problema; basti
ricordarne uno: la nascita della SocietaÁ Lombarda di Fisica, che ha costituito una delle prime diaspore della
SIF. Questi sono rischi che si erano
giaÁ corsi e che si potrebbero correre
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di nuovo a meno che, diciamo, non si
rafforzi quello che negli ultimi tempi,
nei decenni trascorsi, si eÁ cercato di
fare nell'ambito della SIF, cioeÁ di
mantenere uno spirito unitario. Ora
l'unitarietaÁ , oltre che l'unitaÁ di intenti
della SIF, eÁ un patrimonio essenziale
che va salvaguardato, preservato e
mantenuto in termini tali da evitare
qualsiasi riscontro che possa portare
ad un certo tipo di scostamenti. Non
direi conflittualitaÁ, come dice Paoletti, anche percheÂ lui ne parlava in
termini di riscontro con altre realtaÁ
della fisica che sono i Dipartimenti, i
centri universitari, i centri di recerca.
Si eÁ menzionata l'AIF; la diaspora
dell'AIF non eÁ dovuta alla SIF. Sono
gli insegnanti di fisica che ad un certo
punto hanno ritenuto, e nessuno puoÁ
criticare questo, piuÁ congeniale e piuÁ
conveniente, avere un'associazione
propria che tuttavia mantenesse, come ha mantenuto, i legami con la SIF.
EÁ evidente che una associazione diversa ha legami che non sono di tipo
simbiotico, sono di tipo sinergico,
come si dice, e questo percheÂ deve
essere mantenuta una certa autonomia dell'associazione. Questo vale
anche per altre associazioni che si
sono formate e qualcuno sostiene, al
contrario, il fatto che la SIF debba
cercare di vedere se non puoÁ riportare ad un'unitaÁ, anche organizzativa, la comunitaÁ dei fisici italiani in
un contesto piuÁ generale.
Non eÁ una cosa semplice non soltanto per il fatto, diciamo cosõÁ , oggettivo, e contestuale ormai per quel
che riguarda la realtaÁ della fisica
italiana e del modo come i fisici italiani vedono la loro comunitaÁ , ma
anche percheÂ ci sono questioni
chiaramente di carattere psicologico, per cui non sempre tutti i fisici si
trovano d'accordo a dover organizzarsi in un certo modo. Non sarebbe molto opportuno per l'unitaÁ
della SIF che ci fossero sezioni della
SIF del Nord, del Sud e del Centro
che la pensano diversamente in certe
cose e che ad un certo punto facciano emergere piuÁ , diciamo, situazioni
di diversitaÁ e di divergenza che non
situazioni di unitaÁ . Quindi eÁ una cosa
abbastanza delicata.
CioÁ detto, credo che in ogni caso
possa essere opportuno che il Consiglio della SIF rifletta e veda se puoÁ
fare qualche cosa di piuÁ, oltre all'iscrizione dei soci, che vada nella direzione di un'attivitaÁ della SIF piuÁ
capillare. Grazie».
G.-F. Bassani: «Io volevo commentare il fatto che tutto quello che si
fa eÁ benvenuto; quello peroÁ che si
vorrebbe da parte del Consiglio eÁ che
dalle sedi periferiche, dai vari posti,
nasca qualche iniziativa e che vengano avanzati suggerimenti. Se un
gruppo di fisici della SIF in una sede
desidera attivarsi maggiormente, va
benissimo, se poi tanti lo fanno, la
cosa di per seÂ si istituzionalizzeraÁ ; eÁ
un po' come procedere in via speri-

mentale come era stato suggerito.
Prego Nella Grimellini.»
N. Grimellini Tomasini: «Desidero riprendere quanto ha proposto la
Prof. Rinaudo, percheÂ mi sembra che
la sua proposta sia stata troppo allargata negli interventi successivi.
Abbiamo un problema preciso: concentriamoci su quello. Il problema,
urgente, eÁ quello della formazione
iniziale degli insegnanti, con particolare riferimento a quelli di Fisica. In
altre parole: la trasformazione della
Scuola di Specializzazione in Laurea
specialistica, con le caratteristiche
esposte precedentemente da Sissi
Rinaudo. Su questo punto la mia domanda eÁ : «vuole la SIF, con la sua
autorevolezza e competenza, come
comunitaÁ di persone impegnate in
campo culturale, entrare in gioco ed
esprimere la propria posizione rispetto al problema?» e non quella: «se
qualcuno della SIF vuole ... eccetera,
eccetera»! La mia opinione eÁ che la
Laurea specialistica, prevista dal Disegno di Legge dell'attuale Ministro
dell'Istruzione, sia uno strumento per
distruggere quanto si sta facendo e
che, in molte sedi, comincia a dare
risultati importanti e significativi, in
particolare per quanto concerne il
legame UniversitaÁ/Scuola. La collaborazione dei Supervisori, insegnanti di scuola secondaria, altamente qualificati e selezionati, verraÁ
infatti spazzata. Siamo chiamati ad
inventarci una Laurea specialistica
che dovraÁ portare ad un titolo abilitante che non eÁ altro che una firma su
una cambiale in bianco: infatti si daÁ
prima l'abilitazione e poi si richiede
un progetto di tirocinio e una sperimentazione in una realtaÁ di classe,
secondo quanto dice un vecchio adagio «chi sa, sa anche insegnare»! Una
profonda conoscenza dei contenuti
della disciplina da insegnare eÁ, ovviamente, assolutamente necessaria,
ma, altrettanto ovviamente, non eÁ
sufficiente. Bene, ripropongo la mia
domanda: la SIF intende o no prendere posizione rispetto ad una scelta
culturale importante, quale quella relativa al curriculum formativo dei futuri insegnanti di Fisica? Grazie.»
G.-F. Bassani: «Su questo punto
aspettiamo proposte concrete. Si
tratta di vedere come debbano essere
fatte queste cose; questo eÁ un po' diverso dai programmi didattici, questo
eÁ sulla formazione degli insegnanti.
Bisogna sapere come la commissione
didattica stessa che si occupa della
didattica in generale, potrebbe inserire nei suoi interessi, nei suoi obiettivi, anche la formazione degli insegnanti. L'importante eÁ peroÁ che
emergano proposte il piuÁ possibile
concrete, da far circolare e sulle quali
sentire l'opinione di tutti. Grazie.»
E. De Sanctis: «Credo opportuno
riportare il discorso piuÁ sui fatti che

sull'organizzazione, percheÂ questa
deve seguire le idee e non viceversa.
Tra i fatti che io ritengo molto importante esaminare ci sono: la formazione dei docenti della scuola media, il calo di interesse e di attenzione
dei giovani nei confronti delle facoltaÁ
scientifiche, il disinteresse dei giovani fisici per la SIF. In particolare per
quanto riguarda i primi due punti,
penso che la SIF debba svolgere un
piuÁ attivo ruolo di coordinamento
delle iniziative giaÁ avviate da alcuni
Enti, e di elaborazione di proposte
per il Governo.»
G.-F. Bassani: «Molte grazie, eÁ
quello che cerchiamo di fare; abbiamo fatto vari convegni ed altro, peroÁ
quello di cui abbiamo bisogno come
Consiglio della SIF eÁ la spinta, l'impegno, l'interesse del maggior numero possibile di Soci e di nuovi Soci.
Noi dovremmo rappresentare un numero di fisici, di laureati in fisica italiani, molto maggiore di quello che eÁ
in realtaÁ costituito dai membri della
nostra SocietaÁ . Adesso il numero
delle iscrizioni sta aumentando, i
giovani stanno venendo alla SIF per le
cose che dicevo prima e per le scuole
di Varenna e per i Congressi; vedo che
l'interesse sta aumentando. Cerchiamo poi di tradurre questo interesse dei nostri Soci per la fisica in un
messaggio, che arrivi veramente dove
deve arrivare, non solo ai mezzi di
comunicazione ma soprattutto alle
scuole.»
P.L. Indovina: «Io volevo fare un
intervento che tocca piuÁ punti delle
cose che hai messo all'ordine del
giorno; io credo che il problema non
sia solo il problema del calo delle
iscrizioni; il livello medio degli studenti che oggi fanno fisica, piuÁ in generale scienza, eÁ molto calato rispetto
a quello che era 10 anni fa. Credo che
la SIF si dovrebbe impegnare in
qualche modo per cercare di portare
avanti questo problema e ci sono alcune tematiche in cui io non vedo discussione, per esempio: chiedevo al
Presidente del mio Consiglio di Corso
di Laurea di Napoli, il Prof. Chiefari,
nel momento in cui sono state attivate
le Lauree triennali non vi eÁ stata a livello nazionale nessuna riunione tra
tutti i Presidenti dei Consigli di Corso
di Laurea di Fisica per confrontarsi su
cosa sta avvenendo in Italia nella
laurea triennale. Ora questo sta a significare che in ogni sede non c'eÁ
coordinamento; io credo che questo
coordinamento e questa spinta ai
Presidenti dei Consigli di Corso di
Laurea a riunirsi dovrebbe in qualche
modo anche essere stimolata. Ci sono
tanti di quei problemi da discutere su
questo argomento che io direi... un
tempo mi ricordo che c'erano delle
riunioni periodiche sui problemi dei
Consigli di Corso di Laurea di Fisica
che oggi non vedo piuÁ avvenire.
Un'altra cosa che volevo dire eÁ che ho
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visto quel documentino sul problema
dell'ordine professionale...»
G.-F. Bassani: «EÁ all'ordine del
giorno dopo; ne parliamo dopo...»
P.L. Indovina: «...Ne parliamo
dopo... Allora, volevo fare una proposta, cioeÁ tu hai parlato dell'esistenza nella SIF di un fondo accantonato...»
G.-F. Bassani: «Di riserva... »
P.L. Indovina: «...Di riserva. Secondo me nei bilanci sarebbe bene
che i fondi di riserva quasi non ci
fossero; visto che esiste a livello nazionale una grossa crisi nel problema
dei giovani; ora ho visto che la SIF fa
tanto, con tutti i Premi, eccetera, ma
percheÂ non utilizzare gran parte di
questo fondo di riserva per promuovere l'immagine della fisica a livello
nazionale? Questo eÁ un qualche cosa
che io propongo proprio al Consiglio... cioeÁ questi soldi messi lõÁ e non
utilizzati per la fisica mi bruciano.»
R.A. Ricci: «Non ti preoccupare
che non eÁ che non sono utilizzati,
servono per possibili iniziative l'anno
prossimo...»
P.L. Indovina: «PeroÁ non pagavano le tasse se venivano utilizzati...»
R.A. Ricci: «Le entrate della SIF
per convenzioni ed ordinarie sono
quelle che sono e tra gli enti patrocinatori della SIF sostanzialmente
ce n'eÁ solo uno che daÁ un congruo
contributo finanziario (l'INFN per intenderci).
Le tasse si pagano sul bilancio
commerciale, e quello non riguarda
l'utilizzazione del fondo di riserva per
il quale non ci sono tasse.»
F. Meloni: «Sono abbastanza perplesso, nel senso che, partecipando a
questo Congresso, come fisico sono
molto felice percheÂ la qualitaÁ scientifica eÁ molto alta, e l'orgoglio eÁ grande.
Contemporaneamente mi sento molto
sperso in una societaÁ dove tutti considerano la Fisica in maniera molto
diversa da come la si guardava 20 e
forse anche 10 anni fa. Diciamo che
non abbiamo piuÁ l'interesse focale del
mondo nelle nostre mani. Questo eÁ
grave percheÂ c'eÁ un diffuso senso di
frustrazione, e non a caso i giovani lo
sentono, per cui dobbiamo sempre
dimostrare di essere utili. EÁ una specie di gioco per vedere se siamo abbastanza importanti e dobbiamo sempre dire che sõÁ, facciamo la fisica applicata, che eÁ molto utile, peroÁ la fisica di base eÁ importante, peroÁ quanto
costa, ma quanto serve, eccetera. I
fatti: l'INFM ha fatto una riunione il 24
Settembre: disastrosa. Ci siamo trovati con una prospettiva di riduzione

di bilancio che mette in forse la sopravvivenza dell'Ente. L'INFN sembra
possa avere problemi. La fisica eÁ sotto
tiro. Siamo molto occupati a risolvere
diversi problemi d'organizzazione e di
gestione di lauree che ci sono state
date cercando di produrre il minor
danno possibile ma la realtaÁ eÁ che
dobbiamo trovare di nuovo una coesione Ð se mai eÁ possibile Ð superando tutti i nostri steccati di ordine
non solo psicologico Ð siamo tutti i
primi della classe, eÁ molto difficile
metterci d'accordo Ð peroÁ se non
facciamo questo, e la SIF ha la responsabilitaÁ morale di poterlo fare,
rischiamo di scomparire mentre meritiamo di avere di nuovo la nostra
parte nella SocietaÁ.»
G.-F. Bassani: «Grazie. Palma ha
chiesto la parola.»
M.U. Palma: «Io penso che la SIF
abbia bisogno di aumentare il proprio
peso con l'aumento del numero di
iscritti. A simiglianza di quello che
succede con altre SocietaÁ di Fisica
altrove, forse potrebbe aiutare in
questo la differenziazione delle quote
di partecipazione: da studenti Ð un
po' piuÁ bassa, da chi ha uno stipendio
ed in qualche modo eÁ inquadrato in
qualche cosa Ð un pochino piuÁ alta,
da chi eÁ Professore Ð un pochino piuÁ
alta; mi pare difficile che uno studente possa pagare quanto un Professore e invece se viene incoraggiato
a pagare poco fin dai primi anni, poi
magari si affeziona e rimane dentro.»
G.-F. Bassani: «Desidero ricordare che attualmente chi si iscrive sotto
i 30 anni non paga nulla il primo anno,
riceve il Nuovo Saggiatore gratuitamente, e fino all'etaÁ di 30 anni paga
una quota molto ridotta: Poche visite
al cinematografo. Quindi credo che
queste iniziative che sono state fatte
stiano dando dei frutti, peroÁ io chiedo
a voi che qui rappresentate tutta la
SocietaÁ, di operare percheÂ i giovani al
momento stesso in cui fanno la tesi, in
cui cominciano ad entrare nel mondo
della fisica reale si iscrivano alla SIF.
Bisognerebbe spronare tutti ad iscriversi, ecco, ma lo dobbiamo fare tutti.»
M.U. Palma: «SõÁ ma cosõÁ si iscrivono solo per un anno...»
G.-F. Bassani: «Fino a 30 anni
pagano quasi niente, la quota eÁ ridotta
a pochissimo. Comunque questa indicazione eÁ attualmente perseguita,
poi potremmo fare di piuÁ, ma non eÁ
questa, credo, la ragione principale
del fatto che molti giovani non si
iscrivono alla SIF: la ragione eÁ che
non vengono incoraggiati a farlo; uno
si laurea, fa il dottorato di ricerca,
cerca di perseguire al massimo la
propria attivitaÁ scientifica; la SIF non
ha fondi da distribuire per il finanziamento della ricerca, eÁ solo un

luogo, diciamo, di riunione, dove si
dibattono le idee, e che puoÁ esercitare
anche una certa influenza sulla societaÁ, sul Ministero, peroÁ in senso
generale. Purtroppo c'eÁ troppo scarso
interesse negli interessi anche generali di categoria; c'eÁ forse poco spirito
di appartenenza, e questo bisogna
cercare di stimolarlo. Cerchiamo di
farlo, aiutateci. Prego, Parisi aveva
chiesto la parola.»
G. Parisi: «Io non ho nessun suggerimento preciso da dare su come si
possono modificare le cose, peroÁ io
ho l'impressione che in qualche modo c'eÁ qualcosa che non va su come
sono organizzate le Sezioni scientifiche. CioeÁ, io vedo, sulla fisica teorica: la fisica teorica delle alte energie
ha una riunione di 4 giorni che viene
fatta ogni anno a Cortona dove vengono una gran parte dei fisici teorici
delle alte energie, ci sono un centinaio di conferenze, la gente parla per
mezz'ora ed eÁ un punto di riunione
estremamente importante dove vengono tutti. Nella meccanica statistica
ci sono delle conferenze di 3 giorni
che vengono organizzate a Parma,
piuÁ o meno attorno a S. Giovanni, e
anche lõÁ le persone che lavorano in
meccanica statistica vengono tutti,
non tutti ogni anno ma ogni 2 o 3 anni
tutti passano. Quindi io vedo che, per
lo meno, in questi argomenti precisi
c'eÁ un bisogno della comunitaÁ italiana di vedersi assieme, di riunirsi, di
sentire quello che fanno gli altri e
questo bisogno si esplica e si realizza
al di fuori della SIF. Allora, per
quanto riguarda la struttura della
materia in grande, c'eÁ il congresso
dell'INFM che anche quello ± e d'altro canto non si puoÁ dire niente ± eÁ
fatto al di fuori della SIF. Ora, quello
che mi lascia perplesso, che io non
riesco a capire, come mai la SIF non
eÁ riuscita nel passato a dare nell'ambito della sua organizzazione
spazio per questo tipo di esigenza, e
percheÂ questo tipo di esigenze si sono sviluppate fuori. D'altro canto la
domanda si puoÁ fare su questo tipo di
esigenze ± ormai chiudere la stalla
dopo che i buoi sono scappati eÁ difficile ± ma uno puoÁ immaginare che
ci siano altri campi che abbiano
questo tipo di necessitaÁ, che non
siano ancora peroÁ auto-organizzati in
questo modo, che peroÁ si debbano
organizzare e vedere se questa organizzazione in questi campi non puoÁ
essere fatta dentro l'ambito SIF. PeroÁ
questo ovviamente richiederebbe una
ristrutturazione, per lo meno una
volta che questi campi siano individuati, di un certo modo, per lo meno
in questa direzione di fare i convegni;
non so bene cosa fare peroÁ noto
questo fatto che da un lato la SIF eÁ
andata giuÁ e dall'altro si sono creati
spontaneamente, praticamente senza
soldi, praticamente gratis, questi
convegni topici, ristretti, per esempio
in fisica teorica, che hanno avuto un
successo strepitoso.»
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G.-F. Bassani: «Va bene, io direi
che a questo punto...»
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R.A. Ricci: «Scusa Presidente, io
devo fare delle precisazioni all'intervento di Parisi. EÁ chiaro che
andiamo a sconfinare da una parte
sull'esigenza organizzativa di capillaritaÁ della SIF e quindi dell'idea di
riproporre le Sezioni e dall' altra sottintesa c'eÁ l'esigenza, chiamiamola
cosõÁ, di vedere se si possa o meno
strutturare la SIF non piuÁ e non tanto
in sezioni geograficamente intese ma
culturalmente, cioeÁ settorialmente,
intese. E anche questo fa parte della
storia della SIF Ð e non mi metto qui
a spiegare percheÂ non ha avuto successo.
PeroÁ eÁ un fatto che la questione
delle conferenze `topiche' come si
dice, eÁ una questione che esula dal
problema di come la SIF organizza i
suoi Congressi. Intanto i Congressi
della SIF e le Scuole della SIF a Varenna Ð se poi qualcuno non le
propone, nessuno ci puoÁ far niente
Ð sono sempre e comunque un
successo, e lo eÁ anche questo Congresso, indipendentemente quindi
dal fatto che ci siano dei `meeting' su
temi ben precisi. Non eÁ vero che nel
passato la SIF non ci fosse, percheÂ i
Congressi della SIF erano molto piuÁ
omnicomprensivi di quanto lo siano
oggi. Solo che le specializzazioni
oggi sono molto piuÁ forti di quelle
che erano nel passato e questa eÁ la
ragione per cui si sono auto-organizzate certe conferenze, che sono
meeting specialistici, e non rientrano nella filosofia della SIF. Nella
filosofia della SIF rientrano conferenze e congressi in cui l'esposizione, anche se a livello di settori
specialistici, eÁ peroÁ fatta in generale
per tutti i fisici; quindi io non vedo
questa alternativitaÁ , anzi vedo una
ricchezza nel fatto che, oltre al
Congresso della SIF, ci siano anche
altri congressi specialistici o piuÁ
strutturati. Devo peroÁ menzionare
che per esempio l'INFN, a parte
convegni, chiamiamoli cosi, di produzione o di bilancio o di consuntivo
e preventivo, non organizza proprie
conferenze scientifiche e, diciamo,
la fisica dell'INFN normalmente viene presentata annualmente proprio
nell'ambito dei Congressi della SIF.
Quindi c'eÁ una qualche disparitaÁ nei
vari enti, si tratta di vedere cosa eÁ
piuÁ conveniente. L'INFM ha ritenuto
da un certo punto in poi di aver
maggior convenienza ad organizzarsi
il proprio congresso, peroÁ vengono
anche alla SIF. Quindi non c'eÁ questa
incompatibilitaÁ , c'eÁ ricchezza; il
problema semmai Ð colgo questo
nell'intervento di Parisi Ð eÁ di rendere piuÁ sinergico questo aspetto e
quindi di fare in modo che cioÁ che
viene discusso anche in meeting
specialistici possa essere poi ripreso
e ricoordinato anche nell'ambito
della SIF. Questa puoÁ essere una
corretta raccomandazione. Grazie.»

A. Paoletti: «Io credo che Parisi
volesse anche sottolineare un altro
aspetto, cioeÁ che la SIF dovrebbe anche svolgere un'azione promozionale:
siamo perfettamente d'accordo che il
Congresso della SIF eÁ un'altra cosa,
peroÁ la SIF potrebbe, come appunto
diceva Parisi, prendere opportune
iniziative nei nuovi settori di ricerca e
applicativi che si stano adesso configurando.»
R.A. Ricci: «Nel 1984 abbiamo
fatto la piuÁ grande Conferenza che
riguardava le Interazioni Deboli in
Italia (e non solo in Italia) ve la ricordate o no? EÁ stato un enorme
successo, con un volume pubblicato
addirittura prima ancora che si facesse la conferenza. Ce ne sono stati
altri di questo tipo e poi c'eÁ stato un
po' di declino, e questo eÁ vero, per
iniziative di quel genere. EÁ altrettanto
vero che questo eÁ dovuto al fatto che
sono emerse altre esigenze ed altre
iniziative che la SIF non poteva coprire tutte nel suo insieme, quindi fate
una proposta affincheÂ la SIF organizzi
una conferenza a tema l'anno prossimo che c'eÁ il cinquantenario della
Scuola di Varenna, facciamo qualcosa
sulla meccanica statistica di Fermi
oppure sull'elettrodinamica, eccetera, e facciamo una grossa iniziativa,
ma proponete.»
A. Paoletti: «D'accordo, ma forse
si potrebbe articolare la SIF per settori disciplinari che potrebbero prendere iniziative di questo tipo. Insomma. Io ritengo che veramente se non
si svolge questa azione di incentivazione preventiva, la SIF continueraÁ ad
organizzare il Congresso annuale
senza peroÁ offrire ai soci sufficienti
motivazioni per intervenire all'Assemblea annuale con la conseguenza
che poi, come accade anche quest'anno, la partecipazione all'Assemblea eÁ scarsa Ð come numero intendo
Ð non come qualitaÁ .»
G.-F. Bassani: «Senz'altro, queste
sono proposte tutte molto interessanti e sono presenti alla nostra
mente; cerchiamo di raggiungere la
coordinazione massima possibile; il
sogno sarebbe che tutte le iniziative
che vengono fatte nel campo della fisica in Italia, simposi di ogni genere,
riunioni, anche topical conferences,
eccetera, si svolgessero in qualche
modo nell'ambito della SIF, non necessariamente che il Consiglio della
SIF debba organizzare tutto, ma che
vengano fatte sotto l'egida della SIF e
io vorrei avere una specie di sede, un
luogo privilegiato tipo una Villa famosa del 700 che diventi una specie di
fondazione dove tutte queste iniziative (conferenze su argomenti speciali,
riunioni varie, eccetera) possano aver
luogo sotto l'egida della SIF e essere
organizzate da tutti i soci e da tutte le
persone che desiderano farlo. Desidero anche segnalare che sono sorte

altre associazioni specifiche: c'eÁ l'associazione di fotonica, c'eÁ l'associazione sui fondamenti della fisica, io
sono andato a tutte le loro riunioni;
c'eÁ l'associazione dei fisici in medicina, c'eÁ l'associazione dei fisici nell'industria. Bisogna cercare di tenere i
contatti con tutte e di fare in modo
che tutto rientri nell'ambito della SIF
in modo che la SIF rappresenti tutte
queste iniziative e tutte queste esigenze, anche percheÂ , per quanto riguarda l'immagine nella societaÁ e
l'influenza che si puoÁ avere presso il
Ministero per la formazione dei programmi scolastici, la SIF conta se ci
sono molti aderenti e se rappresenta
tutti. Quindi, lo scopo della SIF eÁ di
rappresentare tutti, e non per fermare
le iniziative ma, eventualmente, per
esserne partecipe. In questo senso
credo che sia benvenuta questa discussione e tutta questa serie di raccomandazioni.
Passiamo allora a qualche altro
argomento? C'eÁ qualche altra osservazione prima dell'approvazione? Teniamo presente che poi ci saranno
discussioni specifiche sul destino dei
fisici, eccetera... Se non ci sono altre
osservazioni allora metto in votazione
l'approvazione della Relazione del
Presidente. Chi eÁ favorevole alzi la
mano. Chi eÁ contrario? Chi si astiene?
Interpreto questa approvazione unanime come un incoraggiamento ed
un'approvazione delle nostre buone
intenzioni. Grazie.
Adesso passiamo al punto successivo all'ordine del giorno che riguarda
le donne nella fisica, vorrei chiedere
alla Signora Giulia Pancheri di dirci
qualche cosa su questo argomento. »
G. Pancheri:
«Donne nella Fisica: invisibili o
assenti?
Per discutere la presenza delle
donne nella Fisica inizieroÁ con alcuni
cenni storici, seguiti da cenni statistici sulla presenza delle donne fisiche in Italia e all'estero e da alcune
considerazioni sulle barriere e prospettive per le donne che fanno ricerca in fisica. Al termine, si presenta
una proposta alla SocietaÁ Italiana di
Fisica.
1. L'assenza delle donne nello sviluppo della scienza moderna: le
donne e l'educazione superiore
Secondo il Rev. Mozans, padre
Gesuita e professore di Chimica alla
UniversitaÁ di Notre Dame negli Stati
Uniti nella seconda metaÁ del secolo
XIX, durante il Medioevo i monasteri
e i conventi erano i luoghi dove le
giovani, ricche e povere, ricevevano
la loro educazione. La distruzione dei
conventi da parte di Enrico VIII durante la Riforma portoÁ anche alla distruzione delle scuole, gestite dai
conventi, dove le donne trovavano i
loro insegnanti, e produsse, in Inghilterra, la scomparsa di ogni si-
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stema istituzionale di educazione
femminile per molto tempo. Nelle
UniversitaÁ nei paesi cattolici, e in
particolare in Italia, la situazione era
molto diversa: nel 18mo secolo vi
erano delle famose donne professori,
per esempio all'UniversitaÁ di Bologna
si cita Laura Bassi, per Fisica Sperimentale nel 1776 e Maria Gaetana
Agnesi, per Geometria Analitica nel
1750.
Per allora, tuttavia, il baricentro
del pensiero scientifico si era ormai
spostato, dal Sud, al Centro e Nord
Europa, dove per l'appunto le donne
trovavano
molte
barriere nell'accesso all'educazione istituzionale. Per quanto riguarda l'educazione
negli Stati Uniti, le prime Scuole
Pubbliche furono fondate a Boston
nel 1642, ma le ragazze non vi furono
ammesse fino al 1789, e solo per
imparare a leggere e a scrivere e il
primo college femminile fu Vassar
College, fondato nel 1865. Harvard
College, istituito nel 1636 per `la
gioventuÁ inglese e indiana' non permise l'accesso alle donne fino alla
fine del XIX secolo. Nel Nord Europa, all'UniversitaÁ di Cambridge i
primi College femminili furono fondati nel 1869 (Girton) e nel 1872
(Newnham), mentre
a Oxford il
primo College femminile eÁ del 1878.
Altri esempi si trovano nelle UniversitaÁ Svedesi ove solo nel 1870 le
donne acquisiscono il diritto di sostenere l'esame di maturitaÁ che definisce lo standard per essere ammessi all'universitaÁ , mentre in Polonia, all'UniversitaÁ di Varsavia, fondata nel 1816, le donne furono ammesse, in tutte le facoltaÁ , solo dopo
la riapertura dell'UniversitaÁ alla fine
della Prima Guerra Mondiale.
2. La situazione attuale: cenni
statistici
Che cosa sta succedendo adesso?
Non ci sono barriere all'educazione, e
le ultime statistiche ci dicono che
circa la metaÁ degli studenti universitari sono donne, anche nelle materie
scientifiche. Tuttavia le donne rappresentano ancora una minoranza fra
le ricercatrici, e in particolar modo in
Fisica. Quattro anni fa, l'UnitaÁ C5 di
Women and Science della Commissione Europea ha costituito il Gruppo
di Helsinki per studiare il problema
delle donne ricercatrici e il loro contributo alla scienza in Europa. Il
Gruppo di Helsinki ha prodotto il
primo rapporto sulla presenza delle
donne nelle professioni scientifiche
in Europa, il cosiddetto ETAN Report
(1999). Questi studi indicano che:
La proporzione di donne ricercatrici universitarie italiane nelle
Scienze Naturali eÁ del 31% rispetto
alla media europea del 23%.
La proporzione di donne ricercatrici nelle istituzioni governative nelle
Scienze Naturali (media europea non
disponibile) eÁ la seguente:

31%
31%
26%
35%
26%
56%

Italia
Francia
Danimarca
Irlanda
Austria
Portogallo

All'interno delle grandi classificazioni, esistono peroÁ grandi differenze
fra le discipline. In quel che segue si
esamina il caso particolare della Fisica. Negli Stati Uniti, esistono, ormai
da molti anni, studi assai dettagliati,
preparati dalla National Science
Foundation, sulla percentuale di
donne nella forza lavoro in Scienza e
Ingegneria (S&E) e, fra questi, sulla
percentuale di donne nelle Scienze
Fisiche, e sull'evoluzione della percentuale di donne con Bachelor, Master e PhD in Fisica. In Europa, e in
Italia in particolare, non esistono
statistiche cosõÁ complete e dettagliate, ma i dati a disposizione, per
l'Italia e per l'estero, mostrano una
situazione di sottorappresentazione e
di compressione delle carriere poco
incoraggiante per le nuove generazioni. Per quanto riguarda la presenza delle donne fisiche nelle Istituzioni
di Ricerca in Europa, in questa presentazione verrano brevemente esaminate la presenza di donne fisiche al
CNR e all'INFN. Al CNR, in Fisica ci
sono 132 donne, 22% del totale di ricercatori e tecnologi, e di esse 10 sono di I fascia, 41 di II fascia, 81 di III
fascia. All'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) il 23% del personale
sono donne. Le donne rappresentano
il 18% dei ricercatori, il 15% dei tecnologi, il 7% dei tecnici. Uno studio
dettagliato dei livelli di carriera e distribuzione di genere nell'INFN indica
che:
Le donne sono sempre inferiori al
20% nei profili tecnici e scientifici.
Le posizioni nel profilo amministrativo inferiori al III livello sono
occupate per lo piuÁ da donne.
Le posizioni nel profilo dirigente
amministrativo di I e II livello sono
occupate solamente da uomini.
Pochisssime donne arrivano ai livelli alti dei ruoli di ricercatore (livello I).
I dati mostrano inoltre che se le
fisiche dell'INFN hanno prospettive
di carriera abbastanza scoraggianti,
lo stesso problema si verifica anche
per le colleghe universitarie operanti
nei progetti finanziati dall'INFN.
3. Le donne nella fisica: percheÂ
sono ancora cosõÁ poche?
Cosa succede ora? L'educazione e
l'ingresso nella Scienza e nella Tecnologia sono garantite ugualmente a
uomini e donne, e non mancano le
studentesse iscritte ai corsi scientifici. D'altro canto, i requisiti naturali di
uno scienziato, intelligenza, intuito,
resistenza allo sforzo intellettuale
concentrato e prolungato, sono posseduti in egual misura da uomini e

donne. La continuata sottorappresentazione delle donne nelle carriere
scientifiche e tecniche va dunque
cercata altrove, e cioeÁ nelle difficoltaÁ
poste alle donne da alcuni elementi
fondamentali nella formazione e nella
ritenzione di uno scienziato: il ruolo
formativo da parte degli insegnanti e
dei mentori e la stabilitaÁ emotiva e la
soddisfazione personale. Per le donne
che vogliono avere una famiglia e
perseguire una carriera scientifica, ci
sono numerosi svantaggi: nel quotidiano, le donne molto difficilmente
possono dedicare tutto il loro tempo a
pensare e studiare, non volendo
ignorare le necessitaÁ di figli e parenti
anziani; poicheÁ gli anni in cui le donne
possono avere dei bambini coincidono con quelli in cui si formano una
carriera, le donne non hanno la necessaria
mobilitaÁ
professionale,
spesso a causa del problema della
doppia carriera, essendo spesso sposate a scienziati loro colleghi; secondo un'opinione assai diffusa, gli
scienziati compiono le piuÁ importanti
scoperte prima dei 40 anni, mentre
l'orologio biologico femminile costringe le donne ad avere bambini
proprio durante questo periodo cruciale.
Nelle discipline umanistiche si puoÁ
richiedere noncheÂ ottenere una stanza tutta per seÁ . Ma eÁ possibile nelle
scienze? A uno scienziato servono un
laboratorio, l'interazione con colleghi, il supporto istituzionale. Per aumentare la proporzione di donne ricercatrici sono necessari interventi
culturali ed organizzativi. La legge
italiana richiede alle amministrazioni
pubbliche di approvare Piani di Azioni Positive per ovviare alle diseguaglianze di genere. Il 20 dicembre 2001,
l'INFN ha approvato il proprio Piano
di Azioni Positive, che costituisce il
primo passo per superare le diseguaglianze di genere all'interno dell'Ente.
Per contribuire all'immagine della
donna scienziato, il Piano propone di
inserire contributi da parte delle
donne durante la settimana scientifica, di preparare e distribuire materiale divulgativo sulle donne scienziate durante le visite delle scolaresche, mentre per facilitare l'armonizzazione fra la vita personale e
professionale il Piano propone di introdurre finanziamenti ad hoc per dipendenti (anche precari) con bambini
piccoli, orari flessibili, sperimentazione del Telelavoro e l'adozione di
un Codice contro il mobbing e per la
tutela della dignitaÁ della persona.
4. Conclusioni e raccomandazioni
Una societaÁ che non sfrutta il potenziale umano e intelletuale di metaÁ
della propria popolazione fa un grande spreco di risorse. Le donne costiuiscono una risorsa inutilizzata per
quanto riguarda la scienza e la tecnologia. Dunque per facilitare l'ingresso e la permanenza delle donne
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nella ricerca eÁ necessario che ci siano
piuÁ donne ai livelli decisionali. Allo
stesso tempo le barriere dell'etaÁ che
penalizzano le donne vanno rimosse a
livello nazionale ed europeo. Occorre:
Alzare i limiti di etaÁ per i borsisti e
giovani ricercatori in mobilitaÁ fra gli
Stati Europei.
Eliminare le restrizioni (conscie o
inconscie) nell'assunzione dei ricercatori nell'UniversitaÁ e negli Enti
di Ricerca.
Alzare i limiti dell'etaÁ pensionistica.
Cosa puoÁ fare la SocietaÁ Italiana di
Fisica? In questa riunione dell'assemblea dei Soci, si propone di:
Creare un hd hoc Committee per
studiare la situazione delle donne fisiche in Italia, tramite raccolta di dati
italiani per la Fisica nei vari campi:
scuole secondarie, UniversitaÁ, ricerca
pubblica e privata.
Individuare le cause specifiche di
una eventuale carenza di partecipazione delle donne esaminando il caso
specifico dell'Italia, supporti istituzionali, strutture familiari, struttura
scolastica, ecc.
Aumentare la partecipazione delle
ragazze allo studio della fisica tramite
la preparazione di materiale didattico
da distribuire nelle Scuole per incoraggiare le giovani ad entrare nella
ricerca scientifica.
Sottoporre misure operative al Ministero e agli Enti competenti per incrementare il numero delle ricercatrici.
Collegare i risultati dell'indagine
con analoghe iniziative della European Physical Society.»
G.-F. Bassani: «Dato che abbiamo
ancora 3 punti all'ordine del giorno, la
raccomandazione eÁ recepita, le informazioni sono state date, e a questo
punto continueremo il lavoro. E
adesso vorrei chiedere ad Angiolino
Stella di dire due parole su una questione che eÁ dibattuta da tempo e su
cui ormai si eÁ raggiunto il consenso;
quella dell'Ordine Professionale dei
fisici.»
A. Stella: Vi prego di prendere visione del breve documento (Allegato
C) che eÁ stato fatto circolare. Esso
sintetizza quello che eÁ stato fatto in
relazione alla possibile proposta dell'Ordine Professionale. EÁ una questione non nuova ma negli ultimi
tempi, anche per il cambiamento in
atto del contesto socio-economico, ha
assunto particolare rilevanza: c'eÁ l'esigenza di offrire un ventaglio piuÁ
ampio di sbocchi al fisico e c'eÁ il
problema, collegato al calo delle
iscrizioni, che si eÁ manifestato in termini molto evidenti negli ultimi tempi;
c'eÁ anche la competizione con le discipline vicine o contigue (si pensi poi
all'avvio del Corso di Laurea in Ingegneria Fisica in alcune sedi). Indubbiamente si nota il tentativo (o la

tentazione) di coprire da piuÁ parti
quegli spazi che si distinguono dal
nostro spazio tradizionale legato alla
ricerca fondamentale e all'insegnamento, e che si riferiscono alla sempre piuÁ diversificata e dinamica richiesta di nuove competenze professionali.
Da piuÁ parti eÁ stato affermato o riconosciuto che la formazione del fisico presenta caratteri di duttilitaÁ e
flessibilitaÁ che consentono di affrontare con successo problemi nuovi
e complessi.
Quella di fare proposte adeguate a
riempire questi nuovi spazi rappresenta un'esigenza di alta prioritaÁ ,
che si manifesta in termini sempre piuÁ
evidenti (naturalmente non va assolutamente diminuita la nostra attenzione e considerazione privilegiata
per la ricerca e l'insegnamento!).
Nell'allegato viene brevemente
sintetizzato il lavoro fatto, con alcune
indicazioni su come procedere. Sottolineo l'invito a dare il vostro contributo di idee e suggerimenti.»
P.L. Indovina: «Noi abbiamo
istituito a livello nazionale 10 scuole
di specializzazione in fisica sanitaria
che si riuniscono periodicamente
per discutere tutti i problemi della
didattica. Questo comporta anche un
confronto con le Scuole di Specializzazione di tipo medico, percheÂ noi
ci siamo sempre battuti affincheÂ il
fisico al livello del Servizio Sanitario
Nazionale debba essere collocato ad
un livello di assoluta paritaÁ rispetto
ai medici. Allora questo ha significato che l'iter eÁ il seguente: cioeÁ
per arrivare ad attenere questo, ci
vuole prima la laurea triennale, poi
la laurea specialistica, e poi la specializzazione di 4 anni. Quando uno
ha questi titoli puoÁ accedere ad un
concorso per entrare come dirigente
fisico nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale. Ora, questo puoÁ
sembrare tanto, peroÁ, tanto per fare
un esempio, chi fa questi iter di 9
anni a livello salariale guadagna
quanto un Professore associato. Ora
io credo che lo sforzo che fa un
collega per diventare Professore
associato in termini di tempo eÁ
forse piuÁ grosso, e comunque questo eÁ un obbligo, percheÂ se non si
ha la specializzazione in fisica sanitaria non si puoÁ neanche partecipare ai concorsi. La situazione eÁ
completamente diversa dal passato,
quando sostanzialmente con la laurea in fisica si poteva direttamente
entrare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi non eÁ piuÁ
cosõÁ , c'eÁ una grossa richiesta di fisici nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in Italia ormai se ne
sono giaÁ collocati circa 500, peroÁ
sicuramente al sud c'eÁ una grossa
richiesta; ora, percheÂ questo si collega con il problema dell'Ordine? Si
collega con il problema dell'Ordine
percheÂ nell'ambito della materia
concorsuale eÁ scritto esplicitamente

che puoÁ accedere al Servizio Sanitario Nazionale chi ha la laurea in
fisica, la specializzazione in fisica e,
laddove esistente, l'iscrizione all'albo professionale. Ora, io sono
d'accordo con l'indirizzo che ha
dato la SIF, che oggi quando si
parla di Ordine Professionale si
vuole formare un fisico che possa
rispondere a tutte le esigenze della
societaÁ , a tutte le esigenze che richiedano competenze fisiche. Mi
pare che l'orientamento della SIF
sia verso un ordine professionale di
questo tipo, che copra tutte le possibili cose. Allora, essendomene
occupato per tanto tempo, e sperando che prima della pensione vedroÁ lo scopo raggiunto, ritengo che
la SIF, fermo restando che ci vuole
un supporto di tecnici che sono disponibili a partecipare, debba reclutare qualche esperto su problemi
di ordine professionale, e sia lui a
consigliare.»
G.-F. Bassani: «Stiamo facendo,
stiamo facendo.»
P.L. Indovina: «Allora secondo
me noi diamo l'input tecnico, e poi un
professionista deve portare avanti
questo problema.»
G.-F. Bassani: «Grazie mille. Direi
allora di stabilire dei contatti con
Stella e Focardi che per il Consiglio
seguono questa linea. Adesso se non
ci sono altre osservazioni su questo,
io direi che sul futuro dei giovani fisici tutti ci pensiamo.»
R.A. Ricci: «Oltre alla questione
delle donne nella fisica il problema
dei giovani credo che sia estremamente importante, anzi, secondo me,
dovrebbe essere il problema numero
uno della SIF. Non entro adesso nel
merito percheÂ potremmo discuterne
a lungo, volevo soltanto riportare
l'esperienza della sessione di fisica
nucleare. Per iniziativa del Presidente di Sessione, Tullio Bressani, eÁ
stata organizzata ieri sera, una tavola rotonda cui sono stati invitati
dei `giovani fisici' a discutere e
quindi a prospettare agli altri presenti durante la riunione il modo
come loro vedono il futuro della fisica nucleare. EÁ stato un dibattito
interessante: ho detto `giovani' percheÂ si trattava comunque di giovani
piuÁ che trentenni, trentacinquenni
anche, che quindi sono giaÁ inseriti
nell'attivitaÁ. Il dibattito eÁ stato una
prima esperienza interessante, e va
rivista ma eÁ emersa la possibilitaÁ di
proporre alla SIF Ð e allora io me
ne faccio portavoce Ð per esempio
al prossimo Congresso Nazionale,
magari preparandolo opportunamente con i contatti nelle varie
istanze universitarie e con i vari enti
di ricerca, di allargare il discorso e
fare per esempio una Tavola Rotonda a cui invitare i giovani, e
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chiedere loro di esprimere il loro
parere e le loro idee su come vedono
il futuro, non piuÁ solo di un certo
settore della fisica, ma della fisica in
generale. Questo detto schematicamente, peroÁ ci si puoÁ lavorare; credo
che sia un'iniziativa importante che
potrebbe essere preparata anche a
livello piuÁ capillare, in modo da invogliare anche nelle varie sedi giovani e non giovani a discutere il
problema che ha una valenza oltremodo attuale. Mi fermo qui, ma
credo che questa sia una proposta
che si puoÁ portare al prossimo Consiglio se l'Assemblea eÁ d'accordo.»
G.-F. Bassani: «Senz'altro, faremo questo al prossimo Congresso
SIF, molte grazie. Per quanto riguarda le iniziative didattiche e di
immagine, sulla didattica abbiamo
giaÁ parlato parecchio, sulle iniziative
di immagine qui avete `Physics on
Stage', di cui eÁ stato distribuito il
foglio. Se qualcuno desidera qualche
chiarimento o fare qualche osservazione su questo punto prego di intervenire. Vedo che tutto eÁ chiaro,
continueremo su questa linea. A
questo punto credo sia il caso di dichiarare chiusa questa riunione, vi
ringrazio molto, e arrivederci a Parma le prossima volta, ma prima di
allora questa sera c'eÁ la cena sociale,
e l'appuntamento eÁ alle ore 20.30
nella Hall dell'albergo. Grazie.»

ALLEGATO A:
Relazione sulle attivitaÁ 2002 della
Commissione Didattica AIF-SAItSIF-MIUR
La SIF, nell'ambito del protocollo
di intesa AIF-SAIt-SIF-MIUR, ha istituito una Commissione Didattica allargata, ossia costituita da vari rappresentanti delle istituzioni in questione, e dato vita nel corso del 2002
ad una serie di incontri sul tema della
prevista riforma della scuola media
superiore, che dovrebbe entrare in
vigore a partire dal 2003.
Sono membri di tale Commissione:
Bonera (SIF), Bonoli (SAIt), Cifarelli
(SIF), Conti (SIF), Dibilio (MIUR),
Fieschi (SIF), Figini (SIF), Focardi
(SIF), Habel (SIF), Govoni (AIF), Jona
(AIF).
Scopo primario della Commissione
eÁ la formulazione di un documento
ufficiale da presentare al MIUR, possibilmente entro la fine del 2002, che
ribadisca l'importanza della Fisica
per la formazione intellettuale dei
giovani e che contenga una proposta
concreta, dettagliata ed articolata sui
programmi (ossia contenuti e percorsi formativi) relativi all'insegnamento della Fisica.
Come punto di partenza la Commissione ha adottato il precedente
documento elaborato nel dicembre

2001 a Villa San Giovanni, nell'ambito
del suddetto protocollo d'intesa, e
istituito gruppi di lavoro dedicati a:
problemi generali legati all'insegnamento della Fisica (numero di ore
di lezione e di laboratorio, abbinamento con altre discipline, per esempio Chimica ed Informatica o Scienze
naturali, formazione degli insegnanti,
inserimento nel quadro delle regioni e
a livello europeo, ecc.);
formulazione dei programmi, in
termini di contenuti e percorsi formativi;
redazione del documento finale.
Eventuali contributi e suggerimenti
da parte dei soci SIF possono essere
indirizzati a:
Luisa.Cifarelli@bo.infn.it

ALLEGATO B:
Physics on Stage
Come eÁ stato anticipato nella
Relazione Inaugurale del Presidente, la SIF ha coordinato per l'Italia le attivitaÁ incentivate dalla
ComunitaÁ Europea nell'ambito di un
programma volto alla diffusione
della cultura scientifica (e della Fisica in particolare) tra i cittadini
della ComunitaÁ . Physics on Stage,
questo eÁ il nome del programma, eÁ
decollato nel 2000 sponsorizzato
dalle tre maggiori Organizzazioni di
Ricerca Europee, CERN, ESA, ESO,
con il coordinamento della European Physical Society e delle consorelle SocietaÁ Europee. Esso ha
esordito con una serie di programmi nazionali seguiti da una
grande manifestazione internazionale a Ginevra presso il CERN, alla
quale hanno partecipato 22 paesi
europei. Nel 2002 la manifestazione
si eÁ tenuta a Noordwijk in Olanda
presso il centro ESTEC dell'ESA; la
delegazione ufficiale italiana era
composta da 30 docenti di scuola
secondaria ed universitari che hanno presentato i loro lavori sui piuÁ
diversi aspetti della didattica. Nell'ambito della manifestazione sono
stati assegnati riconoscimenti ai 10
migliori lavori presentati; di questi,
due sono risultati quelli portati dai
colleghi italiani, entrambi sardi,
Gian Nicola Cabizza e Guido Pegna,
presenti al Congresso allo stand
PoS2. Per il 2003, in previsione di
una nuova edizione della manifestazione, un gruppo di lavoro misto
SIF, INFN e INFM coordinato da
Roberto Habel e Sergio Focardi sta
predisponendo una serie di iniziative da realizzare comunque in Italia.
Roberto Habel

ALLEGATO C:
Breve relazione sulla proposta
dell'ordine (in subordine associazione) professionale dei fisici.
I ± Introduzione
L'intenzione della SIF di proporre
l'Ordine (in subordine l'Associazione)
dei Fisici (Professionisti) trae la propria motivazione dalle seguenti premesse e considerazioni:
1) Si tratta innanzitutto di una
questione giaÁ discussa a piuÁ riprese
nel decennio scorso, ma in un contesto alquanto diverso da quello attuale.
Anche se non ha portato a risultati
conclusivi, ha comunque stimolato
dibattiti e prodotto un documento.
2) Nel 2001 una commissione mista SIF-INFM-INFN si eÁ occupata del
problema, divenuto di importanza
cruciale, del calo delle iscrizioni e di
nuove offerte di sbocchi (in aggiunta a quelli giaÁ consolidati) noncheÂ
della formazione del fisico nell'attuale contesto socio-economico.
Il quadro complessivo di tali questioni fu poi illustrato e discusso in
un Convegno tenutosi nel mese di
maggio 2001 presso l'Accademia dei
Lincei.
3) L'opportunitaÁ (se non la necessitaÁ ) di tener conto, per quanto
riguarda principalmente gli sbocchi
verso l'esterno, sia della «qualitaÁ
della formazione» (in termini soprattutto di flessibilitaÁ di approccio
e di elevata capacitaÁ di affrontare
problemi di natura varia e non
standard) sia della distinzione contenuta nella Riforma tra laurea e
laurea specialistica.
4) Il contenuto del D.P.R. n. 328 del
5 giugno 2001 («Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'Esame di Stato e
delle relative prove per l'esercizio di
talune professioni, noncheÂ della disciplina dei relativi ordinamenti»)
pubblicato sulla G.U. del 17/08/01,
avente come obiettivo importante la
riforma delle modalitaÁ di accesso e la
disciplina dell'ordinamento degli albi
professionali.
5) Alcune riunioni e scambi di
idee senz'altro molto interessanti tra
componenti della Commissione di
cui al punto 2), alcuni estensori
della bozza di proposta del 1997, e le
signore Arata e Strazzeri della Direzione INFM per individuare sia le
procedure da seguire per la presentazione della proposta, sia la
scelta dei temi su cui si ritiene utile
concentrare la professionalitaÁ del
fisico.
6) A tutt'oggi gli Ordini sembrano
essere poco piuÁ di 20, mentre le
Associazioni arrivano a circa 400. Le
seconde che sono non regolamentate a differenza degli Ordini (ove eÁ
prevista l'iscrizione all'Albo previo il
conseguimento dell'abilitazione con
il superamento dell'esame di Stato)
richiedono tuttavia un parere favorevole del CNEL prima di essere in-
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serite nella lista delle Associazioni
presso il Ministero di grazia e Giustizia.
II ± Stato attuale e prospettive
Si tratta ora di discutere in tempi
possibilmente brevi, in vista di un
parere definitivo, sui seguenti punti:
a) Temi su cui puoÁ manifestarsi
oggi la professionalitaÁ del fisico tenendo conto non solo della propria
formazione e della «domanda di professionalitaÁ» dall'esterno, ma anche
dalla competizione con le discipline
affini (chimici, ingegneri, ...) dove
esiste giaÁ l'Ordine mediante iscrizione
all'Albo. (Per i temi da noi individuati
si veda l'Allegato 1.)

b) Messa a fuoco della differenza di
livello e di specializzazione sui temi
suddetti tra laurea e laurea specialistica.
c) Introduzione della procedura
ottimale per la presentazione della
proposta per la costituzione: i) dell'Ordine in prima prioritaÁ e, nel caso
cioÁ non fosse possibile in tempi brevi,
ii) dell'Associazione in attesa di poter
poi riprendere in considerazione
l'opzione i).
Allegato 1
Temi individuati:
Ð Radioprotezione e tecnologie
nucleari.
Ð Tecnologie fisiche per beni culturali e applicazioni forensiche.

Ð Tecnologie fisiche per biomedicina.
Ð Tecnologie fisiche per controllo
e certificazione di qualitaÁ dei materiali innovativi per ottica ed elettronica.
Ð Tecnologie fisiche per ambiente, energia, spazio e grandi infrastrutture tecnologiche.
Ð Tecnologie fisiche per analisi
dei sistemi complessi.
Ð Applicazione delle tecniche
computazionali nella simulazione,
modellizzazione e validazione di fenomeni e sistemi integrati complessi.
N.B. La proposta di questi temi
potraÁ essere portata avanti sia nell'ipotesi di varare l'Ordine che l'Associazione.
Angiolino Stella

MIGLIORI COMUNICAZIONI PRESENTATE AL LXXXVII CONGRESSO NAZIONALE
Á ITALIANA DI FISICA
DELLA SOCIETA
Alghero, 26 settembre - 1 ottobre 2002
SEZIONE 1
Fisica nucleare e subnucleare

MATTONI Alessandro, Padova
Simulazione atomistica della epitassia
da fase solida di silicio drogato boro.

quasi monocromatici per radiologia
diagnostica.

SEZIONE 3

CARACCIOLO Giulio, Roma «Tor Vergata»
Studio strutturale dei complessi liposomi cationici-DNA usati per il trasporto di materiale genetico.

Primo Premio
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Secondo Premio

FILIPPI Alessandra (Coll. OBELIX),
Torino
Studio della produzione di risonanze nel ! 3 2 in volo.
l'annichilazione np

Primo Premio

PIERINI Maurizio (Collaboraz. BaBar),
Roma «La Sapienza»
Misura di frazioni di decadimento e
asimmetrie di CP nel canale B0 ! h h0 .

MARRA Anna Cinzia, Lecce
The complex refractive index of gypsum particles as analog of Martian
sulphates.

Secondo Premio

Secondo Premio

Primo Premio

CAPELLI Silvia (Collaboraz. CUORE),
Milano Bicocca
Cuoricino e CUORE: esperimenti per la
ricerca del Decadimento Doppio Beta del
130
Te con tecnica bolometrica.

LONGO Francesco, Trieste
Studio di GRB con AGILE.

D'AMATO Francesco, Pisa
Strumentazione analitica a diodi laser.

RONCHETTI Federico, Frascati
Deuteron two-body photodisintegration in the quark-hadron picture.
SEZIONE 2
Fisica della materia (materia condensata, atomi, molecole e plasmi)
Primo Premio
ROATI Giacomo, Firenze
Collisional properties of potassium
and rubidium ultracold mixtures.
SATTA Alessandra, Cagliari
Silicio policristallino: un banco di
prova per potenziali modello.
Secondo Premio
GIULIETTI Danilo, Pisa
Acceleratori di particelle basati su
plasmi prodotti da laser.

Astrofisica e fisica cosmica

SEZIONE 5
Elettronica e fisica applicata

Secondo Premio
SEZIONE 4a
Geofisica e fisica dell'ambiente
Primo Premio
LANOTTE Alessandra, Roma «Tor Vergata»
Homogeneous anisotropic turbulence.
Secondo Premio
MANGIA Cristina, Lecce
An advanced Puff Model based on a
mixed Eulerian/Lagrangian approach
for turbulent dispersion for daytime
conditions.
SEZIONE 4b
Biofisica e fisica medica
Primo Premio
BALDELLI Paola, Ferrara
Confronto tra fasci X convenzionali e

FLORIS Michele, Cagliari
Elettronica di read-out basata sull'architettura PCI: L'esperienza dell'esperimento NA60.
SEZIONE 6
Fisica generale, didattica
e storia della fisica
Primo Premio
LEONE Matteo, Genova
«L'archivio Fermi» della Domus Galilaeana di Pisa.
Secondo Premio
BARBERINI Luigi, Cagliari
Il laboratorio didattico classico, virtuale ed «on line». Le nuove tecnologie e le metodologie classiche per una
didattica ad ampio spettro delle
scienze.
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RICCARDO GIACCONI LAUREATO NOBEL
2002
R. Ruffini
Dipartimento di Fisica Teorica, UniversitaÁ di
Roma «La Sapienza», Roma
Il Premio Nobel a Riccardo Giacconi eÁ un riconoscimento giusto ed importante verso lo
scienziato che ha contribuito a concepire, realizzare e fare funzionare le strumentazioni tecnologicamente sempre all'avanguardia per
estendere la conoscenza umana dell'Universo.
Nel fare cioÁ Giacconi ha anche sviluppato con
grande efficacia le strutture scientifiche, organizzato i gruppi di scienziati necessari, scelto le
tematiche di maggior interesse onde pervenire
al raggiungimento di queste conoscenze. Oltre
ad essere un creatore di nuove strumentazioni
senza precedenti, aver creato istituti di ricerca
con un management fra i piuÁ complessi ed efficaci permettendo a molti giovani ricercatori di
affermarsi e divenire autentici scienziati, Riccardo Giacconi ha partecipato egli stesso con
passione alle ricerche rivolgendo sempre la sua
attenzione verso le problematiche fondamentali
ed introducendo insieme al suo entusiasmo, alle
sue conoscenze tecniche sull'intero processo
tecnologico e conoscitivo anche un contributo
di realismo, concretezza e profonda onestaÁ intellettuale essenziale al raggiungimento degli
scopi scientifici.
Nato a Genova, con una madre che era ben
conosciuta per aver scritto dei libri di matematica adottati da molte scuole italiane, Giacconi
ha sempre mantenuto un rapporto di grande
attenzione verso lo sviluppo scientifico e tecnologico italiano, dando indicazioni precise,
offrendo importanti possibilitaÁ di sviluppo,
purtroppo raramente implementate, ed allo
stesso tempo mantenendo quei rapporti scientifici personali che sono stati essenziali a molti
di noi per continuare le loro attivitaÁ di ricerca.
Dopo essersi laureato in Fisica all'UniversitaÁ
di Milano, Giacconi ha lavorato per alcuni anni
come ricercatore nell'ambito della fisica delle
particelle elementari presso l'universitaÁ di Milano ed ha progettato e costruito la piuÁ grande
Camera di Wilson all'epoca in Italia. Nel 1956 si
recoÁ come Fulbright fellow negli USA nell'Indiana e poi ebbe il suo primo contratto all'UniversitaÁ di Princeton.
Nel 1959 diventava membro dell'American
Science and Engineering (ASE) una compagnia

privata in Cambridge (Massachussetts) che era
stata fondata da Bruno Rossi, e da due suoi ex
studenti. Tutti ricorderanno come Rossi fosse
allora professore al MIT, avendo dovuto lasciare l'insegnamento all'UniversitaÁ di Padova
nel 1939 in seguito alle famigerate leggi razziali.
L'ASE contava a quell'epoca ventotto impiegati.
Giacconi ebbe come mandato di iniziare nell'ambito di ASE ricerche spaziali finanziate
principalmente su fondi governativi. Nel 1970 il
gruppo di Ricerca Spaziale diretto da Riccardo
Giacconi in ASE aveva raggiunto le cinquecento
unitaÁ. Le attivitaÁ di questo gruppo spaziavano
dalla progettazione del satellite, alla costruzione stessa del satellite, alla riduzione ed
alla analisi dei dati noncheÂ alla loro interpretazione. Tali ricerche erano commissionate
e finanziate dal dipartimento della difesa USA e
dalla Nasa.
Nel 1962, in un memorabile esperimento, un
nuovo rivelatore di raggi X sviluppato da ASE fu
lanciato su un missile Aerobee dalla base di
White Sands in New Mexico. Nel successivo
articolo firmato da Riccardo Giacconi, Herbert
Gursky, Frank R. Paolini e Bruno Rossi si riportava la prima osservazione di una sorgente a
raggi X al di fuori del Sistema Solare: questa
osservazione, segna la nascita della astrofisica a
raggi X. Questa conclude la prima ``era'' della
vita scientifica di Riccardo Giacconi.
Nel 1963 Giacconi inizia una seconda ``era'',
proponeva per la prima volta la realizzazione di
un satellite dedicato alla astrofisica dei raggi X.
Tale satellite veniva costruito fra il 1966 ed il
1970 e veniva lanciato nel 1970 dalla base
S. Marco dell'UniversitaÁ di Roma, realizzata da
Luigi Broglio in Kenia. Il lancio avvenne il giorno della proclamazione dell'indipendenza del
Kenia ed in onore di cioÁ il satellite prese il nome
di ``Uhuru'', che in lingua swahili significa libertaÁ. EÁ interessante che nel 1970 l'Italia era uno
dei tre paesi al mondo, dopo gli USA e la Russia,
ad avere un proprio poligono di lancio ed essere
in grado di mettere in orbita dei satelliti artificiali grazie al programma di Luigi Broglio. Si
vedano in fig. 1 Luigi Broglio e Riccardo Giacconi il giorno del lancio di ``Uhuru''.
La missione ``Uhuru'' segnoÁ il raggiungimento
della maturitaÁ nel settore dell'astrofisica a raggi
X e diede la prima evidenza sperimentale della
scoperta di sistemi binari con forte emissione di
raggi X, formati da una stella normale ed una
stella collassata gravitazionalmente, all'interno
della nostra Galassia.
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Fu senza dubbio una opportunitaÁ mancata da
parte italiana il non aver accettato la generosa
offerta fatta da Riccardo Giacconi di acquistare la
copia di riserva del satellite ``Uhuru'' e farla volare
dalla base in Kenia dell'UniversitaÁ di Roma.
Nel 1970 ero da tre anni all'Institute for Advanced Study ed all'UniversitaÁ di Princeton ed
iniziai ad avere una serie di contatti scientifici
con Riccardo Giacconi. Riccardo non parlava
piuÁ una parola di italiano e solo dopo un anno,
con uno stratagemma di un augurio di capodanno, capii che, almeno, lo capiva ancora! Ero
stato invitato a Princeton da John Archibald
Wheeler e con Wheeler avevamo ottenuto le
formule per l'energia di legame di particelle intorno ad un buco nero, mentre con Demetrios
Christodoulou, il mio primo studente di dottorato, avevamo ottenuto la formula di massa dei
buchi neri. Fu attraverso molte discussioni dirette ed anche lunghe e continue telefonate, le
cui bollette fecero innervosire gli amministrativi
a Princeton, che con Riccardo Giacconi e Herbert Gursky confrontammo i risultati osservativi
ottenuti a Cambridge dal satellite ``Uhuru'' e le
previsioni teoriche sulle stelle di neutroni, sul
valore della massa critica e sulle conseguenze
osservazionali dei buchi neri che nel frattempo
stavo sviluppando a Princeton con dei giovanissimi e brillanti collaboratori. Ne nacque cosõÁ

il paradigma fondamentale per la identificazione
del primo buco nero nella nostra Galassia che
pubblicai nel 1973.
Nel 1973 Riccardo Giacconi e i membri del
suo gruppo venivano chiamati all'UniversitaÁ di
Harvard in una delle maggiori acquisizioni mai
compiute da una UniversitaÁ Statunitense. Questa sezione di ``astrofisica delle alte energie'' alla
UniversitaÁ di Harvard raggiungeraÁ in pochi anni
circa un centinaio di membri.
Tutte queste conoscenze sia nel settore teorico che osservativo della ``Fisica ed Astrofisica
delle Stelle di Neutroni e dei Buchi Neri'' vennero presentate e riassunte nella LXV Scuola
``Enrico Fermi'' di Varenna della SocietaÁ Italiana
di Fisica, diretta da Giacconi e Ruffini nel 1975,
in modo sistematico. Fra i lettori in quella
scuola memorabile, i cui proceedings vennero
ristampati in varie edizioni in paperback ed anche tradotti in russo, vi sono finora ben tre
scienziati che hanno preso negli anni sucessivi il
Premio Nobel: oltre a Giacconi, S. Chandrasekhar e J. Taylor. Si veda la fig. 2.
GiaÁ i risultati ottenuti con l'Uhuru sarebbero
bastati a dare gloria imperitura ad uno scienziato: i risultati segnarono in quegli anni il record mondiale delle citazioni scientifiche non
solo nell'ambito della fisica e della astronomia
ma in tutti i settori delle scienze naturali. Riccardo Giacconi avrebbe potuto tranquillamente
insegnare ad Harvard per il resto della sua vita,
vivere nella sua splendida casa a Cambridge e
riflettere e speculare sul significato profondo
dei risultati ottenuti trasferendo queste conoscenze ai giovani studenti. Ma non fu cosõÁ.
In parallelo a questa attivitaÁ Giacconi aveva
sviluppato, in collaborazione con un altro
grande scienziato, Giuseppe Vaiana, la prima
missione spaziale dedicata alla emissione X del
Sole con un telescopio fatto volare a bordo dello
Skylab. Pippo Vaiana, rientrato in Italia, porteraÁ
a nuova luce l'osservatorio di Palermo che oggi
eÁ dovutamente a lui dedicato.
Nel 1970 veniva iniziato da Giacconi lo studio
del primo osservatorio spaziale a raggi X che si
concretizzoÁ nel 1973 con la missione del Telescopio ``Einstein'' che verraÁ lanciato con successo nel 1978. Questa apre una terza ``era'' nella
vita scientifica di Riccardo Giacconi.
Oltre allo sviluppo di tutta l'analisi dati da
parte del gruppo diretto da Giacconi, l'Osservatorio ``Einstein'' sviluppoÁ dal 1978 in poi un
nuovo programma per scienziati visitatori da
altre universitaÁ sia a livello nazionale che in-
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ternazionale e raggiunse un'attivitaÁ per numero
di partecipanti simile a quella dei maggiori osservatori nazionali operanti a terra. Questa
missione condurraÁ oltre che ad un nuovo studio
particolareggiato delle sorgenti galattiche anche
alla identificazione delle prime sorgenti extragalattiche ed alla osservazione diffusa di raggi X
dagli ammassi di galassie aprendo una nuova
importante problematica nella evoluzione e
formazione dei sistemi galattici in cosmologia.
Nel 1981 Riccardo Giacconi concludeva le
prime tre ``ere'' di attivitaÁ che lo avevano visto
fondare e portare a maturitaÁ il campo della
astrofisica a raggi X ed esplorare la fisica delle
sorgenti galattiche ed extragalattiche di raggi X
con problematiche scientifiche rivolte sia alla
fine della evoluzione stellare che alla nascita
delle strutture galattiche.
Sorprendentemente lasciava Harvard. Con
enorme vigore iniziava una quarta ``era'', quella
della astronomia ed astrofisica ottica spaziale.
Nel settembre di quell'anno Giacconi infatti accettava di diventare il Direttore dell'istituendo
``Space Telescope Institute'' alla Johns Hopkins
University in Baltimora, sempre negli Stati Uniti.
Con la sua proverbiale energia e managerialitaÁ
Giacconi in pochi anni faceva costruire l'Istituto, ne selezionava i dipendenti che in pochi
anni raggiunsero le trecentocinquanta unitaÁ, di
cui un centinaio di astronomi. Lo scopo raggiunto era quello di avere la completa responsabilitaÁ dello ``Space Telescope'' per la gestione del telescopio e lo sviluppo di tutti i
programmi di ricerca scientifica.

Anche nella situazione drammatica seguita alla
scoperta del grave errore nella costruzione dello
specchio dello ``Hubble Space Telescope'' dovuto ad un insufficiente programma di verifica
della NASA, Giacconi con il suo istituto fornõÁ la
indispensabile guida tecnica e manageriale per
disegnare lo strumento correttore COSTAR e
portare con successo al ripristino delle attivitaÁ
del telescopio. In un certo senso anche questa
attivitaÁ segnoÁ l'inizio di un nuovo salto tecnologico nella ricerca scientifica spaziale: dal primo esperimento su razzo Aerobee era passato al
primo satellite con l'Uhuru, quindi al primo osservatorio spaziale con lo ``Einstein'' ed ora introduceva l'intervento di astronauti con attivitaÁ
extraveicolare sull'osservatorio in orbita.
In Italia nel 1985 Giacconi partecipava a Roma
a ``La Sapienza'' con Abdus Salam, il premio
Nobel Pachistano fondatore dell'ICTP di Trieste, con George Coyne direttore della Specola
Vaticana, con Fang Li Zhi e con me alla creazione di un Consorzio internazionale che promuoveraÁ una attivitaÁ che si riveleraÁ negli anni
successivi particolarmente importante per lo
sviluppo degli studi teorici: l'``International
Center for Relativsitic Astrophysics'', l'ICRA. A
tale Consorzio parteciperanno oltre che ``La
Sapienza'' e lo ``Space Telescope Institute'', anche l'UniversitaÁ di Stanford, l'UniversitaÁ di
Washington, l'ICTP e la TWAS di Trieste, la
Specola Vaticana e l'UniversitaÁ di Hofei in Cina.
Conclude nel 1992 con successo anche questa
quarta ``era'' della nascita e sviluppo della
astronomia ottica spaziale. Il telescopio spazia-
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le, nel frattempo nominato ``Hubble Telescope'',
deve molto del suo successo proprio al supporto
tecnico e scientifico dell'istituto da lui concepito e reso operativo con una partecipazione
importante e significativa di giovani scienziati
europei, fra cui molti valentissimi scienziati
italiani. L'``Hubble Telescope'' ha permesso all'uomo di spaziare ben oltre i limiti della nostra
Galassia ed assaporare la bellezza nel visibile in
foto veramente stupende le regioni di formazioni stellari nelle galassie, le collisioni fra Galassie, i nuclei attivi delle galassie e spingersi
fino ai limiti estremi della nascita stessa delle
galassie. Per la prima volta l'uomo astronomicamente osserva la ricchezza fantastica del suo
habitat nell'Universo.
Nel dicembre 1992 Riccardo Giacconi inizia
una quinta ``era'' di ricerca: la creazione del piuÁ
grande osservatorio astronomico terrestre con
gli strumenti piuÁ avanzati tecnologicamente e
piuÁ grandi al mondo. Viene nominato Direttore
Generale dell'ESO (``European Southern Observatory''). Questo periodo eÁ particolarmente
bello: Giacconi rivive con serenitaÁ una attivitaÁ
europea. Parla correntemente di nuovo l'italiano. Gioisce delle tecnologie francesi, parla entusiasticamente della competenza dei medici
tedeschi che gli rimettono in ordine la vista,
assapora selettivamente aspetti di vita di questa
vecchia Europa. Soprattutto guarda con decisione al progetto che dovraÁ portare a termine
nei prossimi anni: il Very Large Telescope
(VLT), un insieme di quattro telescopi di otto
metri ciascuno che potranno essere usati sia
singolarmente che nell'insieme come un interferometro. Il programma eÁ trovato da Giacconi
in uno stato molto critico: da un punto di vista
tecnologico presenta problemi irrisolti. Altrettanto critica eÁ la situazione dal punto di vista
politico; la situazione in Cile appare essere
bloccata per le rivendicazioni incrociate fra i
proprietari e il governo cileno sui terreni su cui i
telescopi dovrebbero sorgere. Giacconi pensa di
spostare l'istituendo VLT in Africa, in Namibia.
Da parte mia contribuisco in parte alla soluzione
del problema: gli presento un mio ex studente
degli anni '70 a Princeton, figlio di un autorevole
scrittore e senatore Cileno, egli stesso divenuto
consigliere scientifico del Presidente del Cile:
Claudio Teitelboim. EÁ Teitelboim a ricordarmi
gli scontri fra Giacconi ed uno esterrefatto ministro degli esteri cileno. Lo stesso approccio
diretto e franco Giacconi mantiene con altri
ministri degli esteri europei, a volte con meno

successo. Teitelboim riesce sapientemente a
mediare fra Giacconi ed il governo cileno, il VLT
eÁ oggi una realtaÁ: probabilmente la realizzazione
scientifica europea di maggior successo e prestigio a livello internazionale. Inspiegabilmente
l'ESO non rinnova il contratto di Giacconi alla
scadenza, facendo cosõÁ perdere una opportunitaÁ
enorme alla scienza Europea.
In parallelo a questa molteplice attivitaÁ che ha
visto Riccardo Giacconi per ben cinque volte
leader mondiale nella creazione e sviluppo della
grande scienza: prima delle varie fasi dell'``Astronomia a Raggi X'', poi della ``Astronomia
Ottica Spaziale'', ed infine del piuÁ grande interferometro ottico terrestre, egli non ha mai dimenticato la ricerca scientifica fondamentale in
cui ha continuato a dare contributi scientifici
fondamentali attraverso oltre centocinquanta
articoli di ricerca pubblicati su riviste scientifiche internazionali. Altrettanto importante eÁ la
sua attivitaÁ didattica che si eÁ manifestata nella
pubblicazioni di vari testi sulla astrofisica dei
raggi X.
Ancora di particolare importanza per l'Italia
sono state tre attivitaÁ di Riccardo Giacconi:
± Nel 1987/1988 dirige l'istituto Donegani per
un lungimirante incarico datogli dalla
Montedison di Raoul Gardini.
± Nel 1991 viene nominato per chiara fama
Professore di Astronomia all'UniversitaÁ di
Milano, che alcuni anni dopo decide di abbandonare, quando torna negli USA.
± Nel 1995 partecipa ad un Comitato, voluto
dall'allora ministro Giorgio Salvini, con
Carlo Rubbia, Antonio Ruberti e Marco
Gerevini per la ristrutturazione della ricerca spaziale in Italia. Sarebbe forse opportuno che tale autorevole documento
venisse ad essere oggi implementato da
parte del MIUR.
Il 24-26 Ottobre del 1997 festeggiamo a Roma
il suo sessantacinquesimo compleanno.
Per questi contributi cosõÁ unici nello sviluppo
della conoscenza scientifica dell'uomo dell'Universo, per i suoi fondamentali contributi
portati alla ricerca scientifica nei settori della
evoluzione stellare e delle strutture cosmologiche, per la continua attenzione verso i problemi
scientifici tecnologici e culturali dell'Italia e de
``La Sapienza'' gli viene attribuita dal Rettore la
laurea Honoris Causa in Fisica dell'UniversitaÁ
``La Sapienza''. Si veda la fig. 3. Il convegno te-
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nuto a Roma e nelle ville Pontificie di Castelgandolfo in suo onore eÁ contenuto nel
volume ``Exploring the Universe'' coi contributi
dei suoi piuÁ stretti collaboratori: sulla copertina
cinque immagini: una per ognuna delle cinque
``ere'' delle attivitaÁ di Riccardo Giacconi.
Rientrato negli Stati Uniti diventa nel 1999

Presidente della ``Associate University'' la
struttura che controlla alcuni dei maggiori telescopi negli USA. Ma la sua non eÁ una andata in
pensione: eÁ per qualche tempo insofferente. Si
lancia in una sesta ``era'' in una lunghezza d'onda
nuova: l'astronomia millimetrica-radio. Su una
montagna del Cile a oltre cinquemilacinquecento metri di altezza nasceraÁ in una collaborazione fra Europa ed USA ``ALMA'' il piuÁ
grande spiegamento di antenne al mondo, oltre
un centinaio di antenne, ciascuna di dodici metri
di diametro, per avvicinarsi quanto piuÁ possibile
con una osservazione diretta al momento stesso
dell'inizio dell'Universo.
Il Columbus Day 2002 dopo qualche giorno
dalla notizia del premio Nobel, in una Washington quasi deserta e tranquilla, abbiamo la
possibilitaÁ di parlare a lungo sui miei lavori
recenti sui ``Gamma-Ray Bursts'' i cui fondamenti teorici avevo presentato proprio in quella
LXV Scuola di Varenna. Parliamo anche dei
nuovi obblighi che lui ha, tanti. Alcuni giorni
dopo ancora parla con preoccupazione di tutti
questi nuovi impegni. Mi riferisce una frase
della persona che in tutti questi anni gli eÁ stata
piuÁ vicino partecipando e condividendo questa
vita fantastica, complessa, senza compromessi,
piena di vigore ed onestaÁ intellettuale, la moglie Mirella che commenta: ``si molti problemi,
ma questo premio eÁ meglio averlo che non
averlo!''
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1. ± Evoluzione della Fisica a Catania
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Il nostro Presidente, prof. Franco Bassani, mi
ha chiesto di descrivere sommariamente per il
Nuovo Saggiatore alcune delle mie ultime ricerche e l'evoluzione della fisica a Catania nel
decorso mezzo secolo. Avendo gradito e accettato il suo invito, accenneroÁ prima allo straordinario sviluppo della fisica a Catania, che ha
consentito anche alla maggior parte del personale operante oggi nel Dipartimento e nei vari
Laboratori Nazionali, di poter svolgere la propria attivitaÁ in sede.
Ho iniziato la mia attivitaÁ di ricercatore presso
l'Istituto di Fisica della nostra UniversitaÁ, nel
1954, quando eÁ venuto a Catania il prof. Renato
Ricamo che eÁ rimasto con noi per un decennio
come direttore del suddetto istituto.
L'intraprendente e vulcanico prof. Ricamo
fondoÁ a Catania nel 1955 il Centro Siciliano di
Fisica Nucleare (CSFN) e nel 1957, coadiuvato
da alcuni colleghi delle UniversitaÁ di Messina e
di Palermo, fece approvare una legge regionale
che istituõÁ il Comitato Regionale Ricerche Nucleari (CRRN), con sede presso la Presidenza
della Regione Siciliana, per finanziare ricerche
di fisica nelle tre sedi universitarie siciliane.
Queste iniziative, coadiuvate dal rettore Cesare
Sanfilippo, (che definiva Ricamo come la sua
«croce e delizia»), permisero di avere cospicui
finanziamenti. Sempre negli anni '50, l'Istituto di
Fisica fu dotato di un acceleratore, van de
Graaff da 2 MV di ioni leggeri e di moderni dispositivi sperimentali. Subito dopo l'UniversitaÁ
comproÁ e completoÁ la costruzione dei nuovi

edifici destinati alla fisica in Corso Italia 57. CioÁ
consentõÁ ai giovani ricercatori e tecnici di acquisire nuove tecniche sperimentali e di operare
un salto di qualitaÁ nelle ricerche di fisica nucleare.
La rinnovata attivitaÁ didattica permise inoltre
l'inserimento di nuovi valenti giovani ricercatori. Un dato significativo dell'evoluzione della fisica durante la direzione di Ricamo eÁ l'incremento di personale dell'Istituto di Fisica:
docenti da 13 nel 1955 a 50 nel 1965, non docenti
da 11 nel 1955 a 46 nel 1965.
Nel 1965 Ricamo si trasferõÁ a L'Aquila e la direzione dell'Istituto fu affidata al prof. Italo Federico Quercia fino al 1970, anno in cui Italo
ritornoÁ ai Laboratori Nazionali di Frascati.
Nel gennaio 1964 io fui chiamato come Gast
Professor presso l'Istituto di Fisica Nucleare
dell'UniversitaÁ di Frankfurt, allora diretto dal
prof. Ervin Schopper, dove ho condotto ricerche
sperimentali fino al dicembre 1965. Rientrato a
Catania ho instaurato una collaborazione
scientifica con i colleghi tedeschi fino al 1990.
Relativamente agli anni '60, ricordo che dall'anno accademico 1963/64 il prof. Franco Bassani, vincitore del concorso a cattedra, inizioÁ il
suo triennio di straordinariato a Messina dove
lascioÁ segni indelebili della sua permanenza,
come avevano precedentemente fatto, sempre a
Messina, i proff. G. Chiarotti e D. Sette.
Verso la fine degli anni '60 (1967/68), l'Istituto
di Fisica aveva quattro professori titolari di
cattedra. Il direttore prof. Italo Federico Quercia e, per la prima volta, tre fisici siciliani: il
prof. Attilio Agodi, il prof. Carmelo Milone e il
prof. Antonino Rubbino. Oltre a questi «anziani»
l'UniversitaÁ di Catania disponeva di «giovani»
eccellenti tecnici, amministrativi e fisici. Molti
fisici si sono affermati negli anni successivi
conseguendo la cattedra e prestigio internazionale non soltanto in fisica nucleare ma anche
per la struttura della materia.
Considerando la rapida evoluzione delle di-
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scipline sperimentali e per essere sempre competitivi in campo internazionale, i fisici catanesi
formularono un piano dettagliato per la realizzazione di un grande laboratorio di ricerca a
Catania. Il piano prevedeva che le spese di gestione, della strumentazione e del nuovo personale fossero prevalentemente a carico dell'INFN
e che l'UniversitaÁ provvedesse alla costruzione
degli edifici, che restavano sempre di sua proprietaÁ, in un terreno della cittaÁ universitaria.
Il consiglio direttivo ed i vari presidenti dell'INFN che si sono succeduti in quel periodo
hanno sempre avuto grande stima per i fisici
catanesi ed erano favorevoli a stipulare l'accordo offrendo inizialmente un miliardo di lire a
patto che anche la Regione Siciliana mettesse a
disposizione un miliardo di lire. Questa strategia
da adottare per coinvolgere l'INFN ci fu inizialmente suggerita dal fraterno amico e collega
prof. Claudio Villi, giaÁ presidente dell'INFN. Per
sensibilizzare i dirigenti dell'INFN, determinanti
sono stati i contributi dati: 1) dal prof. Agodi,
che in quel periodo, essendo direttore della sezione siciliana faceva parte del consiglio direttivo dell'INFN; 2) dal prof. Quercia, che era
giaÁ ritornato a Roma per dirigere i Laboratori
Nazionali di Frascati.
Per la costruzione degli edifici lodevole eÁ
stato prima l'impegno del rettore C. Sanfilippo, e
determinante eÁ stato l'indispensabile intervento
del rettore G. Rodolico.
Io, durante la mia vice-presidenza del CRRN
(presidente del comitato eÁ per legge il presidente della Regione Siciliana), coadiuvato da
alcuni colleghi delle tre sedi universitarie siciliane, (mi piace ricordare i proff. Ugo e Beatrice
Palma di Palermo e i proff. Vincenzo Grasso e
Santi Jannelli di Messina), mi feci promotore per
far varare una seconda legge regionale per incrementare le ricerche di fisica in Sicilia.
Questa legge dopo lungo travaglio fu approvata il 12.5.1975.
La legge estendeva i finanziamenti anche alle
ricerche di struttura della materia, portava i finanziamenti ordinari annuali da 100 a 250 milioni e assegnava un finanziamento straordinario di un miliardo per la realizzazione del grande
laboratorio di Catania.
Il 29.4.1976 la convenzione per la costruzione
del «Laboratorio del Sud» a Catania veniva sottoscritta da:
± prof. Gaspare Rodolico, rettore UniversitaÁ di
Catania,
± prof. Alberto Gigli Berzolari, presidente INFN,

± prof. Antonino Rubbino, direttore CSFN.
Negli anni successivi, grazie a decisivi interventi del rettore Gaspare Rodolico, dei presidenti INFN Nino Zichichi e Nicola Cabibbo e
grazie ad alcuni eccellenti nuovi cattedratici, il
Laboratorio INFN del Sud, eÁ diventato Laboratorio Nazionale del Sud (LNS), gestito quindi a
totale carico dall'INFN. INFN che con cospicui
finanziamenti ha dotato il nostro laboratorio di
grandi acceleratori anche di ioni pesanti a piuÁ
elevate energie e di dispositivi sperimentali
competitivi in campo internazionale.
Ritengo doveroso ricordare i colleghi che, con
lodevole impegno, si sono alternati nella direzione del LNS: proff. Emilio Migneco, Giuseppe
Pappalardo e Domenico Vinciguerra oltre a Salvo Sambataro che eletto nel 2000, dopo soli due
mesi dalla nomina rassegnava le sue dimissioni a
causa dell'inesorabile male che lo aveva colpito.
La prima fase evolutiva della fisica a Catania,
fin dagli anni '50, riguarda soprattutto la fisica
nucleare. Con le istituzioni della Sezione INFN
negli anni '60 e del LNS nella seconda parte degli
anni '70, lo sviluppo quantitativo e qualitativo
dei fisici nucleari diventoÁ eccezionale.
Ma giaÁ nei primi anni '60, alcuni gruppi di
giovani si dedicarono a ricerche di struttura
della materia, inizialmente coordinate dal prof.
I. F. Quercia fino al 1970. Nei primi anni '70, il
gruppo di giovani ricercatori, guidati dal prof.
Emanuele Rimini, emerse in piena autonomia e
come in un crescendo Rossiniano si imporraÁ
all'attenzione del mondo scientifico internazionale fino ai nostri giorni.
Oltre ad avere attivato collaborazioni scientifiche con laboratori italiani e stranieri, il prof.
Rimini ha avuto il merito di instaurare, fin dagli
anni '70, collaborazioni con centri di ricerca
industriali, quale per esempio l'ex ATES-SGS di
Catania e di Milano, oggi STMicroelectronics.
Questa sua iniziativa ha consentito l'immissione
di molti giovani altamente qualificati dall'UniversitaÁ di Catania, anche nella ricerca industriale.
Successivamente anche altri reparti di strutturisti hanno conseguito brillanti risultati. Oggi
un considerevole numero di ex-valenti giovani
ricopre la carica di professore ordinario o di
professore associato anche nel campo della fisica della materia (INFM e CNR).
L'Istituto di Fisica della FacoltaÁ di Scienze
dell'UniversitaÁ di Catania eÁ diventato Dipartimento di Fisica nel 1984 e, fino al mese di agosto
2002, ha avuto sede in Corso Italia 57 a Catania.
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superficie coperta complessiva di circa ottomila
metri quadrati.
Anche oggi i fisici di Catania godono di grande
stima e solidarietaÁ, da parte del nuovo rettore,
giaÁ dimostrata in varie occasioni.
Il potenziale umano operante a Catania nelle
ricerche di fisica fondamentale eÁ riportato nella
seguente tabella.

Oggi il dipartimento ha sede in un nuovo grande
edificio, nella cittaÁ universitaria, accanto al Laboratorio Nazionale del Sud. Il nuovo Dipartimento eÁ stato progettato e la sua costruzione eÁ
stata avviata durante il rettorato del prof. Gaspare Rodolico ed eÁ stato completato nel 2002
durante il rettorato del prof. Ferdinando Latteri.
L'edificio eÁ costituito da cinque piani con una
Tabella I. ± Fisica a Catania nel 2002.
Prof. ordinari
UNIVERSITAÁ

Dipartimento
Scienze
Istituto
Ingenieria

Prof. associati

Ricercatori

25

32

19

16

9

101

3

5

5

2

3

18

Dirigenti
di ricerca
INFN

INFM e CNR
TOTALE

38

Primi
ricercatori

Ricercatori

Tecnici

Tecnici

Amministrativi

TOTALE

Amministrativi

Laboratorio
Nazionale
del Sud

3

9

12

85

11

120

Sezione di
Catania

3

7

12

19

5

46

Sezioni di
Catania

1

5

12

7

4

29

35

58

60

129

32

314

2. ± Isotopi ed Isotoni per termometri nucleari
Gli argomenti scientifici di maggior interesse
della mia attivitaÁ di ricerca svolta in Italia ed in
Germania sono sotto indicati. I vari ricercatori
con i quali ho lavorato in queste ricerche sono
stati 32, e 3.2 eÁ il valor medio di autori per articolo pubblicato.
1) Reazioni fotonucleari fino ad E  30 MeV
(1954±1961);
2) spettrometria di neutroni (1961±1969);
3) reazioni nucleari indotte da neutroni fino ad
En  23 MeV (1963±1967);
4) reazioni 3 He;  fino a E 3 He  13 MeV (1967±
1976);
5) applicazioni della termodinamica statistica
alla biofisica (1977±1982) ed alla fisica dello
stato solido (1980±1982);
6) Applicazioni della termodinamica statistica
alla fisica nucleare (1983±1994).
Attenendomi alla richiesta del Presidente
cercheroÁ di indicare sommariamente alcuni
aspetti fondamentali del punto 6), ricordando

prima i componenti del gruppo di valenti giovani
ricercatori che ho avuto come collaboratori in
questa ricerca. GiaÁ fin dal 1977 Evelina Costanzo e dal 1979 Salvo Costa avevano acquisito
una qualificata padronanza dei fondamenti della
termodinamica statistica (vedi anche punto 5)).
Due studenti emergevano tra i laureandi del
nostro gruppo, per le loro brillanti doti di ricercatori: Sebastiano Albergo, laureato nel
1984, e Sara Pirrone, laureata nel 1986. Evelina
Costanzo ha lasciato il gruppo nel 1986. Albergo,
Costa e Pirrone sono stati i miei eccellenti collaboratori che ho avuto il bene di avere fino ai
primi anni 90.
Nel 1982 decisi di estendere metodologie di
indagine acquisite al campo di ricerca che eÁ di
mia maggior competenza specifica, cioeÁ, alla
fisica nucleare.
In quel periodo, tra gli argomenti di maggior
interesse, era molto intenso lo studio della
frammentazione della materia nucleare, altamente eccitata, che si era formata in seguito alle
collisioni tra ioni pesanti alle energie intermedie
ed alte. Molti dati sperimentali erano noti sulla
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emissione di nucleoni e di frammenti leggeri e
diverse interpretazioni teoriche sulle collisioni
quasi centrali erano state elaborate prevalentemente sulla emissione dei protoni.
Molti lavori riguardavano lo studio di fenomeni collettivi della materia nucleare quali la
termalizzazione, la compressione, il flusso idrodinamico, l'equazione di stato, etc. fenomeni
che richiedono l'assunzione di un raggiunto
equilibrio e la corretta valutazione della temperatura del sistema nucleare considerato.
La maggior parte dei modelli adottati assumeva che, prima della frammentazione con
emissione anche di frammenti leggeri, il sistema
nucleare potesse raggiungere un equilibrio nell'intero spazio considerato (spazio delle fasi,
volume d'interazione..) o in particolari sottosistemi.
L'ipotesi diffusamente adottata era che le
collisioni tra ioni pesanti generassero un sistema nucleare molto «caldo» con temperature
variabili da TB di qualche decina di MeV fino a
temperature TA di diverse decine di MeV.
a) Per T  TB si sarebbero potuti formare
frammenti di nuclei leggeri. Per T  TA la produzione di tali frammenti sarebbe stata drasticamente ridotta e il sistema nucleare altamente eccitato si sarebbe potuto disintegrare
emettendo nucleoni liberi e pioni.
b) Non era peroÁ da escludere che il sistema
nucleare, formato a temperatura TA, si sarebbe
potuto espandere, almeno in parte, portandosi a
piuÁ basse temperature e a piuÁ basse densitaÁ attraverso uno o piuÁ stadi di reazione. Ad un certo
stadio, se la temperatura T e la densitaÁ  si fossero ridotti notevolmente si sarebbero potuti
formare frammenti di nuclei leggeri. Continuando l'espansione del sistema, questi nuovi
costituenti non avrebbero potuto subire nuove
interazioni. La composizione dei vari frammenti
formati rimaneva invariata fino alla loro rivelazione sperimentale.
c) Sulle basi di queste assunzioni abbiamo
ritenuto che i frammenti di nuclei leggeri evaporati, se opportunamente analizzati e selezionati, avrebbero potuto dare informazioni sullo
stadio finale dei sistemi nucleari esplodenti e
quindi anche sulla loro temperatura. Le valutazioni, che si facevano allora, della temperatura
destavano in noi molta attenzione (b)) e perplessitaÁ (d), e)). Le temperature erano valutate,
con procedimento termodinamico, dall'andamento degli spettri evaporativi delle particelle
emesse. La maggior parte dei dati noti era rela-

tiva alla emissione di protoni e per la parte terminale degli spettri dove si osserva il ben noto
decremento esponenziale.
d) Ma i dati sperimentali dovevano essere
trasformati dal sistema del laboratorio al sistema del centro di massa. Queste trasformazioni richiedono l'uso di differenti combinazioni
di parametri variabili; spesso difficili da valutare
per la complessa ed incerta cinematica della
sorgente emissiva. CioÁ puoÁ dar luogo a notevoli
incertezze sulle valutazioni di T soprattutto ad
energie intermedie. Alle alte energie gli effetti
della variazione dei parametri diventa meno
critica. I valori di T, cosõÁ dedotti, anche per sistemi nucleari esplodenti con emissione di nuclei leggeri, variavano da qualche decina di MeV
fino a diverse decine di MeV.
e) Noi non riuscivamo ad immaginare come
un sistema nucleare, a temperature T notevolmente eccedenti l'energia di legame per nucleone B/A  8 MeV, potesse contenere oltre a
nucleoni liberi e pioni anche una apprezzabile
percentuale di frammenti composti quali i nuclei
leggeri (isotopi di H, He, Li, etc...). Allora le rese
dei frammenti nucleari emessi nelle interazioni
tra ioni pesanti erano noti essenzialmente per
1
H, 2H, 3H, 3He, 4He.
Nella nostra analisi abbiamo escluso i protoni,
oltre che per le considerazioni d) ed e), anche
per i seguenti motivi.
Dagli spettri energetici sperimentali, misurati
a grandi angoli, si osservava che, usando stesse
combinazioni di proiettile-bersaglio alla stessa
energia, l'andamento esponenziale decrescente
era simile per 2H, 3H, 3He, 4He e che le loro rese
erano dello stesso ordine di grandezza. Invece
gli spettri energetici dei protoni rispetto agli
spettri dei frammenti leggeri emessi nella identica reazione ed alla stessa energia, mostravano
andamenti decrescenti ben diversi e le rese dei
protoni rispetto alle rese dei frammenti erano
ben piuÁ alte anche per alcuni ordini di grandezza. CioÁ sembrava indicare che la maggior parte
dei protoni poteva essere emessa anche dalla
sorgente formata nel primo stadio della interazione fra ioni pesanti a).
I frammenti leggeri invece potevano prevalentemente essere emessi, assieme ai nucleoni
liberi, dalla sorgente formata nello stadio finale
del processo evolutivo b).
Imponendo al sistema nucleare esplodente,
nel suo stadio finale (freeze-out), le condizioni
termodinamiche di equilibrio termico e chimico,
la densitaÁ (A, Z) di un frammento nucleare
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(A, Z) costituito da Z protoni e da (A Z) neutroni, puoÁ essere espressa (vedi equazione (5) di
ref. (1)),nel modo seguente:
N A; Z
 A; Z  

V

1

3

3 A 1

A2 T
! A; Z
Z
2spF 1 2snF 1A

data da
3




Z A Z exp
Z pF nF


B A;Z
;
T

T 

B A1; Z  B A; Z  B A0 1; Z 0  B A0 ; Z 0 
ln fn

con



0

3  fn 

dove N A; Z eÁ il numero di particelle A; Z nel
volume V;
"
#3
h
4:2  10 36
3
T 

cm3 ;
1
T3
2 m0 T  2
eÁ il cubo della lunghezza d'onda termica di un
nucleone di massa m0 ;
T eÁ la temperatura espressa in MeV;
! A; Z eÁ la funzione di partizione interna della
particella A; Z;
spF e snF , sono gli spins di protoni e neutroni
liberi rispettivamente;
pF e nF , sono le densitaÁ di protoni e neutroni
liberi rispettivamente contenuti nello stesso
volume V nel quale sono contenute le particelle
composte N A; Z alla temperatura T;
B A; Z, eÁ l'energia di legame del nucleo A; Z.
Osserviamo che
2
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;
0
0
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Y A; Z 
eÁ il rapporto tra le rese speriY A0 ; Z 0 
mentali di due diversi frammenti A; Z e A0 ; Z 0 
emessi.
Consideriamo per una ben definita reazione il
rapporto (2) per due frammenti nucleari A; Z e
A  1; Z, che abbiano lo stesso Z (ISOTOPI) e
che differiscano soltanto per un neutrone. Dalle
equazioni (1) e (2) si deduce una relazione che
daÁ nF in funzione di parametri noti e del rapY A  1; Z 
.
porto
Y A; Z 
Usando lo stesso procedimento, per l'identica
reazione, e considerando il rapporto (2) per altri
due frammenti nucleari isotopi A0 ; Z 0  e
A0  1; Z 0 , che differiscono soltanto per un
neutrone si ricava nF in funzione di parametri
Y A0  1; Z 0 
.
noti e del rapporto
Y A0 ; Z 0 
I due valori cosõÁ dedotti di nF sono ovviamente uguali percheÂ si riferiscono alla stessa
sorgente emissiva. Da questa uguaglianza si ricava per T una relazione indipendente da  nF ,
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Procedendo analogamente, ma considerando
due distinti rapporti tra frammenti nucleari
emessi che abbiano lo stesso N (ISOTONI) e che
differiscano soltanto per un protone si ricava
per la T la seguente relazione:
4
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Nel nostro primo lavoro su questo argomento (1) avendo escluso le rese dei protoni per
le motivazioni giaÁ descritte, abbiamo utilizzato
tutti i dati allora noti sulle rese di 2H, 3H, 3He,
4
He emessi in 19 diverse
  interazioni tra ioni peE
santi per energie
dei proiettili comprese
AP
tra  30 e  2000 MeV per nucleone.
Dai dati sperimentali noti abbiamo dedotto le
rese dei frammenti emessi prevalentemente a
grandi angoli e comunque attribuibili alla componente di equilibrio con procedimenti descritti
in (1).
La valutazione della temperatura T, dedotta
sia dall'equazione (3), cosõÁ come dall'equazione
(4), eÁ data da
5

T



Y
ln
Y

14,3
 MeV:
H  Y 4 He
1,6
3 H  Y 3 He
2
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I valori di T, calcolati per le varie interazioni,
erano tutti inferiori alla massima energia per
nucleone disponibile nel centro di massa del
sistema esplodente ed erano comprese tra
EP
 4 MeV (per
 30 MeV=n) e  10 MeV (per
A
EP
 300 MeV=n). Soltanto per i valori piuÁ alti di
A
EP
fino a  2000 MeV=n, T raggiungeva valori
A
massimi di 15 MeV. Valori di T che erano nettamente inferiori alle temperature, allora stimate di diverse decine di MeV, che , essendo ben
piuÁ alte dell'energia di legame per nucleone
B
 8 MeV, suscitavano le nostre perplessitaÁ.
A
In lavori successivi (2-5) a questo primo lavoro (1), pubblicato nel 1985, abbiamo considerato
effetti quantistici e i decadimenti in volo dei
frammenti emessi (4) oltre alle variazioni del


neutroni
tra lo stadio iniziale e lo
rapporto
protoni
stadio finale dei processi studiati (5).
Abbiamo cercato di spiegare le varie controversie, allora esistenti, tra i valori misurati e
quelli calcolati sulla produzione di entropia
nelle collisioni tra ioni pesanti (3), etc..
Ma eÁ il lavoro (1), dove abbiamo descritto, per
la prima volta, il nuovo metodo di valutazione
delle temperature nucleari, che dopo diversi
anni ma fino ai nostri giorni eÁ stato piuÁ frequentemente citato nella letteratura internazionale.
Il grande interesse al nostro lavoro del 1985 eÁ
dovuto al fatto che una corretta valutazione
della temperatura nucleare eÁ indispensabile in
una delle ricerche ancor oggi di punta, che eÁ lo
studio della transizione di fase liquido-gas della
materia nucleare.

Il metodo da noi allora proposto (1), da diversi
anni widely used, eÁ spesso indicato come double
ratios of isotope yields o isotope ratio thermometer o isotope nuclear temperature, etc. ..
Da ormai diversi anni, circa venti lavori per
anno, pubblicati sulle piuÁ prestigiose riviste internazionali, citano il nostro lavoro (1).
Come ultima considerazione, desidero far
osservare che l'equazione (3) per la valutazione
della temperatura nucleare, utilizzando un doppio rapporto di resa tra isotopi potrebbe essere
particolarmente indicato anche in astrofisica
nucleare.
Infatti, molti dati sono disponibili sulle abbondanze degli elementi pesanti nell'Universo.
PoicheÂ sono note anche le abbondanze relative
di vari isotopi (con almeno 4 isotopi adiacenti),
si intuisce che dall'equazione (3) si possono ricavare le temperature alle quali sono stati formati questi isotopi sia nei processi s sia nei
processi r.
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Á VELOCE DELLA LUCE?
PIU
F. Selleri
UniversitaÁ di Bari - Dipartimento di Fisica
INFN - Sezione di Bari
I 70126 Bari, Italy
1. ± Il paradosso causale
Recentemente eÁ apparso su questa rivista un
articolo di Erasmo Recami (1) dedicato alla
questione dell'esistenza in natura di segnali capaci di viaggiare con velocitaÁ superiore alla ben
nota «velocitaÁ della luce»:
c  299792,4588  0,0002 km=s:
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Questi segnali vengono di solito chiamati
«segnali superluminali» o «tachioni». Anche se
molti aspetti della faccenda sono in attesa di un
chiarimento sembra ormai possibile che la lunga
e difficile battaglia a favore del superamento
della «velocitaÁ limite» della relativitaÁ si concluda con una vittoria ai punti dei pochi coraggiosi che l'hanno combattuta. Fra questi il
nostro Recami va sicuramente messo nei primi
posti, non solo per motivi cronologici, ma anche
per la perseveranza del suo impegno e per la
profonditaÁ dei suoi contributi. E tuttavia c'eÁ un
aspetto della situazione che non eÁ mai stato affrontato in maniera soddisfacente, quello dei
paradossi causali, situazioni assurde per cui se

esistono i segnali superluminali (SSL) sarebbe
possibile, almeno in linea di principio, modificare attivamente il passato, anche in modo da
negare la realtaÁ del presente («uccisione del
nonno prima che papaÁ fosse concepito»).
Schematicamente il paradosso causale puoÁ
essere formulato cosõÁ: ci sono due personaggi
Ferruccio (F) e Geltrude (G) e il primo si allontana nello spazio dalla seconda con velocitaÁ
inferiore a c. In fig. 1 ct0 e ct sono le linee di
universo di F e G, rispettivamente. A un certo
momento F dalla sua posizione F1 invia a G un
SSL. Ricevutolo in G1 , G attende un certo tempo
t poi risponde a F dalla posizione G2 con un
altro SSL. Se tutte le velocitaÁ sono possibili, le
sole condizioni che i due SSL debbono soddisfare eÁ di apparire in propagazione verso il futuro a chi li ha spediti: percioÁ la linea G2 F2 deve
salire procedendo da G2 verso F2 , mentre la linea G1 F1 deve avere una pendenza minore di
quella dell'asse x0 . Entrambe le condizioni sono
soddisfatte in fig. 1.
Ebbene la teoria della relativitaÁ speciale (TRS)
prevede che la risposta di G possa raggiungere
F in una posizione F2 precedente il suo invio del
primo SSL, cioeÁ prevede che il SSL usato per la
risposta possa viaggiare verso il passato di F. EÁ
evidentemente una situazione molto strana, ma
la TRS non permette di andare oltre, puoÁ solo
dichiarare che i SSL sono impossibili. Dato che
la rassegnata convivenza con paradossi di questo tipo costituirebbe un tradimento del pensiero razionale, bisogna discutere le conseguenze dei SSL e i cambiamenti da operare nei
nostri schemi mentali per raggiungere una situazione soddisfacente.
2. ± Le soluzioni proposte

Fig. 1. ± In teoria della relativitaÁ lo scambio di segnali
superluminali fra due osservatori inerziali F e G puoÁ avvenire in modo tale che la «risposta» di G giunga ad F in F 2
prima che egli abbia inviato la «domanda» in F 1 .

Naturalmente paradossi causali come quello
visto sopra sono stati affrontati in molti articoli
scientifici. Tuttavia manca ancora una loro soluzione soddisfacente. Vediamo brevemente alcune idee che sono state avanzate.
Dopo avere sottolineato che le velocitaÁ di segnale superluminali esistono in natura, Nimtz
and Haibel (2) discutono il paradosso causale e
mostrano che la durata finita del SSL non gli
permette di diventare effettivo negli esperimenti compiuti dal gruppo di Colonia. Trovo
la loro analisi accettabile, ma di portata molto
limitata e non esportabile alle altre numerose
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situazioni empiriche in cui i SSL sembrano manifestarsi.
Meno convincente eÁ invece l'analisi di Garrison e soci (3) dove la questione se l'esistenza di
SSL genera problemi in teoria della relativitaÁ
speciale trova una risposta sostanzialmente
evasiva, basata sul fatto che in certi esperimenti
sui SSL non si eÁ trovato alcun conflitto con le
equazioni di Maxwell. Essendo queste equazioni
consistenti con la relativitaÁ, si dice, anche i SSL
debbono esserlo. Insomma, Tizio sta bene con
Caio, Caio sta bene con Sempronio, quindi Tizio
deve star bene con Sempronio. Poi magari li
metti assieme e bisticciano!
La proposta di Recami (4, 5) ha almeno il merito di essere un tentativo di natura generale di
risolvere i paradossi causali. Afferma di farlo
risolvendoli contemporaneamente a un altro
problema, il fatto che un tachione (diversamente da una particella ordinaria) puoÁ avere
segno dell'energia positivo o negativo a seconda del sistema inerziale da cui viene osservato. I classici due piccioni con una fava sono
presi con la seguente regola reinterpretativa:
«se, nel passare da un primo a un secondo
osservatore un tachione passa dal manifestare
energia positiva a manifestare energia negativa,
per quello stesso secondo osservatore il tachione in esame appariraÁ muoversi dal futuro
verso il passato (rispetto alla direzione del
tempo fissata dal comportamento dei consueti
macro-oggetti) [e viceversa]». L'applicazione
della regola reinterpretativa al caso di fig. 1 eÁ
semplicissima. Si puoÁ notare che la propagazione da G2 verso F2 avviene normalmente
verso il futuro di G percheÂ sta tutta sopra al
«presente» di G, che eÁ la retta orizzontale
passante per G2 . La stessa propagazione da G2
verso F2 avviene invece dal futuro, secondo F,
percheÂ sta tutta sopra al suo presente, la retta
parallela all'asse delle x0 passante per F2 . Contestualmente si dimostra che l'energia di questo
arrivo in F2 , sarebbe negativa per F. Pertanto F
deve assumere che in realtaÁ non si eÁ verificato
l'arrivo di un tachione in F2 , ma la partenza di
un anti-tachione da F2 verso G2 . A questo punto
non solo l'energia «portata via» eÁ positiva, ma il
paradosso causale non c'eÁ piuÁ percheÂ entrambi
i segnali sono partiti da F verso G e il loro
ordine d'arrivo in G1 e G2 dipende solo dalla
loro diversa velocitaÁ.
La «regola reinterpretativa» deriva dalla proposta di Feynman (6) che le normali antiparticelle (positrone, antiprotone, ...) non siano

altro che particelle in viaggio dal futuro verso il
passato. Si applichi questa regola sistematicamente ai SSL, dice Recami, e i paradossi
causali spariranno. Dal suo punto di vista la
formulazione usuale della relativitaÁ sarebbe
molto limitativa e il mondo reale sarebbe popolato sia da particelle che viaggiano in avanti
nel tempo trasportando energia positiva che da
particelle duali («antiparticelle») che viaggiano
all'indietro nel tempo trasportando energia negativa. Che questa soluzione sia fisicamente
inaccettabile, anche percheÂ troppo semplicistica, puoÁ essere dimostrato con alcuni esempi
contrari.
3. ± La freccia del tempo
Se davvero esistono e interagiscono con la
materia ordinaria a un certo momento nel futuro
saraÁ possibile fare con i tachioni, qualunque
cosa essi siano, cioÁ che si fa normalmente con le
particelle ordinarie (e con le antiparticelle!):
preparare delle sorgenti, controllare i tempi di
uscita con schermi che si aprono e si chiudono,
disporre di fasci a intensitaÁ modulabile e cosõÁ
via. Su questa base daremo nel seguito tre argomenti contro il rovesciamento della freccia
del tempo.
1) Il paradosso causale puoÁ venire complicato
a volontaÁ. Consideriamo di nuovo i due personaggi F e G con il primo che si allontana dalla
seconda con velocitaÁ inferiore a c. A un certo

Fig. 2. ± Questa volta F dalla sua posizione F 1 manda
a G una rapida successione di tachioni opportunamente spaziati nel tempo che trasportano un'informazione, per esempio una difficile domanda. Ricevutolo in G1 , G attende un certo tempo t poi risponde a
F dalla posizione G2 con un'altra successione di tachioni che contiene la risposta. Anche ora la risposta
di G puoÁ raggiungere F in una posizione F 2 precedente
il suo invio della domanda.
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momento F, che ha notato una cancellazione
accidentale nella sua enciclopedia elettronica,
spedisce un insieme di tachioni opportunamente spaziati nel tempo, tutti dotati della
stessa velocitaÁ superluminale, per porre a G la
domanda seguente: «Qual'eÁ la nona parola nella
ottantaduesima riga a pagina 1176 del volume
XII della Enciclopedia Europea?» G cerca diligentemente la parola in questione e risponde a F
con un altro SSL organizzato: «La parola che
vuoi eÁ ``teleparallelismo''.» (vedi fig. 2) La TRS
predice che la risposta di G possa raggiungere F
prima che egli abbia inviato la sua domanda.
Tuttavia, avendo soddisfatto la sua curiositaÁ, F
puoÁ decidere di non mandare piuÁ la domanda.
Ma se G non riceve la richiesta di informazione
da F come puoÁ rispondere a una esigenza tanto
complicata? Ovviamente siamo di fronte a
un'impossibilitaÁ logica. Qui Recami dovrebbe
tentare di risolvere il paradosso dicendo che per
il secondo gruppo di SSL in realtaÁ eÁ stato il rivelatore di F a produrre dei sistemi che si propagavano in avanti nel tempo fino a raggiungere
l'emettitore di G. Ma una semplice inversione
della direzione del tempo non puoÁ cancellare
l'informazione trasportata dal secondo gruppo
di segnali: come eÁ possibile la presenza in essi
della parola ``teleparallelismo'' se F (per non
parlare del suo rivelatore) non conosceva la
parola trasmessa?
2) Il rovesciamento della «freccia del tempo»
genera difficoltaÁ insormontabili anche in situazioni ancora piuÁ semplici di quella discussa sopra. Consideriamo un fascio di tachioni che in-

Fig. 3. ± Un fascio di tachioni paralleli eÁ disperso in
molte direzioni dopo avere subito un processo di diffusione da parte degli atomi che compongono una lamina.

teragisce con una targhetta di un qualche materiale ordinario: quelli diffusi saranno deviati in
molte direzioni diverse, percheÂ eÁ impossibile
controllare il comportamento individuale nelle
singole collisioni. La situazione saraÁ come
quella mostrata in fig. 3. Per qualche osservatore
inerziale i tachioni provenienti da sinistra in
fig. 3 hanno energia negativa e la «regola reinterpretativa» spingerebbe a dire che in realtaÁ ci
sono degli (anti)tachioni che provengono da
tutte le direzioni di destra, ma che si muovono
parallelamente fra di loro dopo avere urtato gli
atomi della targhetta. Ma un tale comportamento eÁ assurdo percheÂ contrasta con le regole
piuÁ basilari del calcolo delle probabilitaÁ : eÁ facile
passare dall'ordine al disordine, ma eÁ estremamente difficile procedere nella direzione opposta!
3) Uno degli argomenti spesso usati a favore
delle propagazioni verso il passato eÁ che prima
ancora di parlare di tachioni ci sono le antiparticelle che «debbono» essere considerate
particelle ordinarie che viaggiano all'indietro
nel tempo, cosõÁ come eÁ stato affermato da
Feynman (5). Quindi un positrone, per esempio, sarebbe un normale elettrone che va dal
futuro verso il passato. Questo modo di considerare le cose eÁ tuttavia ben poco consistente con le circostanze che portarono alla
scoperta del positrone, come eÁ stato fatto notare con grande chiarezza da Alvarez (7). Molti
fisici direbbero che Anderson scoprõÁ il positrone basandosi sull'osservazione che una
traccia di tipo elettronico piegava dalla parte
sbagliata nel campo magnetico di una camera

Fig. 4. ± La scoperta di Anderson del positrone. La
traccia t eÁ prodotta da una particella carica positivamente che si muove verso l'alto e non da una particella
carica negativamente che si muove verso il basso,
percheÂ dell'energia eÁ persa (dissipata) nell'attraversamento della lamina di piombo P (aumento della
curvatura nel campo magnetico).
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a nebbia. Ma questo non sarebbe corretto
percheÂ altri prima di lui avevano visto tracce
di tipo elettronico che curvavano dalla parte
sbagliata e l'effetto era sempre stato attribuito
a elettroni che si muovevano in direzione opposta nello spazio. La scoperta del positrone si
basava interamente sul fatto che Anderson
sapeva in quale direzione si stava muovendo il
suo positrone; aveva piazzato una lamina di
piombo nella camera a nebbia e aveva visto
che la particella, perdendo energia, aumentava
la curvatura della sua traiettoria dopo avere
attraversato la lamina (vedi fig. 4). Molti osservatori avevano visto particelle consistenti
con l'ipotesi del positrone, ma Anderson fu il
primo a poter rigettare tutte le altre alternative. Ecco percheÂ eÁ a lui che viene attribuita la
scoperta.
Guardando la traccia t di fig. 4 possiamo
dire che se la particella avesse viaggiato dal
futuro (sopra la lamina) verso il passato (sotto
la lamina) la curvatura della sua traiettoria
sarebbe diminuita. Pertanto dovrebbe avere
guadagnato quantitaÁ di moto ed energia nell'attraversare lo strato di piombo. Data la
complessitaÁ delle molteplici interazioni con gli
atomi nel metallo, la probabilitaÁ di un guadagno energetico eÁ estremamente bassa e la sua
sistematica osservazione sarebbe del tutto inconsistente con le note leggi della probabilitaÁ e
della termodinamica. PercioÁ un positrone non
eÁ un ordinario elettrone che viaggia verso il
passato!
4. ± Le trasformazioni equivalenti
Evidentemente la risoluzione dei paradossi
causali richiede qualcosa di piuÁ profondo di
quanto finora tentato. Fortunatamente la soluzione eÁ a portata di mano, solo che la si voglia
accettare. Secondo PoincareÂ (8), Reichenbach (9), Jammer (10), Mansouri e Sexl (11) le
trasformazioni di Lorentz contengono un termine convenzionale, privo di base empirica, il
coefficiente della x nella trasformazione del
tempo. Studiando la faccenda le trasformazioni
dello spazio e del tempo fra sistemi inerziali
sono state riformulate (12) a partire da ipotesi
generali. CosõÁ sono state ottenute le «trasformazioni equivalenti» [vedi le (1) qui sotto]
che contengono un parametro indeterminato, e1 ,
il coefficiente della x nella trasformazione del
tempo.

Fig. 5. ± Un sistema inerziale S dotato delle coordinate (x; y; z) si muove con velocitaÁ v < c rispetto al
sistema inerziale isotropo S0 dotato delle coordinate
(x0 ; y0 ; z0 ). I due sistemi di coordinate si sovrappongono a t0  t  0.

La struttura del ragionamento che porta alle
trasformazioni equivalenti eÁ la seguente. Dati i
sistemi inerziali S0 e S si considerano due sistemi di coordinate cartesiane ortogonali (vedi
fig. 5) e si assume:
i) che in S0 la velocitaÁ della luce abbia lo
stesso valore «c» in tutte le direzioni; quindi gli
orologi a riposo in S0 vanno sincronizzati col
metodo di Einstein, dopo di che le velocitaÁ relative a S0 possono essere misurate;
ii) che lo spazio sia omogeneo e isotropo e che
il tempo sia omogeneo, almeno se giudicati da
osservatori a riposo in S0 ;
iii) che gli assi di S ed S0 coincidano per
t  t0  0;
iv) che l'origine di S, osservata da S0 , sia vista
muovere con velocitaÁ v < c parallela all'asse
x0 , cioeÂ secondo l'equazione x0  vt0 .
La configurazione geometrica prescelta eÁ
quella solita delle trasformazioni di Lorentz
mostrata in fig. 5.
Le ipotesi i) e ii) non sono esposte a obiezioni
sia dal punto di vista della TRS che da ogni
plausibile teoria basata su un sistema privilegiato; per la TRS sono vere in tutti i sistemi
inerziali, nel secondo caso possono essere assunte per il sistema privilegiato stesso.
Ora si possono aggiungere due ipotesi dotate
di un'ampia base empirica:
v) la velocitaÁ della luce di andata e ritorno eÁ la
stessa in tutte le direzioni e in tutti i sistemi
inerziali;
vi) il rallentamento degli orologi in moto ha
luogo con il solito fattore della radice quadrata
almeno rispetto a un sistema di riferimento
isotropo S0 .
EÁ stato dimostrato in (11, 13) che le condizioni
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i)-vi) riducono le trasformazioni da S0 a S alla
forma
8
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>
>
>
>
>
:
t  Rt0  e1 x0 vt0 ;
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q
R  1 v2 =c2 :

2

Il valore di e1 puoÁ essere fissato scegliendo
una procedura di sincronizzazione degli orologi
nei sistemi inerziali diversi da S0 . Questa eÁ normalmente considerata una scelta totalmente libera, convenzionale. La TRS viene recuperata
per un valore particolare di e1 (e1  v=c2 R).
Diversi valori di e1 corrispondono a diverse
teorie dello spazio e del tempo, teorie che la ricerca recente ha mostrato essere empiricamente equivalenti in larga misura. Infatti eÁ stato
possibile dimostrare che sono insensibili alla
scelta di e1 tutti gli esperimenti interferometrici
tipo Michelson-Morley, l'aberrazione della luce
stellare, l'effetto Doppler, le occultazioni dei
satelliti di Giove, le distanze radar dei pianeti e
molti altri esperimenti ancora (12, 14). Dalle (1) eÁ
facile ottenere
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t

t0  R

1t0  Re1 x

e si vede cosõÁ che nel «ritardo» t t0 di un orologio
immobile in S nel punto x rispetto all'orologio di
S0 che gli sta passando accanto entrano additivamente due contributi molto diversi. Il termine
proporzionale a t0 eÁ dovuto a un effetto fisico, il
ritardo degli orologi in movimento [punto vi)],
mentre il termine proporzionale a x dipende dalla
convenzione adottata nel sincronizzare gli orologi
in S, cioeÁ da e1 . Una denominazione appropriata
per e1 eÁ «parametro di sincronizzazione».
5. ± Dimostrazioni della simultaneitaÁ assoluta
L'ipotetica indifferenza della realtaÁ fisica rispetto alla sincronizzazione degli orologi esiste
solo fincheÁ si trascurano le accelerazioni. Vedremo ora con due diversi esempi, pubblicati
negli anni 1995 (15) e 1997 (16), che la presenza di
accelerazioni modifica il quadro concettuale fino al punto di imporre per e1 la scelta e1  0.
Cominciamo con le accelerazioni lineari. Due
identiche astronavi A e B sono inizialmente a

Fig. 6. ± Due identiche astronavi A e B sono inizialmente ferme sull'asse delle x0 del sistema inerziale
S0 . Dopo aver accelerato esattamente allo stesso modo
A e B sono a riposo in un diverso sistema inerziale S da
esse concretamente costituito.

riposo sull'asse delle x0 del sistema inerziale
isotropo S0 a una distanza d0 l'una dall'altra. Gli
orologi che si trovano al loro interno sono sincronizzati con quelli di S0 . Al tempo t0  0 le
astronavi cominciano ad accelerare nella direzione  x0 , e continuano a farlo nello stesso
identico modo, tale da avere entrambe la velocitaÁ v t0  ad ogni istante t0 di S0 , fincheÁ al tempo
t0  t0 raggiungono una velocitaÁ preassegnata
v  v t0 . Per tutti i t0  t0 le astronavi sono a
riposo in un diverso sistema inerziale S (che
esse concretamente costituiscono) in moto con
velocitaÁ v rispetto a S0 .
Possiamo ora facilmente mostrare che la trasformazione che collega S0 a S non puoÁ essere
quella di Lorentz (e, anzi, che eÁ quella «inerziale», data da e1  0) percheÁ il ritardo fra i tempi
segnati dagli orologi di S e quelli di S0 non dipende dalla posizione, naturalmente se non si
opera alcuna risincronizzazione degli orologi
per correggere cioÁ che la natura ha generato
durante la fase accelerativa (14).
La dimostrazione si basa su una osservazione
banale: poicheÁ A e B hanno in ogni istante
esattamente la stessa velocitaÁ, i loro orologi
accumulano esattamente lo stesso ritardo rispetto a quelli di S0 . Pertanto due eventi simultanei in S0 , che avvengono in punti diversi
dello spazio vicino ai quali le due astronavi
stanno passando, debbono essere simultanei
anche per A e B, cioeÁ anche in S. EÁ chiaro allora
che si verifica una situazione di simultaneitaÁ
«assoluta» che eÁ l'aspetto piuÁ caratteristico
delle trasformazioni inerziali. Infatti, scrivendo
due volte la (3) con indici «1» e «2» per le variabili spazio-temporali, si puoÁ avere t2  t1 co-
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me conseguenza di t02  t01 (con x2 6 x1 ) solo se
e1  0.
La simultaneitaÁ assoluta rende possibile una
descrizione ragionevole della realtaÁ fisica. Per
vederlo supponiamo che nelle astronavi vi siano
due passeggeri PA e PB , che sono gemelli identici. Abbiamo concluso che gli orologi di A e B
sono ritardati allo stesso modo, per cui la trasformazione S S0 deve essere quella con
e1  0. Anche l'invecchiamento di PA e PB deve
essere stato lo stesso dato che in ogni istante
prima, durante e dopo la fase accelerativa i due
si sono trovati nelle identiche condizioni fisiche.
Pertanto PA e PB hanno identica etaÁ biologica
quando i tempi mostrati dai loro orologi sono gli
stessi, se questi sono stati sincronizzati in S0
prima della partenza e mai piuÁ modificati dopo.
Naturalmente PA e PB possono scambiarsi delle
fotografie (per esempio via telefax) in cui eÁ registrato il tempo in cui sono state scattate: il
gemello che riceve una foto puoÁ controllare nei
suoi archivi che al tempo mostrato nella foto di
suo fratello egli aveva esattamente la stessa
apparenza, e dunque la stessa etaÁ.
Volendo PA e PB possono realizzare una diversa sincronizzazione degli orologi, per esempio quella di Einstein che porta alle trasformazioni di Lorentz fra S ed S0 . A tale scopo
debbono inviare un segnale luminoso da A a B e
debbono modificare il tempo mostrato da almeno un orologio. Tuttavia, se fanno questo,
debbono poi concludere di avere avuto etaÁ biologiche diverse allo stesso tempo (risincronizzato), percheÂ non possono certo risincronizzare se stessi! Questo fatto daÁ una chiara
prevalenza alle trasformazioni inerziali rispetto
a quelle di Lorentz, percheÂ (ahinoi) gli «orologi»
biologici non possono essere modificati, dato
che l'invecchiamento eÁ un processo irreversibile. Si puoÁ concludere che la natura favorisce le
trasformazioni inerziali (e1  0) per descrivere
le proprietaÁ dei sistemi inerziali concretamente
prodotti da processi di accelerazione.
Anche con le accelerazioni centripete la natura
sceglie e1  0. Esiste una grandezza fisica  (rapporto delle velocitaÁ della luce in due direzioni
opposte) per la quale la TRS predice   1 relativamente a tutti i sistemi inerziali. EÁ stato dimostrato in modo estremamente generale (15) che
deve invece aversi   c  v= c v relativamente a tutti i dischi ruotanti con raggi diversi ma
con la stessa velocitaÁ periferica v e accelerazione
centripeta a arbitraria e dunque anche arbitrariamente piccola. Questa   c  v= c v si

Fig. 7. ± Adottando le trasformazioni «inerziali» nessuno scambio di segnali superluminali fra due osservatori inerziali puoÁ portare al paradosso causale di
fig. 1. Tutti i segnali superluminali debbono salire in
figura, ad esempio da F 1 verso G1 , cosõÁ come da G2
verso F 2 .

applica ad ogni piccola regione dei perimetri dei
dischi. PercioÁ la TRS (  1 per a  0) genera una
discontinuitaÁ fra le accelerazioni arbitrariamente
piccole ma non nulle e l'accelerazione zero. Il limite a ! 0 dovrebbe invece essere regolare percheÂ tutte le conoscenze empiriche relative ai sistemi inerziali sono state ottenute in sistemi con
a 6 0, per via dei movimenti della Terra. L'eliminazione della discontinuitaÁ eÁ possibile se si sceglie
il parametro e1 in modo opportuno: solo e1  0
(che porta alla simultaneitaÁ assoluta) daÁ
  c  v= c v nei sistemi inerziali.
A questo modo l'ambiguitaÁ nella sincronizzazione degli orologi viene superata. Una teoria
quasi equivalente alla TRS dal punto di vista
pratico (anche se molto diversa da quello concettuale) puoÁ descrivere correttamente la realtaÁ
fisica.
Vedremo ora, per finire, che accade una cosa
molto significativa: la scelta e1  0 permette di
superare i paradossi causali che rendono logicamente impossibili i SSL nella TRS.
Ora la situazione della fig. 1 si presenta modificata: vedi la fig. 7. Come prima Ferruccio (F)
si allontana nello spazio da Geltrude (G) con
velocitaÁ inferiore a c. Anche in fig. 7 ct e ct0 sono
le linee di universo di F e G, rispettivamente.
Ora peroÁ l'asse delle x0 (equazione ct0  0)
coincide con l'asse delle x (equazione ct  0)
percheÂ le (1) con e1  0 danno subito ct  0 se
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ct0  0. A un certo momento F dalla sua posizione F1 invia a G un SSL. Ricevutolo in G1 , G
attende un certo tempo t0 poi risponde a F
dalla posizione G2 con un altro SSL. Come prima
le sole condizioni che i due SSL debbono soddisfare eÁ di apparire in propagazione verso il
futuro a chi li ha spediti. Ora peroÁ le linee del
presente coincidono per i due sistemi. PercioÁ
non solo la linea F1 G1 deve salire procedendo da
F1 verso G1 , ma anche la linea G2 F2 deve salire
procedendo da G2 verso F2 . Dal basso verso
l'alto dobbiamo trovare
F1 , G1 , G2 , F2 :
Dunque l'evento F2 non potraÁ mai trovarsi nel
passato di F1 .
Il paradosso causale eÁ cosõÁ risolto.
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E. Botta e T. Bressani
Dipartimento di Fisica Sperimentale,
UniversitaÁdi Torino e INFN, Sezione di Torino
E. M. Fiore
Dipartimento di Fisica, UniversitaÁ di Bari
e INFN, Sezione di Bari
O. Morra
CNR-ISFI Sezione di Torino
e INFN Sezione di Torino

1. ± Introduzione
L'interesse scientifico per le tematiche della
Fisica degli ipernuclei (1), unito all'opportunitaÁ
rappresentata dalla costruzione di un nuovo
collider di elettroni e positroni in Italia, DAFNE,
ha spinto parte della comunitaÁ italiana dei fisici
delle energie intermedie ad elaborare il progetto
di un esperimento dedicato alla fisica degli
ipernuclei, l'esperimento FINUDA, che ora eÁ
pronto ad iniziare la fase sperimentale. L'esperimento opereraÁ in una delle due regioni di
interazione di DAFNE, presso i Laboratori Nazionali di Frascati dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La Collaborazione FINUDA consiste di circa 40 ricercatori e 15 tecnici appartenenti alle UniversitaÁ e Sezioni INFN di Bari,
Brescia, Laboratori Nazionali di Frascati, Pavia,
Torino e Trieste, con l'aggiunta di alcuni ricercatori stranieri appartenenti al Laboratorio
TRIUMF (Canada) e all'UniversitaÁ di Teheran
(Iran).
2. ± La macchina DAFNE
DAFNE (2) eÁ una ``F-factory'', in cui elettroni di
510 MeV di energia cinetica vengono fatti interagire con positroni della stessa energia in urti
pressocheÁ frontali (l'angolo tra le due particelle eÁ

Fig. 1. ± Struttura del doppio anello del collider (e , e )
DAFNE.

[ 0:013] rad), in modo che l'energia totale disponibile per la reazione, nel sistema di riferimento
del centro di massa, risulti pari alla massa a riposo del mesone F (M  1019:417  0:014 MeV=c2 ,
G  4:458  0:032 MeV=c2 ). Nella fig. 1 eÁ possibile vedere la struttura della macchina. Elettroni
e positroni circolano all'interno di due anelli
separati che si intersecano in due punti, le regioni di interazione IR1 ed IR2, dove viene prodotta la F; attorno a queste due regioni vengono
collocati gli apparati sperimentali.
Il collider fa parte di un sistema piuÁ complesso di acceleratori, illustrato in fig. 2, che
comprende, oltre al doppio anello, il sistema di
iniezione costituito da un acceleratore lineare
(LINAC) diviso in due sezioni e da un anello di
accumulazione. Il sistema di iniezione eÁ preceduto da una sezione di pre-iniezione consistente
in un catodo, che fornisce elettroni, seguito da
una griglia per la formazione di pacchetti
(bunch) di particelle, e da un anodo ad alta
tensione per una accelerazione preliminare. Gli
elettroni cosõÁ prodotti entrano nella prima sezione del LINAC, dove subiscono una prima
accelerazione fino a circa 270 MeV. I positroni
vengono prodotti dalla radiazione di frenamento
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Tabella I. ± Modi di decadimento del mesone F.

Fig. 2. ± Vista generale del complesso degli acceleratori di DAFNE.
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emessa dagli elettroni dentro bersagli ad elevato
numero atomico (W) che vengono inseriti, con
opportune sequenze temporali, all'uscita della
prima sezione del LINAC. Le particelle cariche,
e o e a seconda del ciclo di operazione scelto,
entrano nella seconda sezione del LINAC dove
vengono accelerate fino a raggiungere una
energia lievemente maggiore di quella nominale
dei fasci. Tra il LINAC e il doppio anello eÁ posto
un piccolo anello di accumulazione, che opera
all' energia nominale dei fasci, il quale consente
di adattare la frequenza con cui i pacchetti di
particelle escono dal LINAC a quella di operazione del doppio anello e di disaccoppiare i due
sistemi permettendo di iniettare nella macchina
principale fasci con una dispersione energetica
molto piuÁ contenuta di quella che essi posseggono all'uscita della sezione dei LINAC.
Il mesone F decade con vita media  ' 10 22 s
producendo per lo piuÁ mesoni K, secondo i ratei
riportati nella tabella I. Una F-factory puoÁ essere, pertanto, considerata come una sorgente
di mesoni K carichi e neutri, di bassa energia,
monocromatici (quasi monocromatici per esattezza, a causa della larghezza G del mesone F),
collineari (i K vengono emessi a 1808 se la F
decade a riposo) e con la possibilitaÁ di essere
facilmente identificati sfruttando queste ca-

Canale

Frequenza
(%)

Impulso
MeV=c

Energia cinetica
MeV=c

K K
K 0S K0L
rp
gh
altri

 49:5
 34:4
 12:9
 1:28
2

127
110
183
363

16.1
15.9

ratteristiche. I kaoni neutri a DAFNE vengono
``usati'' dall'esperimento KLOE per studiare la
violazione di CP e CPT nei decadimenti rari del
KL0 ; i kaoni carichi (K per essere piuÁ esatti),
invece, vengono ``usati'', oltre che dall'esperimento FINUDA per la produzione di ipernuclei,
dall'esperimento DEAR, dedicato alla misura
della lunghezza di scattering dell'interazione
K-N .
Una proprietaÁ specifica di un acceleratore eÁ la
luminositaÁ(L) che eÁ proporzionale al numero n
di interazioni prodotte per unitaÁ di tempo attraverso la sezione d'urto  del processo considerato: n  L . Nel caso di un collider e e la
luminositaÁ puoÁ essere espressa nel modo seguente:
n1 n2
L  NL0  Nf
,
1
4x y
dove L0 eÁ la cosiddetta luminositaÁ del singolo
bunch, N eÁ il numero totale di bunch, n1 ed n2
sono i numeri di e e e per bunch rispettivamente, f eÁ la frequenza di rivoluzione e x e y
sono le dimensioni r.m.s. orizzontali e verticali dei
bunch nel punto di interazione. DAFNE eÁ stato
progettato in modo da avere una elevata lumino-

Tabella II. ± Parametri di progetto dell'acceleratore
DAFNE.
Energia di ogni fascio
LuminositaÁ massima
Lunghezza di ciascun anello
Dimensione orizzontale del fascio
nel punto di interazione
Dimensione verticale del fascio
nel punto di interazione
Dimensione longitudinale della
regione di interazione
Lunghezza del bunch
Angolo di incidenza nel punto
di interazione
Frequenza di collisione
Numero di bunch per anello
Numero di partticelle per bunch
Corrente massima per anello

510 MeV
5  1032 cm
94.56 m

2

s

1

2.11 mm r.m.s.
0.021 mm r.m.s.
35 mm r.m.s.
30 mm
13 mrad
fino a 368.25 MHz
fino a 120
8:9  1010
5.2 A
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sitaÁ (L > 1032 cm 2 s 1 ) grazie ad una elevata
frequenza di collisione Nf , ottenuta immagazzinando in ciascuno dei due anelli un elevato
numero di bunch a piccola distanza uno dall'altro
( 80 cm). La tabella II riassume i parametri del
collider legati alla luminositaÁ. Con una luminositaÁ L  1032 cm 2 s 1 , assumendo come valore
della sezione d'urto e e al picco della F:
peak  4:4  10 30 cm2 , in un anno di operazione ( 107 s) DAFNE produrraÁ  4:4  109 ,
 2:2  109 coppie K K e  1:6  109 coppie
KL KS .
La fase di ``rodaggio'' dell'acceleratore, durante la quale esso ha operato in assenza dei
magneti degli esperimenti, eÁ terminata nel novembre 1998, con una luminositaÁ di singolo
bunch L0  1:1  1030 cm 2 s 1 . Attualmente, la
luminositaÁ eÁ di L  5:3  1031 cm 2 s 1 (n1  47
ed n2  47), con il magnete dell'esperimento
KLOE attivo. A causa della bassa energia dei
fasci, l'inserimento di magneti ``esterni alla
macchina'' comporta l'attuazione di sistemi di
compensazione, particolarmente delicati e difficili da calibrare, per limitare le inevitabili instabilitaÁ di fascio che limitano di fatto il numero
di particelle che riescono a percorrere orbite
stazionarie all'interno degli anelli. La continuazione del lavoro di fine tuning della macchina,
attualmente in corso e che eÁ stata molto produttiva finora, permetteraÁ in tempi brevi di
raggiungere valori di luminositaÁ, con i magneti
degli esperimenti attivi, consistenti con quelli di
progetto.
3. ± L'esperimento FINUDA
Potrebbe sembrare curioso che un esperimento di fisica (iper-) nucleare venga effettuato ad un collider: le misure di fisica nucleare,
tipicamente, vengono svolte usando fasci
estratti, mentre i collider forniscono condizioni
di lavoro piuÁ adatte per esperimenti di fisica
delle particelle. FINUDA, invece, eÁ stato progettato appositamente per lavorare ad una delle
zone di interazione di DAFNE per sfruttare le
proprietaÁ dei K prodotti dal decadimento della
F, ed in particolare il fatto che essi posseggano
una energia cinetica molto bassa ( 16 MeV) e
possano, pertanto, essere fermati in bersagli
molto sottili, permettendo di effettuare misure
di spettroscopia ad alta risoluzione.
Il vantaggio di usare K a riposo per produrre
ipernuclei con la reazione

K  A Z ! A Z  

2

appare evidente se si confrontano le caratteristiche delle diverse tecniche di produzione.
Quando si usano fasci di K o di  in volo per
produrre ipernuclei (1) eÁ necessario utilizzare
dei bersagli di spessore x notevole, corrispondente ad un valore del prodotto  x dell'ordine di qualche g=cm2 , dove  eÁ la densitaÁ del
bersaglio espressa in g=cm3 , a causa dei piccoli
valori delle sezioni d'urto. Lo spessore del bersaglio limita la risoluzione sulla misura dell'impulso del mesone prodotto a causa dell'incertezza sulla posizione del vertice di interazione e delle fluttuazioni sulla direzione e
sulla quantitaÁ di energia perduta dalla particella
prima di uscire dal bersaglio. In questo caso la
risoluzione in energia degli spettri misurati eÁ
dominata da tali effetti e non dalla risoluzione
strumentale, p=p, dello spettrometro magnetico utilizzato, tipicamente inferiore a 10 3 .
Inoltre l'angolo solido dello spettrometro eÁ generalmente limitato,  100 msr, e, di conseguenza, anche l'accettanza per la rivelazione dei
prodotti carichi del decadimento eÁ ridotta. Si
presentano problemi analoghi negli esperimenti
con K a riposo effettuati a macchine a protoni,
dove vengono prodotti flussi intensi di kaoni
estraendo i protoni di alta energia e facendoli
incidere su bersagli nucleari. La distanza tra la
sorgente dei K e la zona sperimentale deve essere di almeno 10±15 m, per motivi di radioprotezione, e ad una tale distanza solo fasci di
K di impulso maggiore a  500 MeV/c riescono
a sopravvivere con intensitaÁ sufficiente ( 2%
del fascio iniziale). Pertanto esperimenti con K
a riposo vanno effettuati rallentando fasci di
kaoni di 500±600 MeV/c con dei moderatori posti
davanti al bersaglio nucleare; i moderatori devono avere spessori notevoli ed introducono,
dunque, di nuovo degli errori sulla misura dell'impulso delle particelle emesse a causa dell'incertezza sulla posizione del vertice.
I K prodotti a DAFNE, invece, possono essere portati a riposo in spessori di materia
< 100 mm; pertanto si possono usare dei bersagli
nucleari sottili ( 300 mg/cm2 ) per fermare i
kaoni in punti prossimi alla superficie di uscita,
cosõÁ che i  prodotti attraversino quantitaÁ di
materiale molto piccole e subiscano una degradazione in impulso molto contenuta. In tale
caso la precisione sulla misura del loro impulso,
e di conseguenza sull'energia degli stati ipernucleari prodotti, resta determinata preva-

51

IL NUOVO SAGGIATORE

Fig. 3. ± Schema della successione di reazioni che costituiscono un tipico evento per l'esperimento FINUDA.
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lentemente dalla risoluzione sperimentale dello
spettrometro. L'angolo solido che puoÁ essere
coperto da FINUDA, poi, risulta notevole e fornisce una buona accettanza anche per la rivelazione dei prodotti del decadimento non mesonico degli ipernuclei.
La fig. 3 rappresenta in maniera schematica la
successione di reazioni che costituiscono un
evento ipernucleare ``completo'' cioeÁ un evento
di segnale tipico per l'esperimento FINUDA. A
L  1032 cm 2 s 1 vengono prodotti  440 F/s;
dal decadimento della F, ricordando la tabella I,
si ottengono 218 K /s; il K rallentato interagisce con un neutrone del nucleo Z A per formare
un ipernucleo, il quale viene prodotto nel suo
stato fondamentale con una probabilitaÁ di
 10 3 per K arrestato (3), e questo, infine,
``decade'' emettendo due neutroni (o un neutrone ed un protone) dopo una vita media dell'ordine di 2  10 10 s.
3.1. ± Apparato sperimentale
FINUDA (4) eÁ uno spettrometro magnetico ad
alta risoluzione costruito a simmetria cilindrica
attorno alla direzione dei fasci e ed e che si
intersecano nella zona di interazione IR2 indicata in fig. 1. Esso eÁ stato ottimizzato in modo da
avere una grande accettanza angolare, la migliore risoluzione possibile sulla misura dell'impulso ed anche per avere buone capacitaÁ di
selezione degli eventi di segnale rispetto al
fondo (trigger).
La fig. 4 mostra la disposizione dei rivelatori
attorno alla regione di intersezione dei fasci.
Subito attorno al tubo a vuoto della linea di fa-

Fig. 4. ± Rappresentazione schematica della disposizione dei rivelatori dell'apparato FINUDA attorno alla
zona di intersezione di DAFNE.

scio, realizzato in Be con uno spessore di 400 mm
in modo da permettere la trasmissione dei K di
basso impulso con una perdita di energia di soli
3 MeV, si trova un ``barilotto'' di 12 scintillatori
plastici (NE102A), di dimensioni 200  31
2:3 mm3 ciascuno, letti ai due estremi con dei
fotodiodi ibridi (HPD), chiamato TOFINO (5).
Esso rivela le coppie K K , altamente ionizzanti, che provengono dalla zona di intersezione e fornisce un valido strumento per selezionare gli eventi di interesse. Le coppie K K
presentano una distribuzione angolare che varia
come sin2 , dove  rappresenta l'angolo rispetto
all'asse dei fasci e e , scelto come asse z nel
sistema di riferimento dell'apparato.
La posizione del K immediatamente prima del
sottile bersaglio nucleare (uno spessore tipico eÁ
1.3 mm per il 12 C) viene misurata, con una risoluzione spaziale   30±50 mm, da un sistema ottagonale di rivelatori a microstrip al silicio, di
spessore 300 mm, ISIM (6), il quale fornisce anche
una identificazione delle particelle attraverso la
misura della perdita di energia. I bersagli, specie
nucleari solide (7 Li, 12 C, 27 Al, 28 Si, 51 V, 89 Y, ...)
lavorate in fogli sottili, vengono posti a ridosso di
ISIM sfruttando il supporto meccanico di quest'ultimo.
Nella fig. 5 eÁ riportata una vista tridimensionale dell'intero apparato.
La regione di interazione di FINUDA eÁ circondata da un grande spettrometro magnetico, formato da quattro strati di rivelatori immersi nel
campo magnetico uniforme di 1.1 T prodotto da un
solenoide superconduttore. L'avvolgimento superconduttore ha un diametro interno di 1460 mm
ed una lunghezza di 2112 mm; il cavo superconduttore eÁ di una lega NbTi=Cu, stabilizzata
con Al ed isolata da un nastro di fibra di vetro secco

E. BOTTA, T. BRESSANI, E. M. FIORE E O. MORRA: L'ESPERIMENTO FINUDA A DAFNE

Fig. 5. ± Vista di insieme dell'apparato FINUDA con il magnete superconduttore ed il traferro.

per un totale di 764 spire. L'avvolgimento eÁ stato
fatto su due strati per ottimizzare l'omogeneitaÁ del
campo magnetico e ridurre il consumo di He liquido, che viene usato per raffreddare il cavo ad
una temperatura alla quale questo si comporta
come un superconduttore. La densitaÁ della corrente circolante eÁ di circa 2850 A/cm2 nella zona
centrale e di circa 4021 A/cm2 agli estremi dell'avvolgimento per ridurre gli effetti di bordo.
L'avvolgimento eÁ circondato da un traferro a forma
ottagonale (giogo del magnete in figura) e con uno
spessore di circa 400 mm; ai due estremi le linee di
campo vengono convogliate entro due ``tappi''
(chiusura del magnete in figura) opportunamente
modellati e con un buco centrale per il passaggio
del tubo di fascio. La distribuzione del campo
magnetico, misurata sperimentalmente, mostra
una omogeneitaÁ migliore del 1% praticamente in
tutto il volume utile per l'esperimento, occupato
dal cosiddetto tracciatore.
I quattro strati di rivelatori che permettono di
effettuare il tracciamento delle particelle cariche ( della formazione dell'ipernucleo, protoni del decadimento non mesonico dell'ipernucleo,  dal decadimento del K ) che
fuoriescono dai bersagli sono:
± un sistema decagonale di microstrip al silicio
(OSIM), con le stesse caratteristiche dei moduli che compongono ISIM;
± due strati di camere a deriva planari (LMDC) (7),
con un solo piano di fili di sense, operanti con una
miscela He-C4 H10 (70%-30%) e con pareti di mylar

di spessore ridotto (36mm in totale per ogni camera); esse sono in grado di misurare il punto di
passaggio delle particelle cariche, nel piano ortogonale all'asse dei fasci con una risoluzione
< 140mm rms, e nella direzione dei fasci con una
risoluzione < 1 cm rms, grazie alla tecnica della
partizione di carica;
± un sistema di 2424 tubi a straw (contatori
gassosi operanti in regime di leggera scarica) a
sezione circolare con diametro di 15 mm, ST,
formato da un doppio strato di tubi longitudinali (lungo l'asse dei fasci) e due doppi strati di
tubi stereo, inclinati di circa 138 rispetto all'asse dei fasci. Essi operano con una miscela
Ar-C2 H6 (50%-50%) e sono in grado di fornire
una buona risoluzione spaziale ( 100 mm rms)
nel piano perpendicolare all'asse dei fasci, in
quanto non risentono dell'effetto del'angolo di
incidenza della particella, ed una risoluzione
 500 mm rms lungo l'asse dei fasci (8).
In fig. 6 eÁ riportata una vista frontale dell'apparato sperimentale durante la fase di montaggio; si possono riconoscere le camere a deriva, con la caratteristica disposizione ottagonale.
Il volume di tracciamento ( 8 m3 ) dello spettrometro eÁ immerso in atmosfera di He al fine di
minimizzare l'effetto dello scattering multiplo
coulombiano, che eÁ il fattore che limita di fatto la
risoluzione dello spettrometro. La realizzazione
della camera ad elio, che contiene una parte
consistente dei rivelatori e della meccanica di
supporto, ha comportato un grandissimo sforzo
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Fig. 6. ± Vista frontale dell'apparato sperimentale
FINUDA durante la fase di installazione dei rivelatori:
sono presenti gli scintillatori esterni, i tubi a straw e
le camere a deriva.
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tecnologico. La geometria dell'apparato, la posizione dei rivelatori ed il valore del campo magnetico sono stati ottimizzati in modo da massimizzare l'accettanza e la risoluzione sulla misura
dell'impulso per i  di produzione degli ipernuclei, che hanno impulsi tipici nell'intervallo
240±270 MeV/c. La risoluzione in impulso dell'apparato eÁ la sua caratteristica cruciale; infatti
la risoluzione dell'impulso del  eÁ direttamente
legata alla risoluzione sull'energia dei livelli
ipernucleari. Indicando con MHyp , MA , MK , M e
T rispettivamente la massa dell'ipernucleo nello
stato in cui viene formato, la massa del nucleo
bersaglio, del K, del  e l'energia cinetica di
quest'ultimo, il bilancio energetico della reazione (2) puoÁ essere espresso come
MHyp  MA  MK

M

T ;

3

ove si eÁ trascurata l'energia cinetica dell'ipernucleo formato; ne segue che MHyp  T e
p
p2  m2  m p
T
p

:
4
T
p
p2  m2
Per un  con impulso di 270 MeV/c una incertezza
dello 0.1% sulla misura dell'impulso corrisponde ad
una risoluzione in energia di 240 keV sul corrispondente livello ipernucleare. Dato che FINUDA
si propone di effettuare misure di spettroscopia
con una risoluzione di  700 keV FWHM, la risoluzione in impulso necessaria eÁ dello 0.3%. Al fine
di ottenere tale risoluzione, particolare cura eÁ stata

posta per minimizzare la quantitaÁ di materia lungo
il cammino dei  , costruendo un tracciatore
``trasparente'' con una lunghezza di radiazione che
risulta dell'ordine di 1; 7  105 cm, cinque volte superiore ai 3:4  104 cm di un pari volume di aria.
Una valutazione della risoluzione in impulso
dei  con formule classiche (9) indica che le
prestazioni richieste sono ampiamente soddisfatte dall'apparato. Simulazioni Monte Carlo di
popolazioni di tracce di particelle differenti
uscenti dai bersagli hanno fornito risoluzioni del
0.28% per i  da 270 MeV/c e 0.79% per protoni da
415 MeV/c tipici del decadimento non mesonico.
Lo spessore ridotto dei bersagli permette, dunque, di sfruttare appieno la risoluzione dello
spettrometro; non di meno, si puoÁ applicare una
correzione sull'impulso dei  per tenere conto
dell'energia persa nel bersaglio, dato che sia il
vertice di formazione dell'ipernucleo che il punto di uscita del  dal bersaglio possono essere
ricostruiti con un'incertezza di  200 mm rms.
Lo spettrometro eÁ circondato da un barile di
72 scintillatori plastici (BC408, 200  10  10
cm3 ), chiamato TOFONE (10), che forniscono
segnali logici veloci al sistema di trigger e permettono la rivelazione dei neutroni emessi nel
decadimento non mesonico degli ipernuclei con
una efficienza >10%.
Per quanto riguarda i ratei di eventi, sono
state effettuate delle simulazioni Monte Carlo
nelle quali eÁ stata riprodotta la strategia di selezione applicabile in FINUDA e l'accettanza
dell'apparato. Si eÁ ipotizzato di lavorare con una
luminositaÁ di macchina pari a L  1032 cm 2 s 1
e si eÁ assunto un rateo tipico di produzione di 1
ipernucleo nel suo stato fondamentale ogni
1000 K fermati, valore che eÁ stato ricavato al
KEK (3) con K a riposo e bersagli di 12 C (scintillatore). I risultati di tali simulazioni indicano
che ci si puoÁ attendere di misurare circa 80
eventi/ora di formazione di ipernuclei nello
stato fondamentale, con  emessi ``in avanti'',
cioeÁ che non attraversano la regione di interazione prima di entrare nello spettrometro, e sono percioÁ rivelabili con elevata risoluzione ed
utili per studi di spettroscopia. Il fondo piuÁ
consistente proviene da eventi nei quali il K
interagisce nel bersaglio senza formare un
ipernucleo (produzione di  ``quasi-free'', produzione di  .. ) oppure il K decade in   : in
questi casi, infatti, esiste la possibilitaÁ di ingannare la logica di trigger dato che viene simulato
un evento di interesse; il rateo atteso per i trigger dovuti ad eventi di fondo eÁ di circa 15 Hz, e

E. BOTTA, T. BRESSANI, E. M. FIORE E O. MORRA: L'ESPERIMENTO FINUDA A DAFNE

viene poi ridotto di un fattore maggiore di 104 in
fase di analisi, con opportuni criteri di selezione.
La grande accettanza angolare dell'apparato
sia per i  che per i prodotti di decadimento
permette, da un lato, di avere ratei di produzione di ipernuclei superiori a quelli ottenibili
presso altri acceleratori (BNL, CEBAF, KEK),
dall'altro di studiare con il medesimo apparato
anche il decadimento dell'ipernucleo. Infatti, in
FINUDA, si puoÁ ottenere una misura diretta
della vita media degli ipernuclei dalla differenza
tra l'istante in cui il  emesso all'atto della
formazione colpisce il TOFONE e l'istante in cui
si ha l'urto del protone emesso nella reazione di
decadimento e percioÁ ritardato di un tempo pari
alla vita media, dopo aver corretto per i diversi
tempi di volo delle particelle. Bisogna sottolineare in proposito che FINUDA ha la possibilitaÁ
di rivelare i nucleoni prodotti nel decadimento
in coincidenza con il  di formazione, sõÁ da
poter identificare senza incertezze il sistema
(iper-) nucleare di partenza se si selezionano gli
eventi nei quali l'ipernucleo viene prodotto nel
suo stato fondamentale. Grazie alla buona risoluzione temporale del sistema di tempi di volo di
FINUDA (TOFINO-TOFONE), si puoÁ pensare di
ricostruire la vita media di un ipernucleo con un
errore statistico dell'ordine del 10% con soli
circa 1000 eventi per i quali l'impulso del 
cada nel picco dello stato fondamentale. Questo
corrisponde ad un periodo di circa 7 ore di acquisizione con luminositaÁ L  1032 cm 2 s 1 , nei
casi piuÁ favorevoli (12
 C).
Volendo, infine, considerare la misura dei ratei di decadimenti non mesonici indotti da protoni, p , e da neutroni, n , se si considerano le
efficienze di rivelazione dei netroni di decadimento, e si assume nuovamente di utilizzare
solo gli eventi in cui l'ipernucleo eÁ stato formato
nel suo stato fondamentale, ci si aspetta di ottenere  2 eventi/ora di decadimento non mesonico indotto da protoni e  0.4 eventi/ora di
decadimento non mesonico indotto da neutroni,
sempre con L  1032 cm 2 s 1 .
3.2. ± Programma scientifico
Dopo aver passato in rassegna le caratteristiche e le capacitaÁ dell'apparato sperimentale,
accenniamo brevemente ai punti del programma
scientifico dell'esperimento , considerando anche i tempi prevedibili per il raggiungimento dei
vari risultati . Bisogna al proposito ricordare che

le misure di fisica piuÁ significative sono:
1) la spettroscopia degli stati ipernucleari prodotti,
soprattutto in ipernuclei medio-pesanti;
2) la misura della vita media della  negli
ipernuclei, soprattutto medio-pesanti;
3) la misura delle probabilitaÁ relative di decadimento non-mesonico, in coincidenza con il
 che indica la produzione dell'ipernucleo
nello stato fondamentale;
4) la ricerca di eventuali decadimenti rari a
due corpi in ipernuclei leggeri, del tipo
4
3
 He ! d  d; ! H  p;
5) la ricerca di eventuali ipernuclei ricchi in
neutroni.
Le misure 1) e 2) sono un complemento ed un
raffinamento (risoluzione migliore) di esperimenti precedenti, le misure 3), 4) e 5) sono del
tutto innovative.
Nel delineare un programma scientifico per
FINUDA eÁ necessario tenere in considerazione
due condizionamenti sperimentali:
1) la scelta dei bersagli deve essere limitata a solidi metallici, lavorabili in lamine abbastanza
sottili e possibilmente mono (o quasi) isotopici.
Ovvii candidati sono 6 Li, 7 Li, 9 Be, 12 C, 27 Al, 28 Si,
51
V, 89 Y, 209 Bi, reperibili a prezzi accessibili. Per
intraprendere misure su isotopi selezionati
(quelli del Ca) saraÁ necessario instaurare rapporti di collaborazione con altri laboratori
stranieri che giaÁ dispongono di questi bersagli.
2) FINUDA eÁ un esperimento a bersaglio fisso ad
un collider e questo pone delle limitazioni
all'accessibilitaÁ dei bersagli. Un collider viene
fatto funzionare per lunghi periodi (tipicamente un anno), salvo brevi interruzioni per
manutenzione ordinaria. La struttura stessa
di FINUDA, costruita attorno alla zona di interazione, fa capire che non eÁ facile cambiare
il sistema di bersagli montato vicino al fascio.
Bisogna spostare il magnete, smontare una
parte del tracciatore, rimontare e riallineare il
tutto, insomma un lavoro che, ad essere ottimisti, richiede almeno un mese di tempo
(valutando 24 ore lavorative al giorno). D'altra parte eÁ possibile studiare contemporaneamente 8 bersagli diversi, in tutti gli aspetti
di fisica enunciati in 1)-5) in quanto la determinazione del vertice di interazione del K
identifica univocamente il bersaglio nel quale
eÁ avvenuto ogni singolo evento registrato.
Da queste considerazioni si capisce come il
programma di fisica iniziale debba essere un
compromesso tra la precisione statistica delle
singole misure che si vuole raggiungere, la lu-
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mesi. In tali condizioni si potrebbero installare 3
bersagli di 12 C, 2 di 6 Li, 1 di 7 Li, 1 di 89 Y e 1 di 28 Si,
o eventualmente 16 O se si riusciraÁ a costruire
bersagli a pareti sottili, ma rigide, di H2 O. Con
questo insieme di bersagli saraÁ possibile:
1) verificare, con una statistica superiore a
quella esistente e con una risoluzione 2 volte
maggiore, gli spettri di eccitazione di 6 Li, 7 Li,
12
28
89
 C,  Si,  Y;
2) misurare  negli ipernuclei sopra citati con
precisione maggiore a quella attuale e per la
prima volta in 89
 Y;
3) misurare i rapporti di decadimento non mesonico stimolato dal protone e dal neutrone;
questa misura non eÁ mai stata finora effettuata, a parte il caso del 12
 C, a bassa statistica;
4) determinare possibilmente l'esistenza di
ipernuclei ricchi di neutroni, nel caso dei
bersagli piuÁ leggeri;
5) evidenziare l'eventuale esistenza di decadimenti rari a due corpi nel caso del 4 He, ottenibile come sottoprodotto delle misure con
bersagli di 6 Li.
La ricchezza dell'informazione fisica ottenibile con FINUDA, in virtuÁ dell'accettanza angolare, della buona risoluzione energetica e dell'identificazione del vertice sono schematizzate
nella fig. 7.
In una fase successiva, a seguito dei risultati
ottenuti da questo primo anno di misure, verranno effettuate altre campagne di misura su
altri insiemi di bersagli, per lo piuÁ ad A medioalto, concentrandosi soprattutto sui decadimenti non-mesonici.
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Fig. 7. ± Esempio della ricchezza dell'informazione fisica
ottenibile con FINUDA: caso di un bersaglio di 6 Li. La
reazione K  6 Li porta alla produzione di tre distinti stati
finali: 6L Li  p , di cui FINUDA puoÁ rivelare il p , 6L He  p0 ,
di cui FINUDA puoÁ rivelare i due n del decadimento non
mesonico, e 6L H  p , di cui FINUDA puoÁ rivelare il p .
L'ipernucleo 6L Li eÁ instabile e decade immediatamente,
emettendo uno o piuÁ nucleoni, in 5L He, 4L He o 4L H, come indicato nella parte bassa della figura dove vengono riportati
i diversi contributi allo spettro del p dovuti ai vari canali
del decadimento istantaneo del 6L Li e le quantitaÁ che si puoÁ
pensare di misurare per ognuno di essi.

minositaÁ della macchina e il tempo macchina
assegnato. Al momento attuale eÁ prevedibile che
la presa dati possa iniziare entro la fine del
corrente anno, che la luminositaÁ migliori di un
fattore 2 e che il periodo di run sia di circa tre

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

E. B OTTA e T. B RESSANI , Il Nuovo Saggiatore, 17, no. 3-4
(2002) 11.
G. VIGNOLA, Workshop on Physics and Detectors for DAFNE,
a cura di G. Pancheri (Frascati INFN-LNF, 1991), p. 11.
H. TAMURA et al., Nucl. Phys. A 479 (1988) 161c.
The FINUDA Collaboration (M. A GNELLO et al.), FINUDA ±
A detector for nuclear Physics at DAFNE, LNF Internal
Report, LNF-93/021(IR), 1993; The FINUDA Collaboration (M. A GNELLO et al.), FINUDA Technical Report, LNF
Internal Report, LNF-95/024(IR), 1995.
M.MARCHESOTTI et al., Nucl. Instrum. Meth. A 424 (1999) 343;
L. BUSSO et al., Nucl. Instrum. Meth. A 432 (1999) 436; V.
FILIPPINI et al., Nucl. Instrum. Meth. A 457 (2001) 279.
P. B OTTAN et al., Nucl. Instrum. Meth. A 427 (1999) 423;
435 (1999) 153.
E. BOTTA et al., Nucl. Instrum. Meth. A 383 (1996) 566; M.
A GNELLO et al., Nucl. Instrum. Meth. A 385 (1997) 58; 398
(1997) 167; 452 (2000) 386.
L. BENUSSI et al., Nucl. Instrum. Meth. A 361 (1995) 1809;
379 (1996) 429.
R. L. G LUCKSTERN , Nucl. Instrum. Meth. 24 (1963) 381.
L. C ELANO et al., Nucl. Instrum. Meth. A 392 (1997) 304.

FISICA E...
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1. ± Introduzione
Se si guarda, anche superficialmente, a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, in Giappone e
in Europa a livello sia di prioritaÁ assegnata a ben
precise aree di ricerca e temi meritevoli di sviluppo, sia di incremento di forze impegnate (in
termini di ricercatori, tecnici, strumentazioni,
progetti, etc.) in campo scientifico e tecnologico, non c'eÁ dubbio che la nanoscienza e le associate nanotecnologie abbiano assunto un
ruolo di primissimo piano.
Il termine nanotecnologia appare di norma
ristretto a strutture artificiali e a miniaturizzazioni sempre piuÁ spinte realizzate dall'uomo con
l'ausilio delle tecniche e metodologie progressivamente piuÁ sofisticate di cui si eÁ dotato. A tal
proposito, suona particolarmente istruttivo il
titolo del fascicolo di ``Science'' del 29 Novembre 1991 (cioeÁ all'inizio della fase di forte lancio
del settore): ``Engineering a small world''. In
realtaÁ la natura stessa ci offre esempi meravigliosi di nanotecnologie, nel senso di costruzione ``intelligente'' di sistemi a dimensioni
di nanometri o decine di nanometri: si pensi al
caso dei batteri magnetotattici, che assumono le
dimensioni ideali di minuscole bussole magnetiche guidate dal campo magnetico terrestre
per collocarsi alla profonditaÁ preferita.
Molto precedente a tale data (ed anche aperta
alle conquiste scientifiche oltre che agli aspetti
meramente tecnologici) eÁ l'affermazione di
Feynman del 1959: ``There is plenty of room at
the bottom'' che mette l'accento sulle enormi
potenzialitaÁ associate all'evoluzione verso sistemi e dispositivi di dimensioni sempre piuÁ

piccole. Feynman indubbiamente precorreva i
tempi: allora si era infatti solo all'inizio dello
studio e delle applicazioni di sistemi dell'ordine
del micrometro che sono culminati nella fabbricazione e nell'utilizzo di strutture e dispositivi costituenti la base della microelettronica,
mentre ora eÁ in atto sia nella ricerca fondamentale che nelle applicazioni il successivo
``salto'' di miniaturizzazione verso il nanometro.
L'evoluzione prevista da Feynman difficilmente avrebbe potuto conseguire la realizzazione spettacolare che tutti conosciamo se non
avesse trovato un terreno fertile ed adeguatamente preparato nella fisica e chimica-fisica
dello stato solido, a partire dagli anni 1940-50.
Prima di allora, mentre la meccanica quantistica
e la relativitaÁ generale segnavano svolte storiche in altri settori, lo studio dei sistemi solidi e
dei materiali era ancora lungi dall'aver raggiunto un livello di dignitaÁ confrontabile con
quello della fisica atomica e della fisica nucleare.
Un fisico della statura di Pauli, riferendosi
proprio ai semiconduttori (cioeÁ ai materiali che
piuÁ di tutti hanno successivamente rappresentato la driving force verso le applicazioni
su larga scala riguardanti l'elettronica, l'informatica e le telecomunicazioni) si era espresso in
termini sprezzanti parlando addirittura di ``materiali sporchi''. Egli era lungi dall'immaginare
che l'applicazione della meccanica quantistica
ai solidi e il perfezionamento delle tecniche di
crescita dei materiali avrebbero consentito la
costruzione di sistemi artificiali altamente affidabili e dal comportamento eccezionalmente
riproducibile in risposta a campi esterni. Basti
pensare che in strati superficiali di un semiconduttore come il silicio eÁ stato possibile,
qualche decennio piuÁ tardi, osservare un fenomeno completamente nuovo come l'effetto Hall
quantistico, mediante il quale al tedesco Von
Klitzing (che per tale risultato ottenne il premio
Nobel nel 1985) fu consentito misurare la co-
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stante di struttura fine con una precisione di
almeno un ordine di grandezza superiore a
quella fino ad allora raggiunta con altre tecniche.
Rispetto al giudizio di Pauli e al tempo in cui
fu pronunciato, molto lavoro fu fatto nell'arco di
alcuni decenni prima di arrivare al risultato di
Von Klitzing. Fra i tantissimi ricercatori che
hanno avuto un ruolo importante nel conferire
alta dignitaÁ scientifica (e conseguente affidabilitaÁ tecnologica) alla condensed matter (nel
senso di macro- e microaggregati, in attesa dei
nanosistemi) alcune figure emergono in particolare. Parecchie di queste hanno dato contributi fondamentali ed ottenuto riconoscimenti
significativi. Volendo limitarci a tre figure, possiamo qui citare i seguenti nomi: Bardeen, due
volte premio Nobel per la Fisica per due conquiste scientifiche eccezionali quali la scoperta
del transistor e la spiegazione della superconduttivitaÁ; Mott, che per piuÁ di mezzo secolo eÁ stato un vero leader nell'osservare e interpretare le nuove potenzialitaÁ dei materiali;
Seitz, che dall'UniversitaÁ dell'Illinois ha rappresentato un fortissimo punto di attrazione,
come vero caposcuola per tanti fisici di grande
valore.
Abbiamo prima accennato ai semiconduttori e
ai dispositivi che con tali materiali vengono costruiti, quali i transistor che sono alla base della
microelettronica (giaÁ affermata e in fase di
progressivo consolidamento, mentre si annuncia in termini complessi e problematici la transizione verso la nanoelettronica) e della ``svolta
informatica''. Per apprezzare l'impatto che tutto
cioÁ sta avendo sulla societaÁ e sul modo di vivere,
si valuti la dimensione del mercato dei dispositivi a semiconduttore, che eÁ ormai superiore ai 100 miliardi di dollari all'anno. con una
produzione superiore a 1017 transistor all'anno.
Un aspetto curioso eÁ rappresentato dal fatto
che, se si tiene conto della attuale popolazione
mondiale, eÁ come se si producessero piuÁ di 10
milioni di transistor all'anno per persona.
Ormai si sono raggiunti livelli di integrazione
su un chip (dell'area di circa 1 cm2) impensabili
all'inizio dell'era dei circuiti integrati (anni 196070), con numeri anche superiori a 10 7, in virtuÁ
della progressiva riduzione della larghezza delle
linee circuitali che eÁ prossima al raggiungimento di un centinaio di nanometri ed eÁ ottenuta mediante sofisticati processi litografici.
Una conseguenza impressionante di tutto cioÁ eÁ
che il costo della unitaÁ di informazione o bit eÁ

oggi diminuito di un milione di volte rispetto agli
anni 1970. Non c'eÁ dubbio che a partire dalla
introduzione dei circuiti integrati (1959) la
complessitaÁ dei circuiti e dispositivi microelettronici eÁ aumentata esponenzialmente: se da
una parte la SIA (Semiconductor Industry Association) presenta per i prossimi anni delle
road maps all'insegna dello sviluppo in termini
di continuitaÁ delle attuali tecnologie anche al di
sotto di 0.1mm, eÁ ormai sempre piuÁ evidente che
se si vuole pensare in termini di tecnologie,
strutture e dispositivi dove la dimensione dominante eÁ il nanometro (nanoelettronica, nanodispositivi, etc.) allora diventa essenziale un
netto cambiamento di scenario.
Nelle pagine seguenti cercheremo di tracciare, almeno in termini di lineamenti, alcune linee
di sviluppo in tal senso.
2. ± La miniaturizzazione nella microelettronica
Il successo della microelettronica e l'interesse per i possibili sviluppi verso la nanoelettronica si basano su due condizioni: a) la flessibilitaÁ delle proprietaÁ dei semiconduttori, data
la possibilitaÁ di ``pilotare'' il loro comportamento
da quello di isolanti a quello di conduttori
agendo dall'esterno con un campo elettrico e b)
la disponibilitaÁ di tecnologie adeguate che consentano la progressiva miniaturizzazione dei
dispositivi base quali i transistor.
Vediamo ora in estrema sintesi i presupposti
chiave per illustrare quanto sopra affermato. In
primo luogo la distribuzione dei livelli elettronici in bande di energia, con la separazione o
gap tra banda di conduzione (dove possono
collocarsi gli elettroni responsabili della conduzione) e banda di valenza (sede degli elettroni
di valenza; alcuni di questi possono transire in
banda di conduzione, lasciando delle lacune che
si comportano come cariche elettriche positive). Il gap eÁ notevolmente piuÁ piccolo (dell'ordine di 1eV) nei semiconduttori rispetto agli
isolanti (si veda la fig. 1).
Il livello di Fermi (che separa i livelli elettronici con probabilitaÁ di occupazione rispettivamente maggiore o minore di 0.5) per un
semiconduttore intrinseco (cioeÁ in assenza di
impurezze droganti) si colloca circa a metaÁ del
gap. In un semiconduttore drogato la sua posizione rispetto alle bande eÁ un indice del tipo di
conducibilitaÁ: se eÁ spostato verso la banda di
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Fig. 1. ± Sopra: La distribuzione degli elettroni di conduzione allo zero assoluto eÁ qui schematizzata riportando in
rosso le bande o le porzioni di bande occupate da elettroni. I casi a e b riguardano rispettivamente un metallo o un
semimetallo, il caso c un semiconduttore dove il gap energetico eÁ dell'ordine di 1 eV ed il caso d un isolante, in cui il
gap eÁ superiore a 4±5 eV.
Sotto: DensitaÁ degli stati nell'intorno del gap energetico di un semiconduttore. Il livello di Fermi alla temperatura dello zero
assoluto si colloca a metaÁ gap. A temperature maggiori la funzione di Fermi f(E) indica la probabilitaÁ che un livello energetico E sia occupato in banda di conduzione, mentre in banda di valenza 1 ± f(E) eÁ la probabilitaÁ che il livello sia vuoto.

conduzione, gli elettroni di conduzione sono
portatori di maggioranza e si parla di semiconduttori di tipo n (negativo), mentre nel caso
opposto si ha un semiconduttore di tipo p (positivo).
Nella fig. 2 eÁ illustrata la situazione di un semiconduttore al proprio interno (bulk) e in una
zona vicino alla superficie, dove la concentrazione delle cariche libere positive o negative
richiamate dal bulk viene a cambiare per schermare le cariche esterne che si localizzano sulla
superficie. CioÁ comporta anche che, agendo con
un campo esterno d'intensitaÁ variabile, sia possibile cambiare in modo controllato la concentrazione e il ``tipo'' di cariche libere (cioÁ si traduce in una diversa distanza delle bande dal livello di Fermi, in altri termini nell'incurvamento
delle bande di energia), cioeÁ la conducibilitaÁ in
tale regione. Lo strato in cui si manifesta l'in-

Fig. 2. ± Diagramma a bande di energia elettroniche per
un semiconduttore di tipo n vicino alla superficie in differenti condizioni. a) Svuotamento: pochi atomi superficiali accettori catturano elettroni da atomi donori nel
materiale massivo, producendo una regione di carica
spaziale positiva. b) Inversione: una alta concentrazione
di accettori superficiale produce una barriera energetica
di tipo p in superficie al materiale di tipo n. c) Accumulazione: stati superficiali donori attraggono ed accumulano elettroni in eccesso nella regione superficiale.
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Fig. 3(a) ± Struttura di un MOS ad effetto di campo (MOSFET) a canale n. Il transistor eÁ realizzato su un wafer di
silicio monocristallino di tipo p, che funge anche da supporto fisico del circuito. In esso vengono ricavate le regioni di
tipo n fortemente drogate, dette source e drain . Sulla superficie viene fatto crescere uno strato di SiO2 e su di esso
viene depositato silicio policristallino pesantemente drogato n (gate), strati ONO (ossido-nitruro-ossido) e siliciuro
di tungsteno metallico che opera da elettrodo di gate. Mediante contatti metallici vengono realizzati anche gli
elettrodi di source (S), drain (D) e substrato (B). Le tipiche dimensioni sono 0.1±1 mm di profonditaÁ di source a
drain, L  0.1±1 mm, W  2±50 mm mentre lo spessore dello strato di ossido eÁ dell'ordine di 10 nm.
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Fig. 3(b) ± Schema di processo di litografia planare. Il
substrato viene inizialmente ricoperto con uno strato
sottile (resist) di materiale sensibile alla radiazione
utilizzata. Lo strato viene quindi impressionato dalla
radiazione e rimosso dalle zone volute. Alla creazione
del disegno litografico in positivo o in negativo, possono seguire processi di deposizione, di attacco chimico, di impianto ionico oppure di ricrescita.

curvamento, chiamato anche ``strato di carica
spaziale'' ha spessori dell'ordine del decimo di
nanometro in un metallo, mentre raggiunge
spessori di 102±103 nm nei semiconduttori. Pertanto, in questi ultimi la conducibilitaÁ puoÁ essere
pilotata dall'esterno in regioni sufficientemente
spesse da consentire importanti applicazioni, ad
esempio nei transistori ad effetto di campo
(Field Effect Transistor, FET).
Va subito aggiunto che lo sviluppo dei dispositivi a semiconduttore e in particolare dei
FET nella configurazione MOS (Metallo-OssidoSemiconduttore, si veda la fig. 3a) eÁ stata strettamente legata anche alla elevata qualitaÁ (in
termini soprattutto di resistenza elettrica, meccanica e termica) del biossido di silicio su silicio
(SiO2 /Si), che eÁ poi risultata essere la struttura
vincente. L'evoluzione nella industria dei microprocessori negli ultimi 30 anni si eÁ basata
sull'aumento della velocitaÁ operativa dei transistor (oltre che alla diminuzione di consumi e
costi), connessa alla riduzione in dimensioni del
dispositivo. Dimensioni verticali e laterali si
sono ridotte portando a diminuire anche il numero di portatori di carica disponibili: si eÁ dovuto aumentare proporzionalmente la concentrazione di atomi droganti nelle regioni di source
e drain e migliorare la qualitaÁ delle interfacce di
isolamento fra di esse. Lo stato dell'arte nei sistemi in produzione vede ora MOSFET con
drogaggi in source e drain di 1020 /cm3, gradienti
di concentrazione migliori di 5 nm/decade e
lunghezza di gate di 150-100 nm. A queste alte

M. PATRINI, A. STELLA E M. ALLIONE: NANOSCIENZE E NANOTECNOLOGIE

concentrazioni le interazioni elettrochimiche e i
campi di deformazione reticolare causano formazione di difetti estesi: si puoÁ affermare che
questi motivi abbiano reso negli ultimi anni
estremamente critico il passaggio a dispositivi
veramente sub-micrometrici.
La miniaturizzazione dei dispositivi eÁ stata
perseguita mediante i processi litografici (si veda fig. 3b): le dimensioni delle linee circuitali
sono state via via ridotte ed alcuni elementi circuitali hanno dimensioni dell'ordine di 100 nm.
In questo regime le scelte di tecniche litografiche divengono limitate. La litografia ottica presenta infatti una risoluzione limitata per effetti di
diffrazione a linee di circa 200 nm. La tecnica piuÁ
diffusa (prima ad essere utilizzata e tuttora dominante) eÁ la litografia a fasci elettronici: la
lunghezza d'onda di De Broglie lB degli elettroni
eÁ inferiore a 0.1 nm per fasci accelerati a pochi
keV e a piuÁ alti valori si riescono a superare effetti indesiderati di diffusione e di prossimitaÁ. La
risoluzione laterale in litografia elettronica non eÁ
quindi limitata da diffrazione, bensõÁ dagli effetti
di aberrazione delle lenti elettromagnetiche, che
causano allargamento e distorsione del fascio
elettronico. Con un ottimo disegno della ottica
elettronica si riesce a conservare una alta risouzione laterale ma su aree limitate (e.g., 10 nm
su aree di 250  250 mm).
L'estensione della litografia ottica ai raggi X
presenta indubbi vantaggi di alta resa, di poter
operare su substrati isolanti e, anche se non
raggiunge la risoluzione della litografia elettronica, ha dimostrato buona operativitaÁ su linee di 20 nm.
3. ± Dispositivi elettronici verso la scala
nanometrica
A partire dagli anni 1970 si eÁ avviata una fase
che si puoÁ definire rivoluzionaria nella costruzione di nuove strutture nanometriche artificiali, che presentano comportamenti e proprietaÁ anche fortemente divergenti rispetto al
caso del sistema macroscopico tridimensionale
(3D) (1). CioÁ si puoÁ ottenere: A) riducendo la
dimensionalitaÁ del sistema da 3 a 2, 1 oppure 0
(si veda la fig. 4); B) riducendo l'estensione
spaziale del campione a valori dell'ordine di
pochi nanometri, cioeÁ ad un numero di atomi
costituenti tra 10 e 104. BencheÂ questo sia essenzialmente il caso 0D menzionato in A), saraÁ
importante sottolineare il suo carattere specifi-
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Fig. 4. ± DensitaÁ degli stati in differenti configurazioni di confinamento spaziale: a) materiale massivo
3D (bulk); b) pozzo quantico 2D (quantum well,QW) ;
c) filo quantico 1D (quantum wire, QWW); d) punto
quantico 0D (quantum dot, QD). Le bande di valenza e
di conduzione si separano in sottobande che si riducono progressivamente a livelli elettronici singoli per
effetto della ridotta dimensionalitaÁ.

co, cosõÁ come si eÁ sviluppato in termini di storia,
tecniche di preparazione, approcci computazionali, applicazioni, etc..
Per quanto riguarda soprattutto il primo approccio, il punto di partenza eÁ certamente costituito da una proposta elaborata da Esaki e
Tsu, che prevede strutture artificiali super-periodiche ottenute alternando strati molto sottili
(dell'ordine di 10 nm) di due diversi semiconduttori. Il vantaggio piuÁ evidente di questi
sistemi consiste nella possibilitaÁ di accordare
l'energia del gap fondamentale mediante variazioni di composizione degli strati alternati, il
cosiddetto band-gap engineering, che permette
quindi di disegnare particolari sequenze di strati
confinati. CioÁ ha reso possibile lo studio e l'applicazione di nuovi fenomeni quantistici legati al
tunneling attraverso barriere e alla discretizzazione di livelli elettronici in un ``pozzo''
(well) (2). Un esempio emblematico di cioÁ eÁ illustrato in fig. 5.
A seconda che lo spessore delle barriere sia
piccolo o grande rispetto a quello dei pozzi si
puoÁ ottenere un sistema globalmente interconnesso dove gli elettroni sono delocalizzati su
tutta la struttura, oppure una serie di pozzi
quantici separati ed indipendenti. Nel primo
caso, governato dall'effetto tunnel attraverso le
barriere (con spessore d < l B ) si parla di superreticoli (superlattices o SLs) mettendo in rilievo la superperiodicitaÁ della struttura in aggiunta alla normale periodicitaÁ del materiale
cristallino nei due semiconduttori; nel secondo

61

IL NUOVO SAGGIATORE

Fig. 6. ± Classificazione dei possibili regimi dimensionali nella evoluzione di un sistema nanometrico da
clusters ad aggregati e a nanoparticelle.
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Fig. 5. ± Tipica struttura a quantum wells a doppia
barriera formata da uno strato leggermente drogato di
GaAs fra due barriere AlGaAs non drogate, comprese
fra due ulteriori strati di GaAs pesantemente drogati.
Si assume che nella well esista un solo livello elettronico E1, come mostrato in (a). Con l'applicazione di
una differenza di potenziale esterna V, il livello di
Fermi EF entra in risonanza con il livello E1 e si verifica tunneling risonante degli elettroni attraverso le
barriere (b). La corrente di tunneling estratta presenta un massimo a V  2E1 /e (d). Per valori di V superiori alla risonanza, si ha una diminuzione della
corrente di tunneling con una regione di resistenza
differenziale negativa.

caso (d > l B ) gli elettroni rimangono localizzati
nei singoli pozzi e si ha cosõÁ una separazione di
pozzi quantici indipendenti (multi quantum
wells, o MQWs). Non va trascurato il fatto che la
svolta rappresentata dall'introduzione e dall'uso
delle strutture periodiche qui descritte eÁ stata
agevolata dalle prestazioni altamente sofisticate
della tecnica di epitassia da fasci molecolari
(Molecular Beam Epitaxy, MBE), che ha consentito di raggiungere la perfezione di processi
di crescita a livello atomico.
Per illustrare il secondo approccio (B) ricordiamo che esistono due concezioni distinte
per produrre componenti tecnologici sulla scala

di 100 nm: il primo eÁ il cosiddetto approccio topdown, sostanzialmente giaÁ illustrato con il richiamo a processi litografici su superfici estese.
Il secondo eÁ un approccio di tipo bottom-up, che
si ispira ad innumerevoli ``dispositivi'' osservabili in natura, e che eÁ basato sulla progressiva
aggregazione di atomi e molecole in sistemi via
via maggiori. Dei sistemi organici di questo tipo
parleremo nel prossimo paragrafo. Per quanto
riguarda i sistemi inorganici, occorre sottolineare il notevole sviluppo negli ultimi venti anni
di ricerche che hanno mostrato le modifiche di
proprietaÁ magnetiche, ottiche ed elettroniche di
materiali nel passaggio dallo stato massivo alla
scala nanometrica. Questi sistemi contengono
un numero N di atomi variabile da 10 a 104 ed
hanno dimensioni da pochi nm a circa 70 nm (si
veda la fig. 6). Le tecniche di crescita di nano-

Fig. 7. ± Immagine al microscopio a forza atomica di
un monostrato di nanoparticelle di Gallio ottenute
mediante la tecnica di evaporazione-condensazione ed
immerse in matrice di SiOx .
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cristalli (a parte la definizione litografica dei
quantum dots) spaziano dalla evaporazione da
fasci molecolari, precipitazione da soluzioni e
su matrici, all'adsorbimento o autoassemblaggio
su superfici solide. Esistono in particolare tecniche di crescita ad alta resa e basso costo basate sulla auto-organizzazione di nanoparticelle
ottenute per evaporazione da fasci di cluster e
loro condensazione su superfici solide che
sfruttano la proprietaÁ del materiale costituente
di bagnare parzialmente il substrato (partial
wetting), come risultato del bilancio delle tensioni superficiali. Si ottengono in questo modo
monostrati di particelle metalliche o semiconduttrici con dimensioni sino a 1 nm e con
dispersione delle dimensioni inferiore al 15%
(fig. 7). Tali sistemi hanno aperto interessanti
prospettive per l'osservazione di nuovi fenomeni fisici, anche caratterizzati da notevoli potenzialitaÁ applicative: come esempio, citiamo
qui la recente evidenza dell'amplificazione della
generazione di radiazione di seconda armonica
(fino a due ordini di grandezza rispetto alla risposta lineare) nel ciclo di isteresi alla transizione di fase solido/liquido in nanoparticelle
metalliche ed in condizioni di risonanza spettrale fra la radiazione ed il plasmone di superficie (3).

Fig. 8. ± Le proprietaÁ fisiche di sistemi nanometrici
autoassemblati al variare del numero N di atomi costituenti seguono schematicamente il comportamento
illustrato in figura. Infatti, a partire dal valore assunto da una generica quantitaÁ x nel materiale massivo, al diminuire di N si ha una amplificazione sensibile
dei fenomeni sino a valori di N < 10 2 quando, in corrispondenza di determinati numeri magici, si osservano
significative oscillazioni delle proprietaÁ strutturali,
elettroniche, e magnetiche. La spiegazione di questo
comportamento eÁ stata data dal cosiddetto ``modello a
shell'' in cui, in analogia con sistemi atomici, alcune
configurazioni risultano avere maggiore stabilitaÁ (si
pensi ad esempio alla molecola di C60 ).

Nel contempo, esistono ora modelli fisici che
spiegano ad esempio gli effetti di confinamento
in nanocristalli semiconduttori e le proprietaÁ
ottiche di cluster metallici. Questi cluster possono mostrare interessanti proprietaÁ individuali
o collettive ed il maggiore sforzo della ricerca
recente tende a pilotare la loro dimensione, e le
loro mutue interazioni in aggregati ai fini di disegnare un comportamento fisico utile nelle
applicazioni. Questi sistemi mostrano infatti,
oltre alla stabilitaÁ, una buona flessibilitaÁ dovuta
al fatto che le loro proprietaÁ, come schematizzato in fig. 8, variano con continuitaÁ presentando un ampio intervallo dinamico. CioÁ
permette ad esempio di utilizzare questi sistemi
nanostrutturati come elemento di commutazione (switching) sfruttando due stati differenti
accordabili mediante variazione di un parametro esterno (impulsi ottici, elettrici, etc.).
4. ± Elettronica molecolare
Dopo l'invenzione dei transistor a giunzione
(1947) e la successiva introduzione e sviluppo
dei circuiti integrati, la complessitaÁ dei circuiti e
dispositivi nell'evoluzione verso la scala nanometrica eÁ aumentata esponenzialmente. La dimensione minima degli elementi circuitali eÁ
passata da 2 mm a 0.13 mm nel 2001, con prospettive (giaÁ verificate in laboratorio) di scendere al di sotto di 0.1 mm nell'ambito dell'approccio top-down. Tuttavia, anche se la SIA
presenta roadmaps per i prossimi 15-20 anni di
traguardi di miniaturizzazione oltre 0.1 mm, eÁ
evidente che si eÁ ormai prossimi a limiti fisici
legati alle dimensioni degli atomi, lunghezze
d'onda della radiazione impiegata per litografia,
criticitaÁ di schemi di collegamenti, etc.: pertanto
si prendono in considerazione con crescente
interesse soluzioni di tipo nettamente diverso.
Fra queste, vanno senz'altro segnalate le tecniche di crescita bottom-up anche di sistemi organici
e biologici. Ad esempio, i sistemi a base di DNA
(DNA-mediated assemblies) possono avere un
profondo impatto sulla nanoelettronica e sulle
nanotecnologie (con applicazioni anche relative a
sistemi microelettromeccanici, biosensori ibridi,
etc.) (4). In quest'ottica diventa particolarmente
interessante l'analisi della fig. 9, che mette a confronto i dati caratteristici delle tecnologie CMOS
con le prestazioni del cervello umano almeno in
termini di densitaÁ neuronale. Il cervello umano in
un volume di circa 15 cm3 possiede 1011 neuroni,
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Fig. 9. ± Andamento del processo di miniaturizzazione dei dispositivi integrati a partire dagli anni 1970. Il numero di
transistor per DRAM (Dynamic Random Access Memory) ed il numero di bit per mm2 sono confrontati con il numero
e la densitaÁ di neuroni del cervello umano.
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pari al numero di transistor su un chip 2D ``atteso''
nel 2010. A rigore, la densitaÁ areale dei neuroni eÁ
stata da lungo tempo sorpassata dalla tecnologia
CMOS, ma le prestazioni del cervello basate sulle
funzioni dei neuroni sono strettamente legate alla
natura tridimensionale e alle speciali interconnessioni di questi.
Mirkin e Alivisatos furono i primi a descrivere
processi di autoorganizzazione di nanocluster di
Au in strutture periodiche usando DNA. Ad
esempio, il metodo di Mirkin di assemblare nanoparticelle di Au in aggregati macroscopici
usando DNA come elementi leganti prevede la
sequenza: i) adesione di oligonucleotidi DNA non
complementari a superfici di oro ricoperte con
gruppi di tiolo che ben si lega all'oro; ii) introduzione di un'altra coppia di oligonucleotidi
con terminali complementari alla sequenza giaÁ
aderente, che innescano il processo di autoorganizzazione in aggregati. Tale processo puoÁ
essere reso reversibile con un aumento della
temperatura che porta alla denaturation (perdita di struttura) del DNA. La reversibilitaÁ di simili processi (e i tempi relativi alla loro realizzazione) sono aspetti essenziali per le possibili

applicazioni in termini di alternative computazionali.
Va sottolineato a tale proposito che spesso le
biomolecole eseguono con precisione funzioni
complesse su scala molecolare. Possono essere
usate per costruire delle strutture artificiali che
si comportano come semplici elementi circuitali
e per eseguire operazioni di tipo computazionale. La manipolazione fisica e chimica di sistemi
biologici con le finalitaÁ applicative sopra menzionate puoÁ essere fatta ricorrendo ad una gamma crescente di nuovi strumenti. Citiamo a titolo
di esempio chiarificatore il controllo elettronico
a distanza su molecole di DNA in virtuÁ di un accoppiamento induttivo di un campo magnetico a
radiofrequenza con un nanocristallo metallico
legato covalentemente a frammenti di DNA.
L'accoppiamento induttivo al nanocristallo aumenta la temperatura del DNA legato inducendo
cosõÁ la denaturation, senza influenzare in maniera significativa le molecole vicine. Siccome la
dissipazione di calore avviene in meno di 40 picosecondi, si ottiene un processo di switching
permanente reversibile, cioeÁ con il rapido recu-
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pero della struttura iniziale.
L'obiettivo estremo che emerge da queste ultime considerazioni si puoÁ sintetizzare nel termine ``elettronica molecolare'', cioeÁ nella realizzazione di computer elettronici su scala molecolare. EÁ stato recentemente riportato che
singole molecole possano svolgere le funzioni di
minuscoli interruttori e/o fili fino ad un milione
di volte piuÁ piccoli rispetto a quelli su convenzionali microchip di silicio. Questi sviluppi rivoluzionari sono indubbiamente favoriti dal
Programma ``Molectronics'' (Molecular Electronics) della DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) del governo USA che
finanzia le ricerche e le incipienti applicazioni a
livello industriale dei nanostructured materials. Mediante l'utilizzo di molecole organiche
aromatiche, nanotubi di carbonio, biomolecole,
etc. gli obiettivi sostanzialmente raggiungibili si
attestano su 1012 interruttori per cm2. Per apprezzare l'entitaÁ di questo dato, si pensi che i
chip convenzionali di un microcomputer commerciale contengono 2  107 interruttori su
un'area addirittura maggiore: cioeÁ gli obiettivi di
``Molectronics'' prevedono una densitaÁ circuitale di dispositivi 106 volte piuÁ elevata rispetto a
quella degli attuali microcomputer. Anche sotto
il profilo delle proprietaÁ elettriche, recenti
esperimenti hanno messo in luce grandi novitaÁ,
attribuendole al fatto che singole molecole
possano comportarsi come interruttori per piccole correnti elettriche (piccole in valore assoluto, ma enormi in termini di densitaÁ di corrente). Come conseguenza di tali esperimenti si
dovrebbero avere 10 12 elettroni che attraversano 1 nm2 di questi ``semiconduttori molecolari'' in un secondo. La densitaÁ di corrente
attraverso piccole molecole di polifenilene o
nanotubi di carbonio sarebbe 10 6 volte maggiore
di quella che convenzionalmente attraverserebbe la sezione di un filo di rame di 1 nm di
diametro. Sia il fenomeno della conduttanza
molecolare sia soprattutto l'entitaÁ (in termini di

densitaÁ di corrente) del fenomeno di switching
recentemente pubblicati su riviste internazionali presentano tuttavia vari aspetti ancora da
chiarire e da approfondire; su di essi si stanno
concentrando le ricerche piuÁ avanzate nel settore, sia negli Stati Uniti (in buona parte con il
supporto di Molectronics) sia altrove.
5. ± Conclusioni
Questa eÁ la panoramica di un settore in rapidissima evoluzione Ð lo studio dei sistemi con
dimensioni nanometriche Ð dove anche il mescolamento organico/inorganico diventa sempre piuÁ importante. Le potenzialitaÁ e l'enorme
importanza strategica delle tematiche qui illustrate sono chiaramente legate ad alcuni punti
chiave, quali:
± la forte dipendenza delle proprietaÁ dei nanosistemi dalla dimensione (ed in particolare dal
rapporto superficie/volume);
± la flessibilitaÁ di comportamento e la possibilitaÁ di controllo delle loro prestazioni;
± la possibilitaÁ di pilotare le loro proprietaÁ dall'esterno ottenendo la risposta desiderata ad
impulsi determinati.
Tali punti chiave stanno diventando sempre
piuÁ i principi guida della evoluzione della microed opto-elettronica verso la fisica dei nanosistemi e dell'elettronica molecolare.
Bibliografia
(1)

(2)

(3)
(4)

L. ESAKI, Semiconductor Superlattices and Interfaces,
Procedings of the International School of Physics ``Enrico Fermi'', a cura di A. S TELLA and L. MIGLIO , CXVII
Course (North Holland, Amsterdam, 1993) p. 1.
F. C APASSO et al., Physics Today, May issue (2002); F.
C APASSO et al., Nature 415 (2002) 883; J. FAIST et al.,
Appl. Phys. Lett. 78 (2001) 147; D. Hofstetter et al., Appl.
Phys. Lett. 79 (2001) 4271.
A.M. MALVEZZI, M. A LLIONE , M. PATRINI , A. S TELLA, P.
C HEYSSAC and R. K OFMAN , Phys. Rev. Lett. 89 (2002)
087401.
C. A. M IRKIN et al., Nature 382 (1996) 607; A.P. A LIVISATOS
et al., Nature 382 (1996) 609; R. B ASHIR , Superlattices
and Microstructures 29 (2001) 1.

65

RECENSIONI
D. Batani, C. J. Joachain, S.
Martellucci and A. N. Chester (Editors)
Atoms, Solids, and Plasmas
in Super-Intense Laser
Fields.
Kluver Academic/Plenum
Publishers, New York 2001;
pp. XI412

66

EÁ ormai abbastanza raro che le scuole
estive di fisica internazionali riescano a
mantenere il carattere di una vera scuola.
La rapiditaÁ con cui si sviluppano molti
settori della fisica attuale e la tentazione
degli organizzatori di offrire quanto di piuÁ
avanzato e visibile c'eÁ sul mercato finiscono spesso per trasformare i corsi in
una serie di seminari sugli sviluppi piuÁ
recenti. Ottima cosa per chi giaÁ lavora nel
campo, ma di poca utilitaÁ per chi contava
sulla scuola per entrare in un nuovo settore di ricerca. Non eÁ cosõÁ per il corso organizzato nel luglio 2000 da Dimitri Batani
(UniversitaÁ di Milano-Bicocca) e Charles
Joachain (UniversiteÂ Libre di Bruxelles) al
Centro Ettore Majorana di Erice, nell'ambito dell'International School of
Quantum Electronics diretta da Sergio
Martellucci e Arthur Chester. Come appare chiaramente da questi proceedings, il
corso ha curato in modo esauriente l'aspetto formativo, coperto da una lezione
introduttiva di GeÂrard Mourou sui laser
superintensi e loro applicazioni e da due
ampie sezioni dedicate a quanto si puoÁ
fare con tali laser nei campi della fisica
atomica e molecolare e dei plasmi. Le lezioni sono quindi integrate, nella seconda
parte del libro, da seminari specialistici e
da posters sugli stessi argomenti.
La sezione dedicata alla fisica atomica
e molecolare comprende la teoria e gli
esperimenti sui processi di ionizzazione e
dissociazione a piuÁ fotoni, sulla generazione di armoniche di ordine elevato e sul
comportamento dei cluster in campi fotonici molto intensi. La sezione dedicata ai
plasmi riguarda l'interazione laser-plasma
e le sue applicazioni, la produzione di
plasmi con laser di potenza, i plasmi densi
ultraveloci, i campi magnetici e i solitoni
nei plasmi relativistici. Con questa ri-

partizione la prima parte del libro puoÁ
certamente essere usata come testo per un
corso specialistico universitario a livello
di dottorato, mentre l'intero volume costituisce uno strumento molto utile a chi
vuole entrare nel campo da un livello di
esperienza piuÁ alto.
A questo punto occorre dire che con i
laser super-intensi si possono affrontare
molti aspetti e problemi fondamentali
della fisica tra i quali cito i diagrammi di
stato della materia in condizioni estreme
di pressione e temperatura, la spettroscopia a molti fotoni, il confinamento
inerziale dei plasmi per la fusione nucleare, l'accelerazione di particelle cariche, che in un futuro non lontano potraÁ
forse confrontarsi con quella ottenuta nei
grandi acceleratori, pur rimanendo i dispositivi entro la dimensione desktop. Da
qui si comprende quanto l'argomento
avesse bisogno di un'esposizione postgraduate, e direi che questo volume ha
pienamente centrato l'obiettivo.
G. Benedek

J. M. Rodenburg
Electron Microscopy and
Analysis 1997.
IOP Conference Series Volume 153. IOP Publishing Ltd.,
BristolandPhiladelphia,1997;
pp. XVIII687; £ 105.00

grafico delle simulazioni. Per fortuna
nella vasta e ottima serie di proceedings
dell'IOPP potete trovare facilmente
quanto fa al caso vostro, magari non
proprio recente. Negli scaffali della SIF
ho trovato un monumentale ``Electron
Microscopy and Analysis 1997'', settecento pagine perfettamente curate da J.
M. Rodenburg, che ha messo insieme con
bella logica i lavori presentati alla conferenza omonima di Cambridge in quello
stesso anno.
EÁ impossibile coprire in poche parole
gli argomenti presentati, ma vale la pena
di elencare le 12 sezioni del libro che seguono alle cinque reviews introduttive su
passato, presente e futuro della microscopia elettronica. Troviamo trattati la
nuova strumentazione, la microscopia ad
alta risoluzione, la cristallografia elettronica, la teoria quantitativa dello scattering elettronico, le microscopie AFM e
simili, gli sviluppi del SEM nella scienza
delle superfici, la microanalisi con la
spettroscopia elettronica EELS, lo studio
dei catalizzatori solidi, dei semiconduttori e superconduttori, delle ceramiche e relative interfacce, e dei composti intermetallici. Conclude una vasta sezione generale sull'analisi dei materiali.
Venti colonne di indice analitico garantiscono una buona reperibilitaÁ delle voci in
tale mare magnum di argomenti. Se
qualcuno si trovasse nel mio frangente
conviene che se lo procuri prima che esca
dal mercato.
G. Benedek

C. Furetta and P.-S. Weng
Nel corso dell'esperienza nella ricerca
capita di imbattersi in problemi molto
lontani dagli interessi abituali. Uno puoÁ
non sapere nulla di microscopia elettronica e sperare di non doversene mai
occupare, se non che, facendo simulazioni dinamiche di nuove strutture di
carbonio finisce per fare confronti tra
strutture simulate e immagini TEM ad
alta risoluzione. A questo punto il nostro
ricercatore deve rassegnarsi a studiare
come si forma un'immagine TEM se
vuole dare un senso ai suoi confronti, e
magari aggiornarsi sugli ultimi sviluppi
della microscopia elettronica per avvicinarsi il piuÁ possibile all'immaginario

Operational Thermoluminescence Dosimetry.
World Scientific, Singapore,
New Jersey, London, Hong
Kong, 1998; pp. VIII252
Gli scaffali della SIF riservano altre
sorprese. Sapete quante luminescenze ci
sono? Il mio correttore automatico non
vorrebbe neppure il plurale: per la Crusca
ce n'eÁ una sola. E invece c'eÁ la bioluminescenza, la catodoluminescenza, la chemi-
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luminescenza, l'elettroluminescenza, la
fluorescenza, la fosforescenza, la fotoluminescenza, la piezoluminescenza, la
radioluminescenza, la sonoluminescenza,
la triboluminescenza e la termoluminescenza. L'ordine eÁ quello alfabetico, non di
importanza. Si tratta ovviamente di una
vasta fenomenologia, ognuna di grande
interesse nel suo campo specifico. L'ultima, in particolare, copre vasti campi di
applicazione, dalla caratterizzazione dei
difetti negli isolanti e semiconduttori, alla
datazione delle ceramiche per l'archeologia alla dosimetria. L'ottimo e pratico libro di Claudio Furetta (UniversitaÁ La
Sapienza di Roma) e Pao-Shan Weng (UniversitaÁ Nazionale di Tsing Hua) si occupa
appunto della dosimetria basata sulla termoluminescenza, dai principi generali alla
pratica di laboratorio, con grande rilievo
dato alle metodologie, alla precisione e
accuratezza della tecnica. Un ottimo manualetto, indispensabile per chi applica la
termoluminescenza in ciascuno dei settori
sopraindicati, e sicuramente utile a chi si
interessa in generale di dosimetria, eventualmente basata su altri metodi.
G. Benedek

G. Sierra and M. A. MartõÁnDelgado (Editors)
Strongly Correlated Magnetic and Superconducting Systems.
Springer Verlag, Berlin,
Heidelberg, New York,
1997; pp. VIII323; DM
98.00
Vi sono atti di conferenze che meritano
di durare piuÁ a lungo della vita effimera
determinata dal rapido evolvere del campo o semplicemente dalle leggi di mercato. Questo volume, costituente i Proceedings della ``El Escorial Summer School''
del 1996, rientra in questa ristretta categoria e merita pertanto una recensione
tardiva, nella speranza che non venga ritirato dal mercato, ma veda semmai una
ristampa. La superconduttivitaÁ ad alta
temperatura, della quale la suddetta
scuola ha inteso commemorare il decimo
anniversario della scoperta, ha stimolato
un florilegio di lavori teorici sui sistemi
elettronici fortemente correlati. Se anche

questi studi non hanno ancora generato
una completa e convincente spiegazione
della superconduttivitaÁ ad alta T c nei cuprati, essi hanno nondimeno un'importanza fondamentale e molte implicazioni
in altri fenomeni e transizioni di fase
quantistiche, ad esempio il magnetismo
nei sistemi a bassa dimensionalitaÁ , l'effetto Hall quantistico, eccetera. Il volume
raccoglie una serie di ampi capitoli di taglio sufficientemente didattico, vista l'origine, e vi si parla di modelli di Hubbard
(Ercolessi, Morandi & Pieri) e di altri
modelli solubili per lo studio di transizioni di fase quantiche (Sachdev), di metodi basati sul gruppo di rinormalizzazione per la matrice densitaÁ (White), di metodi Montecarlo quantistici (Sandvik;
Nishino & Okunishi; MartõÁ n-Delgado) e
sue applicazioni al modello di Hubbard
(Perez-Conde), di catene e scale di spin
(Sierra), di sistemi dissipativi quantistici
(Guinea), di fili quantici (Gomez-Santos),
di skyrmioni ed effetto Hall quantistico
(Brey et al.), di bande di fotoemissione in
sistemi fortemente correlati (Haas) e, finalmente, di superconduttori di T c (Gonzales). Come si vede dagli autori, il libro,
oltre a fornire uno strumento di notevole
utilitaÁ per il teorico impegnato con i sistemi fortemente correlati, enfatizza il
ruolo assunto negli ultimi anni dalla ricerca spagnola in questo importante
campo di ricerca teorica.
G. Benedek

G. Sberveglieri and E. Tondello (Editors)
SAA '96-National Meeting
on Sensors for Advanced
Applications
SIF Conference Proceedings, Volume 54. Editrice
Compositori, Bologna, 1997;
pp. X198; S 41,32
Pochi campi della fisica sono cosõÁ interdisciplinari come la sensoristica. Si
tratta dell'arte di costruire dispositivi a
stato solido che simulano le funzioni dei
cinque sensi, naturalmente su una scala di
sensibilitaÁ molto maggiore. Sensori meccanici che simulano il tatto misurando
debolissime forze o la scabrositaÁ di una

superficie o una forza di attrito microscopica, sensori chimici che simulano
l'olfatto e il gusto individuando minutissime concentrazioni di determinate molecole e riconoscendole in mezzo ad altre,
sensori di oscillazioni di pressione, ossia
trasduttori sensibilissimi che simulano
l'udito, sensori di radiazione termica o
elettromagnetica capaci di percepire su
uno spettro molto piuÁ ampio di quello cui eÁ
sensibile l'occhio e quindi adatti a misurare a distanza temperature e altre proprietaÁ . Ogni ``percezione'' si basa sulla
modifica di qualche proprietaÁ superficiale
di un dispositivo e la sua conversione in un
segnale elettrico registrabile.
Ho trovato nella collana della SIF ``Atti
di Conferenze'' un volumetto di alcuni
anni fa, dal quale si puoÁ agevolmente
partire per farsi un'idea del vasto campo
della sensoristica. Si tratta degli atti del
National Meeting on Sensors for Advanced Applications, curati da Giorgio Sberveglieri ed Eugenio Tondello, organizzatori del convegno e massimi esperti del
campo. Suggerisco di richiedere alla SIF
questo libro a chiunque inizi a lavorare nel
settore e ai curiosi. Vale la pena di citare la
prefazione, dove si dice che il mercato dei
sensori nella sola Italia sarebbe dovuto
passare dai 3.3 miliardi di dollari nel 1990
a 7.5 miliardi nel 2000, mentre nell'Unione
Europea il pronostico per il 2000 era indicato in qualcosa come 39 miliardi di
dollari. Queste erano previsioni del '96,
naturalmente, ed eÁ interessante riprenderle oggi per constatare che erano caute.
Non solo il mercato ma anche la ricerca
nel campo dei sensori avanzati eÁ infatti
cresciuto in proporzione, grazie alla scoperta di nuovi materiali, allo sviluppo di
nuove nanotecnologie e tecniche di manipolazione nanometrica, specialmente nel
settore organico, e, non ultima, la possibilitaÁ di simulare numericamente sistemi
sempre piuÁ estesi e complessi.
Il CNR ha promosso e coordinato molto
presto la ricerca in questo importante
settore attraverso i progetti MADESS I
(1987-1992) e ``Materiali Speciali per Tecnologie Avanzate I'', innescando il successivo impegno nella sensoristica dei
nuovi Istituti Nazionali di Fisica della
Materia (INFM) e Chimica dei Materiali
(INCM). Considerate l'enorme rilevanza
economica del settore e la preveggenza
del CNR sembra incredibile che si voglia
oggi discutere e forse modificare lo status
e il ruolo del nostro primo ente pubblico di
ricerca, visto che non si puoÁ neppure immaginare uno sviluppo tecnologico di
grande impatto economico senza una ricerca di base liberamente intrapresa nell'ambito accademico.
G. Benedek
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