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editoriale / editorial
Cari soci e cari lettori,
questo è il mio primo editoriale per Il Nuovo Saggiatore e mi sembra
naturale esprimere alcune impressioni e riportare alcuni commenti su
quanto sta accadendo alla nostra Società dall’inizio del 2020.
Innanzi tutto, voglio sottolineare, anche se molti lettori se lo possono
già immaginare, che con il Consiglio di Presidenza della SIF (e con
Luisa Cifarelli, nominata quest’anno presidente onorario della Società,
il secondo dopo Renato Angelo Ricci), sto lavorando in squadra con
molta sintonia, e quindi molto bene, e i frutti potranno essere raccolti,
spero, nei prossimi mesi. Con il personale della SIF, ben noto per l’alta
professionalità e dedizione alle diverse attività della Società, le relazioni
sono molto facili e costruttive. Posso assicurare quindi che ci sono
tutte le condizioni, ottimali direi, per me per lavorare con energia e
proficuamente.
Per quanto riguarda in primo luogo l’attività editoriale, è stato un
piacere constatare quanto Springer Nature sia soddisfatta di aver
inserito La Rivista del Nuovo Cimento (RNC) all’interno del pacchetto
di distribuzione delle loro riviste di fisica alle biblioteche di numerosi
istituti e università. Chiaramente la RNC è inclusa anche nei loro “alert”
che hanno un’ottima diffusione su scala mondiale. La saggia decisione
di associare la RNC a Springer Nature, presa durante la precedente
presidenza della società, permetterà certamente di rafforzare
ulteriormente la visibilità della rivista senza limitare la SIF per quanto
riguarda la sua produzione e le scelte editoriali, in quanto queste sono
ancora interamente di sua competenza. Con i vicedirettori, Alessandro
Bettini e Giuseppe Grosso, è stata fatta un’azione di allargamento del
comitato editoriale di RNC per includere molti colleghi stranieri esperti
in vari settori della fisica. Anche questa idea era partita durante la
precedente presidenza con l’obiettivo di coprire la maggior parte delle
tematiche di attuale interesse. Vari colleghi hanno accettato il nostro
invito e stanno contribuendo con numerosi suggerimenti molto efficaci,
con i quali contiamo quindi di mantenere l’impact factor della rivista ai
buoni livelli in cui lo è attualmente.
Dopo pochi giorni dalle varie riunioni a Bologna con Springer Nature
e la seconda riunione del Consiglio SIF del 15 febbraio, è iniziata la
difficilissima situazione dovuta al diffondersi del COVID-19, che ha avuto
un’impennata fortissima in pochi giorni. Questo non solo ha cambiato
la nostra vita ma ci sta anche facendo vivere con molta preoccupazione
per la nostra salute e per le conseguenze negative sulla nostra vita nel
suo complesso. Su questo argomento ho scritto un editoriale sul numero
di marzo di SIF Prima Pagina che invito a leggere e del quale qui vorrei
riprendere alcuni punti.
Contrariamente agli editoriali che si scrivono in tempi normali e
in cui si fa con soddisfazione l’elenco degli eventi e delle iniziative
programmate, in questi giorni siamo tristemente
impegnati a cancellare eventi programmati da
tempo e/o a rinunciare alla realizzazione di nuove

idee, che in queste condizioni non possono essere realizzate. Vorrei
tuttavia sottolineare che la cancellazione di eventi e le riunioni o lezioni
telematiche per gli impegni più urgenti sono vissute da tutti noi con la
consapevolezza della necessità di adottare comportamenti che possano
salvaguardare e tutelare la nostra salute. Tra i molti eventi cancellati c’è
anche il più grande congresso della American Physical Society, il “March
Meeting”, che doveva tenersi nei giorni 2-6 marzo a Denver e per il quale
erano previsti circa 10000 partecipanti tra cui molti da paesi non USA.
Ragioni prudenziali hanno portato a una cancellazione con sole 36 ore
di anticipo e chiaramente questo ha causato molto disagio. Nei giorni
successivi è stato comunicato che anche l’“April Meeting” della American
Physical Society, che doveva svolgersi a Washington, e il Council della
European Physical Society, che doveva svolgersi a Bruxelles, entrambi
previsti in aprile, sono stati cancellati. Per quando riguarda la SIF si
segnala che i corsi della Scuola Enrico Fermi di Varenna, programmati
e già annunciati per il 2020, sono stati rinviati al 2021, anno in cui si
prevede di aumentare l’offerta dei corsi.
In occasione della riunione del Consiglio SIF del mese di marzo, dove
ognuno di noi si trovava nella propria abitazione, abbiamo realizzato
che anche noi stiamo aderendo alla campagna iniziata da molti artisti
che si chiama “noi stiamo a casa”. Questo può essere testimoniato
dalla composizione di foto, qui riportata, che mostra l’insieme delle
istantanee prese dai video dei partecipanti alla riunione del Consiglio
che si è tenuta utilizzando un sistema di videoconferenza. Nonostante
questa composizione di foto sia simpatica, il mio e nostro auspicio è
di realizzarne il numero più piccolo possibile, perché questo significa
che saremo usciti dall’emergenza e che potremo vivere e lavorare con
serenità. È giusto tuttavia avere un ricordo anche di questo particolare
tipo di riunioni del Consiglio di Presidenza della SIF, perché questi ricordi
ci fanno più forti.
Nonostante la situazione molto difficile, va sottolineato che “la SIF
non si ferma”. Infatti, il personale sta lavorando alacremente e con forte
motivazione da casa. Per dare un nostro concreto contributo, abbiamo
deciso di rendere fruibili gratuitamente varie pubblicazioni e video a soci
e non soci. Questo con la consapevolezza che, malgrado il rallentamento
dell’epidemia, dobbiamo ancora avere pazienza e accettare di restare
confinati ancora per un po’ di tempo.
Concludo esprimendo la mia e nostra vicinanza a tutti coloro che
hanno avuto in questo periodo problemi ben maggiori di quelli di
cancellare riunioni e lavorare via video.

Dear SIF members and dear readers,
this is my first editorial for Il Nuovo Saggiatore and
it seems natural to me to give some impressions and
comments on what has happened to our Society since
the beginning of 2020.
First of all, I want to underline, even if many readers
can already imagine it, that with the SIF Presidential
Council and with Luisa Cifarelli (appointed this year as
honorary president, the second after Renato Angelo
Ricci), I am working in team with great harmony,
and therefore very well, and the fruits should be harvested, I hope,
in the next months. With the SIF staff members, well known for their
high professionalism and dedication to the various activities of the
Society, relationships are very easy and constructive. So I can assure
you that there are all the conditions, I would say optimal, for me to work
energetically and profitably.

In connection with the publishing activity, it was a pleasure to see
how satisfied is Springer Nature for having included La Rivista del Nuovo
Cimento (RNC) in their package of physics journals for distribution to
the libraries of numerous institutes and universities. Clearly the RNC
is also included in their “alerts” which have an excellent dissemination
worldwide. The wise decision to associate RNC with Springer Nature,
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taken during the previous presidency, will certainly allow to further
strengthen the visibility of the journal without limiting the SIF in relation
with production and editorial choices, since these are still entirely
within its competence. With the deputy directors Alessandro Bettini
and Giuseppe Grosso, we have appointed a new and enlarged editorial
board, including many foreign colleagues with expertise in various
fields of physics. This action, started during the previous presidency, had
the aim of covering most topics of current interest. Various colleagues
have accepted our invitation and are contributing with numerous very
effective suggestions, and thus we count on keeping the impact factor
of the journal at least as good as at the current level.
A few days after the various meetings in Bologna with Springer Nature
and the second meeting of the SIF Council on 15 February, the very
difficult situation began due to the outbreak of COVID-19, which had a
very strong expansion in a few days. This has not only changed our life,
but it also forces us to live with much concern for our health and for the
negative consequences on our life as a whole. On this topic I wrote an
editorial on the March issue of SIF Prima Pagina. I invite you to read it and
I would like here to come back to some points.
At variance with the editorials that are written at normal times, and
in which with satisfaction the list of scheduled events and initiatives
is reported, in these days we are sadly committed to cancel events,
that have been planned for some time, and/or to renounce to the
implementation of new ideas, which in these conditions cannot be
implemented. However, I would like to emphasize that the cancellation
of events and the online meetings or lectures are experienced by all of
us with the awareness of the need to adopt behaviors that can safeguard
and protect our health. Among the many canceled events there is
also the largest congress of the American Physical Society, the “March
Meeting”, which was planned to be held on March 2-6 in Denver, and for

which around 10,000 participants were expected, including many from
outside USA. Prudential reasons led to a cancellation only 36 hours in
advance and clearly this caused much inconvenience. In the following
days it was announced that the “April Meeting” of the American Physical
Society, which was supposed to take place in Washington, and the
Council of the European Physical Society, to be held in Brussels, both
scheduled for April, were canceled. As far as the SIF is concerned, it
should be noted that the courses of the Enrico Fermi School of Varenna,
planned and already announced for 2020, have been postponed to
2021. In 2021 we plan to offer more courses than usual.
On the occasion of the meeting of the SIF Council in March, where
each of us was at home, we realized that we are well fitting in the
campaign started by many artists called “we stay home”. However, our
hope is to make the smallest possible number of this type of meetings,
because this means that we will have emerged from the emergency, and
that we will be able to live and work with serenity. On the other hand, it
is important to have a memory of this particular type of meetings of the
SIF Presidency Council, because these memories make us stronger.
Despite this very difficult situation, it should be stressed that “the
SIF does not stop”. In fact, the staff is working hard and with strong
motivation from home. To give our concrete contribution, we have
decided to make various publications and videos freely accessible to
members and non-members. This with the awareness that, despite the
slowdown of the epidemic, we still have to be patient and accept to
remain confined for a while longer.
I conclude by expressing my and SIF’s closeness to all those who have
had problems far greater than canceling meetings and working via
video.
Angela Bracco

sostieni la SIF con il tuo 5‰
Apponi la tua firma nell’apposito spazio della tua dichiarazione dei redditi (modello 730, Unico, CUD),
là dove si prevede il sostegno delle organizzazioni senza fine di lucro (in alto a sinistra della scheda),
e indica nello spazio sottostante il seguente numero:

00308310374

00308310374
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in evidenza
The birth, the CHRISTENING,
and the first ninety years
of neutrino
Francesco Guerra1,2,3, Nadia Robotti4,5,3
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We give a concise description of the reasons that led Wolfgang Pauli to introduce this
new particle, exactly ninety years ago, and of the brilliant and courageous exploitation
made by Enrico Fermi in his daring and far-reaching formulation of the nuclear beta
decay theory. We show how the neutrino reached the status of a really existing physical
particle, with a multiplicity of phenomenological aspects which make it one of the
most interesting elementary particles, notwithstanding its elusive character and the
plethora of open problems. The neutrino is deeply rooted at the crossroad of different
scenarios, where new important possible results can be foreseen toward New Physics,
by a completion and enlargement of the Standard Model of elementary particles.

La nascita, il battesimo, e i primi novanta anni
del neutrino
L’atto ufficiale di nascita del neutrino è certamente costituito dalla celebre lettera aperta
dattiloscritta (fig. 1) del 4 dicembre 1930 che Wolfgang Pauli (1900–1958), giovane e brillante
fisico teorico allora professore a Zurigo, fece recapitare ai partecipanti (“Liebe Radioaktive
Damen und Herren”) di una conferenza sulla radioattività che avrebbe avuto luogo in quei
giorni a Tubinga [1].
Riportiamo, in traduzione libera dal tedesco conciso ed elegante di Pauli, le prime righe
della lettera:
“… a causa della ‘falsa’ statistica dei nuclei N- e Li-6 come pure dello spettro continuo del
decadimento beta, ho fatto ricorso ad un rimedio disperato per salvare il teorema di scambio
della statistica e la legge di conservazione dell’energia. Ho assunto quindi la possibilità che nel
nucleo possano esistere particelle elettricamente neutre, che chiamerò neutroni, di spin 1/2,
che obbediscono al principio di esclusione, che si distinguono dai quanti di luce, in quanto
non viaggiano con la velocità della luce.”
Per comprendere a pieno le ragioni fisiche profonde di questo atto disperato, occorre
riferirsi alla visione della costituzione del nucleo allora imperante.
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Cari Signore e Signori Radioattivi,
alla luce delle statistiche “sbagliate” dei
nuclei N e Li = 6, sono come il portatore di
queste righe, che vi chiedo gentilmente di
ascoltare con grazia, per spiegarle in modo
più dettagliato

Fig. 1 La lettera di Wolfgang Pauli ai Signori Radioattivi del 4 dicembre 1930
(crediti: Wolfgang Pauli Archive, CERN).

Dopo la scoperta dell’elettrone nel 1897 da parte di Joseph John Thomson (1856–1940), del
nucleo dell’atomo nel 1911 e del protone nel 1919 da parte di Ernest Rutherford (1871–1937),
la struttura nucleare acquista una formulazione molto semplice e intuitiva. Un nucleo di
numero atomico Z e numero di massa A è considerato come uno stato legato costituito da
A protoni, che contribuiscono all’intera massa, e A – Z elettroni che schermano la carica dei
protoni, in modo che la carica totale nucleare si riduca a Z.
Così l’idrogeno ha un nucleo costituto da un solo protone, mentre il nucleo di elio,
particella alfa, è costituito da quattro protoni e due elettroni, fino all’isotopo più abbondante
dell’uranio, Z =92, A=238, che ha 238 protoni e 146 elettroni.
Alla fine degli anni Venti del Novecento, questa semplice concezione della struttura
nucleare entra in crisi profonda, per una molteplicità di ragioni strettamente collegate tra di
loro.
Nella lettera di Pauli le motivazioni del suo gesto sono sintetizzate in un doppio ordine di
problemi, quello della “falsa statistica” per i nuclei di azoto N e dell’isotopo con A=6 del litio,
Li-6, e quello dello spettro continuo nel decadimento radioattivo beta.
6 < il nuovo saggiatore
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Richiamiamo brevemente prima i problemi della “falsa
statistica”, seguendo la magistrale relazione di Samuel
Goudsmit (1902–1978) al Congresso di Fisica Nucleare
svoltosi a Roma nell’ottobre del 1931 (si veda [2], pag. 33).
Il titolo ufficiale della relazione è “Present difficulties in the
theory of hyperfine structure”, ma Orso Mario Corbino nella
sua introduzione al Convegno l’aveva presentata sotto il
titolo più comprensivo di “Spettroscopia e momenti nucleari”,
che meglio riflette l’effettivo contenuto della relazione.
In base ai principi generali della Meccanica Quantistica, se
si ammetteva che tutti i nuclei atomici fossero composti da
un insieme di protoni ed elettroni, poiché i protoni hanno
spin 1/2 e obbediscono, come gli elettroni, alla statistica di
Fermi-Dirac, si poteva dedurre che i nuclei dovevano seguire
la statistica di Fermi-Dirac, oppure quella di Bose-Einstein a
seconda se il numero totale di particelle che li componevano
era dispari oppure pari.
Seguendo questa regola, il nucleo di azoto, che si
supponeva contenere un numero dispari di particelle
elementari (14 protoni e 7 elettroni) avrebbe dovuto
ubbidire alla statistica di Fermi-Dirac. Invece, come si era
stabilito sperimentalmente studiando lo spettro a bande
rotazionale e lo spettro Raman della molecola di azoto, il
nucleo di azoto risultava avere spin 1 e seguire la statistica di
Bose-Einstein, “come se il nucleo contenesse un numero pari
di particelle’’, secondo l’osservazione di Goudsmit nella sua
relazione. Poiché il numero di protoni era pari, mentre quello
degli elettroni era dispari, era come se gli elettroni nucleari
non contribuissero alla statistica del nucleo. Una situazione
analoga si aveva per il Li-6, il cui nucleo avrebbe dovuto
contenere 6 protoni e 3 elettroni, ma risultava di spin 1 e
quindi di statistica Bose-Einstein.
Questa situazione di “falsa statistica” era davvero
drammatica, tanto più agli occhi di Pauli, che nel 1925 aveva
contribuito in maniera determinante alla formulazione delle
statistiche quantistiche, e che avrebbe ricevuto il Premio
Nobel per la Fisica 1945 proprio “for the discovery of the
Exclusion Principle, also called the Pauli Principle”.
Anche se Pauli non ne parla esplicitamente nella sua
lettera, il modello nucleare a protoni ed elettroni mostrava
all’epoca anche serie discrepanze nell’interpretazione delle
strutture iperfini della spettroscopia atomica, come spiegato
in dettaglio per esempio in [3]. Anche questo fatto doveva
fare una enorme impressione su Pauli, che era stato il primo a
suggerire nel 1924 che le strutture iperfini fossero in parte da
imputare all’interazione tra il momento magnetico nucleare e
la nube elettronica atomica.
Il secondo argomento avanzato da Pauli riguarda lo spettro
continuo dell’energia degli elettroni emessi dai nuclei
radioattivi nel corso dell’emissione beta. Tramite delicate
misure calorimetriche effettuate a Cambridge nel 1927 da
Charles D. Ellis e William A. Wooster, dopo un lungo periodo

di acceso dibattito, si era alla fine pervenuti alla conclusione
inequivocabile che la continuità dello spettro beta era una
proprietà del nucleo che si disintegrava e non un effetto
secondario. Quindi le particelle beta uscivano direttamente
dal nucleo con energie tutte diverse, in apparente
contraddizione con il fatto che, nonostante questa differenza
di energia tra gli elettroni emessi durante uno stesso
processo di decadimento beta, alla fine esisteva sempre
un unico tipo di prodotto radioattivo, in quanto la legge di
decadimento, per una data specie atomica, era sempre la
stessa, per cui tutti i nuclei della stessa specie decadevano
nello stesso modo.
Pur di risolvere questo problema, il grande Niels Bohr al
Congresso di Roma (si veda [2], pag. 129), seguendo una
sua linea già delineata in lavori precedenti, era disposto
addirittura ad assumere nelle disintegrazioni nucleari un
abbandono della legge della conservazione dell’energia.
È chiaro che una eventuale adozione delle idee di Bohr,
fortemente favorita dall’autorità del personaggio, avrebbe
avuto un effetto sconvolgente sul futuro dello sviluppo della
fisica.
Si comprende allora lo sforzo “disperato” di Pauli di salvare
la situazione con l’introduzione della nuova particella
“neutrone”.
I neutroni di Pauli sarebbero intervenuti in numero
paritario con gli elettroni, risolvendo quindi in un sol colpo
tutti i problemi legati alla “falsa” statistica, e anche le difficoltà
della struttura iperfine. Inoltre, nel corso del decadimento
beta si poteva assumere che l’elettrone beta venisse espulso
insieme con un neutrone. Le due particelle si potevano
dividere l’energia disponibile. Solo l’energia dell’elettrone era
visibile a livello calorimetrico, mentre il neutrone sfuggiva
all’osservazione a causa della sua debolissima interazione con
la materia. Quindi era perfettamente comprensibile come,
pur in presenza di una energia determinata disponibile nel
decadimento, dovuta alla differenza dei livelli energetici tra il
nucleo beta instabile di partenza e quello prodotto, l’energia
osservata, che era quella del solo elettrone, poteva avere una
distribuzione continua.
Gli unici problemi relativi alla struttura del nucleo di Pauli
riguardavano le leggi di interazione dei costituenti nucleari.
Pauli postulava una interazione del neutrone tramite un suo
ipotetico momento magnetico, ma chiaramente il problema
sarebbe stato oggetto di studio più approfondito nel seguito.
Era comunque chiaro che la presenza di costituenti elementari
leggeri nel nucleo era a priori una fonte di difficoltà.
Pauli non pubblicò la sua proposta. Ne parlò però ancora
nel corso dell’88esimo Meeting dell’Associazione Americana
per il Progresso delle Scienze, tenutosi a Pasadena dal
15 al 20 giugno del 1931. Purtroppo il contenuto del suo
intervento non fu pubblicato e le sue note non si sono
salvate.
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Invece, durante la sua relazione al Convegno di Roma (si
veda [2], pag. 41), Samuel Goudsmit, che aveva partecipato al
meeting di Pasadena, si fece portavoce dell’idea del neutrone
di Pauli, nell’ambito delle difficoltà connesse alla presenza
degli elettroni nel nucleo. Per una singolare coincidenza
Pauli arrivò al convegno proprio mentre Goudsmit stava
pronunziando il suo nome nella relazione. Infatti, Pauli
era sbarcato a Napoli di ritorno da un viaggio negli USA,
che aveva incluso Pasadena, ed era arrivato in ritardo alla
relazione di Goudsmit il 13 ottobre. Pauli non prese la parola
al Convegno di Roma, né figura nelle foto ufficiali. Però la sua
firma è presente insieme con molte altre nel retro di una delle
foto (si veda [3], pag. 33).
Questa era la prima volta che l’ipotesi del neutrone di
Pauli veniva proposta in un contesto internazionale, e
pubblicata. Va detto, comunque, che questa ipotesi, mentre
da un lato risolveva il problema dello spettro continuo
dei raggi beta e i problemi di tipo sperimentale sollevati
dallo spin dell’elettrone nucleare, dall’altro lato non solo
lasciava completamente aperti i problemi del confinamento
dell’elettrone nel nucleo, ma estendeva questi stessi problemi
alla nuova particella, in quanto anche questa avrebbe dovuto
essere legata in un qualche modo all’interno del nucleo.
Non a caso l’ipotesi nell’immediato non riscosse successo,
e neppure venne ulteriormente discussa durante tutto
il Convegno di Roma. Ad esempio, lo stesso Goudsmit,
dopo averla pubblicamente esposta, non la fece propria.
Addirittura Peter Debye, nella relazione conclusiva del
Convegno (non pubblicata sugli Atti, ma conservata in
riassunto nell’Archivio dell’Accademia d’Italia, presso
l’Accademia dei Lincei [3]) non fece nessun accenno a questa
ipotesi, mentre invece enfatizzò la posizione di Bohr.
Nei mesi successivi al Convegno di Roma, la fisica nucleare
ebbe uno sviluppo formidabile, tanto che l’anno 1932 può
essere considerato come un vero e proprio annus mirabilis.
Basti ricordare la scoperta del neutrone (James Chadwick,
febbraio 1932), la realizzazione della prima disintegrazione
nucleare con protoni accelerati (John D. Cockroft (1897–1967)
e Ernest T. S. Walton (1903-1995), aprile 1932), la scoperta
del positrone (Carl D. Anderson (1905–1991), agosto
1932, successivamente confermata da Patrick Blackett e
G. P. S. Occhialini nella primavera del 1933), e la scoperta
del deuterio, isotopo dell’idrogeno di massa 2, il cui nucleo
venne chiamato anche deutone o diplon (Harold C. Urey
(1893–1981), F. C. Brickwedde e G. M. Murphy).
Di particolare rilievo per la nostra panoramica sulla
storia del neutrino è la scoperta del neutrone di Chadwick.
Rinviamo a [3] per una trattazione generale più approfondita
e i richiami agli articoli essenziali, insieme con una analisi
critica del presunto asserito coinvolgimento di Ettore
Majorana nella scoperta, limitandoci qui ad alcuni punti
essenziali.
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Pochi anni prima, nel 1930, Walther Bothe e Herbert
Becker avevano scoperto che tramite il bombardamento del
berillio, e altri nuclei leggeri, con particelle alfa provenienti
da sorgenti intense, si otteneva una radiazione molto
penetrante di natura allora sconosciuta. Questi risultati
erano stati presentati al Congresso di Roma nel 1931.
Successivamente, Frédéric e Irène Joliot-Curie a Parigi
avevano fatto una scoperta sensazionale. Nell’attraversare
le varie sostanze, la radiazione penetrante aveva la capacità
di proiettare protoni e altri nuclei, facendogli raggiungere
energie sorprendenti. Questa radiazione penetrante era
stata interpretata in un primo momento come costituita da
radiazione elettromagnetica, sia da parte di Bothe e Becker
che dai Joliot-Curie.
Il successo di Chadwick è da porsi in relazione a due fatti
molto importanti. Innanzitutto, il neutrone, inteso come
particella di massa uguale a quella del protone e di carica
zero, era di casa a Cambridge, essendo stato addirittura
ipotizzato da Ernest Rutherford molti anni prima nella sua
Bakerian Lecture nel 1920, e quindi poco dopo la scoperta del
protone.
Aiutato poi dalla grande efficienza dei suoi dispositivi,
Chadwick riuscì a superare l’errore dei Joliot-Curie di
interpretare la proiezione di protoni, e altri nuclei, come
dovuta a una sorta di effetto Compton da parte di fotoni.
La conclusione di Chadwick era che si trattava di un nuovo
costituente nucleare, di massa simile a quella del protone, e
di carica nulla.
La scoperta del neutrone, come sappiamo, avrebbe avuto
conseguenze strategiche imponenti negli anni a venire,
dalla scoperta della radioattività indotta da neutroni e degli
effetti dei neutroni lenti, alla base del Premio Nobel a Fermi
nel 1938, fino alla scoperta della fissione e allo sfruttamento
dell’energia nucleare.
Comunque all’inizio del 1932 esistono due particelle
dette neutrone. Quella leggera e ipotetica di Pauli, nata per
disperazione, nel tentativo di porre rimedio alle difficoltà
della statistica e del decadimento beta, e quella pesante
e ben concreta di Chadwick. La coesistenza dei due nomi
identici per particelle completamente differenti certamente
dà luogo ad equivoci.
Un caso eclatante è costituito dalla discussione
susseguente alla relazione di Fermi, dal titolo “La physique du
noyau atomique”, svolta il 7 luglio 1932 a Parigi nell’ambito
del Congrès International d’Électricité. La relazione di Fermi è
tutta centrata sulle difficoltà degli elettroni nucleari, e mostra
significative aperture verso l’ipotesi del neutrone di Pauli.
Alcune richieste di chiarimento da parte di L. Wertenstein,
che ha usato la parola neutrone nel senso di Chadwick,
obbligano Fermi a precisare: “Questi neutroni non sono
quelli che sono stati scoperti, ma avrebbero una massa molto
inferiore”. Tra l’altro risulta quindi chiaro che il nuovo nome
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Fig. 2 Enrico Fermi, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli a Como in barca nel1927
(crediti: Dipartimento di Fisica, Università di Roma “La Sapienza”).

“neutrino” non era stato ancora coniato da parte di Fermi fino
al Congresso di Parigi del luglio 1932.
Dopo la scoperta di Chadwick, a causa anche della lunga e
autorevole tradizione del concetto e della parola al Cavendish
Laboratory, è evidente che il neutrone di Pauli è destinato a
fare un passo indietro, almeno come nome.
Ma una ben più seria minaccia incombe sulla particella di
Pauli.
Per una profonda ragione fisica, legata alle proprietà
di simmetria quantistica a livello nucleare, il neutrone di
Chadwick si appresta a rendere del tutto inefficace la prima
delle due motivazioni, la falsa statistica, che hanno reso
necessario il rimedio disperato di Pauli.
Infatti, invece di compensare gli effetti negativi degli
elettroni nucleari aggiungendo nuove particelle nel nucleo,
diviene possibile eliminare del tutto gli effetti negativi
eliminando proprio gli elettroni stessi, e sostituendoli con lo
stesso numero di neutroni. Naturalmente ora il numero di
protoni deve essere uguale alla carica nucleare Z.
Così ora la particella alfa sarebbe costituita non da quattro
protoni e due elettroni, ma da due protoni e due neutroni,
fino al nucleo di uranio, costituito da 92 protoni e 146
neutroni.
Dopo la scoperta del neutrone di Chadwick, l’azione di
Enrico Fermi si esplica con grande efficacia, sia nel trovare
un nuovo nome molto espressivo per il neutrone di Pauli,

sia per confermargli un ruolo determinante nella teoria del
decadimento beta.
Abbiamo visto che alla Conferenza di Parigi nel luglio 1932
Fermi usa ancora la parola “neutrone” per la particella di
Pauli, come si vede anche dal relativo rapporto, dal titolo “Lo
stato attuale della Fisica del nucleo atomico”, pubblicato in
italiano sulla rivista del CNR La Ricerca Scientifica nel mese di
agosto 1932.
Non vi è alcun dubbio che fu Fermi ad introdurre il nuovo
termine “neutrino”, come è ricordato per esempio da un
commento di Pauli alla relazione di Werner Heisenberg al
Congresso Solvay svoltosi a Bruxelles nell’ottobre del 1933, in
cui viene affermato “Pour le distinguer des neutrons lourds,
M. Fermi a proposé le nom ‘neutrino’ ” (fig. 2). Ma Pauli
conosceva la proposta di Fermi ben prima del Congresso
Solvay. Infatti, in una lettera a Patrick Blackett del 19 aprile
1933, dopo aver commentato positivamente la conferma
della scoperta del positrone, Pauli aggiunge: “In this moment
I come back to my old idea of the existence of a “neutrino”
(that means a neutral particle with a mass comparable with
that of the electron; the Italian name (in contrast to neutron)
is made by Fermi).”
Mentre nel linguaggio internazionale la finale della parola
“neutrone” viene associata all’idea di particella (qui neutra),
seguendo l’analogia di elettrone, protone, fotone, è solo in
italiano che la parola neutrone, con la sua finale, suggerisce
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anche un apparente significato di essere grosso, essere
pesante. Mentre “neutrino” suggerisce il significato opposto,
in quanto diminutivo. Quindi Fermi, con notevole arguzia,
inventò il termine “neutrino” lavorando sulla opposizione tra
“neutrone” (l’oggetto neutro pesante, scoperto da Chadwick
nel 1932), e “neutrino” (l’oggetto neutro leggero, introdotto
da Pauli nel 1930). È incredibile l’enorme fortuna avuta da
questo termine che ebbe origine da un semplice gioco di
parole.
Subito dopo la scoperta di Chadwick del neutrone la
cancellazione degli elettroni dal nucleo prosegue con
grande rapidità. Prima Werner Heisenberg si rende conto
che, con l’introduzione delle due particelle pesanti, protone
e nucleone, la struttura nucleare può essere descritta
all’interno della nuova meccanica quantistica. Tenuto conto
che i protoni necessariamente si respingono tra di loro a
causa della repulsione coulombiana, Werner Heisenberg
introduce un modello nucleare che coinvolge un complesso
sistema di forze che devono provvedere a mantenere
confinato il nucleo. Nel sistema delle forze entra anche
una forza di scambio, ben familiare nella descrizione del
legame chimico omopolare in meccanica quantistica. Ettore
Majorana (fig. 3) è visitatore nell’Istituto di Fisica Teorica di
Heisenberg a Lipsia, e si accorge che è possibile apportare
un notevole miglioramento alla costruzione di Heisenberg.
L’impostazione di Majorana è esemplare, basata su pure
considerazioni di natura fenomenologica, tra cui la necessità
di assicurare al nucleo una densità pressoché costante.
L’unica forza attrattiva tra protoni e neutroni è una forza di
scambio, modificata rispetto a quella di Heisenberg, con
l’esclusione di altre forze scelte ad hoc. La forza di scambio di
Majorana è profondamente diversa da quella di Heisenberg,
in quanto è attrattiva, invece che repulsiva, e tratta
diversamente lo scambio delle osservabili nucleari, posizioni
e spin dei nucleoni.
La rapidità e l’efficacia con cui Majorana costruisce il suo
modello nucleare a Lipsia è sconcertante, tanto che ha fatto
sorgere in alcuni storici l’idea che Majorana avesse pronto
il suo modello, subito dopo la scoperta del neutrone, e
prima ancora di recarsi a Lipsia. Una delle caratteristiche più
importanti del modello nucleare di Majorana è una semplice
dimostrazione del fatto che la struttura nucleare più stabile
è la particella alfa, invece che il deutone, come nella teoria di
Heisenberg, in pieno accordo con i dati sperimentali.
Comunque Heisenberg si accorge immediatamente della
validità della proposta di Majorana, e la adotta in pieno,
dandone una descrizione esauriente nella sua relazione
al Congresso Solvay del 1933, in cui Fermi è uno dei
partecipanti.
Il modello di Heisenberg-Majorana rimuove
completamente la necessità di avere elettroni nucleari. La
meccanica quantistica è in grado di descrivere perfettamente
10 < il nuovo saggiatore

il nucleo atomico. Tutte le difficoltà della “falsa statistica”
lamentate da Pauli si dissolvono all’istante.
Anche se una delle motivazioni è scomparsa, tuttavia
l’ipotesi del neutrino di Pauli acquista una importanza
ancora maggiore, e permetterà a Fermi, pochi mesi dopo il
Congresso Solvay, di risolvere completamente il problema
del decadimento beta.
Non si tratta più di capire solo come è che il raggio beta
emesso ha uno spettro continuo, ma si tratta anche di capire
l’origine stessa dell’elettrone beta, poiché non esistono più
elettroni nel nucleo.
Fermi adotta uno schema generale di teoria quantistica dei
campi, dove le particelle possono essere create e distrutte,
usando in maniera essenziale il neutrino di Pauli.
Nel corso del decadimento beta un neutrone nucleare si
trasforma in un protone, andando ad occupare uno stato
energeticamente disponibile, secondo le leggi probabilistiche
della meccanica quantistica. Contestualmente, sono
creati un elettrone e un neutrino che sfuggono dal nucleo
dividendosi tra di loro l’energia disponibile. In questo modo
Fermi introduce una nuova interazione, che nel seguito
sarà chiamata interazione debole, espressa in una precisa
forma quantitativa con una funzione Hamiltoniana che
coinvolge quattro fermioni. Ricordiamo che Fermi aveva
dato contributi importanti alla teoria quantistica dei campi,
nello studio dell’elettrodinamica quantistica. Anche l’idea
della formazione di elettrone e neutrino, non preesistenti
nel nucleo, al momento del decadimento beta, trae origine,
nell’intuizione di Fermi, dalla situazione analoga nel caso
elettrodinamico, dove il fotone non è preesistente nell’atomo
ma viene creato (e distrutto) nelle transizioni quantistiche
elettroniche.
La teoria di Fermi è concettualmente molto semplice
ed elegante. Il suo schema è il prototipo di tutte le teorie
quantistiche di campo in uso per descrivere le interazioni tra
particelle elementari.
Il neutrino di Pauli trova la sua realizzazione più pregnante
nella teoria di Fermi del decadimento beta. Può essere utile
ricordare un episodio estremamente significativo.
Fermi rende nota la sua teoria nel dicembre del 1933,
inviando per la pubblicazione in rapida sequenza una Lettera
per La Ricerca Scientifica, un articolo per Il Nuovo Cimento,
e un articolo per la prestigiosa rivista tedesca Zeitschrift für
Physik. Ne parla naturalmente nel corso dei suoi contatti
scientifici, in particolare a Roma. Quindi la sua diffusione
nel mondo scientifico avvenne immediatamente, attraverso
i resoconti di quanti ne erano venuti a conoscenza, o
attraverso lo stesso Fermi, o per trasmissione indiretta. Ad
esempio Pauli seppe della teoria di Fermi prima di Natale del
1933, tramite Felix Bloch, che a quel tempo era visitatore a
Roma. Bloch, infatti, il 24 dicembre 1933 (vedi pag. 53 in [3])
aveva scritto a Gregor Wentzel, professore di Fisica Teorica
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Fig. 3 Libretto universitario di Ettore Majorana (crediti: Domus Galileiana, Pisa).

all’Università di Zurigo: “Fermi ha fatto una bella teoria
del decadimento beta, introducendo il neutrino, la quale
riproduce così semplicemente i fatti sperimentali, che io
credo fortemente in essa. La massa del neutrino dovrebbe
essere esattamente zero, o in ogni caso molto più piccola di
quella dell’elettrone”.
Wentzel a sua volta aveva riportato la notizia a Pauli,
che era al Politecnico Federale di Zurigo. Interessante il
commento di Pauli, espresso in una lettera a Heisenberg del
7 gennaio 1934 (pag. 53 in [3]): “Sarebbe proprio acqua per il
nostro mulino!”.
Finalmente il “neutrone” di Pauli, dopo aver acquisito il
suo nuovo nome indipendente e significativo di neutrino,
affermava la sua validità fisica nell’ambito di una ben precisa
teoria quantitativa.
Per inciso, conviene fare qui una piccola precisazione
terminologica. La particella di Pauli, emessa nel
decadimento beta e chiamata neutrino da Fermi, nell’attuale
denominazione delle particelle è in realtà un antineutrino
(elettronico).
Diamo anche un breve commento sull’opinione
diffusissima, anche in sedi molto prestigiose, e quasi
universalmente nota e ritenuta per vera, che Fermi
intendesse annunziare la sua teoria del decadimento beta in
una lettera a Nature, ma il manoscritto fu respinto dall’Editor
di quella rivista in quanto “conteneva speculazioni astratte
troppo remote dalla realtà fisica da poter essere di interesse
per il lettore”. Ovviamente non c’è nessuna traccia di un tale
manoscritto né della lettera dell’Editor. Anzi in tutti i numeri

di Nature dell’epoca, prima della rubrica “Letters to the
Editor”, viene esplicitamente specificato:
“The Editor does not hold himself responsible for opinions
expressed by his correspondents. Neither can he undertake
to return, nor to correspond with the writers of, rejected
manuscripts intended for this or any other part of Nature.”
Quindi, a meno che non venga trovato il manoscritto o una
qualche comunicazione da parte di Nature, l’asserito rifiuto di
pubblicare la Lettera di Fermi deve ritenersi originato da un
qualche malinteso. Per una singolare coincidenza, proprio il
23 dicembre 1933, Guido Beck, allora a Copenhagen presso
l’Istituto di Bohr, pubblica su Nature una breve nota, in cui si
afferma, portando via acqua dal mulino di Pauli secondo lo
spirito prevalente in quella città:
“Non vi è comunque al momento nessuna necessità di
assumere la reale esistenza di un neutrino, e l’assunzione
della sua esistenza sarebbe anche una complicazione non
necessaria della descrizione del processo del decadimento
beta.”
La teoria di Fermi del decadimento beta è una teoria
ricca di possibilità, dovute alle simmetrie di una teoria di
campo. Per esempio, la radioattività indotta da particelle alfa,
scoperta nel gennaio del 1934 dai Joliot-Curie, può avere una
semplice interpretazione che fa uso della stessa Hamiltoniana
di interazione. In un decadimento beta in cui vengono
emessi positroni, si ha la trasformazione di un protone in
neutrone, con la conseguente creazione di un positrone e
un neutrino, che vengono espulsi dal nucleo suddividendosi
probabilisticamente l’energia disponibile.
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Con la teoria di Fermi, il neutrino di Pauli viene
definitivamente consegnato alla storia, in cui vivrà da
affascinante protagonista.
Naturalmente, il neutrino di Fermi è descritto nello schema
generale delle particelle afferenti all’originaria equazione
relativistica di Paul Dirac. Neutrino e antineutrino sono
particelle diverse.
Più o meno contemporaneamente alla teoria di Fermi, ma
in un lavoro pubblicato solo alcuni anni dopo su Il Nuovo
Cimento nel 1937, dal titolo “Teoria simmetrica dell’elettrone
e del positrone” (nota scientifica n. 9 in [4]), Ettore Majorana
propone una descrizione delle particelle neutre di spin 1/2
tramite una formulazione completamente diversa. Il neutrino
di Majorana è identico alla sua antiparticella. Nonostante
il tono dimesso della proposta, dove la parola neutrino
compare solo in un paio di righe, tuttavia la sua importanza
è notevole, per le sue conseguenze fisiche rilevanti anche a
livello cosmologico.
Molto significativamente, riportiamo alcune nette opinioni
espresse da Bruno Pontecorvo, nella sua brillante relazione
dal titolo “The infancy and youth of neutrino physics: some
recollections”, svolta nel 1982 a Parigi per l’International
Colloquium on the History of Elementary Particle Physics,
e ripubblicata in [5]. Pontecorvo non esita a nominare
“Pauli: a giant”, subito seguito da “Fermi: one more giant”, ma
subito dopo parla di un “third giant - Ettore Majorana”. I tre
personaggi quindi, in accordo con l’opinione di Pontecorvo,
sono stati quelli che hanno foggiato l’essenza fisica del
neutrino nelle sue linee fondamentali (fig. 4).
Dopo l’opera iniziale dei “tre giganti” la storia del neutrino
si sviluppa in una serie ininterrotta di passi mirabili, che si
estende nel massimo interesse fino all’epoca attuale. Non è
certo possibile coprire in maniera esauriente questa storia nei
limiti di questo articolo di natura generale.
Per fortuna la storia del neutrino ricopre attualmente
un interesse pienamente commisurato all’interesse delle
ricerche fisiche sviluppate. In particolare noi rimandiamo alla
recente Conferenza Internazionale “History of the Neutrino”,
tenutasi a Parigi nel settembre del 2018, per una trattazione
completa da parte di specialisti dei vari settori, pubblicata
in [6], i cui contenuti, disponibili anche sul sito riportato, sono
così sommarizzati:
Invention, Discovery, Second Family, Three Families,
Pontecorvo and Oscillations, Solar Neutrinos, Reactor
Neutrinos, Atmospheric Neutrinos, Astrophysical Neutrinos,
Accelerator Neutrinos, Neutral Currents, Neutrino Masses,
Dirac or Majorana.
Vogliamo però toccare alcuni punti importanti, come
diretta continuazione di quanto già esposto, anche se in
forma non esaustiva.
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Una delle caratteristiche più importanti che il neutrino
lascia ancora come non accertate è la sua possibile natura di
particella di Dirac, o di particella di Majorana. Naturalmente il
problema si pone solo per i neutrini massivi, perché neutrini
a massa nulla sia di Dirac che di Majorana hanno equazioni e
comportamenti fisici completamente equivalenti. Ma nel caso
della presenza di una massa si possono avere significative
differenze.
Consideriamo per esempio il doppio decadimento beta. Nel
momento in cui è possibile, secondo Fermi, che un neutrone
nel nucleo si trasformi in un protone liberando una coppia
elettrone-antineutrino, allora anche il processo doppio è
possibile con il risultato che vengono liberati due elettroni
e due antineutrini. Naturalmente, anche in questo caso, lo
spettro elettronico è continuo. Se invece viene coinvolto un
neutrino di Majorana, allora è possibile che il primo neutrino
liberato sia riassorbito da un neutrone con la conseguente
liberazione di un successivo elettrone. Complessivamente si
ha ancora la trasformazione di due neutroni in due protoni nel
nucleo, ma con la liberazione dei soli due elettroni. Il processo
quindi si presenta come un processo a due corpi identici, e
il principio di conservazione dell’energia e della quantità di
moto assicura che i due elettroni vengono sparati con velocità
uguali ed opposte e con la stessa energia. Quindi il segnale
rivelato in un doppio decadimento beta senza neutrini
sarebbe quello monocromatico dei due elettroni con energia
uguale alla metà di quella resa disponibile nel decadimento.
Naturalmente la probabilità di doppio decadimento beta, con
o senza neutrini, è estremamente ridotta. Nel caso particolare
dei decadimenti senza neutrini la probabilità risulta anche
essere proporzionale al quadrato della massa del neutrino
emesso e riassorbito.
Nel 1939, dopo soli due anni dalla pubblicazione del
neutrino di Majorana, il fisico teorico di Harvard Wendell
H. Furry (1907–1984), in un articolo su Physical Review dal titolo
“On Transition Probabilities in Double Beta-Disintegration”,
perviene alla conclusione, espressa con molte cautele,
secondo cui “The results obtained with the Majorana theory
indicate that it is not at all certain that double β-disintegration
can never be observed.” Si apre allora un lungo periodo di
intense ricerche, sia di natura teorica che sperimentale, sulla
possibiltà di rivelare l’esistenza del doppio decadimento
beta senza neutrini, e quindi della effettiva concretezza fisica
del neutrino di Majorana. Le ricerche hanno ancora grande
attualità come rivelano per esempio i recenti esperimenti
CUORE, GERDA II, MAJORANA, LEGEND, KamLAND-ZEN,
nEXO, SNO+, AMoRE, CANDLES, SuperNEMO, NEXT, DCBA,
PANDAX-III, ZICOS, MOON, per i quali rinviamo alla letteratura
specializzata (vedi anche l’articolo di rassegna di Serguey
T. Petcov “The Nature of the Neutrino (Dirac/Majorana) and
Double Beta Decay with or without Neutrinos”, in [6]).
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Osserviamo anche che per la natura del neutrino le denominazioni Dirac o Majorana
vengono quasi sempre poste in alternativa. Ma le cose potrebbero anche essere più
complesse, se la Natura avesse scelto di usare entrambe le particelle in condizioni e fenomeni
diversi.
Facciamo anche un rapido cenno al ruolo del neutrino, e delle interazioni deboli, nella
produzione dell’energia termonucleare di fusione nel Sole e nelle altre stelle, già individuato
nelle sue caratteristiche essenziali da Carl von Weizsäcker e Hans Bethe fin dalla fine degli anni
Trenta. Questo richiamo ci servirà nel seguito anche nel contesto della rivelazione fisica del
neutrino.
Nella fusione nucleare, in genere, né le interazioni deboli né il neutrino giocano
necessariamente un ruolo primario. Per esempio, nel fenomeno più semplice, la cattura
radiativa dei neutroni, un neutrone viene attirato su un nucleo di idrogeno (protone),
formando un nucleo di deuterio e liberando energia sotto forma di un raggio gamma.
La situazione però è completamente diversa per le reazioni termonucleari nel Sole, dove
sono coinvolte complesse catene di reazioni nucleari, rese possibili dalle elevatissime
temperature, nel corso delle quali, come risultato complessivo, quattro protoni iniziali alla fine
vanno a fondersi in una particella alfa, liberando due positroni e due neutrini, con una forte
emissione di energia.
Quindi devono essere creati anche i neutroni necessari per la fusione, e questo avviene,
con un meccanismo nucleare, sempre basato sull’interazione di Fermi, per cui in sostanza
un protone si trasforma in un neutrone con la liberazione di un positrone e di un neutrino,
molto simile a quello coinvolto nella radioattività artificiale prodotta dal bombardamento di
particelle alfa su nuclei leggeri, scoperta dai Joliot-Curie nel 1934.

Fig. 4 Bruno Pontecorvo ed Enrico Fermi alla Olivetti, 1949
(crediti: Archivio Famiglia Pontecorvo).
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in evidenza
La ragione per cui interviene in maniera essenziale anche
una interazione debole è che occorre che siano creati anche
i neutroni necessari alla fusione, a differenza di una fusione
da laboratorio, come la cattura radiativa, in cui naturalmente
conviene fornire neutroni già esistenti da far fondere con i
protoni.
Ricordiamo che Hans Bethe è stato insignito del Premio
Nobel per la Fisica 1967 “for his contributions to the theory
of nuclear reactions, especially his discoveries concerning the
energy production in stars”.
Complessivamente quindi il Sole è anche una enorme
sorgente di neutrini, mentre le sorgenti naturali costituite
dalle sostanze beta radioattive, oppure dai futuri reattori
nucleari, sono sorgenti di antineutrini. Sono sempre
le interazioni deboli di Fermi, che a causa delle loro
caratteristiche di teorie quantistiche di campo permettono
una spiegazione semplice di fenomeni diversi.
Per quanto riguarda il problema della possibile
osservazione sperimentale dei neutrini, una grande
importanza, dal punto di vista storico, riveste la proposta
radio-chimica avanzata da Bruno Pontecorvo.
Dopo le sue note peripezie, da Pisa, a Roma, a Parigi,
negli Stati Uniti, e infine, per il momento, nel Canada, Bruno
Pontecorvo (vedi note biografiche in [5]) dall’inizio del 1943
si trova coinvolto nel progetto segreto Anglo-Canadese(Americano) Tube alloys (Montreal, Chalk River), con
l’obiettivo principale della progettazione e costruzione di un
grande reattore a uranio naturale e acqua pesante.
Durante questo periodo canadese, certamente stimolato
dalla prossima disponibilità del reattore, Pontecorvo comincia
a pensare al problema della rivelazione dei neutrini. Il 19
maggio 1945 scrive una nota [7] dal titolo molto significativo
“On a method for detecting free neutrinos”, sotto forma
di rapporto segreto PD-141 (fig. 5) del National Research
Council del Canada. Questa nota non è stata mai menzionata
nel seguito da Pontecorvo nei suoi articoli scientifici e
autobiografici, anche perché il metodo originariamente
proposto è stato migliorato in un nuovo rapporto segreto
PD-205 dell’anno successivo (ristampato in [5]).
Nella nota originaria PD-141, Pontecorvo si propone
di dimostrare che “l’osservazione sperimentale di un
processo beta inverso non è fuori questione”, e suggerisce
un metodo “che potrebbe rendere possibile l’osservazione
sperimentale”. Naturalmente, l’effettiva emissione di un
elettrone positivo o negativo, quando il neutrino viene
assorbito nel processo beta inverso, non è rilevabile in
pratica, tuttavia “la radioattività del nucleo prodotto può
essere ricercata e studiata come una indicazione del processo
beta inverso prodotto dal neutrino”. La parte essenziale di
questo metodo è che gli atomi radioattivi prodotti devono
avere proprietà chimiche diverse da quelle degli atomi
irradiati. Per cui egli suggerisce che “è possibile con le
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consuete tecniche radiochimiche di estrarre da un volume
irradiato dell’ordine di molti metri cubi gli atomi radioattivi
prodotti di nota vita media”. Naturalmente devono essere
verificate alcune condizioni essenziali. Innanzitutto il
materiale da irradiare deve essere a basso costo, perché
sono coinvolti molti metri cubi. Inoltre, il nucleo prodotto
dall’assorbimento del neutrino deve essere radioattivo con
una vita media abbastanza lunga, di almeno parecchi giorni,
perché l’accumulazione del nucleo prodotto e le separazioni
chimiche richiedono tempo.
Pontecorvo riconosce anche che le masse del nucleo
originale e di quello finale devono avere valori vicini, in
modo che le sezioni d’urto per il processo beta inverso siano
apprezzabili, come conseguenza della teoria di Fermi.
La proposta originaria di Pontecorvo è quella di utilizzare il
tetracloruro di carbonio, in modo che, per assorbimento di un
neutrino sull’isotopo 35 del cloro e la conseguente emissione
di un positrone, verrebbe prodotto zolfo 35, che è radioattivo,
con una vita media di 87.1 giorni, e potrebbe permettere la
rivelazione degli elettroni di decadimento.
Un metodo radiochimico simile era stato proposto alcuni
anni prima anche da H. R. Crane [8], ma Pontecorvo non ne
fa menzione. Per una qualche misteriosa ragione il rapporto
PD-141 viene declassificato solo diciannove anni dopo nel
1964.
Il 20 novembre 1946, Pontecorvo migliora notevolmente
la sua proposta in un rapporto PD-205, che fortunatamente
viene declassificato meno di due anni dopo. In questo modo
il metodo radiochimico viene reso disponibile all’intera
comunità scientifica.
In questo secondo rapporto Pontecorvo sposta la sua
attenzione sull’isotopo 37 del cloro, che è presente al 24% nel
cloro naturale. La reazione di assorbimento beta inversa del
neutrino produce ora argon 37, che decade poi nel cloro 37
per cattura sul nucleo di un elettrone atomico sull’orbita K,
con una vita media di 34 giorni.
La separazione del nuclide radioattivo prodotto è molto
più semplice per l’argon nel secondo metodo, che non per lo
zolfo del primo metodo.
Quindi alla fine degli anni Quaranta abbiamo un momento
focale dove le attese del tipo di quelle per esempio
nitidamente espresse ancora nel 1949 da Luis Alvarez in un
rapporto No. UCRL-328 (University of California, Berkeley)
nella forma “it is unfortunate that at the present time there
is no convincing experimental proof that neutrinos exist”, si
incontrano con la proposta realistica di metodi sperimentali
tesi a questo obiettivo, come quella cloro-argon avanzata da
Bruno Pontecorvo.
Naturalmente, nel nuovo arricchito contesto, la saga
del neutrino continua, ed è tuttora in pieno sviluppo.
Ricordiamone alcuni punti caratteristici.
Oggi sappiamo che ci sono tre tipi di neutrino, associati con

F. Guerra, N. Robotti: The birth, the christening, and the first ninety years etc.

Fig. 5 Il rapporto segreto PD-141 di Bruno Pontecorvo “On a method for detecting
free neutrinos” (crediti: The National Archives of the UK, Ref. AB2/675).

l’elettrone e due altre simili particelle più pesanti chiamate
µ e τ. Vengono indicati con νe , νμ e ντ , rispettivamente. Per
ciascuno esiste l’antiparticella. Di questi, il neutrino introdotto
da Fermi è l’antineutrino elettronico.
Ricordiamo, in particolare, che Leon M. Lederman, Melvin
Schwartz e Jack Steinberger hanno vinto il Premio Nobel
per la Fisica 1988 “for the neutrino beam method and the
demonstration of the doublet structure of the leptons
through the discovery of the muon neutrino”. La scoperta del
νμ risale al 1962.
Dopo una lunga serie di tentativi, nel 1956 Clyde L. Cowan
e Frederick Reines sono riusciti a rivelare sperimentalmente
gli antineutrini emessi dal decadimento beta dei prodotti
di fissione in un reattore nucleare, con un metodo
profondamente diverso da quello proposto da Pontecorvo,
che in realtà può funzionare solo con neutrini.
Nell’esperimento di Cowan e Reines, gli antineutrini
provenienti dal reattore andavano a colpire un bersaglio

costituito da 200 litri di acqua, sostanza ricca di protoni,
diviso in due contenitori. Il rivelatore, costituito da 1400 litri di
scintillatore liquido, era diviso in tre contenitori alternati con i
due contenitori di acqua.
Lo scintillatore fornisce un segnale di luce al passaggio
di particelle cariche: nel caso specifico si tratta di elettroni
presenti nello scintillatore stesso che vengono urtati da
fotoni. La rivelazione del positrone e del neutrone era data da
una coppia di segnali: uno immediato, quello dovuto ai due
fotoni gamma prodotti nell’annichilazione del positrone con
un elettrone del mezzo, e l’altro ritardato, dovuto ai fotoni
gamma emessi nella diseccitazione di un nucleo di cadmio
(dissolto nell’acqua) che cattura il neutrone.
I risultati ottenuti da Cowan e Reines sono stati riconosciuti
con il Premio Nobel per la Fisica solo nel 1995 “for pioneering
experimental contributions to lepton physics”, attribuito per
metà a Martin L. Perl “for the discovery of the tau lepton”, nel
1975, e a Frederick Reines “for the detection of the neutrino”,
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appunto con il famoso esperimento del 1956. Purtroppo
Clyde L. Cowan nel frattempo era scomparso nel 1974.
I neutrini solari sono stati scoperti sperimentalmente da
Raymond Davis jr. nel 1967, con il metodo radio-chimico
cloro-argon, originariamente proposto da Bruno Pontecorvo
nel 1946. Il Premio Nobel per la Fisica nel 2002 è stato diviso
a metà tra Raymond Davis jr. e Masatoshi Koshiba “for
pioneering contributions to astrophysics, in particular for the
detection of cosmic neutrinos”.
Una delle caratteristiche più sconcertanti del neutrino è
costituita dalla sua peculiare aderenza al livello profondo
quantistico delle particelle elementari. A causa di piccole
differenze di massa per i neutrini, è possibile un nuovo
fenomeno denominato oscillazione dei neutrini. Sappiamo
oggi che i neutrini associati ai diversi leptoni carichi possono
infatti trasformarsi l’uno nell’altro. Questo fenomeno di
oscillazione fu proposto da Bruno Pontecorvo nel lontano
1957 tra neutrino e antineutrino e da Ziro Maki, Masami
Nakagawa e Shoichi Sakata nel 1962 tra neutrino elettronico
e neutrino muonico, allora appena scoperto. La matrice di
mescolamento degli autostati di massa dei neutrini è nota
come matrice PMNS (Pontecorvo-Maki-Nagakawa-Sakata).
I neutrini prodotti nei vari processi nucleari, che abbiamo
ricordato esistere in tre tipi, non sono autostati della massa,
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ma loro sovrapposizioni. Per puro effetto quantistico
le funzioni d’onda sovrapposte oscillano con leggeri
sfasamenti, per cui nella propagazione dei neutrini fisici
assistiamo ad una continua lentissima trasformazione da
un tipo a un altro. Il fenomeno è fisicamente importante, e
permette in particolare di risolvere un aspetto paradossale
riscontrato nella intensità dei neutrini solari, che risulta
sperimentalmente inferiore a quella prevista dai modelli ben
affermati di fusione termonucleare nel Sole.
Le oscillazioni dei neutrini sono un campo di ricerca molto
vivace, strettamente connesso al problema della misura
delle masse dei neutrini di vario tipo. Noi rinviamo a [6] per
una approfondita analisi della situazione attuale, e per la
prefigurazione di possibili successivi sviluppi.
Il Premio Nobel 2015, conferito a Takaaki Kajita and Arthur
B. McDonald “for the discovery of neutrino oscillations, which
shows that neutrinos have mass”, segna uno dei passaggi
della nuova saga delle oscillazioni del neutrino, aperta
nell’ambito della storia generale del neutrino.
Vediamo che un piccolo disperato atto iniziale ha dato
origine ad una lunga serie di grandi risultati teorici e
sperimentali, che non pare sminuire di interesse nel corso
degli anni.
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Astrophysics with neutrinos
A new way of looking at the sky
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The neutrino is the most elusive particle of the Standard Model. Today
we know and we reveal “natural” neutrinos produced by different
astrophysical objects and by interactions of cosmic rays and “artificial”
neutrinos produced by nuclear reactors and (as secondary particles) by
accelerators. Neutrino astronomy shares with γ-ray astronomy the objective
of understanding the sources and mechanisms of cosmic ray acceleration. The
idea of a large-volume experiment for cosmic neutrinos based on the detection
of the secondary particles produced in their interactions was first formulated
by M. Markov in the 1960s. He proposed: “to install detectors deep in a lake
or in the sea and to determine the direction of the charged particles with the
help of Cherenkov radiation”. Starting from the Markov idea, we describe how
the challenge of detecting cosmic high-energy neutrinos is realized today in the
Antarctic ice and in deep seawater. At present, a km3 detector (IceCube) is operating
in the ice of the South Pole; a smaller underwater telescope (ANTARES) is taking data
in the Mediterranean Sea and another detector is deployed in the Lake Baikal. In the
near future, the Mediterranean Sea will host also the larger KM3NeT telescope. Since
2013, a diffuse flux of cosmic neutrinos was observed by the IceCube collaboration, and
recently the identification of the first extragalactic neutrino source was reported. The
multimessenger effort connecting neutrino telescopes with the network of observatories
of gravitational waves, charged cosmic rays, gamma rays and traditional electromagnetic
observations is also presented.

Astrofisica con neutrini
un nuovo modo di vedere il cielo

1 Neutrini dal cosmo
Il neutrino è la particella più elusiva che conosciamo: quando fu ipotizzato da W. Pauli nel
1930 si temeva che non potesse essere mai rivelato. Il motivo è che esso è privo di carica elettrica,
e la sua probabilità d’interazione con la materia ordinaria è molto piccola. Oggi sappiamo che i
neutrini sono prodotti dai processi di fusione nucleare che mantengono in vita le stelle (come quelli
di energia dell’ordine del MeV in arrivo dal Sole e misurati da rivelatori sotterranei [1]), dalle esplosioni
conseguenti il collasso gravitazionale stellare (come i neutrini dell’ordine delle decine di MeV osservati
in coincidenza con la supernova 1987A [2]), dalle interazioni tra particelle cariche accelerate da meccanismi
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Fig. 1 Flusso dei neutrini, ossia numero
di neutrini (in funzione della loro energia)
per cm2, per secondo, per unità di angolo
solido e per MeV di energia in arrivo
sulla Terra da fonti naturali e artificiali.
Ad esempio, il flusso di neutrini dal Sole
integrato su tutte le energie corrisponde
a 60 miliardi per secondo per cm2.
I flussi tratteggiati indicano quelli non
ancora rivelati sperimentalmente. Il
flusso di neutrini da supernovae (SN)
dura solo qualche decina di secondi,
ed è stato osservato sinora solo per la
SN1987A. I neutrini più abbondanti (di
bassissima energia) sono quelli prodotti
dal modello cosmologico del Big Bang:
questi dovrebbero essere presenti in
tutto l’Universo con densità numerica
di circa 350 per cm3. Alle energie più
elevate, i neutrini cosmogenici sono
prodotti dall’interazione di raggi cosmici
ultra energetici che si propagano
nell’Universo, interagendo con la
radiazione cosmologica di fondo di
fotoni a 3 K. Per maggiori dettagli, si
rimanda a [3].

astrofisici, dalla radioattività e dai reattori nucleari presenti
sulla Terra (fig. 1). Tuttavia, il flusso di neutrini in arrivo su una
certa superficie decresce molto al crescere della loro energia:
occorrono quindi esperimenti di scala gigantesca per potere
rivelare i neutrini di energia estrema.
Sino al 1930, del mondo subatomico si conoscevano
soltanto il protone, l’elettrone e il fotone. Prima dell’avvento
degli acceleratori (verso la fine degli anni '50) lo studio della
radiazione ionizzante che bombarda costantemente la
superficie terrestre, chiamata radiazione cosmica, contribuì
in modo fondamentale alla comprensione del mondo
subatomico. L’altissima energia cinetica posseduta dai raggi
cosmici (RC) permette infatti la creazione di nuove particelle,
tramite la conversione di energia (E) in massa (m), in base alla
relazione einsteiniana E=mc2.
Le particelle in arrivo sulla sommità dell’atmosfera
sono circa 105 per m2 e per secondo, e vengono chiamate
RC primari [4]. Lo studio dell’origine, dei meccanismi di
accelerazione e della propagazione dei RC primari è uno
dei più affascinanti campi di studio dell’astrofisica e la parte
relativa ai neutrini è, come vedremo, di estrema importanza.
Le particelle prodotte dai primari nell’interazione coi nuclei
dell’atmosfera vengono chiamate RC secondari. Le particelle
secondarie in arrivo al livello del mare sono ridotte di un
fattore circa 1000 rispetto al numero di primari in arrivo sulla
sommità dell’atmosfera. Per ridurre ulteriormente il flusso
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di particelle ionizzanti in un rivelatore occorre andare in
profondità. L’acqua, il ghiaccio oppure il terreno e la roccia
terrestre provvedono a ridurre ulteriormente il fondo dovuto
a RC secondari. Per questo motivo, tutti gli esperimenti per lo
studio dei neutrini e che richiedono un bassissimo fondo di
radiazione ambientale, sono disposti in profondità [5].
Il focus di questo articolo è sui neutrini di origine astrofisica,
per la cui rivelazione sono necessari enormi apparati
sperimentali posti sotto grandi spessori di acqua o di ghiaccio
del Polo Sud e denominati telescopi di neutrini. Per una
rassegna sulle proprietà del neutrino, sulla sua storia, e sulle
proprietà ancora oggetto di indagine, si rimanda a [6].

2 Il problema dell’origine dei raggi cosmici
Il Sole accelera protoni e altri nuclei fino a energie
dell’ordine di una decina di GeV (ossia, a energia cinetica
pari circa 10 volte quella della massa a riposo del protone).
Non sembra esistere un processo dinamico che permetta alle
stelle di accelerare RC ad energie molto più grandi. Si pensa
quindi che la maggior parte degli RC in arrivo sulla Terra
possa essere accelerata sino ad energie di circa un milione
di GeV (1015 eV) da meccanismi che coinvolgono resti di
supernovae recenti. In aggiunta, oggetti specifici nella nostra
Galassia (pulsar giovani, o particolari sistemi binari composti
da una stella e un buco nero) potrebbero accelerare RC sino

M. Spurio: AstroPhysics with neutrinos

Fig. 2 Interconnessione tra raggi cosmici,
raggi gamma (γ) e neutrini (ν). Sorgenti
astrofisiche possono accelerare RC (protoni,
elettroni e nuclei) a enormi energie. Una
frazione di queste particelle diffonde
all’esterno della regione di accelerazione,
si propaga nello spazio galattico (o
intergalattico, se la sorgente è esterna
alla Galassia) e può giungere sulla Terra.
Gli RC carichi non viaggiano in linea retta
a causa delle deflessioni dovute a campi
magnetici. La misura della direzione di
arrivo degli RC non permette quindi di
determinare la posizione della sorgente.
Un’altra frazione di protoni (o nuclei)
accelerati può invece interagire con la
materia o coi campi elettromagnetici che
circondano la sorgente. In questo caso, il
decadimento di particelle secondarie neutre
(principalmente π0) produce una coppia γγ,
mentre il decadimento di particelle cariche
(principalmente π+ oppure π−) produce
neutrini. L’interazione di elettroni con la
materia o radiazione produce solo raggi
gamma. Quindi, la rivelazione di neutrini
dalla direzione di una sorgente è un modo
univoco per scoprire quali sono le sorgenti
acceleratrici di protoni e nuclei.

a 1018–1019 eV. Infine, RC di energia estrema [7] potrebbero
essere originati da oggetti extragalattici, quali i nuclei di
galassie attivi (AGN), oppure dal meccanismo responsabile
dei getti di raggi gamma (gamma-ray bursts, GRB). I GRB
vengono originati in due tipologie osservativamente
differenti: dell’esplosione di una stella gigantesca (GRB
detti di lunga durata, generalmente sino qualche decina di
secondi); della coalescenza di due oggetti compatti (GRB
corti, di durata inferiore a 2 s). In questo ultimo caso, possono
essere due stelle di neutroni che si uniscono dopo aver
spiraleggiato una attorno all’altra.
Tuttavia, le prove sperimentali del quadro sinora esposto
sono ancora lacunose. Il problema è che la Galassia (e anche
le regioni di spazio tra le galassie) ospita campi magnetici
che deflettono gli RC carichi. Quindi, osservare la direzione di
provenienza di un protone, elettrone o nucleo non permette
di individuare la sorgente che lo ha accelerato. Per questo,
occorre utilizzare sonde neutre, che non possono essere
deflesse dai campi magnetici. Le uniche particelle prive di
carica elettrica provviste dalla natura capaci di percorrere
regioni dell’universo molto estese sono i fotoni e i neutrini.
Raggi gamma (con simbolo γ: così sono chiamati i fotoni
di energia estrema) e neutrini (ν) sono prodotti a seguito
dell’interazione degli RC con la materia (o il campo di
radiazione) in prossimità della sorgente, come illustrato in
fig. 2.

Esperimenti che misurano con precisione raggi gamma
sono entrati in funzione nell’ultima decade. Fotoni di
energia sino a 300 GeV sono rivelati con l’esperimento su
satellite Fermi-LAT; quelli da ~100 GeV sino a circa 100 TeV
(1 TeV =103 GeV) sono invece rivelati con particolari telescopi
a Terra (esperimenti quali MAGIC, VERITAS, HESS, HAWC e, nel
prossimo futuro, CTA). Uno dei problemi dell’astronomia con
raggi gamma, tuttavia, è il fatto che questi possono essere
assorbiti dalla materia che si frappone tra la sorgente e la
Terra. I neutrini, invece, soffrono molto meno della presenza
di materiale assorbente.
Una delle caratteristiche generali dei meccanismi di
accelerazione astrofisici a cui sono sottoposte particelle
cariche e stabili (ossia: protoni, elettroni e nuclei) è che il loro
numero decresce al crescere dell’energia. Questo è vero non
solo per le particelle direttamente accelerate, ma anche per
quelle secondarie (quali i raggi gamma e i neutrini) prodotte
dalla loro interazione. Il modello matematico (sviluppato da
una originale idea di E. Fermi) prevede che il numero N di
particelle accelerate con una certa energia E in prossimità di
una sorgente decresca come
dN
 ∼ E -Г , con Г ≅ 2.
dE
La stessa cosa vale per le particelle secondarie: il loro
numero decresce con una identica dipendenza dall’energia
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dei primari, ossia ∝ E –2. Infine, poiché i neutrini
non sono deflessi o assorbiti durante la
propagazione, ci si aspetta che il loro flusso sulla
Terra segua lo stesso andamento energetico.
Il flusso dei neutrini astrofisici mostrato in fig. 1
decresce come E –2.

3 Esperimenti per la rivelazione di
neutrini di energia elevatissima

Fig. 3 M. A. Markov (a sinistra) con B. M. Pontecorvo alla “International
Conference on Neutrino Physics and Astrophysics”, Baksan Canyon,
Cheget, Caucaso, 1977.
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L’idea per la realizzazione di quelli che
oggi chiamiamo telescopi di neutrini [8] fu del
russo M. A. Markov (in fig. 3 insieme a un altro
personaggio fondamentale per la fisica del
neutrino, Bruno Pontecorvo), che all’inizio degli
anni '60 propose di porre un numero molto
elevato di rivelatori ottici, ossia fotomoltiplicatori
(PMT), sotto un grande spessore di acqua
marina o di un lago, attrezzando un volume
dell’ordine di 1 km3. L’acqua avrebbe fornito
il mezzo (gratuito) in cui i neutrini di altissima
energia avrebbero interagito. Inoltre, poiché
l’acqua (e il ghiaccio a grande profondità in
Antartide) è trasparente, la luce emessa per
effetto Cherenkov dalle particelle cariche
prodotte dall’interazione sarebbe stata raccolta
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dai PMT. Infine, ponendo la strumentazione in profondità, si
avrebbe avuto la schermatura necessaria per ridurre di molti
ordini di grandezza la radiazione di luce solare e il flusso dei
RC secondari.
La sfida offerta da questa proposta dal punto di vista
sperimentale è enorme. Occorre disporre di un numero di
rivelatori ottici almeno pari a quelli di Super-Kamiokande
(circa 10000), ma lungo stringhe o torri di 1 km di lunghezza
e da immergere in profondità (fig. 4). Per avere una idea, se si
vuole rendere attivo il volume di 1 km3 di acqua disponendo
una griglia di 10000 PMT egualmente distanziati, la loro
distanza deve essere di circa 50 m uno dall'altro.
Un primo tentativo per far funzionare una stringa
sott’acqua iniziò negli anni '80 con una collaborazione
russo-americana (DUMAND) che cercò di realizzare un
esperimento a 4.5 km di profondità nel Pacifico, al largo delle
isole Hawaii. La tecnologia sottomarina dell’epoca non era
sufficientemente avanzata e il tentativo fallì. In seguito, gli
americani iniziarono a costruire un telescopio di neutrini
sotto il ghiaccio dell’Antartide (lo spessore di ghiaccio è
di circa 2.5 km), mentre i russi iniziarono gli studi per la
realizzazione di un telescopio nel lago Baikal, alla profondità
di 1.1 km. Per loro conto, gli europei avevano intanto iniziato
le attività di ricerca e sviluppo per costruire un rivelatore nel
mar Mediterraneo. Per una storia dei telescopi di neutrini, si
veda [9].

Ci si aspetta che le sorgenti astrofisiche, tenendo conto
della loro distanza e delle oscillazioni dei neutrini (vedere [6]),
inviino sulla Terra in egual numero νe, νµ, ντ (e i rispettivi
antineutrini). Alle altissime energie, essi possono interagire
indifferentemente su protoni e neutroni del mezzo. Quando
interagiscono attraverso le cosiddette interazioni a corrente
carica (CC), nello stato finale viene prodotto il corrispondente
leptone carico (ossia, un elettrone nel caso di νe oppure un
muone nel caso di νµ). Questo trasporta in media oltre il 50%
dell’energia del neutrino incidente, mentre la rimanente
energia è usata per creare molte particelle adroniche, ossia
composte da quark.
Analizziamo ora, riferendoci alla fig. 5, le due diverse
topologie di eventi in un telescopio di neutrini. A destra,
l’elettrone prodotto dal νe è un particella leggera ed
estremamente energetica che emette radiazione di
frenamento (chiamata tecnicamente bremsstrahlung).
In breve, si viene a creare una cascata di un numero
elevatissimo di raggi gamma, elettroni e positroni, chiamata
cascata elettromagnetica, che si sviluppa in una regione di
spazio che si estende in acqua per una decina di metri. Il
numero di particelle nella cascata è proporzionale all’energia
dell’elettrone, e quindi proporzionale all’energia del neutrino
incidente. Le particelle cariche producono luce Cherenkov e
una piccola frazione della luce emessa viene raccolta dai PMT.
Complessivamente, questa cascata può essere approssimata

Fig. 4 A sinistra una foto dell’esperimento SuperKamiokande (Crediti: Kamioka Observatory, ICRR–
Institute for Cosmic Ray Research, The University
of Tokyo). È un cilindro di 39 m di diametro e
42 m di altezza riempito di acqua purificata. Circa
11000 fotomoltiplicatori (PMT) di quasi 70 cm di
diametro ricoprono circa il 40% della superficie
interna del cilindro. Quando una particella carica
attraversa l’acqua, viene indotta luce Cherenkov;
la luce, giungendo sui PMT produce un segnale
elettrico proporzionale alla sua intensità.
Analizzando i PMT interessati dallo stesso evento,
è possibile ricostruire se la particella prodotta
dal neutrino è un elettrone o un muone, la
sua direzione e la sua energia. La foto è stata
scattata durante la fase di riempimento, con dei
tecnici che controllano i PMT per mezzo di un
canotto. Super-Kamiokande ha rivelato neutrini
di energia del MeV dal Sole, e neutrini di origine
atmosferica dal GeV a centinaia di GeV. Poiché il
flusso di neutrino decresce con l’energia (schema
sovrapposto alla foto), per rivelare neutrini
di energia elevatissima occorrono rivelatori
giganteschi, inserendo i PMT nell’acqua del mare
o del ghiaccio antartico.
Lo schema del telescopio di neutrini KM3NeT
è mostrato a destra. In questa scala, SuperKamiokande è un cilindro di piccole dimensioni
rispetto all’altezza di una stringa (1 km circa).
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Fig. 5 Interazioni dei neutrini che danno
due diverse tipologie di eventi nei telescopi:
interazione a corrente carica di un νµ con
produzione di un muone (a sinistra) e
interazione a corrente carica di un νe con
produzione di un elettrone che induce una

cascata di particelle secondarie. Le interazioni
a corrente neutra producono anch’esse
cascate. Ogni punto rappresenta un modulo
ottico (OM), ciascuno distanziato circa 100 m
dall’altro. In grigio, gli OM non interessati
dall’evento. I colori riportano la sequenza

temporale degli OM accesi: il colore rosso
indica l’inizio dell’evento. I due eventi sono il
risultato di una simulazione in un esperimento
delle dimensioni di 1 km3 di volume (KM3NeT).

come un ellissoide di dimensioni molto minore della distanza tra i sensori ottici del telescopio.
I segnali raccolti da tutti i PMT coinvolti nell’evento vengono usati per ricostruire l’energia del
neutrino (proporzionale alla quantità di luce raccolta) e la sua direzione di provenienza. Quindi,
gli eventi che inducono una cascata permettono di stimare piuttosto accuratamente l’energia
del neutrino; la direzione di provenienza è ricostruita più approssimativamente, con precisione
di 3°–4° nei casi migliori.
Nel caso di un muone (a sinistra nella figura) prodotto dal νµ la situazione è completamente
differente. Il muone (la cui massa è oltre 200 volte maggiore di quella dell’elettrone) emette
molto meno radiazione di frenamento e può propagarsi praticamente lungo una retta per
distanze anche dell’ordine di parecchi chilometri. Durante la propagazione, il muone emette luce
Cherenkov che viene raccolta da diversi PMT disposti in prossimità del suo passaggio. I segnali
permettono di ricostruire con relativa precisione la direzione del muone (e quindi del neutrino
che lo ha prodotto), arrivando a precisioni di 0.2°–0.3°. Viceversa, l’energia del neutrino viene
stimata con accuratezza inferiore rispetto al caso della cascata elettromagnetica.
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Il tau prodotto dal ντ ha una situazione ibrida tra i due
casi precedenti: in talune situazioni può essere visto
principalmente tramite la cascata elettromagnetica; in altre,
poiché il tau ha un comportamento analogo al muone, può
essere visto come una traccia. Poiché non ci aspettiamo ντ tra
i neutrini di origine terrestre, l’osservazione (peraltro, molto
difficile) di tale tipo di neutrino sarebbe indicazione sicura di
una origine astrofisica.
Infine, neutrini di tutti e tre i sapori possono interagire con
protoni e neutroni dei nuclei in un processo detto a corrente
neutra (NC) in cui parte dell’elevata energia del neutrino è
usata per creare molti adroni.
La maggior parte di queste particelle sono instabili e
decadono in altre particelle. Tutto questo produce una
cascata di adroni (identica per i tre tipi di neutrini) che ha
caratteristiche molto simili a quella prodotta da elettroni.
Per l’astronomia di neutrini, ossia la possibilità di
identificare con precisione la posizione delle sorgenti,
l’osservazione dei muoni prodotti dal basso verso l’alto da
interazioni di νμ rappresenta quindi il canale privilegiato [10].
Solo i neutrini, infatti, possono attraversare la Terra senza
essere sensibilmente assorbiti, e le tracce dovute al passaggio
di un muone vengono ricostruite con la migliore risoluzione
angolare possibile per questo tipo di esperimenti. Tuttavia,
anche negli eventi verso l’alto, è presente il fondo irriducibile
dovuto ai neutrini atmosferici.

4 I telescopi di neutrini in funzione
Tenendo conto del fondo dovuto ai RC secondari
(principalmente muoni) che si propagano verso il basso e dei
neutrini atmosferici in arrivo da tutte le direzioni, neutrini di
origine astrofisica possono essere selezionati in tre modalità:
• evidenziando un eccesso di eventi da una posizione nel
cielo, usando prevalentemente la direzione ricostruita
delle tracce dovute al passaggio di muoni provenienti dal
basso;
• evidenziando un eccesso di eventi di più alta energia
rispetto a quanto aspettato nei neutrini atmosferici,
prevalentemente usando gli eventi che inducono
cascate. In questo caso, anche eventi provenienti dall’alto
possono essere studiati;
• selezionando eventi in coincidenza con altri segnali,
dovuti a raggi gamma, onde gravitazionali o altro
(metodo multi-messaggero).
Attualmente, i tre telescopi di neutrini in funzione nel
mondo sono IceCube in Antartide, GVD in Siberia e ANTARES
nel mar Mediterraneo.

ANTARES, costruito tra il 2006 e il 2008, è mantenuto in
funzione da una collaborazione di istituzioni e università
europee ed è installato al largo di Tolone (Francia) a circa
40 km dalla costa, ad una profondità di 2400 metri (fig. 6).
L’installazione e le eventuali operazioni di riparazione
del rivelatore richiedono l’utilizzo di navi e di sottomarini
teleguidati. I PMT sono racchiusi in sfere di vetro resistenti
alla pressione (che arriva a 250 atmosfere alla profondità
massima). Le correnti marine possono spostare lateralmente
le boe e quindi tutti i PMT, anche di diverse decine di metri.
Le procedure per determinare il corretto posizionamento dei
sensori istante per istante e quelle di calibrazione assumono
per tale esperimento importanza fondamentale. Infine, la
radioattività nell’acqua di mare e la presenza (anche a grandi
profondità) di organismi marini che emettono piccoli impulsi
luminosi rappresentano difficoltà addizionali per l’elettronica
di selezione del segnale e il sistema di acquisizione dati.
ANTARES ha dimostrato che si possono vincere tutte le
difficoltà tecniche che si sono presentate nella realizzazione
e nel funzionamento di un telescopio di neutrini nelle
profondità marine. Completato nel 2008, il telescopio ha
continuamente preso dati, studiano il cielo Sud con alta
efficienza. Il suo spegnimento è previsto per la fine del 2020,
in concomitanza dell’avvento di KM3NeT (vedi avanti).
L’esperimento IceCube (fig. 7), condotto da una
collaborazione internazionale con prevalenza statunitense,
è stato installato sotto i ghiacci del Polo Sud tra il 2005
ed il 2010, a una profondità che va da 1450 a 2450 metri.
Utilizza più di 5000 PMT, distribuiti su 86 stringhe lunghe
circa 1000 m. Le stringhe sono state posizionate dopo aver
creato fori nel ghiaccio con getti di acqua calda. La posizione
delle stringhe è quindi fissata una volta per tutte e nessuna
operazione di recupero/riparazione è possibile. Non
sono necessarie (a differenza di esperimenti sottomarini)
procedure di calibrazione per il posizionamento dei PMT.
Inoltre il ghiaccio ha una trasparenza maggiore di quella
dell’acqua, ha una contaminazione di elementi radioattivi
trascurabile e non ha bioluminescenza. Tuttavia, minuscole
bolle presenti nel ghiaccio aumentano la probabilità che la
luce Cherenkov sia deflessa, peggiorando rispetto l’acqua la
precisione nella misura della direzione delle tracce dei muoni.
Infine, l’esperimento GVD nel lago Baikal in Siberia è un
esperimento in prevalenza russo e attualmente in fase di
avanzata costruzione; la massima profondità delle acque del
lago è di circa 1000 metri. Le caratteristiche del rivelatore,
unite alla scarsa profondità del sito e la mediocre trasparenza
delle acque lacustri, permetteranno la rivelazione di neutrini
di energia molto elevata ma con scarsa precisione nella
determinazione della direzione di provenienza.
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Fig. 6 Disegno del telescopio di neutrini
sottomarino ANTARES. Esso consiste di
875 PMT, raggruppati in tripletti (storey),
fissati a 12 stringhe, ciascuna con un cavo
elettro-ottico. Uno di questi storey è mostrato
nell’inserto. L’orientazione dei PMT è stata

scelta per ottimizzare la rivelazione di neutrini
provenienti dal basso. I cavi, saldamente
ancorati sul fondo del mare e tenuti in tensione
da apposite boe in cima, svolgono il triplo
ruolo di reggere meccanicamente i PMT, di
fornire ai medesimi e all’elettronica associata la

tensione elettrica necessaria e di trasmettere
verso la stazione di controllo posta a terra
i segnali registrati dai PMT. A tale scopo è
adoperato un cavo sottomarino primario,
lungo circa 40 km che si connette alla junction
box.

5 I neutrini astrofisici osservati da IceCube
IceCube ha recentemente osservato neutrini di origine astrofisica. Come abbiamo
detto, i neutrini atmosferici (originati cioè dall’interazione dei raggi cosmici con i nuclei
dell’atmosfera) rappresentano un fondo irriducibile. Riferendoci di nuovo alla fig. 1, ci si
aspetta che il numero di neutrini atmosferici decresca con l’energia come E –3.7; i neutrini
cosmici come E –2. Quindi, oltre una certa energia di soglia (posta attorno qualche decina di
TeV), i neutrini cosmici dovranno eccedere quelli atmosferici. Si tratta quindi di individuare
e utilizzare qualche grandezza osservabile che permetta una stima dell’energia del neutrino
incidente, e confrontare gli eventi misurati col fondo. Un eccesso negli eventi misurati è una
indicazione di un flusso di neutrini extraterrestri.
IceCube ha evidenziato un eccesso di eventi sopra il fondo dei neutrini atmosferici in due
campioni indipendenti di eventi. Il primo campione (denominato HESE, ossia High Energy
Starting Events) è rappresentato dai neutrini che interagiscono in una regione fiduciale,
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Fig. 7 Schema del rivelatore Icecube al Polo
Sud. Oltre una matrice di rivelatori sotto il
ghiaccio, sono visibili anche dei rivelatori
posti sopra la superficie. Nella foto a destra:
uno dei buchi perforati nel ghiaccio con
l’inserimento della stringa di PMT.

interna al rivelatore. Gli strati esterni di IceCube sono usati come veto per i muoni atmosferici.
Un evento che appare nel rivelatore senza essere visibilmente entrato (non rivelato dal veto)
rappresenta l’arrivo di un neutrino, che interagisce poi all’interno del rivelatore trasformandosi in
un leptone carico. In questa tipologia di eventi, nei dati raccolti a partire dal 2010 per un totale di
circa 7.5 anni di presa dati, si evince un eccesso di eventi quando l’energia depositata è >30 TeV
(fig. 8, sinistra). La gran parte di questi eventi sono del tipo cascata, e hanno una precisione
nella ricostruzione angolare peggiore di 10o. Probabilmente, anche per questo motivo, non si
è evidenziato nel campione sinora raccolto alcun eccesso da qualche direzione particolare. La
seconda tipologia in cui IceCube ha evidenziato un eccesso di eventi (fig. 8, destra) è quella che
utilizza neutrini muonici che producono una traccia passante. Questi eventi sono selezionati
diretti verso l’alto e quindi (vista la posizione di IceCube al Polo Sud) provenienti dall’emisfero
Nord del cielo. La precisione nella determinazione della direzione originaria del neutrino è, in
questo caso, dell’ordine o migliore di 1°.
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Fig. 8 Sinistra: spettro dell’energia depositata
dagli eventi denominati HESE osservati
nel volume fiduciale di IceCube. In questo
campione il neutrino osservato può provenire
sia dal cielo Nord che da quello Sud. I punti in
nero, con barra d’errore statistico, sono i dati
acquisiti in 7.5 anni. Gli eventi aspettati dai
neutrini atmosferici sono rappresentati con

l’istogramma in rosso; i muoni atmosferici con
l’istogramma viola. La componente in giallo
è la stima del numero di neutrini di origine
cosmica, particolarmente evidente sopra
60 TeV. La dipendenza energetica trovata per
questi ultimi è del tipo E –2.9. Destra: spettro in
funzione dello stimatore dell’energia dei muoni
verso l’alto (quindi provenienti dal cielo Nord)

Tra i due campioni di eventi astrofisici vi è una discrepanza
nella dipendenza dall’energia, che viene ottenuta dal
migliore adattamento dei dati con una curva teorica del tipo
E –Γ. Nel campione di sinistra di fig. 8, gran parte degli eventi
sono del tipo cascata e la dipendenza con l’energia ricostruita
ha Г≅ 2.9. Nel campione di destra gli eventi sono provenienti
dal cielo Nord, e il migliore adattamento con l’energia
ricostruita ha Г= 2.2.
Per questa discrepanza, sono possibili diverse
interpretazioni:
• essa è semplicemente dovuta a una fluttuazione
statistica, che scomparirà all’aumentare del numero di
eventi;
• è un effetto del fatto che nel primo campione sono
dominanti i νe , (eventi cascata) e nel secondo i νµ (eventi
con traccia);
• è un effetto dovuto al fatto che nel primo campione vi
sono eventi sia dal cielo Nord che dal cielo Sud, mentre
nel secondo solo eventi dal cielo Nord.
L’ultima ipotesi è particolarmente attraente, in quanto il
piano della Via Lattea è situato in prevalenza nel cielo Sud.
L'emisfero Nord contiene solo una piccola parte del piano
galattico. Quindi, mentre i neutrini provenienti dell'emisfero
Nord potrebbero avere origine prevalentemente extra26 < il nuovo saggiatore

misurati in IceCube in 10 anni. I punti in nero
sono i dati, mentre le componenti dovute ai
neutrini atmosferici e il contributo calcolato
per i neutrini di origine astrofisica sono
riportati con linea continua. In questo caso, la
dipendenza dall’energia del segnale cosmico è
del tipo E –2.2 [11].

galattica, i neutrini provenienti dal cielo Sud potrebbero
avere una composizione mista, galattica ed extra-galattica.
La sovrapposizione di due componenti potrebbe portare
ad un eccesso di eventi con diverso indice spettrale nei due
campioni di dati analizzati (questa è l’ipotesi preferita di chi
scrive).
La discriminazione tra le tre menzionate ipotesi potrà
risolversi solo con l'aumento del numero di eventi raccolti da
IceCube e, soprattutto, con gli eventi misurati dal telescopio
in costruzione KM3NeT. Questo infatti avrà intrinsecamente
una sensibilità almeno paragonabile a quella di IceCube, una
migliore visibilità dell'emisfero Sud celeste (col piano della
Galassia) e una migliore risoluzione angolare per la misura
degli eventi di tipo traccia.
Infine, un altro metodo che si sta imponendo per migliorare
la comprensione complessiva dei fenomeni in studio è quello
dell’astrofisica multi-messaggera (multimessenger) [12].

6 Informazioni “multimessenger” in astrofisica
L'astronomia multimessenger mira a osservazioni
coordinate a livello globale di raggi cosmici, neutrini, onde
gravitazionali, raggi gamma e radiazione elettromagnetica su
un’ampia regione di lunghezze d'onda.
L’evento di coalescenza di due stelle di neutroni, osservato
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con onde gravitazionali nell’agosto del 2017 [13], ha
rappresentato davvero una svolta nello studio dell’astrofisica.
Esso è stato rivelato in concomitanza con un GRB visto da
due satelliti e immediatamente studiato tramite molteplici
osservazioni con tecniche tradizionali di astronomia. L’evento
ha in particolare mostrato l’alta efficienza e funzionalità
dei protocolli di allerta tra diversi esperimenti, come quelli
coordinati dal Gamma-ray Coordinates Network (GCN) [14]
o dall’Astrophysical Multimessenger Observatory Network
(AMON), essenziali per scambiare informazioni entro tempi di
risposta di pochi secondi.
Il 22 settembre 2017 (il mese successivo all’osservazione
della coalescenza delle due stelle di neutroni) IceCube ha
rivelato una traccia indotta da un neutrino di circa 300 TeV,
generando automaticamente un’allerta distribuita entro un
minuto. L’allerta ha provocato ricerche correlate da parte
di molti esperimenti. Il telescopio su satellite Fermi-LAT
ha riportato che la direzione del neutrino era coincidente
con una sorgente di raggi gamma nota, la galassia con
nucleo attivo conosciuta come TXS 0506+056 (classificato
come blazar: ossia, il getto del nucleo punta verso la Terra).
Questo blazar era osservato in uno stato particolarmente
attivo al momento dell’arrivo del neutrino. In aggiunta,
anche il telescopio per raggi gamma MAGIC (situato a
terra, nelle Isole Canarie) ha rivelato fotoni di energie fino
a 400 GeV dalla direzione del blazar. Le osservazioni sono
state completate anche alle lunghezze d'onda dai raggi X al
radio; quelle nell’ottico hanno permesso la determinazione
del redshift (ossia, la distanza). La correlazione del neutrino
con l’attività registrata di TXS 0506 + 056 è stata classificata
come statisticamente significativa a livello di 3 deviazioni
standard [15].
Motivata da questa associazione, la collaborazione IceCube
ha studiato dati corrispondenti a 9.5 anni di osservazioni.
In quella posizione è stato trovato un eccesso, rispetto al
fondo di neutrini atmosferici, nel periodo tra settembre 2014
e marzo 2015, con significatività statistica stimata di 3.5
deviazioni standard.
Il flusso diffuso extraterrestre di neutrini di alta energia,
evidenziato da IceCube e discusso in precedenza, ha
caratteristiche che suggerisce significativi contributi
extragalattici, sebbene le singole sorgenti rimangano non
identificate. L’osservazione relativa a TXS 0506 + 056 sembra
confermarlo. Allo stato attuale, le collaborazioni IceCube
e ANTARES gestiscono una serie di programmi di allerta e
follow-up, che reagiscono in tempo reale a eventi dovuti
a neutrini classificati come particolarmente interessanti.
In questo caso, viene automaticamente inviato un breve
messaggio alla rete GCN che attiva i telescopi radio, ottici, a
raggi X e gamma. Viceversa, fenomeni transienti particolari
osservati con altre sonde possono immediatamente essere
studiate con il network di telescopi di neutrini.

7 Il futuro nel mar Mediterraneo: KM3NeT
KM3NeT è un progetto largamente europeo, basato
sull'esperienza accumulata da ANTARES, che sta costruendo
due grandi apparati per la rivelazione di neutrini. Il telescopio
KM3NeT/ARCA è in fase di costruzione a circa 100 km
dalla costa di Portopalo di Capo Passero in Sicilia. ARCA
(acronimo di Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss)
sarà costituito da due blocchi di rivelatori di 115 unità di
rilevamento (denominate Detector Units, DU), ciascuna di
lunghezza circa 1 km e ancorate a una profondità di circa
3500 m. ARCA avrà un volume strumentato leggermente
più grande di quello di IceCube e una sensibilità al flusso
di neutrini cosmici decisamente superiore. Un secondo
rilevatore, denominato KM3NeT/ORCA (Oscillation Research
with Cosmics in the Abyss) sarà situato sul sito francese al
largo di Tolone (nei pressi di ANTARES); i principali obiettivi
scientifici di ORCA sono legati allo studio delle proprietà del
neutrino, in particolare la determinazione della loro gerarchia
di massa [6]. Le infrastrutture in Italia e Francia ospiteranno
anche strumentazione per il monitoraggio a lungo termine
e online dell'ambiente di acque profonde, le cui misure
verranno utilizzate per studi di geofisica e biologia marina.
Sia ARCA che ORCA useranno le stesse Detector Units
equipaggiate ciascuna con 18 moduli ottici, come mostrato
in fig. 9. Per la realizzazione del progetto KM3NeT viene
perseguita una implementazione graduale e distribuita che
massimizza l'accesso ai fondi di finanziamento regionali, la
disponibilità di risorse umane e le opportunità sinergiche con
la comunità delle scienze della Terra e del mare.
L’unità base dei rivelatori utilizzati è il modulo ottico
digitale (DOM). Il DOM è una sfera di vetro resistente alla
pressione contenente 31 fotomoltiplicatori (PMT) da 3 pollici
con i dispositivi elettronici necessari alla digitalizzazione
e la trasmissione dei dati, nonché la strumentazione di
calibrazione. Questa configurazione dei DOM, con molti PMT
di piccolo diametro rispetto a uno solo più grande (come in
IceCube ed ANTARES), offre miglioramenti significativi: l'area
sensibile totale è circa tre volte più grande, il campo visivo
copre quasi l'intero angolo solido, la pixelizzazione consente
il conteggio di singoli fotoni. Una sequenza verticale di 18
DOM forma un'unità di rilevamento (DU).
Due sottili corde parallele mantengono i DOM in posizione.
La DU è ancorata sul fondo del mare e tenuta in tensione da
una boa sommersa nella parte superiore. Un cavo verticale,
che corre lungo l'intera lunghezza della DU, serve per
l'alimentazione e la trasmissione dei dati. Questo cavo è un
tubo di plastica riempito d'olio, per mantenerlo alla stessa
pressione dell’acqua, contenente fili elettrici e fibre ottiche,
con una scatola di derivazione verso ciascun DOM.
Una serie di 115 DU, disposte con un'impronta
approssimativamente circolare, costituisce un blocco. Le DU
sono collegate a scatole di derivazione sottomarine e infine
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Fig. 9 A sinistra: un disegno di una
stringa (DU) con la base e la boa
galleggiante. La DU (lunga circa 800 m
in ARCA e 200 m in ORCA) contiene
18 DOM fissati a due cavi paralleli.
Al centro: un modulo ottico digitale
(DOM) di KM3NeT, costituito da una

sfera di vetro di 17 pollici (43 cm di
diametro) resistente alla pressione e
contenente 31 piccoli PMT (ciascuno
da 3 pollici). A destra: foto del veicolo
di lancio (LOM) contenente una DU
con 18 DOM usato per le operazioni
marine. L’implementazione tecnica

e le soluzioni di ARCA e ORCA sono
quasi identiche, a parte la diversa
spaziatura tra DOM. Un filmato
relativo a una delle operazioni
marine è disponibile al link:
https://www.youtube.com/
watch?v=dMjN93H7Nvo

a terra tramite un cavo elettro-ottico principale. L'architettura è intrinsecamente modulare,
e ciò consente una implementazione graduale del telescopio. Per l’immersione in mare, la
DU è arrotolata in un telaio sferico in alluminio con un diametro di 2 m, chiamato Launcher of
Optical Modules (LOM).
In questa configurazione compatta, la DU è immersa sul fondo del mare e collegata alla
rete del fondo marino. La LOM viene quindi rilasciata, dispiegando la DU mentre ruota verso
l'alto; quando arriva in superficie viene recuperata per un ulteriore utilizzo. Per le proprietà
intrinseche dell’acqua, e per la scelta di usare molti piccoli PMT nel DOM, le simulazioni
prevedono che il telescopio raggiungerà, per le interazioni di neutrino con eventi di tipo
traccia, una risoluzione angolare di 0.2° e una risoluzione energetica del 30% per neutrini di
energia superiore a 10 TeV. Le interazioni di neutrini che inducono cascate verranno ricostruiti
con una risoluzione angolare di ~2° e una risoluzione energetica migliore del 5%.
Due DU di test hanno funzionato egregiamente nel sito di ARCA sin dal 2017. A partire
dal 2020 verranno immerse una trentina di stringhe del primo blocco di ARCA, che sono già
state finanziate e in avanzata fase di realizzazione. Appena il numero di stringhe sarà tale che
la sensibilità di KM3NeT per neutrini di origine cosmica sia superiore a quella di ANTARES,
quest’ultimo sarà smantellato (dopo oltre 12 anni di funzionamento) con dedicate operazioni
marine.
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8 Conclusioni
Il neutrino è probabilmente la particella che offre le
maggiori e più evidenti connessioni tra fisica delle particelle,
astrofisica e cosmologia.
A partire dal 2013, IceCube ha mostrato l’esistenza di
neutrini di origine cosmica di energia >60 TeV, ma non è
sinora stato in grado di capire da quali classi di oggetti questi
neutrini sono stati originati, e in particolare di determinare
il contributo delle sorgenti galattiche. Per questo motivo, i
rivelatori per neutrini astrofisici di nuova generazione devono
essere progettati per rilevare neutrini di tutti i sapori in un
ampio intervallo di energia e con la migliore risoluzione
angolare ed energetica.
Il nuovo telescopio di neutrini KM3NeT/ARCA in avanzata
fase di realizzazione nel mar Mediterraneo, a largo delle coste
siciliane, ha la capacità di aiutare a risolvere in maniera chiara
il problema, grazie alla migliore risoluzione angolare dovuta
alle proprietà intrinseche dell’acqua, geometria del rivelatore
e struttura a molti pixel dei moduli ottici.

I prossimi dieci anni saranno quindi decisivi per l’astrofisica
studiata con sonde diverse dalla radiazione elettromagnetica,
quali i raggi cosmici carichi, le onde gravitazionali, i raggi
gamma e i neutrini. In questo contesto, i telescopi di neutrini
giocano un ruolo fondamentale per il grande campo di vista
e l’elevata frazione di tempo (praticamente vicino al 100%) in
cui sono attivi.

Ringraziamenti
Voglio ringraziare la SIF e in particolare il Presidente
Onorario, Prof.ssa Luisa Cifarelli, gli organizzatori del 105°
congresso e il Prof. Giuseppe Grosso de “Il Nuovo Saggiatore”,
per avermi dato l’opportunità di presentare le ricerche
relative all’astrofisica dei neutrini nel mar Mediterraneo al
105° Congresso nell’amata L’Aquila, e di scrivere il presente
documento.

Bibliografia
[1] Till A. Kirsten, “Radiochemical solar neutrino experiments: door
opener for modern Astroparticle Physics”, Il Nuovo Saggiatore,
31, N. 1-2 (2015) 46.
[2] A. Mirizzi et al., “Supernova neutrinos: Production, oscillations and
detection”, Riv. Nuovo Cimento, 39 (2016) 1.
[3] Autori Vari, Ithaca: Rivista semestrale di divulgazione scientifica,
n. VI (Università del Salento, Lecce 2015) http://ithaca.
unisalento.it/nr-6_2015/index.html
[4] A. De Angelis., “Cosmic rays”, Il Nuovo Saggiatore, 35, N. 3-4 (2019)
9.
[5] M. Spurio, “Neutrini in profondità: Vita, morte e miracoli dei neutrini
rivelati sotto terra, sotto i ghiacci o in fondo al mare”, Giornale di
Fisica, 57 (2016) 169.
[6] F. Ferroni, “Neutrino, 90 years after”, Il Nuovo Saggiatore, 34, N. 1-2
(2018) 5.
[7] A. Bueno Villar, “The arcane ultra-high energy cosmic radiation”,
Il Nuovo Saggiatore, 35, N. 1-2 (2019) 14.
[8] M. A. Markov, “On high energy neutrino physics”, in Proceedings
of the 1960 Annual International Conference on High Energy Physics
at Rochester, The University of Rochester, Rochester, N.Y., August 25

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

- September 1, 1960, edited by E. C. G. Sudarshan, J. H. Tinlot and
A. C. Melissinos (University of Rochester, Interscience Publishers,
Inc.) 1960. http://inspirehep.net/record/1266337/
files/C60-08-25-frontmatter.pdf
C. Spiering, “Towards High-Energy Neutrino Astronomy. A Historical
Review", Eur. Phys. J. H, 37 (2012) 515. https://doi.
org/10.1140/epjh/e2012-30014-2
T. Chiarusi, M. Spurio, “High Energy Astrophysics with neutrino
telescopes”, Eur. Phys. J. C, 65 (2010) 649.
IceCube Collaboration, Contributi al 36th International Cosmic
Ray Conference (ICRC). https://pos.sissa.it/358/
PoS(ICRC2019)1017 e PoS(ICRC2019)1004.
M. Spurio, “Probes of Multimessenger Astrophysics” (Springer) 2018.
ISBN 978-3-319-96853-7.
M. Branchesi, “A research lasting one hundred years and the
beginning of a new exploration of the Universe”, Il Nuovo Saggiatore,
35, N. 1-2 (2019) 9.
https://gcn.gsfc.nasa.gov/
The IceCube Collaboration et al., “Multimessenger observations
of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube170922A”, Science, 361 (2018) 146.

Maurizio Spurio
Maurizio Spurio è Professore ordinario all’Università di Bologna.
È autore del libro “Probes of Multimessenger Astrophysics” edito nel
2018 da Springer. Ha un incarico di ricerca con l’INFN e si occupa
di fisica delle particelle connesse all’astrofisica, principalmente
nell’ambito dei telescopi per neutrini nel mar Mediterraneo:
in ANTARES, di cui è deputy-spokesperson, e in KM3NeT.
In precedenza ha collaborato all’esperimento MACRO al Gran Sasso,
contribuendo in particolare agli studi sui neutrini atmosferici e sui
monopoli magnetici.

vol36 / no1-2 / anno2020 >

29

scienza in primo piano
The fascination of
scientific discovery
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INFN, Sezione di Bari, Bari, Italia

A scientific discovery which holds for ever is the dream which motivates scientists
to dedicate their life to scientific research. Particle physics, and in particular
spectroscopy, is a field where many young and senior physicists have achieved, in the
last years, considerable success. This article briefly summarizes the status of the rapidly
developing field of the hunting for new particles in the current high-energy physics
experiments. Some emphasis is given to the need to preserve the enthusiasm in this
field from the young generation of physicists, the real motor of the development of
scientific research.

Il fascino della scoperta scientifica
1 Introduzione: il Modello Standard e la
Cromodinamica Quantistica
Il Modello Standard è la teoria che descrive le particelle
elementari e le loro interazioni attraverso le forze, debole,
elettromagnetica e forte. Tale modello funziona così bene
da poter calcolare, in alcuni casi con estrema precisione,
alcune proprietà fondamentali delle particelle. L’esempio più
spettacolare è quello del momento magnetico dell’elettrone,
calcolato con una precisione di una parte su un trilione. La
parte meglio compresa del modello standard è quella legata
all’elettrodinamica quantistica (QED) e la sua unificazione
con la forza debole. Il suo esempio più spettacolare è stato
l’osservazione del Bosone di Higgs al CERN nel 2012 [1].
Il Modello Standard è anche in grado di descrivere
l’interazione forte attraverso quella che viene denominata
cromodinamica quantistica (QCD). Tuttavia, la QCD non è
in grado di calcolare quantità fisiche al livello di precisione
della QED. L’interazione forte agisce su particelle chiamate
adroni, che vengono osservate nei rivelatori, a loro volta
*
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costituite da costituenti elementari che non possono essere
osservati direttamente, perchè confinati all’interno degli
adroni. Tali particelle, con carica elettrica frazionaria, vengono
denominate quarks e ve ne sono 6 tipi che vengono indicati
con le lettere u, d, s, c, b, t, in ordine crescente di massa
(3.4 MeV, 3.4 MeV, 93 MeV, 1.28 GeV, 4.18 GeV, 173 GeV) e
cariche elettriche (+2/3, –1/3, –1/3, +2/3, –1/3, +2/3).
La QCD stabilisce che i quarks, le particelle fondamentali
che sentono l’interazione forte, posseggono una proprietà
chiamata colore, l’equivalente della carica elettrica nella
QED. I colori dei quark sono tre (rosso r, verde v, blu b).
Analogamente agli atomi della QED, che hanno carica nulla,
anche per gli atomi della QCD i colori si devono cancellare.
Inoltre la loro carica elettrica può avere solo valori interi.
Ad esempio la combinazione rvb è neutra. Gli antiquark
–
posseggono anticolore (antirosso r–, antiverde v–, antiblu b ),
per cui una combinazione neutra si può ottenere ad esempio
–
con rr– o r–v–b . L’equivalente del fotone in QED, che è il
vettore della forza elettromagnetica fra cariche elettriche,
nel caso della QCD è il gluone. I gluoni trasportano anch’essi
la carica di colore, in tutte le 8 possibili combinazioni,
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Fig. 1 Rappresentazione schematica di come
si potrebbe immaginare la struttura interna di
un barione. Con la lettera q sono rappresentati
i quarks (chiamati anche quarks di valenza), le
spirali rappresentano i gluoni. Le sfere più piccole
rappresentano le coppie qq– virtuali che, come
i gluoni, vengono continuamente formate e
riassorbite.

D*s3(2860)

0+

1−

1+

?
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Fig. 2 Rappresentazione degli stati osservati dei mesoni charmati-strani cs–. Sull’asse
orizzontale è rappresentato lo spin-parità J P. Le linee orizzontali rappresentano le soglie
cinematiche. Gli stati D *s0 (2317)+ e Ds1 (2460)+ hanno una massa inferiore rispettivamente
alle soglie DK e D *K, per cui non possono decadere in questi stati finali attraverso
l’interazione forte. I mesoni Ds+ hanno una composizione di quark cs–, il numero nel
pedice indica lo spin. Il simbolo (*) indica se lo stato appartiene alla serie di parità
naturale (0+, 1–, 2+, …) o non naturale (0–, 1+, 2–, …). I mesoni D hanno una composizione
di quarks (cu–, cd–), i mesoni K (su–, sd–).

come ad esempio rv–. La presenza di così tanti componenti
nell’interazione forte, con quarks e gluoni che interagiscono
continuamente, rende estremamente difficile effettuare
calcoli precisi in QCD. Una rappresentazione schematica di
come ci si potrebbe immaginare un protone è mostrata nella
fig. 1.
Per questo motivo sono state sviluppate due diverse
strategie di calcolo, entrambe approssimate. La prima fa
uso di un potenziale forte analogo a quello usato nella QED
per calcolare l’atomo. Questi vengono chiamati modelli
a potenziale. La fig. 2 rappresenta schematicamente la
situazione sperimentale dello spettro dei mesoni Ds+. È del
1985 la prima versione completa di questo modello, autori
S. Godfrey e N. Isgur, che calcolarono lo spettro degli adroni
dal pione fino alle ϒ [2].
Il secondo metodo utilizza le equazioni della QCD,
calcolandole su reticoli in cui viene diviso lo spazio-tempo.
La precisione del calcolo è legata alla dimensione del
reticolo. Questi calcoli vengono effettuati utilizzando super
computers che divengono sempre più veloci e potenti. Le
dimensioni dei reticoli sono però finite e il numero di possibili

componenti che interagiscono è anche limitato. In definitiva,
anche se questa è probabilmente la strada del futuro, questi
calcoli finiscono al momento con l’essere anch’essi alquanto
approssimati.
Il fatto che gli adroni debbano essere incolori fa in modo
che siano possibili solo alcune combinazioni di quarks. Adroni
composti dai quarks più leggeri (u, d, s) furono scoperti nei
primi rivelatori di particelle.
Successivamente, la scoperta della J/ψ (anno 1974) e delle
ϒ (anno 1977), hanno portato a 6 il numero di quarks (c, b, t).
Da notare che la massa del quark t è così grande da non
essere in grado di formare adroni stabili.
Si possono formare diverse combinazioni incolori di quarks:
i mesoni (qq–), i barioni (qqq), tetraquarks (qq– QQ–), molecole
(qq–)(QQ–), pentaquarks (qqq QQ–). Anche i gluoni, a differenza
dei fotoni nella QED, possono formare stati legati, dando
origine a glueballs (gg, ggg). Misture di quarks e gluoni (qq– g)
hanno il nome di hybrids. Uno sketch indicativo di queste
configurazioni è mostrato nella fig. 3.
Nonostante il modello a quarks non impedisca la presenza
di stati diversi dai mesoni e barioni, l’esistenza di altre
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Fig. 3 Rappresentazione schematica di diverse combinazioni incolori di quarks e gluoni. La lettera q indica
quarks leggeri, Q indica quarks che potrebbero essere più pesanti. Le spirali schematizzano i gluoni.

configurazioni di quarks e gluoni ha tardato ad affermarsi,
così che questi ultimi sono stati denominati esotici. Data
la grande varietà di possibili stati, quali metodi si possono
utilizzare per classificare gli adroni come stati normali o
esotici? Gli elementi chiave sono i numeri quantici: lo spin
totale J, la parità P e la coniugazione di carica C (che hanno
i valori + e – a seconda del comportamento della particella
quando, rispettivamente, le coordinate spaziali sono invertite
o la particella viene sostituita dalla sua antiparticella), il
tutto indicato dal simbolo J PC. Nel modello a quarks, gli
adroni si raggruppano in multipletti. I mesoni ad esempio
si raggruppano in multipletti di nove elementi con J PC =0–+,
J PC =1––, ecc., i barioni in multipletti con J P =(1/2)+, J P =(3/2)+,
ecc.
Un altro importante tratto distintivo è il modo di decadere.
I decadimenti delle particelle possono avvenire attraverso
la forza forte, elettromagnetica o debole. Le forze forte ed
elettromagnetica conservano tutti e tre i numeri quantici,
la forza debole solo il momento angolare. Tuttavia i
decadimenti che sono generati mediante la forza debole
avvengono con tempi molto più grandi di quelli generati
dalle altre due forze.
La determinazione dei numeri quantici di una particella
è un ingrediente fondamentale per comprenderne la loro
natura. Ad esempio combinazioni di numeri quantici come
J PC =0––, J PC =0+– , J PC =1–+ non si possono ottenere con mesoni
formati da una coppia qq–. Un altro possibile indizio è quello
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di trovare risonanze in più di quelle attese dal modello a
quarks, questa risonanza potrebbe avere una configurazione
interna esotica.
Un’altra importante proprietà delle particelle è la loro
larghezza osservata negli spettri di massa, legata alla loro vita
media. Particelle che decadono attraverso la forza debole
hanno vite medie fra i 10–8 e i 10–12 s, cosa che permette loro
di percorrere una distanza misurabile nei moderni rivelatori
ad alte energie. Decadimenti elettromagnetici producono
vite medie dell’ordine di 10–18 s, per cui queste particelle
non possono percorrere distanze finite, anche viaggiando a
velocità vicine a quella della luce. Queste particelle appaiono
negli spettri di massa come dei picchi stretti, la cui larghezza
è dominata dalla risoluzione sperimentale dell’apparato.
Le particelle che decadono attraverso la forza forte hanno
invece tempi di decadimento dell’ordine di 10–23 s. In questo
caso si parla di risonanze e appaiono negli spettri di massa
come picchi di varia larghezza. Spesso queste risonanze sono
parzialmente o totalmente sovrapposte (vedi ad esempio
la fig. 4), per cui sono stati sviluppati nel corso degli anni
complessi programmi di analisi in onde parziali che riescono
a separarle utilizzando le informazioni derivanti dai diversi
valori di spin-parità. Una importante proprietà che però
devono soddisfare è quella di comportarsi effettivamente
come risonanze, ovvero devono poter essere descritte da
funzioni del tipo Breit-Wigner con una fase che passa per 90°
al picco della risonanza, simile a ciò che accade nei semplici
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Fig. 4 Spettro di massa D *+π– nell’esperimento LHCb. Le strutture evidenziate nell’inserto
sono dovute ai mesoni charmati D0 (2500), D *1 (2600), D2 (2740) e D *3 (2750).

fenomeni di risonanza in meccanica classica.
Un’altra proprietà importante è quella dello spin
isotopico, derivante dal fatto che i quarks u e d hanno
approssimativamente la stessa massa e quindi sono
indistinguibili dall’interazione forte. Stati con composizione
–
di quarks uu– e dd tendono a mescolarsi per formare
risonanze con isospin 0 o 1. La conservazione dell’isospin è
parzialmente valida nei decadimenti delle particelle generati
dall’interazione forte.

2 Il fascino della scoperta
La spettroscopia delle particelle elementari si presta
molto bene, data la grande quantità di oggetti da scoprire, a
soddisfare l’ambizione dei fisici di fare scoperte di una certa
rilevanza e che il loro nome rimanga per sempre assegnato a
tale scoperta. In passato i nomi alle particelle erano assegnati
dai loro scopritori, successivamente, a partire dal 1986, e col
crescere del numero di particelle, è stato messo ordine nei
possibili nomi da usare, utilizzando delle regole ben definite
di nomenclatura. Un caso significativo del passato è quello
della scoperta della J/ψ, l’unica particella ad avere due nomi
in quanto scoperta simultaneamente in due esperimenti
diversi (a SLAC e Brookhaven), e nessuno dei due scopritori
volle rinunciare a mettere il proprio nome a questa particella
fondamentale.

Il fascino della scoperta è il primo dei motori che motiva la
ricerca scientifica. La sua origine è da ricercare nel naturale
istinto umano di scoprire il mondo, un impulso fondamentale
di tutte le specie viventi. Il secondo motore viene dall’impulso
che alcuni individui hanno di primeggiare. Tale pulsioni
sono presenti in tutte le attività umane e sono i motori del
processo evolutivo dell’umanità. Tuttavia, anche nel caso
della ricerca scientifica molti uomini danno il meglio di sé, ma
talvolta anche il peggio.
Nel passato gli esperimenti di fisica erano condotti
da un numero molto limitato di ricercatori, per cui era
relativamente facile assegnare graduatorie fra i partecipanti,
premiare i più meritevoli, assegnare il merito di una scoperta.
Le regole del gioco normalmente erano implicitamente
definite, senza nessuna necessità di mettere per iscritto delle
costituzioni che le regolassero. Col crescere delle dimensioni
degli esperimenti le cose si sono fatte sempre più complesse
e si è reso necessario organizzare strutture di management
sia politico che organizzativo. Sono così nati piccoli o grandi
councils, executive boards, ecc. La produzione di un articolo
di fisica è diventata enormemente complessa, con reviews
a livelli sempre più alti. Ovviamente un risultato di fisica è
la fase finale di una lunga catena che è partita dal progetto
dell’esperimento, la costruzione degli apparati, lo sviluppo
del software che li gestisce e dei programmi di ricostruzione
degli eventi, delle simulazioni Monte Carlo, ecc. Questo è
il motivo per cui ogni articolo normalmente viene firmato
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da tutti i partecipanti all’esperimento. Ma non è necessario
che tutti i firmatari conoscano il contenuto dell’articolo.
Con la produzione ormai di centinaia di articoli nei grossi
esperimenti di fisica delle alte energie, ogni partecipante
conosce un numero alquanto limitato di articoli. Il range di
conoscenze è legato agli interessi culturali e alle competenze
dei vari partecipanti.
Come si fa in queste condizioni ad assegnare il merito di
una scoperta o di qualunque altro lavoro? Normalmente vi
è sempre qualcuno che ha fatto la maggior parte del lavoro,
che magari ha anche avuto l’idea di farlo e ha più meriti di
altri nel realizzarlo. Questa persona viene in qualche modo
premiata: compare col suo nome quando si invia l’articolo per
la pubblicazione, compare come primo autore dell’articolo,
ecc. Alcuni esperimenti hanno un ventaglio di fisica e di
possibili scoperte molto grande, per cui viene in qualche
modo conservata la struttura dei vecchi esperimenti: una
sola persona ha la possibilità di fare importanti scoperte.
Purtroppo in alcuni grandi esperimenti questa cosa si va
perdendo, è difficile che su un argomento di fisica vi sia a
lavorare una sola persona, le analisi possono venir ripetute
da più gruppi. Gli articoli vengono inviati alle riviste per la
pubblicazione dalle segreterie e gli autori sono tutti in ordine
alfabetico. Il fascino della scoperta se non è annullato è
fortemente smussato. Cosa può motivare a questo punto un
fisico ad intraprendere questo durissimo lavoro, se non vi è
alla fine il premio che ha motivato generazioni di fisici?

3 False scoperte confermate
La fisica delle particelle è piena di alti e bassi, con grandi
scoperte e falsi risultati che hanno costellato la storia della
fisica. Uno degli aspetti più emblematici è quello di nuove
scoperte confermate da più esperimenti. È difficile definire
una unica ragione all’origine di false scoperte confermate.
Entra in gioco certamente il fascino della scoperta, ma anche
un cattivo trattamento dei dati. Per isolare un risultato dai
fondi che contaminano il segnale osservato occorre fare
delle selezioni che possono anche essere arbitrarie anche se
giustificate a posteriori come ragionevoli. Questa arbitrarietà
è certamente all’origine di false scoperte. Una base comune a
questi risultati è la presenza di quantità di dati molto piccola.
La falsa scoperta è una concomitanza di selezioni arbitrarie,
bassa statistica e selezione dei dati. Ma non sempre.

3.1 Lo splitting dell’A2

Una di questa false scoperte è stata quella dell’“A2 splitting”,
intorno agli anni '70. La risonanza a2 (1320), con J P=2+,
decade in ρ(770) π e K S0 K, e venne scoperta intorno alla fine
degli anni '60. Questa risonanza appariva negli spettri di
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massa come formata da due picchi molto vicini, consistenti
con l’avere la stessa configurazione di spin-parità. Lo splitting
fu confermato da più di un esperimento [3] ma poi svanì con
l’accumularsi di dati con alta statistica.

3.2 Il baryonium
Con questo nome si indicano varie strutture strette
osservate nel sistema pp– alla fine degli anni '70 con
significanze statistiche dell’ordine di 6σ. La regola utilizzata
in fisica delle alte energie è quella di denominare evidenza
una significanza statistica fra 3σ e 5σ, osservazione quella
superiore a 5σ.
Nessuna di queste è sopravvissuta a raccolte di dati
con alta statistica. È curioso il fatto che il gruppo che
scoprì le prime due risonanze, utilizzando poi dati con
più alta statistica, non riuscì a confermarne l’esistenza.
Successivamente, con gli stessi dati ma di peggiore qualità,
poichè utilizzava stati finali con particelle mancanti, pubblicò
un’analisi in cui osservava ancora un segnale in diversi spettri
di massa e con significanze statistiche dell’ordine di 6–7σ [4].

3.3 I pentaquarks: prima fase
Nel 1997, alcuni calcoli teorici predicevano l’esistenza di
un decupletto esotico di barioni pentaquarks con J P =1/2+,
incluso uno stato di massa 1530 MeV e larghezza 15 MeV
composto da uuuds– indicato con θ +. Dello stesso decupletto
potevano far parte altri stati aventi composizione di quarks
–
ddssu– e udssd . Evidenza di questi stati fu raccolta, fra il
2003 e il 2004, da diversi esperimenti e questo generò circa
300 articoli che discutevano queste scoperte [5]. La prima
di queste, pubblicata nel 2003, ha accumulato ad oggi 1125
citazioni. Osservazioni della θ + furono riportate da almeno
13 diversi esperimenti con significanze statistiche riportate
fra 4σ e 7.8σ. Tutte queste osservazioni erano ottenute
con statistiche molto limitate, per lo più fra 20 e 100 eventi
(tranne una che riportava 230 eventi).
Successivamente, almeno 17 esperimenti, utilizzando dati
con ben più alta statistica, non confermarono l’esistenza di
questi stati. Ci si può interrogare su come possa essere stato
possibile che 13 diversi esperimenti abbiano confermato una
risonanza poi risultata falsa.

4 Scoperte rimaste in sospeso: glueballs e hybrids
Fra gli stati permessi dal modello a quarks figurano
risonanze composte interamente da due o tre gluoni
(denominate glueballs o stati di gluonio) e da misture
di quarks e gluoni (denominati hybrids) [6]. Uno dei
processi chiave indicato per produrre tali risonanze sono i
decadimanti radiativi della risonanza J/ψ (cc–), attraverso il
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Fig. 5 Lo spettro di massa K 0s Kπ nella reazione π+/p →π+/p (K 0s Kπ) p
nell’esperimento WA76 al CERN. Si possono osservare i segnali dei mesoni
f1 (1285) e f1(1420), entrambi con numeri quantici J PC = 1++.

processo cc– → γ (gg → G) nella quale la coppia cc– si annichila
emettendo un fotone e due gluoni che formano la risonanza
G che poi decade in adroni leggeri [7]. Tuttavia diversi altri
processi furono indicati come possibili sorgenti di stati
contenenti gluoni. Questa fisica ha avuto un dirompente
sviluppo negli anni 1980–1990 in esperimenti condotti con
macchine e+e–, produzione centrale, annichilazioni pp–, ecc.
Uno dei primi candidati, osservati nei decadimenti della
J/ψ e in annichilazioni pp– fu la ι/η(1440), con numeri quantici
J PC =0–+. Tuttavia nella stessa regione di massa era presente
un’altra risonanza, la E/f1 (1420), avente simile modo di
disintegrare ma J PC =1++ (vedi fig. 5).
Per diversi anni vi fu un conflitto, denominato the E/ι puzzle,
dove possibili soluzioni erano che qualche analisi di spin
fosse sbagliata, oppure vi fossero due risonanze con diversi
numeri quantici nella stessa regione di massa. Alla fine la
maggior parte dei dati sperimentali ha puntato verso la
seconda soluzione.
I calcoli di QCD prevedono la glueball con J PC =0++ ad una
massa intorno a 1.7 GeV. In quella regione di massa sono
presenti diversi stati, fra cui f0 (1500) e f0 (1710) osservati
rispettivamente in annichilazioni protone-antiprotone
e nei decadimenti radiativi della J/ψ. Attualmente non
vi è una chiara identificazione degli stati di gluonium. Il
motivo principale è che le risonanze aventi gli stessi numeri
quantici si mescolano, così che la loro composizione può
–
contenere uu–, dd , ss– e gg. Quindi è molto probabile che le
risonanze osservate siano in effetti misture di queste diverse
componenti.

Gli hybrids sono stati legati di quarks e gluoni del tipo
–
uug [8]. La prova più evidente della possibile esistenza di
tali stati è quella di identificare combinazioni di J PC che
non siano possibili con sole coppie quark-antiquark. Una di
queste è J PC =1–+, per cui diversi esperimenti hanno cercato,
con alte statistiche e sofisticate analisi in onde parziali, di
identificare risonanze con questa particolare configurazione
di numeri quantici. Tre esperimenti sono riusciti a convergere
sull’esistenza di uno stato ad una massa di 1.6 GeV con una
larghezza intorno a 300 MeV. Altri stati esotici sono attesi
nella regione di bassa massa.

5 La rinascita della spettroscopia
Con l’esaurirsi del filone del gluonium, la ricerca di nuovi
stati ha visto una relativa pausa negli anni 1995–2002. Il 2003
segna una svolta in queste ricerche con la scoperta di nuovi
stati che in qualche modo mettevano in crisi il semplice
modello a quarks e puntavano verso l’esistenza di nuove
configurazioni diverse di quarks e gluoni.

5.1 La scoperta delle risonanze D*s0(2317)+ e Ds1(2460)+

Il primo inatteso evento riguarda la risonanza D*s0 (2317)+
scoperta dall’esperimento BaBar (a SLAC, USA) in collisioni
e+e– nell’aprile del 2003 (fig. 6(a), (b)) [9]. Tale risonanza,
avente numeri quantici J P=0++, decade in Ds+π0 ed è stretta,
ovvero la sua larghezza è compatibile con la risoluzione
sperimentale. Il modello a quarks ovviamente contempla
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Fig. 6 Spettro di massa Ds+π0 dall’esperimento BaBar per (a) Ds+ → K +K –π+
e (b) Ds+→ K +K –π+π0. (c) Spettro di massa Ds+ π0γ. L’istogramma in grigio è
ottenuto richiedendo la presenza di Ds*+→ Ds+γ.

l’esistenza di tale risonanza, ma ci si attendeva che la sua
massa fosse più alta e quindi decadesse interamente in DK
con una larghezza molto maggiore di quella osservata. Tale
risonanza ha invece una massa al di sotto della soglia DK
(fig. 2), per cui deve trovare un altro modo di decadere.
Il decadimento Ds+π0 viola la conservazione dello spin
isotopico per un decadimento generato dall’interazione
forte, per cui una possibile spiegazione è che la larghezza
osservata potrebbe essere generata da un decadimento
elettromagnetico. Insieme alla D*s0 (2317)+ fu scoperta anche
la risonanza Ds1(2460)+ che decade in Ds*+π0 e ha numeri
quantici J P =1+ (fig. 6(c)). Anche questa risonanza si trova nelle
condizioni della precedente con una massa inferiore a quella
della soglia D*K.
La scoperta di queste due risonanze generò un enorme
interesse che si estende fino ad oggi. Basti pensare che ad
oggi il numero delle citazioni dell’articolo sulla scoperta del
D*s0 (2317)+ è di 865, dello stesso ordine di grandezza di quelle
relative alla scoperta dell’asimmetria materia-antimateria
nei mesoni B 0 nell’esperimento BaBar, attualmente 914.
L’interesse sta nel fatto che queste risonanze potrebbero
essere stati molecolari composti da diverse combinazioni di
quarks.

5.2 La scoperta della risonanza X/χc1(3872)

Il 2003 è anche l’anno della scoperta di un nuovo
inesplicabile stato di charmonio, scoperto dall’esperimento
Belle (a KEK, Giappone) nello spettro di massa J/ψπ+π –
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nei decadimenti dei mesoni B. Questo stato è stato poi
confermato da diversi esperimenti e suoi numeri quantici
sono stati determinati essere J PC =1++. Questa risonanza è
molto stretta e il suo modo di decadere in J/ψρ0(→ π+π–) viola
la conservazione dell’isospin, caratteristica peculiare per uno
stato di charmonio. Una possibilità è che esso sia uno stato
composto da 4 quarks.

5.3 La scoperta della risonanza Y/ψ(4260)
Questa risonanza è stata scoperta da BaBar e confermata
da Belle in un processo denominato Initial State Radiation
e+e–→ γISR ψ, dove nell’annichilazione e+e– viene emesso un
γISR di alta energia. Questo processo seleziona stati ψ aventi
numeri quantici J PC =1––. I due esperimenti hanno osservato
due stati, che decadono in ψπ+π– a masse 4260 e 4360 MeV.
Questi stati potrebbero appartenere alla classe dei mesoni
hybrids.

5.4 Le risonanze Z
Questa sezione riguarda alcune risonanze osservate
nei decadimenti dei mesoni B che includono uno stato di
charmonio, come ad esempio B 0→ ψK –π+. L’analisi di questi
decadimenti evidenzia risonanze molto larghe che decadono
in ψπ+, uno stato di charmonio carico, impossibile da formare
con una coppia cc–, per cui una possibile configurazione è
–
cc–ud . L’affermazione dell’esistenza di questi stati ha seguito
un percorso particolare, in quanto, dopo le osservazioni
provenienti dall’esperimento Belle, l’esperimento BaBar
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Fig. 7 Distribuzione della massa invariante J/ψp nel decadimento Λ0b→ J/ψpK –
nell’esperimento LHCb. Lo spettro mostra la presenza di tre strutture: Pc (4312)+, Pc (4440)+ e
Pc (4457)+, corrispondenti a stati candidati ad essere pentaquarks. Nella figura sono mostrate
le posizioni delle soglie Σc+D0 e Σc+D *0 che giocano un ruolo importante nella dinamica dei
decadimenti dei tre stati. I barioni Σc+ hanno contenuto di quarks udc.

ha utilizzato una procedura più conservativa, non
confermandone l’esistenza, riuscendo cioè a descrivere i dati
anche in assenza di queste rinonanze. Tuttavia, utilizzando
dati di molta più alta statistica e con sofisticate analisi in onde
parziali, l’esperimento LHCb (al CERN) ha invece confermato
l’esistenza di questi stati. Altre strutture sono state osservate
dall’esperimento Belle nei decadimenti delle ϒ.

5.5 I pentaquarks
La spettroscopia dei pentaquarks ha avuto una rinascita nel
2016 con l’osservazione, nell’esperimento LHCb, di risonanze
che decadono in J/ψp nei decadimenti Λ 0b → J/ψpK – (la Λ 0b
ha un contenuto di quarks udb). Lo spettro di massa J/ψp
mostrava un inequivocabile segnale stretto intorno a 4.4 GeV
il cui contenuto di quarks potrebbe essere uudcc–. L’analisi
è stata ripetuta nel 2019 con maggiore statistica e questa
volta le strutture strette osservate nello spettro di massa sono
diventate almeno tre (fig. 7).

5.6 Nuove risonanze, esotiche e non
Le grandissime masse di dati accumulate nell’esperimento
LHCb, unite all’entusiasmo della scoperta di nuovi stati con
tutte le possibili combinazioni di quarks, hanno prodotto un
rifiorire della spettroscopia in diverse forme. Qualche volta la
natura può essere spettacolare, come nel caso delle risonanze
Ωc , scoperte dall’esperimento LHCb nel 2017. Combinando il
barione charmato Ξc+ → pK –π+ con un K – si osservano cinque
picchi stretti che, per la combinazione di quarks risultante,

css, danno luogo a delle risonanze denominate Ωc (fig. 8(a)).
Alcuni di questi picchi sono così stretti da far ipotizzare che
qualcuno possa avere una composizione del tipo pentaquark.
Sempre LHCb ha esplorato la possibilità che strutture simili
possano esistere a più alta massa, sostituendo il quark c con
il quark b. Combinando la risonanza Ξ b0 → Ξ +c π– con un K – si
ottiene lo spettro di massa mostrato nella fig. 8(b) dove si
osservano quattro picchi stretti di risonanze Ωb , un successo
spettacolare della spettroscopia e del modello a quarks.

6 Una storia personale di scoperte
Mi è capitato di trovare per caso la notizia di un convegno
a Roma a cui partecipavano le massime cariche della ricerca
italiana sul ruolo dell’intuizione nelle scoperte scientifiche. Non
so cosa si sia detto in questo convegno ma ho pensato che
potesse essere di qualche interesse la mia testimonianza
personale su questo argomento.
Mi sono sempre occupato di spettroscopia delle particelle
elementari e ho scritto, come primo autore, circa 50 articoli
pubblicati sulle maggiori riviste internazionali. Il primo, nel
1980, sulla polarizzazione del K *0 in collisioni π–p, scritto
quando si usavano le schede perforate e pile enormi di
carta dalle stampanti, l’ultimo nel 2020 sulla misura dei
numeri quantici di sette mesoni charmati, che ha richiesto
almeno migliaia di ore di calcolo sul mio laptop ormai
esausto. Nel corso degli anni i computer e i sistemi operativi
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Fig. 8 (a) Lo spettro di massa Ξc+K – che mostra i cinque segnali delle Ωc nell’esperimento LHCb.
(b) Spettro di massa Ξ 0b K – che mostra i quattro segnali delle Ωb nell’esperimento LHCb.

sono cambiati, ho dovuto imparare nuovi linguaggi di
programmazione e sviluppare nuove sofisticate tecniche di
analisi, ma l’entusiasmo con cui cerco qualcosa di nuovo da
studiare, imbastisco una nuova analisi e la porto, fra mille
ostacoli, verso una pubblicazione è rimasto intatto. Continuo
sempre ad avere, a diversi stadi di sviluppo, almeno tre
analisi in corso. Ho cercato nuovi stati in una miriade di
spettri di massa e in tanti esperimenti. Ho quasi sempre
lavorato da solo, per qualche periodo ho avuto la fortuna
di poter collaborare con qualche studente o ricercatore più
giovane. In questa lunga attività ho scoperto o partecipato
alla scoperta di almeno 15 particelle subnucleari.

6.1 Il puzzle della E/ι
Il primo risultato rilevante in cui sono stato coinvolto come
autore principale è stato il puzzle della E/ι fra il 1983 e il 1992
(vedi la sez. 4). Analizzando I dati dell’esperimento WA76,
al CERN nella reazione π+/p → π+/p(K s0Kπ)p in cui il sistema
K s0Kπ era prodotto centralmente, ovvero quasi a riposo
nel centro di massa della reazione, si osservava un chiaro
segnale di E/f1 (1420) con una determinazione dei numeri
quantici J PC =1++ (vedi fig. 5). Altri esperimenti trovavano
nella stessa regione di massa una risonanza con J P C=0–+ e
quindi un probabile stato di gluonium. Ho dovuto ripetere
l’analisi altre due volte con molti più dettagli per dimostrare
che nel mio caso il segnale era dovuto quasi interamente
ad una risonanza f1(1420) → K *K con J PC=1++. Alla fine
l’esistenza di quest’ultima è stata confermata da diversi
esperimenti ed è un candidato come stato molecolare.
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6.2 La scoperta del mesone D*s0 (2317)+

La scoperta di questa particella è stata un pò frutto del
jet lag. Ero a SLAC per un meeting della collaborazione BaBar,
nel dicembre 2002. Uno dei problemi della differenza di fuso
orario (9 ore) era quello di riuscire a dormire la notte e non di
giorno. La strategia che usavo, non sempre con successo, era
quella di cercare, la sera, di andare a dormire almeno verso le
23. In questo stato semi-confusionale ricordo che mi venne
l’idea della risonanza K *+→ K +π0 e che anche combinando un
Ds+ con un π0 si potessero formare delle risonanze.
In quel periodo stavo lavorando ad una analisi di Dalitz
plot (una tecnica di analisi in onde parziali) del Ds+→ K +K –π+.
Per cercare di ottenere un segnale pulito contavo di usare il
processo Ds*+→ Ds+γ, per cui avevo ricostruito degli eventi con
i Ds+→ K +K –π+ e la lista dei γ. Quella sera mi collegai sul mio
computer di Bari, combinai 2γ per formare un π 0 e ottenni
uno spettro di massa Ds+π 0. Mi apparvero subito due strutture,
una un po’ dopo la soglia e l’altra a più alta massa, intorno
a 2.32 GeV (vedi fig. 6(a)). Aggiunsi altri dati e osservai che
la struttura intorno a 2.1 GeV era larga e aveva una forma
variabile ma quella a più alta massa era alquanto stabile.
Tornato a Bari dubitavo che queste strutture sarebbero
sopravvissute a più alte statistiche ma pensai che valesse la
pena spenderci un po’ di lavoro, migliorando la selezione e
allargandola per includere decadimenti del Ds+ con un π0 in
modo tale che il lavoro non andasse del tutto sprecato. Feci
tutta la ricostruzione degli eventi fra gennaio e febbraio, con
il segnale a 2.32 GeV che diveniva sempre più solido. Tuttavia
non parlai con nessuno di questa analisi: non volevo passare
per uno che creava picchi dal nulla, magari per banali errori
nel codice. Decisi che fosse giunto il momento di scrivere
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Fig. 9 Spettro di massa DK, col fondo sottratto, nell’esperimento BaBar.
Lo spettro è ottenuto sommando tre diversi canali di decadimento del
mesone D. Oltre al segnale dominante del D *s2(2573)+, si osservano due nuovi
mesoni charmati-strani, D *s1 (2710)+ e D *s3 (2860)+.

una nota e mostrare i risultati alla collaborazione quando
osservai la stessa struttura anche usando il decadimento
Ds+→ K +K –π+π0 (vedi fig. 6(b)). Decisi che la probabilità che le
combinazioni K +K –π+π0 e K +K –π+π0π0 producessero la stessa
falsa struttura era nulla.
Presentai il lavoro al meeting di collaborazione di
febbraio 2003 per telefono, in quanto proprio in quei giorni
si laureava la mia figlia più grande. Non mi attendevo il
clamore che venne poi nel seguito. Nel corso di tutta la
serie di test fatti per questo lavoro comparve una nuova
struttura, ad una massa di 2460 MeV, che decadeva in D*s+π0
(vedi fig. 6(c)). Per una particolare configurazione cinematica
*
il Ds0
(2317)+ e il Ds1(2460)+ si riflettono parzialmente l’uno
nell’altro. Pubblicammo nell’aprile 2003 mostrando anche
il segnale della seconda risonanza, ma senza misurarne i
parametri. Lo fece la Collaborazione CLEO (Cornell, USA),
circa un mese dopo, e la scoperta di questa particella è stata
assegnata a CLEO.

6.3 La scoperta di tre nuovi mesoni charmati strani
La scoperta delle risonanze D*s1 (2700)+, D*s3 (2860)+ e
DsJ (3040)+ è il frutto di un lavoro sistematico che ho fatto
in BaBar per cercare nuovi stati negli spettri di massa DK e
D*K utilizzando diversi modi di decadimento dei mesoni D e
D*. In due articoli, pubblicati nel 2006 e 2009, ho osservato
questi tre stati, misurandone i parametri e ottenendo
informazioni sullo spin-parità (vedi fig. 9). Ho ripetuto
queste analisi nell’esperimento LHCb con due articoli (uno
in collaborazione con D. Milanes, un giovane post-doc
Colombiano per due anni a Bari), confermando i risultati di
BaBar.

6.4 La scoperta delle risonanze Z
Come accennato nella sez. 5.4 l’esperimento Belle aveva
osservato, fra il 2008 e il 2009, stati di charmonio carichi nei
decadimenti dei B → ψ’Kπ e B → χc1 Kπ. In BaBar il gruppo di
SLAC ha analizzato il primo decadimento, io, nel 2011, mi
sono occupato del secondo. Entrambi abbiamo usato un
metodo conservativo, riuscendo a descrivere i decadimenti
senza l’introduzione di nuove risonanze esotiche. In questo
caso abbiamo mancato di contribuire alla scoperta di questi
stati, entrambi confermati da LHCb.

6.5 La scoperta di quattro nuovi mesoni charmati
non-strani
Anche questo è un lavoro venuto da ricerche sistematiche.
Stavo analizzando in BaBar tutte le possibili combinazioni
di spettri di massa a due corpi, Dπ e D*π, con l’uso di
decadimenti con particelle cariche e neutre. Negli spettri
di massa, oltre alle risonanze conosciute si osservava una
complessa attività nella zona di massa fra 2500 e 2800 MeV.
Venni a sapere che uno studente di dottorato di SLAC,
J. Benitez, stava lavorando sui dati con particelle cariche, con
lo scopo di effettuare una misura di precisione della massa di
una risonanza già nota, il D*2 (2460).
Decidemmo di unire gli sforzi e spostammo l’obiettivo sulla
spettroscopia, osservando per la prima volta quattro nuovi
mesoni charmati D0 (2500), D*1 (2600), D2 (2740) e D*3 (2750),
ottenendo alcune informazioni sul loro spin-parità.
Ho ripetuto l’analisi in LHCb utilizzando la stessa tecnica
usata in BaBar, ottenendo risultati consistenti (vedi fig. 4).
Infine ho completato questo lavoro nell’esperimento LHCb
(in collaborazione con M. Martinelli, un mio ex dottorando)
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utilizzando i decadimenti dei mesoni B in D*+π–π– e misurando
senza ambiguità i numeri quantici e i parametri di queste
quattro risonanze.

6.6 La scoperta di 5 nuove risonanze Ωc

Anche la scoperta di queste risonanze deriva da un lavoro
sistematico di ricerca, questa volta da parte di M. Pappagallo
(un mio ex dottorando). Nel 2016, durante un meeting di
LHCb al CERN, mi mostrò uno spettro di massa (con parte
dei dati) con quattro picchi stretti. Aveva mostrato questi
picchi alla collaborazione ma aveva in qualche modo lasciato
in attesa questo lavoro in quanto impegnato anche in altre
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fisica e…
How Solid Earth is changing due to
its own internal dynamics
Roberto Sabadini
Università di Milano, Milano, Italia

The Solid Earth, which characterizes the territory in which we live, is subject to changes whose
monitoring and physical-mathematical modeling allow us to understand its phenomenology
and temporal evolution, also to safeguard society from their impact. This is possible thanks to the
achievements of the physics of the interior of the Earth and the acquisition of data of different
nature that allow to constrain the processes responsible for the deformation of the Solid Earth
and of the ongoing variations of the gravitational field, in a wide spectrum of wavelengths and
time scales, which we deal with in this article, from the processes characterized by the largest
spatial scales to the smallest ones. The Earth’s mantle is vigorously convective, characterized
by a viscosity low enough to produce changes of the Earth on times comparable with that of
human life both on a large spatial scale, for example of the equatorial bulge, and on the small
scale of single seismogenic faults, where the rheology of the outermost layers plays a key role.
We will show how we are able to understand and model the physics of important processes,
such as the subduction of the oceanic lithosphere in the mantle, global and local seismicity or
the response of the Solid Earth to changes in the mass balance in the cryosphere, as in Antarctica
and Greenland, which is responsible for changes in sea level also along our coasts.

Come sta cambiando la Terra Solida a causa
della propria dinamica interna
1 Processi globali di Terra Solida
La parte solida della Terra, che nella porzione più esterna del nostro pianeta coincide con le terre
emerse dove viviamo e dove insistono le nostre costruzioni che da millenni contribuiscono al nostro
patrimonio culturale, è soggetta a continui cambiamenti generalmente lenti ma a volte repentini, come
durante un evento sismico. Tali cambiamenti lenti, appena percettibili durante la nostra vita, fanno sì
che la percezione che noi abbiamo della parte solida del nostro pianeta sia quella di un oggetto rigido,
non deformabile: in realtà anche la parte solida della Terra si deforma, si modifica continuamente,
con tempistiche alquanto diverse. Quando abbiamo sentito le mura delle nostre case tremare a
causa delle onde sismiche, abbiamo avuto la percezione di un processo veloce, repentino e abbiamo
istintivamente attribuito a tale fenomeno, anche se non esperti del campo come un sismologo, un
tempo caratteristico dei secondi o minuti. Se lungo una spiaggia ci è capitato di osservare una modifica
delle linea che separa la terra e il mare, rispetto ad esempio alla memoria di anni prima, abbiamo forse
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pensato ad un fenomeno che agisce
con una tempistica confrontabile con
la lunghezza della nostra vita. Questi
due esempi mostrano che la parte
solida della Terra è sia elastica, in
grado di rispondere istantaneamente
al passaggio di un onda sismica, sia
duttile, con deformazioni che possono
contribuire a cambiamenti su una
tempistica confrontabile con la vita
umana. Ebbene, questa distinzione
tra comportamento elastico e duttile,
per meglio dire viscoso, ci permette
di introdurre la struttura del nostro
pianeta rilevante per interpretare
i fenomeni di cui ci occupiamo in
questo articolo: oggi sappiamo che la
Terra tra il nucleo esterno che ha un
raggio di circa 3470 km e la superficie
terrestre che ha un raggio di 6371
km si comporta su tempi brevi come
un materiale elastico, mentre tra il
nucleo esterno e un raggio di circa
6270 km, quindi fino alla profondità
di circa 100 km, oltre alle proprietà
elastiche presenta un comportamento
viscoso quando “osserviamo” il nostro
pianeta in una finestra temporale
tra le decine di anni, confrontabili
quindi con la lunghezza della nostra
vita, e le centinaia di milioni di anni,
confrontabili con la “vita” stessa della
Terra di circa 4.5 miliardi di anni. La
parte più esterna essenzialmente
elastica tra 6371 e 6271 km costituisce
la litosfera, mentre la parte tra 6271
e 3470 km, sia elastica che viscosa,
costituisce il mantello. Può sembrare
strano che il mantello si comporti sia
come un materiale elastico sia come
un fluido viscoso: la spiegazione di
questo apparente paradosso sta nella
durata degli sforzi che agiscono nel
mantello in grado di agire per tempi
lunghissimi, dagli anni alle centinaia di
milioni di anni e all’esistenza di difetti
cristallografici del materiale di mantello,
sia mancanze di atomi sia dislocazioni:
questi difetti cristallografici, sotto
l’azione degli sforzi di taglio dovuti
ai fenomeni fisici che interessano la
litosfera e il mantello, migrano nel
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reticolo cristallino, in modo analogo
alle particelle in un fluido, deformando
quindi il materiale del mantello alla
stregua di un fluido viscoso. Per
questo motivo il mantello terrestre
è convettivo al pari dell’acqua che
bolle, con il ricircolo del materiale nella
convezione di mantello che avviene
in centinaia di milioni di anni mentre
nel caso dell’acqua in ebollizione in
pochi secondi: questa differenza nelle
scale temporali è dovuta alla viscosità
dei due mezzi, circa 1021–1022 pascal
per secondo (Pa s) per il mantello e
10–3 Pa s per l’acqua alla temperatura
di 20 °C: per ulteriore confronto, la
viscosità del ghiaccio costituente i
ghiacciai alpini è di circa 1013 Pa s.
Il valore elevato del numero di Rayleigh
per il mantello terrestre conferma che
quest’ultimo è fortemente convettivo
ed è riconducibile a questa dinamica il
processo che più caratterizza a grande
scala spaziale il nostro pianeta, ossia la
subduzione delle litosfera oceanica nel
mantello, la cui simulazione numerica
è mostrata in fig.1: questo processo
non avviene per esempio all’interno
di Marte, pianeta del Sistema Solare
che più assomiglia alla Terra e a cui
attribuiamo una viscosità del mantello
simile a quello terrestre.
La subduzione può essere vista
come la parte fredda della circolazione
convettiva, con la litosfera oceanica
formatasi nelle dorsali oceaniche che
si raffredda e diventa più densa a
mano a mano che si allontana dalla
dorsale e va in collisione con la litosfera
continentale o con un’altra litosfera
oceanica. Nella collisione la litosfera
oceanica, gravitazionalmente instabile
rispetto al mantello caldo, subduce nel
mantello stesso, formando lo strato
termico discendente della convezione.
Questa regione di collisione costituisce
la porzione della Terra, come la cintura
di fuoco che circonda il Pacifico, dove
avvengono i terremoti di magnitudo
più elevata come quello di Sumatra
di magnitudo di momento sismico
Mw =9.3 del 2004 e quello di Tohoku-Oki

di magnitudo Mw =9.1 del 2011, a causa
delle elevate velocità orizzontali di
collisione tra le placche che in queste
due regioni sono di circa 7 cm/anno,
tra Oceano Indiano e Pacifico rispetto
all’Eurasia. Anche nel Mediterraneo
abbiamo due subduzioni nell’Arco Egeo
e nell’Arco Calabro dove in quest’ultimo
la velocità di collisione tra la placca
oceanica ionica e l’Eurasia è inferiore al
centimetro all’anno, il che contribuisce
a spiegare la magnitudo inferiore dei
nostri terremoti rispetto a quelli della
cintura di fuoco del Pacifico; nell’Arco
Egeo la velocità di convergenza tra la
litosfera ionica in subduzione e l’Eurasia
è importante, di circa 3 cm/anno. La
regione di collisione nelle zone di
subduzione è luogo di importanti
anomalie di gravità, dell’ordine di
diverse centinaia di mGal (10–3 Gal
o 10–3 cm/s2) tra il minimo negativo
e il massimo positivo dell’anomalia
rispetto all’accelerazione di gravità
normale sulla superficie terrestre di
circa 980 Gal: queste anomalie di
gravità hanno una caratteristica forma
dipolare nella direzione perpendicolare
ai bordi di placca con due massimi che
delimitano un minimo della gravità,
quest’ultimo corrispondente alla fossa
oceanica a 100 km in fig. 1 nel contatto
tra le placche, ad indicare che nella
regione di collisione sono presenti forti
eterogeneità nella densità, sintomatiche
di una importante dinamica interna.
Vedremo in seguito come a queste
anomalie di gravità dell’ordine delle
centinaia di mGal si sovrappongano,
durante i terremoti di magnitudo
elevata, anomalie gravitazionali
dell’ordine delle decine di μGal
(10–6 Gal), a causa della deformazione
che subisce il pianeta fino a grandi
profondità durante i terremoti quali
Sumatra e Tohoku-Oki, generati dal
processo di subduzione.
In fig. 1, modificata rispetto ad
una figura analoga [1], mostriamo
una simulazione numerica del
processo di subduzione dal punto di
vista dell’anomalia termica per una
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Fig. 1 Campi di temperatura e velocità previsti dal modello di subduzione oceano-continente [1]
in un piano verticale perpendicolare alla direzione di convergenza tra le due placche, calcolati a
diversi istanti dall’inizio della subduzione, ossia dalla collisione tra litosfera oceanica a destra e
continentale a sinistra. Dal riquadro (a) al riquadro (d), sono trascorsi 2.5, 5, 10 e 13 milioni di anni
dall’inizio della subduzione. Le linee tratteggiate bianche indicano le isoterme a 400, 800, 1200 e
1550 K. Questa figura è stata modificata rispetto alla fig. 3 di [1].

subduzione oceano-continente da est verso ovest come in
Giappone tra la litosfera oceanica del Pacifico verso l’Eurasia
a 2.5, 5, 10 e 13 milioni di anni nei quattro riquadri (a)–(d)
dall’inizio della subduzione, quando le due placche sono
entrate in collisione, con la litosfera oceanica a destra e quella
continentale a sinistra; in questa simulazione la velocità di
convergenza di 5 cm/anno è confrontabile con quelle del
Giappone e di Sumatra, il contrasto termico tra il fondo
della cella convettiva e la sua parte superiore è di 1600 K
e la viscosità del mantello è 0.5 x 1021 Pa s. Dopo 5 milioni
di anni la litosfera oceanica fredda è entrata nel mantello
fino ad una profondità di circa 200 km, mentre dopo 13
milioni di anni la porzione più profonda della subduzione
ha raggiunto la profondità di 500 km ed è quindi vicina alla
regione di transizione che separa il mantello superiore dal
mantello inferiore, a circa 700 km di profondità, transizione
bene individuata mediante tecniche sismologiche. Come
possiamo osservare i contrasti termici associati al processo
di subduzione possono essere dell’ordine di diverse
centinaia di gradi Kelvin che contribuiscono, assieme alle
trasformazioni di fase, a contrasti di densità sia positivi che
negativi, dell’ordine di alcune centinaia di chilogrammi
per metro cubo, dando origine a importanti instabilità
gravitazionali e quindi alla convezione. La tomografia
sismica e le anomalie di gravità confermano l’esistenza
delle subduzioni, con velocità sismiche più elevate nella
placca subdotta a causa della sua temperatura più bassa

rispetto a quella del mantello circostante. La litosfera fredda
subdotta produce una generale anomalia positiva di densità
e quindi di gravità mentre il trasporto in profondità in
prossimità della fossa oceanica di materiale crostale meno
denso rispetto a quello di mantello produce un’anomalia di
gravità negativa: il risultato è una caratteristica anomalia di
gravità con due massimi positivi intercalati da un minimo
negativo. La modellizzazione di questi processi, come in
fig. 1, permette di ottenere rilevanti informazioni sulla
dinamica di questo processo così importante per il nostro
pianeta, come in [1]. I risultati sono ottenuti nell’ambito del
progetto Gravitational Seismology finanziato dall’Agenzia
Spaziale Europea (ESA, European Space Agency, Activity Line
1: Scientific Data Exploitation, ESA ITT AO/1-9101/17/I-NB),
che ha visto la collaborazione tra l’Università degli Studi
di Milano, in qualità di Prime Contractor, di Thales Alenia
Space – Italy e dell’Institute of Geodesy of the University
of Stuttgart, finalizzato alla fisica dei processi responsabili
dei terremoti e dei terremoti stessi, attraverso un’indagine
di tipo gravitazionale. Per chi fosse interessato, presso
il website https://sites.unimi.it/grav_
seismology dell’Università degli Studi di Milano si possono
trovare informazioni sul progetto Gravitational Seismology,
risultati ottenuti e pubblicazioni relative. La sismologia
gravitazionale è quindi stata identificata come una nuova
applicazione della Next Generation Gravity Mission (NGGM), un
futuro progetto in fase di studio come successore della prima
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missione gravitazionale dell’ESA, Gravity and steady state
Ocean Circulation Explorer (GOCE) e delle missioni congiunte
National Aeronautics and Space Administration - Deutsches
Zentrum für Luft (Deutsches Zentrum
für LuftNASA-DLR), quali Gravity Recovery And Climatological
Experiment (GRACE) e GRACE Follow-On (GFO). La gravità è
infatti uno strumento consolidato dell’odierna osservazione
della Terra dallo spazio. La misurazione del campo di
gravità rivela lo stato di equilibrio di massa della Terra e
le sue dinamiche e fornisce il geoide come riferimento
equipotenziale del livello del mare: le variazioni di gravità e
del geoide misurano i processi di scambio di massa nelle e tra
le diverse parti della Terra, quali la Terra Solida, la Terra Fluida
e la Criosfera, come avremo modo di vedere in seguito.
L’ESA ha quindi avviato studi preparatori verso una
missione di gravità di nuova generazione, NGGM, basandosi
sull’esperienza di GOCE, sull’utilizzo della tecnica di
misurazione Satellite-to-Satellite Tracking (SST) tra due veicoli
spaziali in orbita bassa, circa 300 km dalla superfice terrestre,
e sull’utilizzo dell’interferometria laser come metrologia
inter-satellite che Thales Alenia Space – Italy ha dimostrato
essere un sistema particolarmente efficace per la misurazione
della distanza tra i due satelliti, la cui variazione dipende
dalla diversa gravità “sentita” da ogni satellite: questa tecnica
permette di ottenere le variazioni di gravità in ogni punto
della superficie terrestre in funzione del tempo. Rispetto a
GRACE, la risoluzione temporale nel campionamento della
gravità terrestre di NGGM viene migliorata facendo volare
due coppie di satelliti nella cosiddetta costellazione di
Bender, che prevede una coppia in un’orbita quasi polare
e una coppia in un’orbita di media inclinazione, circa 66°
rispetto all’equatore. Usando due coppie di satelliti si ottiene
in breve tempo una copertura omogenea della Terra, con
soluzioni del campo di gravità migliori di quelle fornite da
GRACE. I dati gravitazionali possono essere affiancati ai dati
del tipo Global Positioning System (GPS) che forniscono gli
spostamenti della superficie della parte solida della Terra,
come vedremo in seguito anche per il territorio del nostro
Paese.
Un altro processo globale che sta modificando la Terra
Solida è costituito dalla risposta di quest’ultima alla
deglaciazione del Quaternario conclusasi circa 7000 anni fa,
responsabile di un innalzamento globale del livello medio
del mare di circa 130 metri, con variazioni tutt’ora in corso.
Per comprendere l’importanza di questo processo di Terra
Solida mostriamo in fig. 2, presa da [2], la componente lineare
nel tempo dell’ammontare in millimetri all’anno di acqua da
aggiungere, rosso, o togliere, blu, alla superficie terrestre in
modo da riprodurre le variazioni di gravità fornite da GRACE
nei cinque anni da agosto 2002 ad aprile 2007, da cui il nome
di “acqua equivalente”, con una risoluzione spaziale di circa
300 km.
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La scala dei colori indica che possiamo avere una perdita
di massa fino a –90÷100 mm/anno nel blu scuro, fino a un
aumento di massa +60÷70 mm/anno nel rosso. Un’altra
caratteristica di questa figura che salta all’occhio è la
coincidenza tra le zone in blu in cui è più alta la perdita di
massa e i più importanti complessi glaciali che risiedono sui
continenti, ossia il grounded ice del nostro pianeta, quali la
Groenlandia, l’Antartide occidentale, l’Alaska, la Patagonia
e in parte anche la regione himalayana. Osserviamo una
perdita di massa anche nella regione dei laghi in centro
Africa, riconducibile al ciclo idrologico di questa regione.
Un discorso a parte riguarda la struttura dipolare con
contributi sia positivo che negativo in Indonesia e sud-est
asiatico, che come vedremo in seguito è dovuta al terremoto
di Sumatra del 2004, evento compreso in questa serie di
dati. Notiamo in questa figura anche delle vaste regioni
con un aumento di massa, in particolare in nord America, in
Antartide e nord Europa. Regioni con una debole perdita e
guadagno di massa le osserviamo nell’America meridionale,
nel bacino idrografico dei grandi fiumi, evidentemente
correlati al ciclo idrologico del Rio delle Amazzoni. La perdita
di massa nel complessi glaciali è dovuta alla fusione dei
ghiacciai, con valori elevati soprattutto nella parte sudorientale della Groenlandia e nell’Antartide occidentale.
L’accumulo di massa in nord America, nel golfo di Botnia,
che coincide con la parte settentrionale del mar Baltico e
nell’Antartide è dovuto al sollevamento della crosta terrestre
in seguito alla fusione dei grandi ghiacciai del Quaternario, in
particolare il Laurenziano in nord America e il Fennoscandia
nel Golfo di Botnia. La fusione di questi ghiacciai e la
immissione dell’acqua risultante negli oceani, avvenuta
in circa diecimila anni che è un tempo brevissimo per la
Terra, ha prodotto una mancanza di massa sulla superficie
delle regioni continentali soggette in precedenza al carico
glaciale. La Terra sta riequilibrandosi sostituendo questa
mancanza di massa mediante il sollevamento della crosta
terrestre, come indicano con il rosso questi dati gravitazionali,
evidentemente il tipo di dati migliore per quantificare il
bilancio di massa in accordo con la legge di Newton. Visto
che la deglaciazione è terminata come detto sopra circa
settemila anni fa, è evidente che la Terra non ha risposto
in modo elastico ossia istantaneo alla fusione dei ghiacciai,
altrimenti oggigiorno non vedremmo nei dati gravitazionali
il sollevamento della crosta terrestre: il processo di
riequilibrio tuttora in corso indica che il mantello terrestre
si sta comportando come un fluido viscoso e la viscosità di
1021– 1022 Pa s per il mantello citata in precedenza è ottenuta
mediante modelli matematici che simulano il processo
di deglaciazione, fino a riprodurre le anomalie di gravità
ottenuta da satellite, quindi fino a riprodurre la quantità di
rosso nelle regioni in esame di fig. 2, mediante la modellistica
e la metodologia descritta in [3]. Per riequilibrare questa
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Fig. 2 Distribuzione di massa filtrata dai dati di GRACE, in millimetri all’anno.
Questa figura è il riquadro di sinistra della fig. 1 in [2].

mancanza di massa la Terra sta facendo
fluire, mediante il meccanismo descritto
in precedenza di migrazione di difetti
cristallografici, il materiale di mantello
dalle proprie regioni equatoriali
verso le regioni polari e questo
processo, che riduce evidentemente
lo schiacciamento polare, è visibile
anche nel dato gravitazionale relativo
alla differenza tra il momento di
inerzia polare ed equatoriale della
Terra, in diminuzione. è interessante
sottolineare che la fusione attuale dei
ghiacciai produce un deficit di gravità
e quindi di massa mentre quella del
Quaternario produce attualmente un
eccesso di massa: il motivo di questo
apparente paradosso sta proprio nel
comportamento deformativo della
Terra che è elastico su tempi brevi,
con la Terra che non compensa tutta
la mancanza di massa risultante dalla
fusione in atto, quindi blu in fig. 2, e
viscoso sul tempi lunghi, migliaia di
anni in questo caso, con la superficie
terrestre in sollevamento nelle regioni
deglaciate per permettere alla Terra di
arrivare ad una situazione di equilibrio
tale da compensare la mancanza di
massa seguita alla deglaciazione del
Quaternario. è anche interessante

osservare che nell’Antartide occidentale
la risposta elastica della Terra e
quella viscosa alla deglaciazione del
Quaternario sono processi entrambi
attivi, il che rende difficile separare
il contributo di ciascuno dai dati
gravitazionali, visto che i satelliti
registrano la gravità totale, somma
dei due contributi. Questa difficoltà
ha reso necessario sviluppare modelli
di deglaciazione del Quaternario il
più precisi possibili come in [4] che
ci hanno permesso di togliere dai
dati di fig. 2 gli effetti gravitazionali
odierni riconducibili alla deglaciazione
del Quaternario e di stimare quindi il
bilancio di massa attuale dovuto alla
perdita di ghiaccio in Groenlandia e
Antartide: il bilancio di massa in queste
due regioni rappresenta oggigiorno
una problematica importante per
gli effetti del clima e per l’aumento
del livello del mare, visto che l’acqua
di fusione si riversa negli oceani.
Facendo uso dei dati gravitazionali
di GRACE e i più realistici valori dei
parametri per il modelli di Terra
Solida quali la viscosità del mantello,
otteniamo per il bilancio di massa
una perdita di –101 ±22 Gt/anno in
Groenlandia e di –171±39 Gt/anno

in Antartide [4], riferiti all’intervallo
di tempo considerato 2002 – 2007.
Questo tasso di perdita di massa in
Groenlandia e Antartide contribuisce
ad un aumento del livello del mare
eustatico di 0.8 mm/anno: si deve
però tenere presente che l’acqua
risultante dalla fusione dei ghiacciai
non si distribuisce uniformemente
come in questa stima ma in modo tale
da garantire che la superficie dei mari
sia un’equipotenziale. Si tenga inoltre
presente che questa stima non può
essere considerata costante, in quanto
si riferisce allo specifico intervallo
2002 – 2007.

2 La cintura di fuoco del Pacifico
Dopo avere trattato i due
imponenti processi che deformano
il nostro pianeta a scala globale e
ne caratterizzano e ne modificano
il campo di gravità, subduzione e
risposta della Terra Solida alla fusione
dei ghiacciai, consideriamo ora a scala
spaziale più piccola quello che accade
nella zona di contatto tra la placca in
subduzione e quella continentale come
in fig. 1. Nel 2011 in questa zona si è
verificato il terremoto di Tohoku-Oki,
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Fig. 3 Spostamenti co-sismici dai dati GPS, inclusi i 1232 GPS e le 7
stazioni OB-GPS utilizzati per invertire la distribuzione dello slip del
terremoto di Tohoku-Oki del 2011. I riquadri (a) e (b) rappresentano,
rispettivamente, gli spostamenti orizzontali e verticali. La stella
rappresenta l’epicentro di coordinate 138.1 °N, 142.8 °E. I confini della
placca e la fossa giapponese sono tracciati da linee e triangoli solidi neri

nella figura. Le stazioni GPS mostrate nelle caselle gialle in (a) e (b)
sono utilizzate per confrontare i dati modellizzati e osservati. I primi
due riquadri a sinistra di fig. 3 sono la fig. 2 in [5]. Il riquadro a destra
rappresenta schematicamente un terremoto del tipo faglia inversa o
thrust.

tra i più potenti avvenuti nel nostro pianeta che al pari di
quello di Sumatra del 2004 ha innescato uno tsunami con il
conseguente grave danneggiamento della centrale nucleare
di Fukushima che troviamo sulla costa prospicente la regione
epicentrale. La fig. 3 mostra i dati GPS relativi agli spostamenti
co-sismici della superfice terrestre in Giappone verificatisi in
concomitanza con il terremoto dell’11 marzo 2011, orizzontali
nel riquadro (a) e verticali nel riquadro (b). Sono inclusi i 1232
GPS posizionati sulla terraferma in Giappone e le 7 stazioni
Ocean Bottom GPS (OB-GPS) posizionati sul fondale oceanico,
i cui dati sono stati utilizzati per invertire la distribuzione
dello slip, o dislocazione tra i due lembi della faglia durante
il terremoto, nella referenza [5] da cui è tratta questa figura.
La stella rappresenta l’epicentro del terremoto il cui ipocentro
è stato localizzato ad una profondità di 24 km, in prossimità
della fossa oceanica indicata dai triangoli neri in fig. 3, al
contatto tra la placca in subduzione e quella continentale sul
cui bordo insiste il Giappone; le stazioni GPS mostrate nelle
caselle gialle in (a) e (b) sono state utilizzate per confrontare i
dati modellizzati e osservati in [5].
Tenendo conto delle diverse scale delle frecce con i diversi
colori notiamo che gli spostamenti orizzontali e verticali
più elevati sono localizzati all’interno del rettangolo giallo
di fronte all’epicentro, con un massimo dello spostamento
orizzontale di circa 5 m verso l’epicentro a est-sud-est e uno
spostamento verticale diretto verso il basso, ossia verso il

centro della Terra, di circa 1.5 m; allontanandosi dalla zona
epicentrale, verso la parte settentrionale e meridionale, le
frecce azzurre indicano spostamenti orizzontali dell’ordine
dei decimetri, mentre quelli verticali diventano dell’ordine di
diversi centimetri. Nel caso di questo terremoto, il Giappone
ha avuto a disposizione per la prima volta i dati di sette
OB-GPS, pressometri in grado di registrare lo spostamento
dello strumento rispetto all’acqua circostante grazie alle
variazioni di pressione, installati sul fondale oceanico proprio
nella zona che in seguito sarebbe diventata l’epicentro
del terremoto. Notiamo che rispetto ai circa cinque metri
registrati sulla costa giapponese, lo spostamento dello
strumento più vicino alla fossa oceanica indicata dai
triangoli neri verso sinistra è coerente con la direzione
dei GPS in terraferma ma l’intensità dello spostamento è
molto più elevata, raggiungendo il valore massimo di circa
35 m, confrontabile con lo slip o dislocazione sulla faglia
maggiore di 40 m nell’ipocentro del terremoto ottenuta
in [5] dall’inversione di questi dati geodetici. Notiamo
anche che rispetto allo spostamento verticale misurato in
terraferma gli OB-GPS indicano la direzione opposta, ossia
verso l’alto, con un valore massimo di circa 5 m: il valore
così elevato per lo spostamento verticale di una vasta zona
del fondale oceanico ci fa immediatamente comprendere
quale sia stata l’origine dello tsunami che ha devastato la
costa del Giappone prospicente la regione epicentrale.
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Fig. 4 Anomalie della gravità co-sismica (a) stimate dall’analisi dei dati GRACE e (b) modellizzate usando
la migliore faglia rettangolare dall’inversione dei dati GRACE, dopo il filtraggio e la localizzazione
spaziale nella zona circolare di raggio 8° (cerchio tratteggiato). Questa figura è la fig. 3 in [6].

A causa dell’improvviso spostamento verticale di una vasta
area del fondale oceanico, la colonna d’acqua sovrastante è
diventata gravitazionalmente instabile, generando quindi lo
tsunami. Il terzo riquadro a destra di fig. 3 mostra uno schema
semplice del terremoto a faglia inversa (thrust) come quello
di Tohoku-Oki dove le due parti della faglia, rappresentata in
sezione dalla linea compresa tra le due frecce con direzione
opposta, subiscono una dislocazione co-sismica coerente
con il movimento indicato nella fig. 1 nella porzione di
crosta terrestre corrispondente: questo schema permette di
inquadrare gli spostamenti misurati mostrati nei riquadri (a)
e (b) quando si tiene presente che il Giappone è posizionato
nella parte a sinistra della porzione di crosta in marrone
chiaro mentre gli OB-GPS sono posizionati sulla crosta in forte
sollevamento, sopra la regione triangolare compresa tra la
faglia e la linea nera sottile che indica la superficie della crosta
prima del terremoto. Lo spostamento orizzontale è sempre
verso destra, coerente con la freccia sovrastante la faglia
diretta verso l’oceano. Questo schema mostra anche in modo
efficace il sollevamento della colonna d’acqua nella zona
epicentrale e il simultaneo sprofondamento della colonna
d’acqua sovrastante la crosta che ha subito uno spostamento
verticale verso il basso e quindi l’innesco dello tsunami.
Al pari del terremoto di Sumatra, la cui segnatura
gravitazionale è stata fatta notare nella descrizione di fig. 2 in
termini di acqua equivalente, il satellite GRACE ha permesso

di quantificare l’anomalia di gravità prodotta dal terremoto
di Tohoku-Oki mostrata in fig. 4, dove la scala è in μGal. Al
fine di comprendere la sensibilità raggiunta da questo tipo
di misure da satellite sottolineiamo che 1 μGal è la gravità di
una lastra infinita orizzontale di 1 cm di crosta terrestre posta
sotto in nostri piedi: la sensibilità di GRACE è quindi tale che,
pur volando ad una quota di circa 450 km riesce a misurare
l’effetto gravitazionale di uno spessore di 1 cm di crosta
terrestre che sta sorvolando e che deve avere una estensione
orizzontale di almeno 300 – 400 km, estensione che definisce
la sua risoluzione spaziale necessariamente comparabile alla
quota di volo.
La fig. 4, riquadro (a), mostra l’anomalia di gravità associata
alla deformazione co-sismica del terremoto di Tohoku-Oki
ottenuta dai dati GRACE in [6]: la linea tratteggiata inclinata
verso est rappresenta l’orientazione della faglia del terremoto
rispetto al meridiano, che nel nostro modello di Terra
utilizzato per ottenere i risultati simulati nel riquadro (b) è
un rettangolo. Vista dall’alto la faglia è quindi un rettangolo
mentre vista nella sezione perpendicolare alla subduzione è
la linea inclinata tra le due frecce opposte nel terzo riquadro
a destra nella fig. 3. La segnatura gravitazionale ottenuta dai
dati nel riquadro (a) è bipolare: il polo negativo è situato a
nord-ovest rispetto alla fossa oceanica indicata dai triangoli
vergenti verso ovest in fig. 3, con un’anomalia di gravità
minima di −8.6 ±1.6 μGal nel punto di coordinate 39.0 °N,
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137.3 °E e il polo positivo a est e sud-est della fossa oceanica,
caratterizzato da due massimi di + 3.6 ± 1.5 e + 3.4 ± 1.1 μGal
nei punti di coordinate 38.3 °N, 147.9 °E e 33.3 °N, 141.0 °E. Lo
schema del riquadro di destra di fig. 3 ci aiuta a comprendere
la bipolarità della segnatura gravitazionale: la crosta terrestre
in sprofondamento a sinistra rispetto alla linea nera continua
orizzontale è responsabile del minimo di gravità, in quanto
l’acqua dell’oceano sostituisce la crosta di densità maggiore
rispetto all’acqua, mentre il massimo a destra è dovuto
all’innalzamento della crosta che sostituisce l’acqua di densità
minore.
La simulazione della gravità co-sismica ottenuta dal
nostro modello di Terra nel riquadro (b) riproduce in modo
soddisfacente la segnatura gravitazionale ottenuta da GRACE
nel riquadro (a). è importante notare che rispetto al segnale
gravitazionale di fig. 2 del terremoto di Sumatra la forma
bipolare è speculare rispetto al meridiano: questo è dovuto
al fatto che la subduzione della placca oceanica nell’oceano
Indiano converge verso l’Eurasia da ovest verso est, mentre
quella del Pacifico sotto il Giappone converge verso
l’Eurasia da est verso ovest. La segnatura di tipo bipolare
del terremoto è dello stesso tipo di quella descritta all’inizio
dovuta al processo di subduzione: mentre quella dovuta
al processo globale rappresentato in fig. 1 tra il massimo
e il minimo abbiamo un’anomalia dell’ordine di qualche
centinaia di mGal, nel caso di un singolo terremoto l’anomalia
tra il massimo positivo e il minimo negativo è dell’ordine
delle decine di μGal, come la differenza tra i valori sopracitati.
Rispetto alla gravità normale di 980 Gal, la geodesia da
satellite riesce oggigiorno a misurare variazioni di gravità
108– 109 volte più piccole, quindi almeno otto ordini di
grandezza più piccole della gravità normale. Il problema
di GRACE è che riesce a misurare gli effetti gravitazionali
di terremoti di magnitudo elevata, Mw almeno 8.5 –9, tipici
della cintura di fuoco del Pacifico, mentre noi che viviamo
nel bacino mediterraneo siamo interessati anche a terremoti
di magnitudo Mw =6–7: il progetto Gravitational Seismology
ha dimostrato che NGGM sarà in grado di misurare gli effetti
gravitazionali co- e post-sismici di terremoti di magnitudo
Mw =7, quali il terremoto dell’Irpinia del 1980, come
evidenziato in [7]. Per il nostro Paese e più in generale per
il Mediterraneo e regioni limitrofe, NGGM permetterà un
importante passo avanti nella conoscenza della fisica dei
terremoti e dei processi tettonici che li generano, se facciamo
presente che riguardo l’unica evidenza di deformazione
post-sismica nel Mediterraneo, essa è stata rilevata in seguito
al terremoto dell’Irpinia grazie a due linee di livellazione
eseguite dall’Istituto Geografico Militare del nostro Paese
nella zona di faglia tra Eboli, Grottaminarda e Potenza [8].
Questi dati di livellazione sono stati utilizzati per determinare
la viscosità della crosta inferiore in [9], fornendo un valore
che viene a tutt’oggi utilizzato per interpretare i dati, anche
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gravitazionali, dei terremoti di Sumatra o Tohoku-Oki. è
evidente che NGGM permetterà di avere dati relativi agli
eventi sismici che si verificheranno durante il periodo della
missione di circa 12 anni in tutto il pianeta superando i limiti
di costose indagini sul campo, impossibili evidentemente per
tutti gli eventi e nelle più svariate regioni, anche remote, della
Terra.

3 L’Appennino centrale
Nella prospettiva che ha ispirato il presente articolo, di
downscaling rispetto alle dimensioni caratteristiche dei
processi di Terra Solida, consideriamo ora la deformazione
della nostra penisola ottenuta da GPS su aree di dimensioni
di centinaia di chilometri, come nell’ambito di questa
deformazione si possa inquadrare il terremoto de L’Aquila
del 2013 la cui faglia ha dimensioni delle decine di chilometri
e consideriamo infine il comportamento di una faglia
in prossimità de L’Aquila attivatasi attraverso terremoti
“silenziosi”: questi eventi sono riconducibili non ad una
spaccatura improvvisa della crosta terrestre ma a uno
scorrimento asismico su una porzione di faglia che nel caso
aquilano ha dimensioni dell’ordine delle centinaia di metri.
Il riquadro (a) di fig. 5 mostra il campo di velocita dei diversi
punti della superficie terrestre in Italia e regioni limitrofe
rispetto all’Eurasia ottenuto in [10] interpolando i dati GPS in
millimetri all’anno.
I valori più elevati, anche superiori a 5 mm/anno e
comunque sotto il centimetro all’anno, si trovano tra l’Africa
settentrionale e la parte meridionale del nostro Paese, con
velocità in direzione nord–nord-ovest fino allo stretto di
Messina, dove il campo di velocità comincia a ruotare verso
est, con direzione est–nord-est in Calabria, Puglia e verso
nord nell’Appenino verso la parte Adriatica, mantenendosi
verso ovest–nord-ovest in una stretta fascia della penisola
verso il Tirreno. La direzione ovest–nord-ovest indica la
convergenza tra Africa ed Eurasia a cui si accompagna
l’effetto della placca Ionica in subduzione nell’Arco Calabro
vergente verso ovest–nord-ovest come indicano i triangoli
neri che abbiamo visto in prossimità della fossa oceanica
anche in fig. 3 e l’effetto della crosta continentale tra la
penisola italiana e i Balcani. Nell’Appennino centrale il
gradiente di velocità tra la parte tirrenica e adriatica, dovuta
al cambio di direzione da ovest verso est delle velocità e
all’aumento della velocità verso est attraverso l’Appennino,
è responsabile della velocità di deformazione (strain rate)
mostrata nel riquadro (b) attraverso gli autovettori, la cui
lunghezza è scalata rispetto al valore degli autovalori della
deformazione orizzontale, espressa in nanostrain/anno, dove
1 nanostrain coincide con un allungamento o accorciamento
di 1 millimetro relativamente ad una lunghezza di
103 chilometri, in rosso e blu rispettivamente. I valori
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Fig. 5 Velocità GPS in millimetri all’anno ed ellissi di confidenza al 95% rispetto al sistema di
riferimento eurasiatico fisso: le frecce blu si riferiscono a GPS permanenti, le frecce gialle a misure
episodiche e le frecce bianche a soluzioni provenienti dalla letteratura recente. (b) Deformazione
geodetica (strain rate) in nanostrain/anno: il colore in background mostra la velocità di variazione
dell’area, mentre le frecce rappresentano la maggiore velocità di deformazione orizzontale
estensionale (rossa) e compressiva (blu). Questa figura è la fig. 2 in [10].

massimi sono di circa 30 nanostrain/anno dall’Appennino
settentrionale fino a quello meridionale e alla Calabria, con
la massima estensione in rosso perpendicolare alla catena
appenninica, come indicato dalla direzione dell’autovetttore
rosso, maggiore di quello che indica la compressione: in
Appennino domina l’estensione perpendicolare alla catena,
il che spiega il susseguirsi di terremoti del tipo faglia normale
quali quello di Colfiorito del 1997, de L’Aquila del 2009, di
Amatrice del 2016, tutti di magnitudo Mw =6, con il sistema
di faglie parallelo alla catena appenninica, coerentemente
con l’omogeneità del valore della deformazione estensionale
che osserviamo in fig. 5, con la direzione perpendicolare alla
catena e quindi alle faglie.
Relativamente al terremoto de L’Aquila del 2009, la fig. 6
mostra gli spostamenti superficiali co-sismici orizzontali nel
riquadro (a) e verticali nel riquadro (c). Le frecce nere indicano
gli spostamenti ottenuti dai dati delle stazioni GPS riportate
in figura mediante le rispettive denominazioni, come
quella de L’Aquila indicata con AQUI, mentre le frecce grigie
indicano gli spostamenti ottenuti da modellizzazione.
I riquadri (b) e (d) mostrano il residuo, o differenza, tra gli
spostamenti co-sismici osservati e modellizzati con i relativi
errori secondo la procedura in [11]. La modellizzazione
riproduce le proprietà fisiche della crosta terrestre e la
dislocazione improvvisa tra i due lembi della faglia durante

il terremoto. La faglia di questo terremoto, vista dall’alto in
fig. 6 e indicata dal rettangolo tratteggiato, immerge verso
ovest, con un’inclinazione di circa 50° rispetto alla superficie
terrestre. Notiamo nel riquadro (a) che la parte della crosta
terrestre verso l’Adriatico e oltre il bordo superiore della
faglia stessa rappresentato dal segmento continuo subisce
uno spostamento verso nord-est, perpendicolarmente alla
faglia, di circa 10 cm, mentre la parte a ovest verso il Tirreno
subisce uno spostamento con un’importante componente
parallela alla faglia e verso il centro della stessa di intensità
inferiore di circa il 50% rispetto a quello verso l’Adriatico. è
quindi evidente che la crosta terrestre attraverso la faglia si
è estesa nella direzione ad essa perpendicolare, in perfetto
accordo con la deformazione estensionale perpendicolare
alla catena appenninica osservata in fig. 5. Passando agli
spostamenti verticali del riquadro (c) notiamo che quelli più
importanti in termini di intensità si verificano nella parte
sovrastante la faglia su cui insiste anche L’Aquila, quindi
rispetto al bordo superiore di quest’ultima nella parte
verso il Tirreno, con un valore massimo sovrastante la parte
centrale della faglia e diretto verso il basso di circa 7– 8 cm,
che diminuisce quando ci allontaniamo sia verso nord-ovest
che verso sud-est, con AQUI ad esempio in subsidenza
di circa 3 cm. Oltre il bordo superiore della faglia verso
l’Adriatico la crosta terrestre è invece in sollevamento, ma
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Fig. 6 Confronto tra componenti osservate e modellizzate (a) orizzontali e (c) verticali degli
spostamenti co-sismici superficiali (frecce nere e grigie, rispettivamente). I pannelli (b) e (d)
mostrano il residuo (cioè la differenza) tra gli spostamenti co-sismici superficiali osservati e
modellizzati. I cerchi sottili rappresentano la deviazione standard degli spostamenti orizzontali
e verticali osservati, tenendo conto della struttura degli errori osservativi e di modellizzazione
stimati a posteriori nell’ambito dell’approccio completamente bayesiano. La linea tratteggiata e
il rettangolo indicano rispettivamente l’azimut della faglia e l’area di rottura rettangolare media
stimata. Questa figura è la fig. 2 in [11].

con valori più che dimezzati rispetto alla subsidenza a ovest.
Questi spostamenti co-sismici orizzontali e verticali sono
caratteristici di un terremoto denominato normale, che si
verifica quanto la crosta terrestre è in estensione come in
fig. 5. Il modello matematico che ha permesso di ottenere
gli spostamenti rappresentati in fig. 6 dalle frecce grigie ha
altresì permesso di invertire dai dati GPS la dislocazione sul
piano di faglia, che raggiunge nella zona ipocentrale un
valore massimo di 80 – 90 cm [11], del tutto comparabile
con quello di Colfiorito del 1997 ed evidentemente molto
più piccolo rispetto alle decine di metri di Tohoku-Oki. è
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interessante confrontare gli spostamenti co-sismici di fig. 6
del terremoto normale de L’Aquila di magnitudo Mw =6, in
ambiente tettonico estensionale, con quelli del terremoto
a faglia inversa di Tohoku-Oki di magnitudo Mw =9.1, in
ambiente tettonico compressivo. Facendo riferimento allo
schema a destra di fig. 3, con la medesima inclinazione
verso sinistra, ossia verso ovest della faglia, le frecce dello
schema vanno invertite per il terremoto de L’Aquila essendo
la crosta terrestre in estensione. Rispetto a questo schema,
le ondulazioni vanno invertite per L’Aquila, ottenendo quindi
rispetto al sollevamento di circa 5 m in prossimità della fossa
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Fig. 7 Il pannello a sinistra mostra la localizzazione e l’orientazione dello strainmeter presso
il Gran Sasso; il pannello a destra mostra tre esempi di deformazione di taglio in nanostrain,
dove le curve spesse indicano i dati registrati e le curve sottili indicano le curve esponenziali
che meglio riproducono i dati. Le ampiezze e i tempi di rilassamento sono 4.3 × 10–9 e 235 s,
2.3×10–9 e 128 s, 1.1×10–9 e 30 s, dall’alto verso il basso. Il pannello di sinistra è la fig. 1 in [12];
il panello a destra è la fig. 1 in [13].

oceanica uno sprofondamento di
7 – 8 cm, e rispetto ad uno spostamento
orizzontale verso la fossa di circa
35 m, osserviamo per L’Aquila uno
spostamento orizzontale massimo di
circa 10 cm, così come abbiamo una
dislocazione nella regione ipocentrale di
diverse decine di metri per Tohoku-Oki,
e circa 80 – 90 cm per L’Aquila. Queste
diverse caratteristiche dei terremoti
del Pacifico e dell’Appennino centrale
dipendono essenzialmente dalle
diverse velocità tra le diverse porzioni di
crosta terrestre che interagiscono nelle
regioni sismogenetiche, dell’ordine di
7 – 8 cm all’anno nel Pacifico rispetto ai
pochi millimetri all’anno nell’Appennino
centrale.
Un altro aspetto interessante della
deformazione della crosta terrestre
in prossimità de L’Aquila è relativo ai
terremoti silenziosi registrati per la
prima volta in Italia dallo strainmeter
interferometrico implementato
nelle vicinanze dell‘INFN - Laboratori
Nazionali del Gran Sasso [12]: i terremoti
silenziosi sono dovuti allo scorrimento
lento lungo la faglia, non in grado di

produrre onde sismiche e legati al
comportamento viscoplastico della
Terra nel gouge tra i due lembi della
faglia. L’interferometro laser è costituito
da due bracci di 90 m posizionati ad
una profondità di 1400 m sotto al
massiccio del Gran Sasso, orientati
come mostrato nel riquadro di sinistra
di fig. 7 (presa da [12]) in direzione
nord-est a 66° NE e nord-ovest a 24°.
Le linee nere spesse del riquadro
a destra di fig. 7 (presa da [13])
mostrano tre esempi di deformazione
di taglio in nanostrain in funzione
del tempo in secondi, registrate dallo
strainmeter durante una serie di eventi
verificatisi da marzo a ottobre 1997,
ottenuta mediante la misura della
differenza di estensione tra i due bracci
dell’interferometro: i terremoti lenti
di una faglia distante dallo strumento
compaiono quindi come deformazioni
esponenziali con durata dalle decine a
migliaia di secondi e ampiezze di alcuni
nanostrain, un’esemplare evidenza di
rilassamento viscoplastico dello sforzo.
Mediante un modello viscoplastico
del gouge con uno scivolamento lento

lungo il piano di faglia, in [13] è stato
mostrato che la sorgente più probabile
del terremoto lento responsabile
delle registrazioni di fig. 7 è localizzata
lungo la nota faglia di Vallefredda
che si trova a qualche chilometro
a sud dell’interferometro e a pochi
chilometri di profondità, faglia che non
ha un comportamento sismico noto; le
dimensioni della porzione di faglia che
è andata in scorrimento lento, ottenute
dall’inversione dei dati interferometrici
sono di circa 200 m [13]. Al pari delle
variabilità delle scale temporali in Terra
Solida, è interessante notare anche la
grande variabilità delle scale spaziali
che in questi esempi di faglia vanno
dalle centinaia di chilometri per il
terremoto di Tohoku-Oki alle centinaia
di metri per i terremoti silenziosi
registrati al Laboratorio del Gran Sasso.

4 Una considerazione finale
Da processi globali quali la
subduzione a quelli locali quali i
terremoti silenziosi nell’Aquilano, dai
milioni di anni alle decine di secondi,
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abbiamo visto come la parte solida del nostro pianeta sia
soggetta a continui cambiamenti in un ampio spettro di scale
spaziali e temporali, a causa del comportamento viscoso del
mantello e litosfera. Grazie a nuove metodologie di misura
dalla scala globale NGGM a quella regionale GPS o quella
locale interferometrica, allo sviluppo della modellizzazione
fisica e capacità computazionali, siamo oggi in grado di avere
a disposizione una grande quantità di dati e di comprendere
in dettaglio la fisica dell’interno della Terra.
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Carbon, between nature
and society
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In public media carbon is depicted as a “bad guy” threatening life
and responsible for global warming by creating a greenhouse effect.
However, carbon dioxide is only one face of carbon, which is among the
most studied elements of the periodic system. The purpose of this paper
is to remind us that carbon is not reducible to its ubiquitous dioxide.
The contemporary concern about its effect on climate prevents us from
realizing that carbon is a multifaceted element and a vital partner in the
history of life and of humanity.

Carbon, a familiar and abundant substance is also the most famous element in the public at
large. Daily news and commercial adverts often refer to carbon taxes or carbon trading and
urge for the “decarbonation” of technology. The intensive campaigns for “decarbonizing”
industry or promoting “zero carbon economy” portray carbon as a “bad guy” threatening
life and responsible for global warming by creating a greenhouse effect. As human societies
realize the impact of their technology, they decide to turn CO2 into an indicator of their
footprint on the environment. Like gold and silver which became money a long time ago,
CO2 recently became a general equivalent. This aerial money is supposed to help regulate the
flux of carbon exchanges and provide control over the climate change and cosmic process.
Carbon transformed into a universal currency is reduced to the status of a noxious gas.
This gas has been known and feared for millennia. It is mentioned by Virgil’s Aeneid who
gave a horrifying evocation of the exhalations from a pool located in the valley of the river
Asanto, in the region of Campania, Italy (fig. 1). Since this place was known as la Mefite, this
gas has first been named “mephitic air”, then “pestilential vapour”, “lethal spirit”, “deadly
spirit”, “sylvester acid”, “fixed air”, “carbonic acid”, and finally carbon dioxide.
However this noxious gas is only one face of carbon, which is one of the most studied
elements of the periodic system. Carbon is so central in scientific circles that it is a star
element with an impressive number of scientific awards: carbon-14, the method for age
determination in archaeology, owed the 1960 Nobel Prize in Chemistry to Willard F. Libby. The
Nobel Prize in Chemistry 1996 was awarded jointly to Robert F. Curl Jr., Sir Harold W. Kroto
and Richard E. Smalley for their discovery of fullerenes. The 2008 Kavli Prize in Nanoscience
went to carbon nanotubes in the hands of Sumio Iijima, laureate of this Norwegian prize, and
in 2010 the Nobel Prize for Physics was awarded to Andre Geim and Konstantin Novoselov
“for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene”.
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Fig. 1 Lacus Mephiticus and its
surroundings, Vincenzo Maria
Santoli, Roccae Sancti Felicis. De
Mephiti et Vallibus Anxanti, Libri
Tres, Naples, 1783.
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However impressive this collection of awards might be, it does not cover all
the facets and prowess of carbon. The purpose of this paper is to remind us that
carbon is not reducible to its ubiquitous dioxide. The contemporary concern
about its effect on climate prevents us from realizing that carbon is a multifaceted
element and a vital partner in the history of life and of humanity. Talking of
carbon as a “partner” and of its prowess may sound like a pleasant metaphor.
The personification of chemical elements is frequently used by teachers and
popular writers to render the rules of chemical bonds more tangible and easily
memorized. For instance, Sam Kean in his bestseller The Disappearing Spoon
presents the periodic table as “both a scientific accomplishment and a storybook”,
displaying contrasting characters such as “aggressive oxygen [who] can dictate
its own terms and bully other atoms” and “poor friendly carbon” who has “low
standards for forming bonds” because it needs four additional electrons on its first
shell to make eight and comply with the octet rule [1]. However in this paper, the
anthropomorphic metaphor is more than a rhetorical or didactic device. It is meant
to emphasize the role of carbon as a key mediator in the relationship between
humans and nature. Primo Levi’s famous novel The Periodic Table magnificently
demonstrated the entanglement of materials and human destinies. In addition to
the autobiographical anecdotes displaying various kinds of partnership between
individual materials and individual chemists, Levi’s final chapter devoted to
carbon develops broader views about the links between humans and materials:
“So it happens […]”, Levi wrote, “that every element says something to someone
(something different to each one) like the mountains valleys or beaches visited in
youth. One must perhaps make an exception for carbon, because it says everything
to everyone, that it is not specific” [2]. So what can carbon tell to everyone?

B. Bensaude-Vincent: Carbon, between nature and society

1 The carbon riddle
Carbon challenged chemists first. The identification of
carbon as an element already results from the solution of a
riddle. How to believe that diamond, coal and graphite are
one and the same substance when they have quite different
appearances, physical properties, and economic values?
Diamond is hard and translucent, graphite friable, fragile and
opaque; diamond is abrasive, graphite lubricant; diamond
is an electrical insulator and thermal conductor, graphite an
electrical conductor and a thermal insulator. Since antiquity,
diamond has been considered as the hardest stone. The
word, deriving from Greek άdamάσ –a (“not”) + daman (“to
tame”)– clearly indicates that diamond is named after its
remarkable property of resistance to all attempts to break
it as well as the erosion of time: it is an “everlasting stone”,
which, literally, “cannot be tamed”. Diamond is adamant,
refusing to be persuaded to change, or to resign. Accordingly,
it became the symbol of unbreakable engagement between
two persons. “Diamonds are forever”. What could it have in
common with the black substance which is used for writing
and drawing because it leaves a dark mark on a sheet of
paper? In contrast to diamond, graphite (derived from the
Greek graphein – to write) is so brittle and soft that it had to
be inserted into a hollowed wooden stick to be used. What
could diamond and graphite share with the coal extracted by
tons from mines all over Europe and in the colonies in order
to provide fuel for the Industrial Revolution?
It took a long time and many generations of chemists to
connect these various bodies and treat them as allotropic
forms of one and the same element. It is over simplistic
to assume that one crucial experiment solved the riddle.
Chemical textbooks often claim that Antoine-Laurent
Lavoisier’s 1772 experiment of the combustion of diamond
proved that diamond is carbon. To be sure between 1770
and 1773 Lavoisier conducted a series of experiments with
Pierre-Joseph Macquer [3]. They used a porcelain furnace and
a lens to concentrate the rays of the Sun on a diamond in
order to burn it. They concluded that diamond burned in air
like common charcoal but their experiment did not establish
the “true nature” of diamond. By the end of the eighteenth
century the riddle continued to puzzle chemists when they
compared the chemical behaviour of diamond and charcoal.
Louis-Bernard Guyton de Morveau suggested that diamond
was pure carbon while charcoal was presumably a compound
of carbon and oxygen. The term “carbon” was included in
the Méthode de Nomenclature Chimique published in 1787

but it was not the “birth date” of element carbon. In fact
carbon was presented as the “pure principle” of charcoal.
Carbon, diamond and charcoal only differed by their level of
purification. And they had no link whatsoever with graphite
which was considered as “plumbagol” or “blacklead”.
The reason is that graphite became a substitute for the
lead formally used for writing in the pencils patented by
Nicolas Jacques Conté in 1795. Less surprising was the term
“blacklead” used to denote the residue of the distillation
of animal or vegetable matter in a limited supply of air,
which has been used by prehistoric humans to draw the
pictograms of cave paintings some 30000 years ago. The
view that charcoal, diamond, graphite and black carbon
were allotropes of carbon only prevailed in the 1840s when
the Swedish scientist Jakob Berzelius introduced the notion
of allotropy (i.e. other tropism or behaviour) along with
“isomery” (i.e. same parts). However, Berzelius provided
no explanation for the striking differences of behaviours
between carbon allotropes. Only when Avogadro’s
hypothesis was accepted in the 1860s it became clear that
the same element could exist as polyatomic molecules
with different structures: crystalline structure (graphite and
diamond), amorphous structure (carbon black), or mixed
structures with various degrees of order and disorder
(charcoal, soot, coke).
The riddle was solved when Mendeleev referred to the
allotropic forms of carbon in order to draw a clear distinction
between the abstract notion of elements and the concrete
stuff of simple substances.
“A simple body is something material, a metal or a
metalloid, endowed with physical and chemical properties.
The idea that corresponds with the expression simple body
is that of the molecule […]. By contrast, we need to reserve
the name element to characterize the material particles
that constitute the simple bodies and compounds and that
determine the manner in which they behave in terms of their
physical or chemical properties. The word element should
summon up the idea of the atom” [4].
While simple substances come into existence as concrete
and physical entities at the end of a process of analysis and
purification, elements are the material but invisible parts
of simple and compound bodies. Carbon is a hypothetical
abstract entity since it can never be isolated in stark contrast
with diamond (made of pure carbon) – or anthracene (90%
pure carbon).
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Fig. 2 The petroleum world, 1946. Harold
Smith, a researcher at Oklahoma Bureau
of Mines pictured the petroleum world
like a medieval mapa mundi. The various
products extracted from petroleum are
rivers flowing down from the summit
made of carbon and hydrogen. With
permission of the Science History
Institute, Philadelphia.

2 The carbon backbone
If carbon “says everything to everyone” as Primo Levi noted, it may be because
of its unique atomic structure – a tetrahedron with four valence electrons – and
its wide binding abilities: C–C, C=C, C≡C, C–H, etc. Carbon is ubiquitous in nature
precisely because of its wide spectrum of combinatorial dispositions. As Peter
Atkins noticed:
“Carbon kingliness as an element stems from its mediocrity: it does most things,
and it does nothing to extremes, yet by virtue of that moderation it dominates
nature” [5].
This anthropomorphic description of the behaviour of carbon atoms points to
carbon “social mode of existence” as an individual entity whose identity is shaped
by intercourse and relations with others.
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Fig. 3 The three most famous
nanocarbons. From left to right:
fullerenes discovered in 1985
by Robert F. Curl Jr., Harold
W. Kroto and Richard E. Smalley;
nanotubes identified by Sumio
Iijima in 1991, and free-standing
graphene obtained by Andrei
Geim et Konstantin Novoselov in
Manchester, 2004.

The binding capacities of carbon atoms are displayed both
in nature and art. They were key to build the blocks of life
– amino acids, sugars, nucleic bases – which in turn enabled
the synthesis of nucleic acids DNA and RNA, the molecules
carrying genetic information, of the lipid membranes that
compartmentalize cells, of proteins and enzymes (the actors
that transform biological matter). Up to now there is no
other form of life than carbonaceous life. And the million
organic chemical compounds synthesized by chemical
industry are also made of carbon backbones, albeit less
complex than those of living bodies. Because of its capacity
to form an immense crowd of compounds, carbon generated
a chemistry of its own. Carbon chemistry alias organic
chemistry, formed in the nineteenth century opened up a
wide spectrum of technological applications ranging from
dyes, pharmaceutics, synthetic textiles, and plastics.
Whether natural or artificial, organic compounds are both
the products of the structural combinatorial game allowed by
carbon binding dispositions. Thus the carbon backbone blurs
the boundary between nature and artefacts, between the
natural productions of life and synthetic products.
Carbohydrates or sugars are viewed as essential for life
on our planet, whereas hydrocarbons are connected with
pollution and climate change. Fossil fuels such as coal, petrol,
and gas are the waste matter of the living world accumulated
over hundreds of millions of years. They are given a second
life, so to speak, when they are cracked and rearranged for
making drugs, synthetic polymers and plastics, and they
“die” a second death when they fuel combustion engines

that release CO2 in the atmosphere. It would therefore be
more correct to urge people to reconsider the oxidation
state of carbon than to pretend to decarbonise economy.
Industrial societies have irreversibly dismantled tons of the
carbon backbones accumulated in the earth. The tremendous
power embedded in the carbon chains assembled by life has
generated a kind of addiction of humans to the consumption
of carbon backbones (fig. 2). This gluttony, based on the
belief that they were an indefinite endless resource, contrasts
with other more constructive technological uses of carbon.

3 Carbon creativity
Carbon atoms have a singular capacity for inventing
new identities in assembling new molecules, such as
fullerenes, nanotubes or graphene with unusual properties
(fig. 3). Significantly, Richard Smalley in his Nobel Lecture
“Discovering the fullerenes” insisted on “the genius” of
carbon, on its amazing creativity:
“The discovery that garnered the Nobel Prize was the
realization that carbon makes the truncated icosahedral
molecules and larger geodesic cages, all by itself. Carbon
has wired within it, as part of its birth-right ever since the
beginning of the universe, the genius for spontaneously
assembling into fullerenes”[6].
Over the past twenty-five years, in addition to the
fullerenes, nanoscientists have displayed a zoo of
nanocarbons: nanotubes, nanobuds, nanotori, nanocones,
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nanohorns, nanoribbons. These avatars of carbon challenge
all boundaries between organic and mineral, between
crystals and glass. They exhibit planar configurations,
which can be bent, folded, or rolled in tube or in cone,
just as in origami art. With nanotechnology, carbon
appears as an almost immaterial material, a single layer
of atoms, a pure surface. Indeed structure still matters,
but it is functionalized and redefined in terms of device or
machine. The combinatorial potential no longer involves
crowds of molecules in chemical reactions; it rather refers
to a construction game assembling single molecules of
carbon. Once again after the great expectations generated
by nineteenth-century synthetic chemistry, carbon looks
like a cornucopia of futuristic products: new screens, better
batteries, flexible electronics, ultra-fast computers, ultra-thin
sensors, traps for pollutants sequestration.
In conclusion, the demonization of carbon is misleading
and actively contributes to occult the innumerable
affordances of carbon. The identification of all the various
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il nostro mondo
La Rivista del Nuovo Cimento: 50 anni
di storia per guardare al futuro

Il 2019 è stato per La Rivista del Nuovo Cimento della Società Italiana
di Fisica un anno di estrema importanza per diversi motivi. La rivista,
una delle più importanti fra quelle di proprietà della SIF, ha compiuto
cinquant'anni e ha avuto modo di festeggiare questo traguardo
registrando un Impact Factor per l’anno 2018 in eccezionale crescita
rispetto agli anni precedenti raggiungendo un valore di 7.565.
Questo successo è stato ottenuto grazie al lavoro del suo Comitato
Editoriale e soprattutto all’impegno dei Vice Direttori della rivista,
Alessandro Bettini e Angiolino Stella, e del suo Direttore e Presidente
della SIF, Luisa Cifarelli. Le scelte editoriali, gli articoli pubblicati e le
azioni promozionali hanno aumentato enormemente la visibilità e la
diffusione della rivista rendendola sempre più popolare fra i suoi fruitori,
vecchi e nuovi. La pubblicazione di articoli di autori prestigiosi, fra i quali
si possono annoverare vincitori del Premio Nobel per la fisica, come, per
esempio, Gérard Mourou e soprattutto i contenuti di estrema attualità

e di elevato valore scientifico hanno giocato un ruolo fondamentale
per la crescita della rivista insieme a iniziative come l’invio, a partire dal
2017, di alerts. Con questi ultimi, volti a promuovere ciascun fascicolo
offrendone una breve presentazione e soprattutto dando la possibilità
di avere accesso gratuitamente alla loro versione online per trenta giorni
a partire dalla loro pubblicazione, la rivista ha raggiunto un pubblico
che nel tempo è arrivato a contare migliaia di contatti a cui gli alerts
vengono tutt'oggi inviati.
Forte di questi risultati La Rivista del Nuovo Cimento si è posta nella
condizione di poter guardare al futuro con la possibilità di capitalizzare il
suo patrimonio culturale per raggiungere obiettivi di crescita e sviluppo
sempre più grandi.
Per fare questo la Società Italiana di Fisica, soprattutto grazie alla
visione lungimirante del suo Presidente, Luisa Cifarelli, ha pensato di
fondere i propri sforzi con quelli della casa editrice Springer Nature
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(con cui la SIF collabora già da decenni per la gestione di altre riviste
internazionali) per dare maggior impulso a La Rivista del Nuovo Cimento e
aumentarne visibilità in ambito internazionale.
Ne è nato quindi un accordo che sancisce che a partire dal 2020 la SIF
e Springer Nature si impegneranno nello sforzo comune di far crescere
la rivista. Mentre la SIF manterrà la sua proprietà e le attività legate
all'ufficio editoriale, biglietto da visita di qualunque rivista, Springer
Nature si occuperà della sua produzione, della pubblicazione e della
distribuzione, avvalendosi quindi dei suoi eccezionali canali a livello
mondiale. Inoltre Springer Nature offrirà il suo appoggio in termini di
sviluppo editoriale ai ruoli del Direttore e dei Vice Direttori che a partire
dal 2020 saranno ricoperti rispettivamente da Angela Bracco, nuovo
Presidente SIF, e da Alessandro Bettini e Giuseppe Grosso.
Con queste premesse e con il workflow attualmente nelle fasi finali di
definizione per quello che riguarda la collaborazione fra lo staff della SIF

60 < il nuovo saggiatore

e quello di Springer Nature, il 10 febbraio scorso si è tenuto a Bologna il
primo meeting del nuovo Editorial Board della rivista. Alla riunione hanno
partecipato attivamente anche alcuni dei nuovi editors designati dalla
Direzione con l’intento di far crescere, tramite il loro contributo, anche il
numero delle aree della fisica da cui attingere articoli di interesse sempre
più ampio.
Con l'impegno profuso dalla SIF in anni di lavoro per La Rivista del
Nuovo Cimento e considerati i frutti raccolti, si può quindi guardare
al futuro con la certezza di stare operando per il bene della rivista e
insieme a essa di tutta la comunità scientifica in un mutuo scambio che
non potrà mancare di confermare e accrescere ulteriormente i successi
ottenuti fino a ora.
Barbara Ancarani
Responsabile Editoriale SIF

il nostro mondo
50 Years of Physical Review A, B, C, and D(*)
Enduring discoveries. Tomorrow’s advances
For the past 127 years, the Physical
Review journals, published by the American
Physical Society, have existed to serve the
global physics and physics-related research
community. Since their inception in 1893 the
journals have set the standard for excellence
in scholarly publishing and have continuously
evolved to meet the changing needs of authors
and readers, introducing innovations such as
Reviews of Modern Physics (1929) – the world’s
most cited physics reviews journal – and
Physical Review Letters (1958) – the world’s most
cited physics journal.
In 2020, we commemorate the 50th
anniversary of the launch of Physical Review A-D
another major evolution of the Physical Review
journals portfolio in the service of the research
community – and will celebrate the proud
heritage of our journals as well as looking
to the next 50 years of the Physical Review
journals. To celebrate, amongst other activities
we plan to:
• Feature landmark articles: Throughout
the year each journal will highlight on its
website influential papers from its long
history.
• 50 for 50 Discount: For articles submitted
in 2020, APS is offering a 50% reduction
of article processing charges (APCs) for
authors wishing to publish open access
in the prestigious titles Physical Review
A-E. This offer also extends to Physical
Review Letters as well as the more recently
launched sister journals Physical Review
Applied, Physical Review Fluids, and Physical
Review Materials.
• Engage the Next Generation: The future
of scientific publication rests with the
communication preferences of the future
scientists. Thus, we will hold author
engagement sessions for early career
scientists at APS and other major meetings
around the world to collect input and
feedback to continue to optimally serve the
community in the future.
Originally, The Physical Review – the largest
journal in the portfolio – was published
as a single volume of high-quality articles
spanning all aspects of physics and physicsrelated research. This approach worked well
for the first 77 years of the journal’s life, but
by 1970 it had become clear that the needs
of the community would be better met by
reorganizing the single printed volume – by
then a monthly behemoth several inches
thick – into a series of smaller high-quality

(*) Reprinted from APS News (February 2020), a
publication of the American Physical Society.
© 2020 APS.

topical journals each serving a focused
research field and allowing readers to locate
the newest information most relevant to their
research. Thus were born Physical Review A
(PRA, General Physics), Physical Review B (PRB,
Solid State Physics), Physical Review C (PRC,
Nuclear Physics) and Physical Review D (PRD,
Particles and Fields). While the main intention
of dividing The Physical Review into several
smaller journals was to provide more closely
focused venues for dissemination of groups
of related research fields, it is said that
the development was also welcomed by
researchers and librarians alike for making it
easier to lift printed volumes on and off library
shelves!
In the ensuing 50 years, the Physical Review
portfolio has continued to grow, both in
number of journals and published articles in
response to the demands of the community,
and now numbers 14 peer-reviewed journals
that in 2019 published more than 20,000
research and review articles. Some sense of
the rate of growth of the journals can be seen
by considering the fact that the December
1995 issue of Physical Review B alone contained
more articles than the entirety of The Physical
Review December edition in 1969. In addition
to growth, the scopes of Physical Review
A, B, C and D have continued to evolve to
keep pace with the development of physics,
which among other things led in 1993 to the
creation of Physical Review E (PRE) covering
statistical physics, plasmas, fluids, and related
interdisciplinary topics out of Physical Review A
which was refocused on atomic, molecular, and
optical physics. In recent years, the portfolio
has continued to grow and diversify with the
launch of other focused journals publishing
articles in applied physics, fluid dynamics, and
materials research.
The Physical Review journals took another
important step in serving the research
community in 2011 by the introduction of a
hybrid open access option to all of the research
journals in the portfolio (Reviews of Modern
Physics, as a specialty reviews journal is the
only exception). Since that time authors have
had the option to make individual articles in
the Physical Review hybrid journals available
open access immediately on publication upon
payment of an APC. This move continued
the Society’s record of leadership in open
access publishing that began as far
back as 1998 with the launch of the
pioneering open access journal Physical
Review Accelerators and Beams (PRAB),
followed by Physical Review Physics
Education Research (PRPER) in 2005. In
2011 the APS introduced the highly
selective Physical Review X (PRX) – the

world’s highest impact open access physics
journal. In 2019 this was joined by the fourth
and newest fully open access member of the
family, Physical Review Research (PRResearch)
that shares the acceptance criteria of the main
Physical Review journals.
As Physical Review A, B, C, and D and the
rest of the portfolio chart their future course
into the next half century they will be guided
by the APS Strategic Plan: 2019, created by
the members, leadership, and staff of the
American Physical Society and published at
the start of 2019. At the heart of this blueprint
is the mission of the APS journals to serve
the global scientific community by providing
the preeminent international venue for the
curation and dissemination of physics and
physics-related research. To achieve this goal it
will be necessary to further grow and diversify
the publishing footprint of the Physical Review
journals and develop more publishing options
to meet the needs of our authors and allow
them to navigate the evolving landscape of
institutional and funder mandates. The future
is one of challenge and opportunity and will
require the Physical Review journals to display
the flexibility and capacity to change in
response to the needs of the community that
have been their hallmark.
Over the last 50 years Physical Review A, B, C,
and D have established an excellent reputation
for quality and integrity continuing the
tradition of the original Physical Review. As with
other journals in the portfolio, they are well
respected in the community because of their
high quality peer review and professional, fast,
and efficient editorial handling.
The editors and staff of the Physical Review
journals are committed to continuing this
tradition in the future. We will continue to
publish enduring discoveries and tomorrow’s
advances in fulfillment of the mission of the
APS: “To advance and diffuse the knowledge of
physics for the benefit of humanity, promote
physics, and serve the broader physics
community.”
Matthew Salter
APS Publisher
Michael Thoennessen
APS Editor in Chief
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SUMMER COURSES 2013

60th ANNIVERSARY
OF THE
SCHOOL
Due to the COVID-19
pandemic, the courses
of the
Varenna International
School of Physics scheduled for 2020 have been postponed to 2021
VILLA MONASTERO

VARENNA,
LAKE COMO2020
Summer
courses
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APPLICATION FORM

Course 208 - Foundations of Cosmic Ray Astrophysics
25 - 30 June 2020
Directors: Felix Aharonian - Dublin Institute of Advanced Studies (Ireland)
Elena Amato - INAF, Osservatorio di Arcetri FI (Italy)
Pasquale Blasi - GSSI, L’Aquila (Italy)
Scientific Secretary: Carmelo Evoli - GSSI and INFN, L’Aquila (Italy)
Course 209 - Quantum Fluids of Light and Matter - QFLM2020
3 - 8 July 2020
Directors: Alberto Bramati - Laboratoire Kastler Brossel, Sorbonne Université, Paris (France)
Iacopo Carusotto - INO-CNR BEC Center, Trento (Italy)
Cristiano Ciuti - Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Université de Paris (France)
Course 210 - Multimodal and Nanoscale Optical Microscopy
11 - 16 July 2020
Directors: Paolo Bianchini - Nanoscopy IIT, Erzelli Labs, Genova (Italy)
Alberto Diaspro - Dipartimento di Fisica, Università di Genova and Nanoscopy IIT, Erzelli Labs, Genova (Italy)
Colin J.R. Sheppard - Wollongong University (Australia) and Nanoscopy IIT, Erzelli Labs, Genova (Italy)
Secretary: Manuela Salvatori - Nanoscopy IIT, Erzelli Labs, Genova (Italy)

106° Congresso Nazionale
Società Italiana di Fisica
14-18 settembre 2020
In modalità virtuale

Quest’anno la SIF organizza il suo 106° Congresso
Nazionale in modalità virtuale per via telematica. La
decisione è stata presa nell’ultimo Consiglio di Presidenza,
con la sfida di organizzare un Congresso che mantenga
il più possibile le sue caratteristiche scientifiche, nel filo
della tradizione, e che introduca degli elementi di novità
sfruttando gli strumenti informatici.
Il Programma, che sarà pubblicato a breve, seguirà
le linee generali consuete del Congresso: ci saranno le
parti societarie quali la Relazione del Presidente, l’atteso
conferimento dei Premi SIF, l’Assemblea Generale dei Soci.
Per la parte scientifica, si manterranno le Relazioni
Generali, le Relazioni su Invito e le Comunicazioni, con
diverse modalità.
• Le Relazioni Generali, guidate dai relativi Presidenti di
Sezione, e le Relazioni su Invito, guidate dai Presidenti
delle Sezioni Parallele, saranno tenute “live” con
possibilità di intervenire con domande e commenti.
• Per le Comunicazioni invece sarà richiesta una
presentazione registrata, che sarà disponibile a
tutti i partecipanti e alle commissioni deputate per

designare le migliori: si manterranno infatti i Premi
per le Migliori Comunicazioni.
Saranno possibili anche riunioni virtuali durante il
Congresso: riunioni editoriali, riunioni della Commissione
Didattica Permanente (CDP) o del Comitato Pari
Opportunità (CPO) della SIF. Il CPO si attiverà inoltre per
essere presente con un suo evento.
Al Congresso potranno partecipare tutti quelli che
lo vorranno, previa una semplice registrazione online.
Questa sarà attivata al più presto e sarà gratuita.
Sarà un Congresso diverso, così come lo è la nostra vita
in questo periodo, ma non sarà diverso l’impegno della
SIF per organizzarlo e certamente avremo nuovi spunti da
cogliere per migliorare anche i prossimi appuntamenti.
Dovremo invece aspettare il 2021 per stringerci la
mano al 107° Congresso Nazionale della SIF che si
svolgerà a Milano, sempre in settembre. La scelta di
Milano, che era stata fatta per il 2020 e che rimandiamo al
2021, per una strana casualità ci permetterà di celebrare
la città simbolo della regione che più ha sofferto in Italia
per la pandemia.

Comunicazioni: i riassunti dovranno pervenire alla SIF entro il 22 maggio 2020
Per la fruizione del 106° Congresso 2020 in modalità virtuale seguire
gli aggiornamenti della SIF su newsletter, pagina web, facebook e twitter
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A causa della pandemia da coronavirus il Congresso
previsto a Milano nel 2020 è rimandato al 2021

Società Italiana di Fisica - Via Saragozza 12 - 40123 Bologna
tel. 051331554 - fax 051581340 - e-mail: congresso@sif.it - web: www.sif.it
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Il Presidente della SIF
Angela Bracco

Ilsif@sif.it
106° Congresso
SIF si svolgerà in modalità telematica.
- https://www.sif.it/
Seguiranno dettagli sulla sessione di premiazione
in apertura del Congresso.

The 106th SIF Congress will be held virtually.
Details on the award session at the opening
of the Congress will follow.

La nuova scadenza per la presentazione di proposte
o domande per i Premi SIF è il 15 maggio 2020

The new deadline for submitting proposals
or applications for the SIF Awards is 15 May 2020

Società Italiana di Fisica
Bologna - Italy

Premio “Giuseppe Occhialini”

“Giuseppe Occhialini” Prize

Per onorare la memoria di Giuseppe Occhialini, la Società Italiana di Fisica (SIF),
insieme all’Institute of Physics (IOP), bandisce un premio per un fisico operante
principalmente in Italia in riconoscimento di risultati rilevanti del suo lavoro di
ricerca in Fisica negli ultimi 10 anni.

To honor the memory of Giuseppe Occhialini, the Italian Physical Society (SIF),
together with the Institute of Physics (IOP), awards a prize for a physicist mostly
based in Italy in recognition of distinguished work in Physics research carried out
within the past 10 years.

Il premio è stato congiuntamente istituito nel 2007 dalle due Società in occasione
del centenario della nascita di Giuseppe (Beppo) Occhialini allo scopo di
commemorare la figura dell’insigne scienziato e di consolidare le relazioni tra
le due Società. Il premio sarà conferito annualmente e sarà alternativamente
bandito dall’una o dall’altra Società.

The prize has been jointly established in 2007 by the two Societies on occasion
of the Centenary of the birth of Giuseppe (Beppo) Occhialini with the aim to
commemorate the eminent scientist as well as to strengthen the relationship
between the two Societies. The prize will be awarded on an annual basis and will
be alternatively announced by the SIF and IOP, respectively.

Per il 2020 le norme di partecipazione al concorso al Premio sono le seguenti:

For the year 2020 the terms and eligibility are as follows:

1) È bandito il concorso per l’assegnazione del Premio “Giuseppe Occhialini” per
il 2020, dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila).

1) A competition is announced to award the “Giuseppe Occhialini” Prize for
2020, to the value of Euro 3.000,00 (three thousand).

2) Proposte di candidature motivate per il Premio “Giuseppe Occhialini” possono
essere effettuate da ciascun Socio SIF utilizzando l’apposito modulo scaricabile
da http://www.sif.it/attivita/premio_occhialini. Ogni proposta
completa della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo: premio.occhialini@sif.it entro il 1° maggio 2020.

2) Motivated nominations for the “Giuseppe Occhialini” Prize can be
made by any SIF Member by downloading the nomination form from
http://en.sif.it/activities/occhialini_award. Each nomination
with full attached documentation must be received by electronic mail at the
address premio.occhialini@sif.it by 1 May 2020.

3) Il ritardo nell’arrivo della proposta con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, comporterà l’inammissibilità della proposta stessa al concorso.

3) In case of delay in the reception of the nomination form with the attached
documentation, whatever its cause, the nomination will be deemed invalid.

4) Il vincitore sarà scelto dal Consiglio dell’IOP, su proposta di un’apposita
Commissione Premi, a partire da una rosa di non più di tre candidati indicati dal
Consiglio di Presidenza della SIF. Il giudizio di ciascun Consiglio è insindacabile.

4) The winner will be selected by the IOP Awards Committee and confirmed by
the IOP Council from a list of no more than three finalists proposed by the SIF
Council from amongst the candidates. The decision of each Council can not be
challenged.

5) Il vincitore del Premio sarà proclamato in occasione del prossimo 106° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, nel periodo 14-18
settembre 2020. Al vincitore il Premio di Euro 3.000,00 sarà conferito, insieme a
un diploma e una medaglia d’argento, in occasione di un’apposita cerimonia di
premiazione organizzata dall’IOP entro la fine del 2020.

5) The name of the winner will be publicly announced on occasion of the next
106th National Congress of the Italian Physical Society, to be held Milan, on
14-18 September 2020. The Prize of Euro 3.000,00, a silver medal and a certificate
shall be awarded to the winner at an IOP prize-giving ceremony to be organised
by the IOP by the end of 2020.

Il Presidente della SIF
Angela Bracco
SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Via Saragozza 12
40123 BOLOGNA, Italy
Tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - http://www.sif.it/

Bologna, Febbraio 2020

IOP President
Jonathan Flint CBE
INSTITUTE OF PHYSICS
76 Portland Place
LONDON W1B 1NT UK
Tel +44 (0)20 74704800 - Fax +44 (0)20 74704848

physics@iop.org - www.iop.org

Società Italiana di Fisica
Bologna - Italy

Société Française
de Physique

Premio “Friedel-Volterra”

“Friedel-Volterra” Prize

Per onorare la memoria di Vito Volterra e Jacques Friedel, la Società Italiana
di Fisica (SIF), insieme alla Société Française de Physique (SFP), bandisce un
premio per un fisico attivo nella collaborazione italo-francese, in riconoscimento
di risultati rilevanti del suo lavoro di ricerca in Fisica negli ultimi 10 anni.

To honor the memory of Vito Volterra and Jacques Friedel, the Italian Physical
Society (SIF), together with the Société Française de Physique (SFP), awards a
prize for a physicist involved in some Italian-French collaboration, in recognition
of distinguished work in Physics research carried out within the past 10 years.

Il premio è stato congiuntamente istituito nel 2016 dalle due Società allo scopo
di commemorare le figure dei due insigni scienziati e di consolidare le relazioni
tra le due Società. Il premio sarà conferito annualmente e sarà alternativamente
bandito dall’una o dall’altra Società.

The prize has been jointly established in 2016 by the two Societies with the aim
to commemorate the two eminent scientists as well as to strengthen the relationship between the two Societies. The prize will be awarded on an annual basis and
will be alternatively announced by the SIF and SFP, respectively.

Per il 2020 le norme di partecipazione al concorso al Premio sono le seguenti:

For the year 2020 the terms and eligibility are as follows:

1) È bandito il concorso per l’assegnazione del Premio “Friedel-Volterra” per il
2020, dell’importo di Euro 3.000,00 (tremila).

1) A competition is announced to award the “Friedel-Volterra” Prize for 2020, to
the value of Euro 3.000,00 (three thousand).

2) Proposte di candidature motivate per il Premio “Friedel-Volterra” possono
essere effettuate da ciascun Socio SIF utilizzando l’apposito modulo scaricabile
alla pagina http://www.sif.it/attivita/premio_friedel-volterra.
Ogni proposta completa della relativa documentazione dovrà pervenire per
posta elettronica all’indirizzo: premio.friedel-volterra@sif.it entro il
1° maggio 2020.

2) Motivated nominations for the “Friedel-Volterra” Prize can be made by any
SIF Member by downloading the nomination form from http://en.sif.it/
activities/friedel-volterra_award. Each nomination with full attached
documentation must be received by electronic mail at the following address:
premio.friedel-volterra@sif.it by 1 May 2020.

3) Il ritardo nell’arrivo della proposta con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, comporterà l’inammissibilità della proposta stessa al concorso.
4) Il vincitore sarà scelto dal Consiglio dell’SFP, su proposta di un’apposita
Commissione Premi, a partire da una rosa di non più di tre candidati indicati dal
Consiglio di Presidenza della SIF. Il giudizio di ciascun Consiglio è insindacabile.
5) Il Premio di Euro 3.000,00 sarà conferito al vincitore, insieme a un diploma e
una medaglia, in occasione di un’apposita cerimonia di premiazione organizzata
dalla SFP nel corso del 2021.

Il Presidente della SIF
Angela Bracco
SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Via Saragozza 12
40123 BOLOGNA, Italy
Tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - http://www.sif.it/

3) In case of delay in the reception of the nomination form with the attached
documentation, whatever its cause, the nomination will be deemed invalid.
4) The winner will be selected by the SFP Council from a list of no more than
three finalists proposed by the SIF Council from amongst the candidates. The
decision of each Council can not be challenged.
5) The Prize of Euro 3.000,00, a medal and a certificate shall be awarded to the
winner at an SFP prize-giving ceremony to be organised by the SFP during 2021.

SFP President
Catherine Langlais
Bologna, Febbraio 2020

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
33 Rue de Croulebarbe
75013 PARIS, France
Tel +33 01-44086710 - Fax +33 01-44086719

contact@sfpnet.fr - www.sfpnet.fr
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SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
PREMI
“Giuseppe Franco Bassani”
“Antonio Roiti”
“Vito Volterra”
“Orso Mario Corbino”
“Gilberto Bernardini”
“Giuliano Toraldo di Francia”

“Pio Picchi”
“Ida Ortalli”
“Pietro Blaserna”
“Angelo Battelli”
“Antonio Garbasso”
“Giovanni Polvani”

“Laura Bassi”
“Augusto Righi”
“Michele Cantone”
“Quirino Majorana”
“Carlo Castagnoli”

PER I GIOVANI LAUREATI IN FISICA
Concorso a premi per la Fisica riservati ai dottori in Fisica laureati dopo il
maggio 2017.

Concorso a premi per la Fisica riservati ai dottori in Fisica laureati dopo il
maggio 2013.

La Società Italiana di Fisica bandisce un Concorso ad almeno un premio di Euro
1.000,00 (mille) e diploma, da assegnare a giovani cultori della ricerca fisica.

La Società Italiana di Fisica bandisce un Concorso ad almeno un premio di Euro
2.000,00 (duemila) e diploma, da assegnare a cultori della ricerca fisica.

Le norme di partecipazione al Concorso sono le seguenti:

Le norme di partecipazione al Concorso sono le seguenti:

1) Al concorso sono ammessi i Soci della Società Italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*) e che
abbiano conseguito dopo il maggio 2017 la laurea magistrale in Fisica.

1) Al concorso sono ammessi i Soci della Società Italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*) e che
abbiano conseguito dopo il maggio 2013 la laurea magistrale in Fisica.

2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/giovani_laureati. Ogni domanda completa
della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.maggio17@sif.it entro il 1° maggio 2020.

2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/giovani_laureati. Ogni domanda completa
della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.maggio13@sif.it entro il 1° maggio 2020.

3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. un’attestazione degli studi universitari, rilasciata dall’Università o
autocertificata ai sensi del Dpr 445/2000, comprovante le votazioni
ottenute e la data del conseguimento della laurea;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini del Concorso.

3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. un’attestazione degli studi universitari, rilasciata dall’Università o
autocertificata ai sensi del Dpr 445/2000, comprovante le votazioni
ottenute e la data del conseguimento della laurea;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento che ritenga utile ai fini del Concorso.

4) Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.maggio17@sif.it entro il 1° maggio 2020 indicando
nell’oggetto “Premio giovani laureati - nome e cognome del candidato’’.

4) Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.maggio13@sif.it entro il 1° maggio 2020 indicando
nell’oggetto “Premio giovani laureati - nome e cognome del candidato”.

5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.

5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.

6) Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Fisica attribuirà i relativi
premi.

6) Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Fisica attribuirà i relativi
premi.

7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.

7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.

(*) Eccetto per i Soci Invitati

(*) Eccetto per i Soci Invitati

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Via Saragozza 12
40123 BOLOGNA
Tel. 051-331554 - Fax 051-581340
sif@sif.it - https://www.sif.it/

Bologna, Febbraio 2020

Il Presidente della SIF
Angela Bracco

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Premio per la Comunicazione Scientifica

Premio per la Didattica o la Storia della Fisica

Per promuovere la diffusione e la comunicazione delle conoscenze di Fisica
ai fini della crescita della cultura scientifica del Paese, la Società Italiana di
Fisica bandisce, per l’anno 2020, un Concorso per l’assegnazione di un premio
dell’importo di Euro 2.000,00 (duemila).

La Società Italiana di Fisica bandisce un Concorso per l’assegnazione di un
premio di Euro 3.000,00 (tremila) con diploma, per realizzazioni didattiche nel
campo della Fisica (libri, articoli, esperimenti, apparati sperimentali, ecc.) o per
contributi in Storia della Fisica.

Le norme di partecipazione al Concorso sono le seguenti:

Le norme di partecipazione al Concorso sono le seguenti:

1) Il premio verrà assegnato a uno o più Soci che negli ultimi cinque anni abbiano
effettuato o promosso un’importante attività di diffusione e comunicazione della
cultura scientifica.

1) Il premio verrà assegnato a uno o più Soci le cui realizzazioni o contributi
presentino un particolare interesse o per l’originalità della concezione e
dell’esecuzione o per la novità degli argomenti trattati.

2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito
del o dei concorrenti, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/attivita/
altri_premi/bando_comunicazione. Ogni domanda (o proposta) completa
della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.comunicazione@sif.it entro il 1° maggio 2020.

2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità, il recapito e il
codice fiscale del o dei concorrenti, deve essere effettuata per le vie telematiche
utilizzando l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/
attivita/altri_premi/didattica_storia. Ogni domanda (o proposta)
completa della relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo premio.didattica_storia@sif.it entro il 1° maggio 2020.

3) Alla domanda ogni concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione che illustri le attività di diffusione e comunicazione della
cultura scientifica prodotte o promosse;
c. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso.

3) Alla domanda ogni concorrente dovrà unire, sempre per via telematica, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione che illustri le realizzazioni effettuate nel campo della didattica
della Fisica oppure che illustri il lavoro di storia della Fisica che intende
presentare al Concorso;
c. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso.

4) Ogni candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.comunicazione@sif.it entro il 1° maggio 2020
indicando nell’oggetto “Premio comunicazione scientifica - nome e cognome del
candidato”.

4) Ogni candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di
appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica
all’indirizzo premio.didattica_storia@sif.it entro il 1° maggio 2020
indicando nell’oggetto “Premio didattica-storia - nome e cognome del candidato”.

5) Oltre alle autocandidature, saranno anche prese in esame proposte motivate,
a favore di terzi, formulate come specificato al punto 2) da un Socio SIF e inviate
entro il 1° maggio 2020 al Presidente della Società Italiana di Fisica.

5) Oltre alle autocandidature, saranno anche prese in esame proposte motivate a
favore di terzi, formulate come specificato al punto 2) da un Socio SIF e inviate
entro il 1° maggio 2020 al Presidente della Società Italiana di Fisica.

6) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.

6) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.

7) Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Fisica attribuirà il relativo
premio. Il Consiglio può prendere in considerazione anche attività di diffusione
e comunicazione scientifica che giudichi meritevoli del premio, ma i cui autori
non abbiano fatto domanda di partecipazione (o non siano stati proposti).

7) Il Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Fisica attribuirà il relativo
premio. Il Consiglio può prendere in considerazione anche realizzazioni di
didattica o contributi di storia della Fisica che giudichi meritevoli del premio,
ma i cui autori non abbiano fatto domanda di partecipazione (o non siano stati
proposti).

8) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Via Saragozza 12
40123 BOLOGNA
Tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - https://www.sif.it/

8) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.

Bologna, Febbraio 2020

Il Presidente della SIF
Angela Bracco

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Premio congiunto SIF-SoNS “Neutrons Matter”

“Neutrons Matter” joint SIF-SoNS prize

La Società Italiana di Fisica (SIF) e l’Associazione School of Neutron Scattering
Francesco Paolo Ricci (SoNS), con lo scopo di consolidare i rapporti tra le due
Società, bandiscono un premio congiunto dell’importo di Euro 1.000,00 (mille)
per un giovane laureato in Fisica, che abbia svolto significative attività nella
scienza dei neutroni e le sue applicazioni.

The Italian Physical Society (SIF) and the Association School of Neutron Scattering
Francesco Paolo Ricci (SoNS), in order to strengthen their collaboration,
announce a joint prize of Euro 1.000,00 (one thousand) to be awarded to a young
graduate in Physics, who has obtained significant results in the neutron sciences
and their applications.

Le norme di partecipazione al Concorso per l’anno 2020 sono le seguenti:

The rules to apply for the 2020 edition of the prize are as follows:

1) Sono ammessi al Concorso i Soci della Società Italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*) e
che abbiano conseguito una laurea magistrale in Fisica dopo il 1° gennaio 2017
discutendo una tesi in Fisica, Chimica, Scienza o Ingegneria dei Materiali o
materie affini, su argomenti di interesse per la scienza dei neutroni e le sue
applicazioni.

1) The application is open to members of the Italian Physical Society who have
paid the subscription fee for the year 2020 by 1 May 2020, and have achieved
their MSc degree in Physics after the 1 January 2017, with a thesis in Physics,
Chemistry, or Materials Science and Engineering (or equivalent) on neutron
sciences and their applications.

2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/attivita/
altri_premi/bando_neutrons-matter. Ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo
premio.neutrons-matter@sif.it entro il 1° maggio 2020.
3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso.
4) Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera
di presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le
seguenti modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta
elettronica all’indirizzo premio.neutrons-matter@sif.it entro il 1° maggio
2020 indicando nell’oggetto “Premio Neutrons Matter - nome e cognome del
candidato”.
5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal Consiglio di Presidenza della
SIF esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore. Il Consiglio di
Presidenza della SIF attribuirà il relativo premio.

2) The applications to the prize, indicating personal details and contact address
of the applicant, must be submitted electronically using the online form
available here: https://www.sif.it/attivita/altri_premi/bando_
neutrons-matter. Applications with accompanying documentation must be
sent to the e-mail address premio.neutrons-matter@sif.it by 1 May 2020.
3) The applications must be submitted electronically together with the following
documents:
a. a curriculum vitae et studiorum;
b. a scientific report describing the applicant’s research activity;
c. a list of publications of the applicant;
d. any other document considered useful for the application.
4) The applicant must provide one reference letter (not longer than 300 words) as
follows: the referee, preferably with a different affiliation than the applicant, will
send the letter in pdf format via e-mail to premio.neutrons-matter@sif.it
by 1 May 2020 indicating in the subject line “Premio Neutrons Matter – name
and surname of the applicant”.
5) Submissions received beyond the deadline, whatever the cause of the delay,
will not be accepted.
6) A Scientific Committee appointed by the Council of the Italian Physical
Society (SIF) will examine the applications received and propose the winner. The
Council of the SIF will award the relative prize.
7) The prize will be awarded during the next 106th National Congress of the
Società Italiana di Fisica, held in Milano, 14-18 September 2020.
(*) Does not apply to invited members.

7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Via Saragozza 12
40123 BOLOGNA
Tel. 051-331554 - Fax 051-581340

sif@sif.it - https://www.sif.it/

Bologna, Febbraio 2020

Il Presidente della SIF
Angela Bracco

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Premio “Giuliano Preparata”

Premio “Vincenzo Ferraro”

Premio “Piero Brovetto”

Per onorare la memoria del Professor Giuliano
Preparata, la Società Italiana di Fisica, grazie al
contributo dell’Associazione per la Fondazione
“Giuliano Preparata”, attribuisce un premio per
un giovane laureato in Fisica dell’importo di Euro
1.500,00 (millecinquecento).

Per onorare la memoria del Professor Vincenzo
Ferraro, la Società Italiana di Fisica, grazie al
contributo della Associazione Onlus Vincenzo
Ferraro presieduta dalla promotrice Signora
Maddalena Ferraro, attribuisce un premio di Euro
1.000,00 (mille) destinato a un giovane ricercatore che
abbia ottenuto un risultato significativo nell’ambito
delle sue ricerche nel campo della Fisica dei Plasmi.

Per onorare la memoria del Professor Piero Brovetto,
la Società Italiana di Fisica, grazie al contributo
della moglie Vera Maxia, attribuisce un premio per
un giovane laureato in Fisica dell’importo di Euro
1.500,00 (millecinquecento).

Le norme di partecipazione al Concorso per l’anno
2020 sono le seguenti:
1) Sono ammessi al Concorso i Soci della Società
Italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*)
e che abbiano conseguito una laurea magistrale in
Fisica dopo il 1° gennaio 2017, discutendo una tesi di
Fisica Teorica su argomenti di fenomenologia delle
particelle elementari, onde gravitazionali, fisica dei
neutrini e struttura della materia.
2) La domanda di ammissione al Concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/bando_
preparata. Ogni domanda completa della relativa
documentazione dovrà pervenire per posta elettronica
all’indirizzo premio.preparata@sif.it entro il
1° maggio 2020.
3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
Concorso.
4) Il candidato dovrà fornire a corredo della domanda
almeno una lettera di presentazione (non più di 300
parole) secondo le seguenti modalità: il referee,
preferibilmente di Istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.preparata@sif.it entro il 1° maggio
2020 indicando nell’oggetto “Premio Preparata nome e cognome del candidato”.
5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal
Consiglio di Presidenza della SIF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. Il
Consiglio di Presidenza della SIF attribuirà il relativo
premio.
7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo
106° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.

Le norme di partecipazione al Concorso per l’anno
2020 sono le seguenti:
1) Sono ammessi al Concorso i Soci della Società
Italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*),
laureati in Fisica (laurea magistrale) e di età non
superiore ai 35 anni.
2) La domanda di ammissione al Concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/
bando_ferraro. Ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo premio.ferraro@sif.it
entro il 1° maggio 2020.
3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
Concorso.
4) Il candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione (non
più di 300 parole) redatta da un referee secondo
le seguenti modalità: il referee preferibilmente di
Istituzione diversa da quella di appartenenza del
candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta
elettronica all’indirizzo premio.ferraro@sif.it
entro il 1° maggio 2020 indicando nell’oggetto
“Premio Ferraro - nome e cognome del candidato”.
5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal
Consiglio di Presidenza della SIF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. Il
Consiglio di Presidenza della SIF attribuirà il relativo
premio.
7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo
106° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.

Le norme di partecipazione al Concorso per l’anno
2020 sono le seguenti:
1) Sono ammessi al Concorso i Soci della Società
Italiana di Fisica che abbiano fatto pervenire la quota
sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*)
e che abbiano conseguito una laurea magistrale in
Fisica dopo il 1° gennaio 2017, discutendo una tesi su
un argomento di Fisica Sperimentale della Materia.
2) La domanda di ammissione al Concorso, recante
le generalità e il recapito del concorrente, deve
essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://
www.sif.it/attivita/altri_premi/
bando_brovetto. Ogni domanda completa della
relativa documentazione dovrà pervenire per posta
elettronica all’indirizzo premio.brovetto@sif.it
entro il 1° maggio 2020.
3) Alla domanda il concorrente dovrà unire, sempre
per le vie telematiche, i seguenti documenti:
a. il curriculum vitae et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di
ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del
Concorso.
4) Il candidato dovrà procurare a corredo della
domanda almeno una lettera di presentazione
(non più di 300 parole) redatta da un referee,
secondo le seguenti modalità: il referee,
preferibilmente di Istituzione diversa da quella
di appartenenza del candidato, invierà la lettera
in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
premio.brovetto@sif.it entro il 1° maggio
2020 indicando nell’oggetto “Premio Brovetto nome e cognome del candidato”.
5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della
domanda con la relativa documentazione, qualunque
ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al
Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal
Consiglio di Presidenza della SIF esaminerà le
domande pervenute e proporrà il vincitore. Il
Consiglio di Presidenza della SIF attribuirà il relativo
premio.
7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo
106° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.

(*) Eccetto per i Soci Invitati.
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Angela Bracco

SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA
Borsa “Ettore Pancini”

Premio “Sergio Panizza e Gabriele Galimberti”

Per onorare la memoria del Professor Ettore Pancini, la Società Italiana di Fisica,
grazie al contributo del Dottor Roberto Mazzola, attribuisce una borsa di Euro
5.000,00 (cinquemila) destinata a un giovane ricercatore che abbia ottenuto
un risultato significativo nell’ambito delle sue ricerche sperimentali in Fisica
Nucleare o Subnucleare.

La Società Italiana di Fisica, per iniziativa e con il contributo della Società Laser
Optronic di Milano, attribuisce un premio di Euro 2.000,00 (duemila) intitolato
al Dottor Sergio Panizza e al Dottor Gabriele Galimberti, destinato a un giovane
ricercatore che si sia distinto nel campo della Optoelettronica o della Fotonica.

Le norme di partecipazione al Concorso per l’anno 2020 sono le seguenti:
1) Sono ammessi al Concorso i Soci della Società Italiana di Fisica che abbiano
fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*),
laureati in Fisica (laurea magistrale) e di età non superiore ai 35 anni.
2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito
del concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando
l’apposito modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/attivita/
altri_premi/bando_pancini. Ogni domanda completa della relativa
documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo borsa.
pancini@sif.it entro il 1° maggio 2020.
3) Alla domanda i candidati dovranno allegare, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitæ et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso.
4) Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera di
presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le seguenti
modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di appartenenza
del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
borsa.pancini@sif.it entro il 1° maggio 2020 indicando nell’oggetto “Borsa
Pancini - nome e cognome del candidato”.
5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal Consiglio di Presidenza della
SIF esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore. Il Consiglio di
Presidenza della SIF attribuirà il relativo premio.
7) La borsa verrà conferita in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.
(*) Eccetto per i Soci Invitati.
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fatto pervenire la quota sociale per l’anno 2020 entro il 1° maggio 2020 (*), laureati
in Fisica (laurea magistrale) e di età non superiore ai 35 anni.
2) La domanda di ammissione al Concorso, recante le generalità e il recapito del
concorrente, deve essere effettuata per le vie telematiche utilizzando l’apposito
modulo scaricabile alla pagina https://www.sif.it/attivita/altri_
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documentazione dovrà pervenire per posta elettronica all’indirizzo premio.
panizzagalimberti@sif.it entro il 1° maggio 2020.
3) Alla domanda i candidati dovranno allegare, sempre per le vie telematiche, i
seguenti documenti:
a. il curriculum vitæ et studiorum;
b. una relazione scientifica illustrante l’attività di ricerca svolta;
c. l’elenco delle pubblicazioni;
d. ogni altro documento ritenuto utile ai fini del Concorso.
4) Il candidato dovrà procurare a corredo della domanda almeno una lettera di
presentazione (non più di 300 parole) redatta da un referee, secondo le seguenti
modalità: il referee, preferibilmente di Istituzione diversa da quella di appartenenza
del candidato, invierà la lettera in formato .pdf per posta elettronica all’indirizzo
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5) Il ritardo nella presentazione o nell’arrivo della domanda con la relativa
documentazione, qualunque ne sia la causa, anche non imputabile al candidato,
comporterà l’inammissibilità dell’aspirante al Concorso.
6) Una Commissione Scientifica nominata dal Consiglio di Presidenza della SIF
esaminerà le domande pervenute e proporrà il vincitore. Il Consiglio di Presidenza
della SIF attribuirà il relativo premio.
7) Il premio verrà conferito in occasione del prossimo 106° Congresso Nazionale
della Società Italiana di Fisica che si terrà a Milano, 14-18 settembre 2020.
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Pay to write or pay to read? Or maybe pay twice, both for writing and for reading? Evaluate the content
of the article or its container? Where do writers’ rights end and readers’ rights start? Should access to
public science be free and immediate? These are the questions that the scientific community has been
debating since the beginning of the century without having found a solution so far. In September 2018,
eleven European research institutions (in Italy, the National Institute of Nuclear Physics) broke the delay
and launched the Plan S project to encourage the transition to a more equitable and sustainable model
of access to science. The community is divided, the project stimulates interest and raises questions.
After more than one year from the proposal it is time to take stock.

Plan S e le società scientifiche – una rivoluzione per l’Open Access?

1 Accesso aperto per chi?

Sul principio fondante dell’accesso aperto,
ormai conosciuto in tutto il mondo come Open
Access (OA), è difficile non essere d’accordo:
“I risultati della ricerca finanziata dai fondi
pubblici devono essere immediatamente
e gratuitamente accessibili al cittadino
finanziatore di quella ricerca”. Nei fatti la
situazione è ben diversa, basti pensare alla
difficoltà sempre crescente che incontrano
le biblioteche di atenei ed enti di ricerca,
in tutto il mondo, a sostenere il costo degli
abbonamenti alle riviste scientifiche.
Oggi l’accesso alle pubblicazioni scientifiche
finanziate attraverso fondi pubblici è
ostacolato da un sistema editoriale in mano a
un oligopolio internazionale. Dalla fine degli
anni Novanta i costi degli abbonamenti sono
cresciuti al di sopra di ogni indice inflattivo.
Paradossalmente, innovazioni tecnologiche
quali l’introduzione del World Wide Web e
di arXiv [1] hanno semplificato le modalità
di diffusione dell’informazione riducendone
i costi e moltiplicando i profitti delle grandi
case editrici. Questo in parte è possibile perché
gli editori non corrispondono alcuna royalty
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agli autori per il contenuto commercializzato,
contenuto che peraltro deriva da ricerche
sostenute con finanziamenti pubblici. In
aggiunta, la revisione paritaria (peer review),
il vero servizio fornito dagli editori, è svolto
dalla stessa comunità scientifica senza alcun
compenso. Ultima, ma non meno importante
situazione paradossale, è quella legata alla
valutazione della ricerca che utilizza in Italia le
base dati a pagamento Web of Science e Scopus,
quest’ultima peraltro di proprietà di uno dei
grandi editori internazionali.
È nel secondo decennio di questo secolo
che maturano le condizioni che porteranno
alle prime due azioni pionieristiche efficaci
per l’OA, andando aldilà delle dichiarazioni di
principio. Il CERN di Ginevra lancia nel 2014,
dopo sette anni di preparazione, il progetto
SCOAP3 [2] per la conversione dei fondi di
abbonamento in quote di associazione a un
consorzio che negozia la pubblicazione in
OA. In Italia SCOAP3 è coordinato dall’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in
collaborazione con la Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane (CRUI) e le università
partecipanti. INFN e CRUI nel 2018 aderiscono
all’iniziativa OA2020 [3] promossa dal Max
Planck Institut tedesco, per la conversione
dei fondi degli abbonamenti in un modello
economico publish and read.

Per comprendere a fondo la portata
dell’iniziativa Plan S occorre analizzare
il mercato editoriale e i relativi modelli.
Esistono diverse forme di accesso aperto;
le due principali sono il gold open access e il
green open access. Nel primo caso la versione
finale di un articolo è resa accessibile a tutti
gratuitamente e permanentemente subito
dopo la pubblicazione – che avviene dietro
pagamento di article processing charge
(APC) – il copyright sull’articolo resta agli
autori e la maggior parte delle barriere sulla
riproduzione viene rimossa. Con il green OA,
noto anche come self-archiving, si intende il
deposito gratuito dell’articolo pubblicato in
un archivio digitale accessibile gratuitamente
a tutti. Mentre il deposito immediato
dell’articolo composto con i tipi editoriali
dall’editore (chiamato version of record,
VOR) è generalmente proibito, la versione
finale composta senza il formato dell’editore
(author’s accepted manuscript, AAM) ma
contenente tutte le modifiche suggerite dai
revisori è in molti casi permessa. In campi
come la fisica, la matematica e la biologia è
permesso, dopo aver depositato il preprint su
arXiv (o su un archivio aperto istituzionale),
sostituire il preprint con la AAM all’atto
della accettazione da parte della rivista. Le
condizioni applicate su questo self-archiving,
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ad esempio la versione da depositare e la
durata dell’embargo, ovvero il tempo minimo
di attesa dopo la pubblicazione sulla rivista,
variano da editore a editore.
In tempi recenti, alle riviste su abbonamento
(“paga per leggere”) e a quelle ad accesso
aperto (“paga per pubblicare”) si sono aggiunte
le riviste ibride, ovvero riviste tradizionali
che offrono la possibilità di pubblicare ad
accesso aperto dietro pagamento degli APC.
Questo modello editoriale è all’origine del
cosiddetto fenomeno del double dipping: al
costo degli abbonamenti si aggiungono quelli
di pubblicazione.
Il mercato editoriale è inoltre fortemente
anomalo (o “rigido” secondo una terminologia
usata dagli economisti) perché controllato
da pochi grandi editori. Secondo un recente
studio [4] l’attuale mercato editoriale è
dominato da sei editori. Elsevier, SpringerNature, Wiley, Taylor & Francis, American
Chemical Society e Sage pubblicano più del 50
per cento degli articoli scientifici mondiali. Tra
il 2017 e il 2018 la spesa per gli abbonamenti
delle università europee è stata stimata in 726
milioni di euro all’anno, il 65 per cento dei quali
è stato versato a cinque grandi editori.
All’origine di questa anomalia è il ruolo
delle pubblicazioni nella vita scientifica e
accademica. L’articolo pubblicato su una
rivista che segue il modello economico
dell’abbonamento costituisce un prodotto
unico perché non sostituibile con un altro sullo
stesso argomento pubblicato su una rivista
diversa. Questo permette all’editore di agire
come monopolista [5]. Secondo alcune scuole
di economisti, il modello economico basato su

APC, invece, permette all’autore di scegliere
a quale rivista inviare il proprio articolo
valutandone il prestigio, ma anche la congruità
economica.
A completare il circolo vizioso è l’utilizzo
diffuso del journal impact factor (IF) nella
valutazione dei risultati scientifici di individui
e istituzioni. L’IF di una rivista in un certo
anno è definito come la media del rapporto
fra citazioni ricevute e articoli pubblicati
nei due/cinque anni precedenti all’anno
in oggetto. Così definito, l’IF di una nuova
rivista, anche di qualità, rimane nullo per
2/5 anni. Questo costituisce un formidabile
ostacolo all’affermarsi di nuove riviste, e al
mantenimento dello status quo oligopolistico.
Le riviste ad alto IF sono quelle che studiosi
e ricercatori chiedono siano incluse tra gli
abbonamenti sottoscritti dalle biblioteche
della loro istituzione (ignorando o comunque
non tenendo in considerazione i costi di
abbonamento). Per far fronte a costi degli
abbonamenti non più sostenibili, le biblioteche
hanno ridotto il numero delle riviste
mantenendo in generale quelle più prestigiose
(e costose).

2 Plan S – Un nuovo paradigma

Nel settembre 2018 undici istituzioni
membri di Science Europe [6] – organizzazione
formata da enti e agenzie di ricerca europee
operanti sia nel settore scientifico, sia in
quello umanistico/sociale – sostenute dalla
Commissione Europea e dal Consiglio Europeo
della Ricerca, hanno creato cOAlition S e
lanciato Plan S [7], una iniziativa per realizzare

la transizione definitiva all’OA, gratuito e
immediato, alle pubblicazioni scientifiche e
accademiche.
Plan S è stato concepito da Robert-Jan
Smits, all’epoca delegato della Commissione
Europea per l’OA, e ulteriormente sviluppata
da Marc Schiltz, presidente di Science Europe.
Il Commissario europeo per la ricerca, la
scienza e l’innovazione, Carlos Moedas, aveva
così commentato il lancio dell’iniziativa: “La
conoscenza è potere e […] il libero accesso a
tutte le pubblicazioni scientifiche dalla ricerca
finanziata con fondi pubblici è un diritto
morale dei cittadini” [8].
Il principio base di Plan S è che, a partire
dall’1 gennaio 2021, le pubblicazioni
scientifiche derivanti da progetti di ricerca
finanziati dai membri di cOAlition S devono
essere pubblicate su riviste o piattaforme
OA che soddisfino ben definite condizioni.
Gli aderenti a cOAlition S – oggi una ventina
fra finanziatori nazionali della ricerca, enti
di beneficenza tra cui Wellcome Trust e
Bill & Melinda Gates Foundation – condividono
il principio che la conoscenza derivata dalle
ricerche finanziate con fondi pubblici debba
essere accessibile a tutti coloro che sono
interessati e che la sua diffusione non debba
essere limitata dai costi di accesso.
Plan S si inserisce in questo contesto come
un’azione radicale e ambiziosa (secondo
Robert-Jan Smits la “S” può essere intesa
come “scienza”, “soluzione” o anche “shock”).
Aumentare la pressione internazionale sulle
grandi case editrici affinché modifichino il
loro modello economico e rendano possibile
l’accesso aperto all’intera gamma di riviste

Glossario
OA

Open Access Accesso Aperto alle pubblicazioni derivante da ricerche finanziate con fondi pubblici

arXiv

arxiv.org il maggior archivio aperto utilizzato nell’ambito della fisica e molto diffuso anche in
matematica, informatica, biologia, finanza, economia, statistica

SCOAP3

scoap3.org Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics progetto
promosso dal CERN per la conversione di riviste di fisica delle particelle in OA tramite la ridirezione
dei fondi di abbonamento e selezione per mezzo di gara commerciale

OA2020

oa2020.org progetto promosso dal Max Planck Institut per la conversione del mercato degli
abbonamenti in OA, a parità di spesa

APC

Article Processing Charge onere imposto dall’editore per permettere la pubblicazione in OA
dell’articolo

AAM

Author’s Accepted Manuscript versione finale dell’articolo, contenente quindi tutte le modifiche
risultanti dai suggerimenti dei revisori, nel formato di manoscritto. Viene esclusa ogni
formattazione rispondente agli standard tipografici dell’editore, così come sono assenti suoi loghi,
simboli, etc.

VOR

Version Of Record versione pubblicata dell’articolo, contenente quindi formattazione, loghi e
simboli proprietari dell’editore

IF
SPA-OPS
COAR
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Impact Factor indice di impatto della rivista
Society Publishers Accelerating Open access and Plan S project studio inglese sulla relazione fra
Plan S e le società scientifiche
Confederation of Open Access Repositories
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è l’obiettivo di cOAlition S. L’iniziativa si è
sviluppata in modo naturale nell’ambito
di Science Europe, da sempre impegnata a
promuovere una transizione sostenibile e
rapida all’accesso aperto con azioni molto
concrete, come OA2020 e Science 2.0 Research
Alliance [9].
Plan S individua nel modello ibrido con
double dipping e nell’IF i due fattori negativi
principali. Plan S impegna le organizzazioni
aderenti a depositare su archivi aperti il
manoscritto finale prima della pubblicazione
(green OA), a non pubblicare su riviste
ibride salvo quelle oggetto di contratti di
trasformazione. Viene inoltre chiesto di non
utilizzare l’IF nella valutazione di programmi e
ricercatori.
Il lancio di Plan S è stato accolto con enorme
interesse, ricevendo molti commenti positivi,
ma anche moltissime critiche. Al successivo
sondaggio [10], promosso nel febbraio 2019
da cOAlition S per evidenziare criticità e
raccogliere suggerimenti, hanno risposto in
oltre 600 tra ricercatori, bibliotecari, università,
enti di ricerca, cittadini, società scientifiche
e altre organizzazioni, da oltre 40 Paesi.
L’INFN, che pure è stato tra i primi aderenti, ha
partecipato al sondaggio inviando numerose
domande critiche e suggerimenti per
migliorare le linee guida di implementazione.
Fra i punti più rilevanti, la richiesta di
chiarire il ruolo importante del green OA
come alternativa ai cosiddetti “contratti
trasformativi” e l’inammissibilità del modello
author pays che anzi viene esplicitamente
condannato e proibito. È stato meglio definito
il ruolo speciale delle società scientifiche, e
stigmatizzato il caso di autori partecipanti a
grandi collaborazioni.
L’analisi delle risposte ricevute ha portato
nel 2019 a una versione aggiornata [11]
della guida all’implementazione di Plan S.
In essa viene resa più esplicita la conformità
ai principi di Plan S del deposito, in archivi
conformi, dell’articolo in versione AAM
prima della pubblicazione, cioè del green
OA, e sottolineato l’impegno di cOAlition S a
sostenere gli archivi aperti mondiali. Infatti
Plan S prevede tre strade implementative,
tutte e tre perfettamente conformi ai suoi
principi: 1) la pubblicazione su riviste OA non
ibride (gold OA); 2) la pubblicazione su riviste
in abbonamento, non OA, ma con il deposito
immediato dell’AAM su archivio aperto (green
OA); 3) la pubblicazione su riviste ibride ma
nell’ambito di un contratto trasformativo,
contratto cioè che preveda la transizione della
rivista al modello OA con APC entro il 2024.
Il green OA è quindi centrale nelle politiche
di cOAlition S e ha la stessa priorità delle altre
due strade di conformità. Tra le prime iniziative
intraprese da cOAlition S ci sono, infatti, l’avvio
dei contatti con arXiv e la stipula dell’accordo
di collaborazione con COAR [12].

3 Plan S e le società scientifiche

La diffusione capillare della scienza si
deve alle società scientifiche. Il loro ruolo nel
contesto contemporaneo dell’OA è cruciale
in quanto esse rappresentano il mondo
scientifico, ma devono anche confrontarsi,
come editori, con la realtà del mercato
oligopolistico. Questo ruolo di interlocutori
privilegiati è riconosciuto da cOAlition S:
“The coalition members view Learned
Societies as an essential component of the
scholarly infrastructure, although we recognise
that there are many different sustainability
models in different types and sizes of Learned
Societies” [13].
La reazione iniziale delle società scientifiche
a Plan S è stata di grande cautela [14]. In
generale, pur riconoscendo l’esistenza del
problema dell’accesso all’informazione, esse
hanno espresso critiche e riserve soprattutto
sui tempi, troppo rapidi, del passaggio ad
un modello basato su APC, esprimendo il
timore che questo potesse tradursi de facto
nell’addossare agli scienziati il costo delle
pubblicazioni. Le linee guida aggiornate [11]
in seguito al sondaggio pubblico chiariscono
e rinforzano il ruolo del deposito immediato
dell’AAM su archivi istituzionali (green OA)
come via di conformità a Plan S alternativa ai
contratti basati su APC.
cOAlition S dà seguito alla dichiarazione
sulla consapevolezza dell’esistenza di “many
different sustainability models in different types
and sizes of Learned Societies” e, nel settembre
del 2019, rende pubblico lo studio [15]
commissionato da Wellcome Trust e UK
Research and Innovation dal titolo “Society
Publishers Accelerating Open access and Plan S
project” (SPA-OPS).

Lo studio SPA-OPS ha due obiettivi:
1) realizzare un sondaggio fra le società
scientifiche sul modello di pubblicazione
adottato attualmente, sul loro interesse
verso una transizione OA, e sulla disponibilità
a permettere il green OA; 2) analizzare e
proporre modelli economici (non solo basati
su APC) alternativi a quello ibrido con double
dipping. Lo studio prende il via dal resoconto
del programma di transizione immediata
all’OA lanciato dal governo britannico e
normalmente conosciuto come Rapporto
Finch [16]. Il programma britannico prevedeva
un mandato di transizione verso il modello
APC allocando fondi nuovi senza ridirezionare
quelli per gli abbonamenti, né adottare una
politica di selezione commerciale degli oneri
APC più bassi a parità di qualità (alla SCOAP3)
e, soprattutto, senza promuovere il green
OA come strumento complementare ed
equivalente e senza abbandonare l’utilizzo
dell’IF nella valutazione della ricerca.
Il rapporto SPA-OPS sottolinea come il
passaggio tout-court al modello APC nel
Regno Unito nel 2012 non produsse gli effetti
desiderati, risultando nell’aumento della
rigidità del mercato a favore di alcuni degli
editori monopolisti. Il rapporto raccomanda un
approccio più flessibile che valorizzi e sostenga
il green OA (cosí come altri modelli che non
discutiamo quali il diamond OA, freemium, etc.)
come alternativa e complemento del modello
ad APC.
Dei moltissimi dati resi disponibili dal
rapporto SPA-OPS citiamo solamente
l’orientamento positivo della grande
maggioranza delle società scientifiche nel
rispondere alla domanda sulla posizione
rispetto al deposito immediato dell’AAM.
La grande maggioranza (fig. 1) si dichiara

Immediate self-archiving with CC-BY licence and
no embargo period

Extremely interested
Not interested

Very interested

Somewhat interested

Don’t know

Fig. 1 Posizione delle società scientifiche nei confronti del deposito immediato
senza embargo dell’AAM (da ref. [16]).
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Fig. 2 Costo dei contratti con gli editori negoziati in Italia per l’accesso agli articoli scientifici nelle
università e negli enti di ricerca [17].
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Frazione Autori Italiani

50%

3000
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Fig. 3 Numero di pubblicazioni (con l’esclusione degli atti di conferenze) con almeno
un autore INFN e frazione media del numero di autori INFN rispetto al totale.

interessata, disponibile o perlomeno non
indisponibile. Ciò riflette il dato di realtà
che il deposito del prodotto scientifico su
archivio è concettualmente diverso dalla – e
non va confuso con la – pubblicazione sulla
rivista. Il servizio per il quale lo scienziato
paga l’abbonamento alla rivista non è tanto il
contenuto, che comunque circola liberamente,
quanto la certificazione di qualità derivante
dalla revisione paritaria. Alcune società
scientifiche partecipanti al sondaggio hanno
dichiarato di non aver riscontrato alcun calo
negli abbonamenti dopo aver concesso il
deposito immediato dell’AAM.
Il rapporto SPA-OPS conclude con una serie di
raccomandazioni, la più rilevante delle quali
è non identificare mai OA con author pays.
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La transizione ad un modello di APC deve
semmai avvenire ridirezionando le spese già
sostenute per gli abbonamenti, e soprattutto
in modo trasparente all’autore che non deve
usare i fondi di ricerca. Ma OA è anche green
OA e altro; una buona esperienza si è già
raccolta su modelli economici alternativi.

4 Le spese per gli abbonamenti in Italia
e il panorama editoriale INFN
Ma è possibile transire ad un modello
APC a parità di spesa, ridirezionando i
fondi attualmente spesi in abbonamenti?
La domanda non ha una facile risposta.
La valutazione della spesa sostenuta per
gli abbonamenti è operazione complessa.

Un recente studio [18] del CNR analizza i
dati dei contratti di abbonamento stipulati
attraverso il consorzio CRUI-CARE per le
università e gli enti di ricerca aderenti. La spesa
totale annuale supera i 72 milioni di euro, e
la divisione fra editori segue l’andamento
mondiale con i maggiori cinque editori
totalizzanti il 73% della spesa (fig. 2). Nei dati
considerati non sono, al momento, incluse le
spese per il pagamento di APC.
Un simile studio per l’INFN è in preparazione.
Al momento sono disponibili i dati sul
panorama editoriale. Sono stati analizzati i dati
relativi alle pubblicazioni (sono esclusi gli atti
di conferenze) INFN per gli anni 2015–2018.
La fig. 3 mostra il numero di pubblicazioni con
almeno un autore INFN. Ogni anno vengono
pubblicati oltre 2500 articoli, la maggior parte
dei quali in collaborazione. La frazione media
di autori INFN per articolo è sempre superiore
al 40%.
La fig. 4 mostra la frazione degli articoli INFN
pubblicati dalle diverse case editrici nel 2018.
Oltre il 70% degli articoli è edito da quattro
editori: l’American Physical Society (APS),
Springer, Elsevier e Institute of Physics (IOP)
Publishing. La larga frazione di pubblicazioni
su riviste delle due società scientifiche, APS e
IOP, è una caratteristica del settore, trattandosi
di riviste “storiche”, tra le più antiche,
come i Physical Review Journals dell’APS e
The Astrophysical Journal/Letters dell’IOP.
Il panorama editoriale dell’INFN è
relativamente limitato, come è del resto lecito
aspettarsi da un ente specializzato in settori
specifici della fisica. Uno studio analogo in
corso nel CNR [19] fornirà una panoramica
completa di dove e quanto pubblica la ricerca
italiana.
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Fig. 4 Panorama editoriale dell’INFN (articoli su rivista, atti di conferenze esclusi).

5 Fermenti e conclusioni

Il movimento OA è nato all’inizio del
secolo, ma mai siamo stati protagonisti di
tanti fermenti come durante gli ultimi due-tre
anni. La consapevolezza che il mercato delle
pubblicazioni scientifiche non è durevole e
deve essere cambiato non nasce con Plan S.
Diverse istituzioni in Europa e negli Stati Uniti
hanno aperto trattative con le case editrici per
stipulare contratti sostenibili. Alcune di esse
si sono concluse con accordi importanti [20],
in altri notevoli casi la posizione intransigente
dei publisher ha portato alla rottura e alla
cancellazione degli abbonamenti [21]. In Italia,
a Trieste, la SISSA e l’ICTP non hanno rinnovato
gli abbonamenti alle riviste di Elsevier, non
avendo trovato un accordo.
Il messaggio dirompente di Plan S è che OA
non significa modello APC necessariamente,
ma soprattutto che OA non significa addossare
allo scienziato i costi di pubblicazione.
Strumenti e metodi alternativi ai contratti
con APC vengono forniti nelle linee guida di
implementazione, fra questi il deposito negli
archivi (green OA), insieme all’impegno fattivo
a collaborare a sostenerli e a istituirne di nuovi.
È stato di recente annunciato l’impegno
sottoscritto da COAR (Confederation of
Open Access Repository) e cOAlition S a
lavorare insieme affinché i repository possano
conformarsi a Plan S. Sono in corso contatti
approfonditi con arXiv per agevolare la sua
conformità con Plan S. Gli archivi istituzionali
offrono un’opzione OA a basso costo e di
alto valore e costituiscono un efficiente
meccanismo per introdurre innovazione
nella comunicazione scientifica fungendo
da veicoli per lo sviluppo di nuovi modelli
di diffusione e fornendo accesso a una vasta
gamma di contenuti accademici. L’INFN
sta discutendo la creazione di un archivio

istituzionale basato su tecnologie di punta
sviluppate dal CERN quali Zenodo e Invenio,
conforme ai requisiti richiesti da Plan S,
pronto per la gestione di contenuti open data
e predisposto per la conservazione di tali
contenuti nel tempo [22]. Zenodo e Invenio
sono standard internazionali de facto, che
quindi garantiscono interoperabilità degli
applicativi. Gli archivi istituzionali sono di
questi tempi sotto l’attenzione di tutta la
comunità di ricerca italiana. L’Istituto Nazionale
di Astrofisica ha reso pubblico recentemente
la sua nuova infrastruttura, disponibile presso
openaccess.inaf.it
In Italia, il problema dell’OA è strettamente
connesso con la valutazione della ricerca e con
la legge sul diritto d’autore. Ci sono fermenti
anche in questi settori. Il MIUR ha pubblicato
le linee guida per la valutazione della qualità
della ricerca o VQR (DM n. 1110 29.11.2019)
che prestano attenzione al green OA. Tali linee
guida sono alla base del bando pubblicato
dalla Agenzia Nazionale di Valutazione
ANVUR il 3 gennaio 2020 [23], a proposito
del quale si è accesa una discussione molto
vivace [24]. Ed è ancora in iter parlamentare
al Senato il disegno di legge Gallo DDL1146
[25] che introduce importanti modifiche alla
legislazione sul diritto d’autore [26] per le
pubblicazioni finanziate con fondi pubblici,
e fornisce supporto al green OA attraverso
l’istituzione di una struttura nazionale.
L’INFN ha aderito a Plan S con grande
spirito critico, consapevole delle potenzialità,
ma anche dei rischi. Dopo aver svolto nel
corso del 2019 una campagna informativa
diretta a università ed enti di ricerca [27], è
ora impegnato in una discussione interna
sulle modalità di implementazione. La Società
Italiana di Fisica, da parte sua, ha prestato
grande attenzione a Plan S esprimendo

critiche e riserve, ma fornendo ampi spazi
di discussione e confronto. Il Congresso
Nazionale 2019 tenutosi a L’Aquila ha
ospitato una sessione su Plan S nell’ambito
della giornata organizzata con l’Associazione
Italiana Studenti di Fisica (AISF). Altri incontri
informativi sono stati svolti in sinergia
con l’Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca (ADI). Il confronto con le società
scientifiche è elemento centrale al progetto
Plan S. Approfonditi contatti sono in corso
con l’Unione Matematica Italiana che ha
una posizione del tutto contraria [28] verso
la transizione al modello APC, e che ha
organizzato una tavola rotonda incentrata
su Plan S nell’ambito del suo Congresso
Nazionale [29] a Pavia. La Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI)
attraverso il consorzio negoziale CARE è
attenta osservatrice della proposta Plan S.
CARE ha in corso negoziazioni volte alla stipula
di contratti trasformativi, che portino cioè
alla conversione delle spese di abbonamento
in costi di APC. Per i contratti tradizionali in
abbonamento viene inserita fra le richieste
contrattuali il deposito dell’AAM sull’archivio
istituzionale. Il 9 gennaio del 2020 CARE
annuncia la firma del contratto con la American
Association for the Advancement of Sciences
(AAAS), editrice della prestigiosa rivista Science,
contratto che prevede il deposito immediato
dell’AAM su archivio istituzionale.
Plan S ha stimolato una discussione
globale sulla cultura della condivisione, la cui
promozione richiede la presa di coscienza e il
coinvolgimento dell’intera comunità scientifica
per esplorare nuovi modelli editoriali, rivedere
i meccanismi di valutazione della ricerca,
sensibilizzare e affrontare i possibili impatti
su altri aspetti del processo di ricerca. Molti
dubbi su Plan S sono stati fugati, ma altri ne
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rimangono. La chiave del successo di Plan S è nella sua interazione
con i meccanismi di valutazione della ricerca, un’occasione da non
perdere in uno scenario nazionale e internazionale finalmente attivo. E
non dimentichiamo che la prossima grande sfida è in arrivo: assicurare
corretta diffusione degli open data mantenendone la proprietà
saldamente lontana dal controllo oligopolistico dell’editoria scientifica.

Bibliografia
[1] https://arxiv.org
[2] Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics,

https://scoap3.org

[3] https://oa2020.org
[4] G. Borrelli, F. Sparano, “Perché bisogna garantire a tutti l’accesso
alle riviste scientifiche”, Internazionale, 7 ottobre 2019, https://

www.internazionale.it/reportage/giovannaborrelli-2/2019/10/07/open-access-rivistescientifiche.
[5] A. Pozzolo, https://www.sba.unifi.it/Article1156.
html
[6] https://scienceeurope.org
[7] https://www.coalition-s.org
[8] “Plan S” and “cOAlition S”: accelerating the transition to full and
immediate Open Access to scientific publications, 4th September
2018, https://ec.europa.eu/commission/

commissioners/2014-2019/moedas/announcements/
plan-s-and-coalition-s-accelerating-transitionfull-and-immediate-open-access-scientific_en
[9] https://www.leibniz-openscience.de/de

[10] Risultati disponibili su

https://zenodo.org/record/3250081
[11] https://www.coalition-s.org/revisedimplementation-guidance/
[12] https://www.coalition-s.org/coar-supportingrepositories/
[13] https://www.coalition-s.org/rationale-for-therevisions/

[14] Fra le reazioni più critiche, quella della American Chemical Society

https://axial.acs.org/2019/02/12/americanchemical-society-responds-to-plan-s/

[15] A. Wise, L. Estelle, “Society Publishers Accelerating Open access and Plan
S (SPA-OPS) project”, figshare. Collection (2019)

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.c.4561397.v3
https://www.coalition-s.org/spa-ops-project/

[16] “Accessibility, sustainability, excellence: how to expand access to research
publications”. Report of the Working Group on Expanding Access to
Published Research Findings available at

https://ukrio.org/open-access-research-reportof-the-finch-group/
[17] http://doi.org/10.5281/zenodo.1247497
[18] S. Mangiaracina, “Dai Big Deal ai trasformative agreements:
un’analisi del CNR”, Presentazione alla giornata “Plan S - dai principi

Stefano Bianco
Stefano Bianco è Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare presso i Laboratori Nazionali di Frascati. Si occupa di fisica
sperimentale delle particelle, il suo esperimento attuale è CMS al CERN
di Ginevra per lo studio del bosone di Higgs e la scoperta della materia
oscura. Ha lavorato nel passato a esperimenti a Fermilab (Chicago), ai
Laboratori Nazionali del Gran Sasso e di Frascati. Dal 2007 segue per
l’INFN le politiche e i progetti di Open Access. È referente nazionale
per il progetto SCOAP3, membro dell’Expert Group di cOAlition S e
componente del gruppo di lavoro INFN sull’Open Access.

78 < il nuovo saggiatore

Ringraziamenti

Questo lavoro nasce nell’ambito del gruppo di lavoro [30] sull’Open
Access dell’INFN, in collaborazione con Roberto Barbera, Marcello
Maggi e Dario Menasce, e in sinergia con il gruppo di lavoro Valutazione
dell’INFN in collaborazione con Pasquale Lubrano. Si ringrazia Luca
Tomassetti per i dati sulle pubblicazioni INFN.

all’implementazione”, presso Area della Ricerca CNR Pisa, 8 maggio
2019. https://www.slideshare.net/BiblioBoCNR/

dai-big-deal-ai-trasformative-agreementsunanalisi-del-cnr Il metodo utilizzato è descritto in: S.

Mangiaracina, C. Morroni, “Quanto costa l’accesso alle pubblicazioni
scientifiche nell’era dell’Open Access? Una prima analisi delle
pubblicazioni nel CNR”. Technical Report n.1/2018. CNR Biblioteca Area
Ricerca di Bologna (2018, May 15) http://doi.org/10.5281/

zenodo.1247497

[19] S. Giannini, R. Maggi, S. Mangiaracina et al., in preparazione (2020).
[20] Open access for authors at eligible German institutions: publish open
access with Wiley, https://authorservices.wiley.com/

author-resources/Journal-Authors/open-access/
affiliation-policies-payments/german-projektdeal-agreement.html; Projekt DEAL and Springer Nature reach

understanding on world’s largest transformative open access agreement,
22nd August 2019, https://group.springernature.

com/in/group/media/press-releases/springernature-and-deal-reach-mou-on-largest-oaagreement/17090258 .

[21] P. Galimberti, “Svezia-Italia 1-0. Berlino 2018: Italia fanalino di coda
nell’Open Science”, Roars, 10 dicembre 2018, https://www.

roars.it/online/svezia-italia-1-0-berlino2018-italia-fanalino-di-coda-nellopen-science;

University of California. Office of the President, UC terminates
subscriptions with world’s largest scientific publisher in push for open
access to publicly funded research, 28th February 2019, https://

www.universityofcalifornia.edu/press-room/
uc-terminates-subscriptions-worlds-largestscientific-publisher-push-open-access-publicly.

[22] L’archivio pilota è disponibile per utilizzo pubblico all’indirizzo

https://www.openaccessrepository.it

[23] https://www.anvur.it/news/bando-vqr-2015-2019
[24] Cfr. ad esempio https://www.roars.it/online/vqr-

2015-2019-decifriamo-i-misteri-del-bando/

[25] http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/

Ddliter/51466.htm

[26] Per una analisi della legislazione italiana e connessioni con l’OA
cfr. R. Caso, “La rivoluzione incompiuta” (Ledizioni) 2019 ISBN OA:
9788855261654 https://www.ledizioni.it/prodotto/

la-rivoluzione-incompiuta/

[27] http://home.infn.it/download/plan_s.html
[28] http://maddmaths.simai.eu/wp-content/

uploads/2019/06/accesso.aperto-ter-1.pdf

[29] http://umi.dm.unibo.it/congresso2019/
[30] http://home.infn.it/it/open-access

Laura Patrizii
Laura Patrizii è Primo Ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare presso la Sezione di Bologna, attiva in esperimenti di fisica
del neutrino e in progetti di cosmologia osservativa. È membro del
gruppo di lavoro INFN Open Access e rappresenta l’INFN nel Working
Group Open Access di Science Europe, associazione di istituzioni di
ricerca europee impegnata dal 2013 nella promozione dell’accesso
aperto. Laura Patrizii partecipa alla campagna informativa su Plan S,
promossa dal gruppo Open Access dell’INFN e diretta a Università e
Enti di Ricerca.

il nostro mondo
Edison, a history of innovation and progress
for over 130 years
Paolo Tosco
Edison Spa, Milano, Italia
Innovation is in Edison’s DNA, which in 130 years of activity has created a series of records
without which Italy would not have experienced the economic and industrial development of
the 20th century: from the first electric lighting in Milan to the first electric public transport
service in the city, from the most powerful hydroelectric machines in Europe to the highest dam
in Europe, from the exhibition of the Edison “Electric House” at MoMA in New York to the power
plants designed by Giò Ponti. And let’s not forget the people: Ermanno Olmi received his first
film camera from Edison for which he has made over 40 industrial documentaries of undisputed
value and Maria Artini, the first woman graduated in electrical engineering, who was hired by
Edison giving a considerable contribution to the development of very high voltage lines.

Edison, una storia di innovazione e progresso da più di 130 anni
La storia di Edison è una storia di innovazione e progresso al servizio
dello sviluppo del Paese. Nell’Italia di fine ‘800 Giuseppe Colombo,
professore di meccanica industriale presso il Politecnico di Milano ed ex
garibaldino, intuì la potenzialità dello sviluppo dell’elettricità rispetto
alle altre forme di energia allora in uso: gas illuminante, olii combustibili,
carbone. Si trattava di fonti che rendevano difficoltosa la respirazione
a causa dei fumi prodotti dalla combustione e che provocavano
numerosi incendi, come testimoniano le cronache dell’epoca. Colombo
comprese che le dinamo, inventate da Thomas Alva Edison e presentate
all’Esposizione Internazionale di Parigi del 1881, avrebbero potuto
migliorare la vita di tutti.
Colombo prese contatti con Edison, di 9 anni più giovane, assistette
con lui all’avviamento della prima centrale al mondo, quella di Pearl
Street a New York e, tornato in Italia, decise di sperimentare la nuova
industria. Era il 1882. Colombo sottoscrisse un contratto di licenza con
la Compagnie Continentale Edison per l’utilizzo in esclusiva, in Italia, del
sistema elettrico basato sulle dinamo Edison e, con il sostegno di alcune
banche, fondò a Milano un Comitato Promotore per l’Applicazione
dell’Energia Elettrica in Italia.
Si cominciò con la costruzione di una centrale elettrica nel cuore di
Milano. Per fare questo, il Comitato Edison acquistò il vecchio Teatro
di Santa Radegonda (a fianco del Duomo, dove oggi sorge il cinema
Odeon). Seguirono i lavori di demolizione del teatro e la costruzione
della nuova centrale, al cui interno trovarono posto le dinamo “Jumbo”
che Colombo aveva personalmente acquistato negli Stati Uniti. In una
lettera datata 22 novembre 1883, Colombo riferiva a Thomas Alva
Edison l’avanzamento dei lavori della centrale di Santa Radegonda, che
divenne la prima centrale elettrica dell’Europa continentale. “La nostra
stazione procede molto bene”, scriveva Colombo, “Andiamo ancora
con 1200 lampade e non intendo aumentare il numero delle lampade
prima di essere sicuro di avere tutto pronto per il Teatro alla Scala, che
il 26 dicembre inaugura [la stagione ndr]. Stiamo procedendo molto
rapidamente con l’impianto all’interno del teatro e con la posa degli
alimentatori e l’installazione delle macchine nella nostra stazione, per la
quale non ho dubbi che rispetteremo i tempi. Abbiamo persino iniziato
a illuminare parte degli spazi per i servizi del Teatro ieri sera. Una volta

a regime, l’illuminazione del teatro richiederà 2450 lampade, ma il 26
dicembre ne verranno accese solo 20001.”
La centrale di Santa Radegonda divenne la prima centrale elettrica
dell’Europa continentale. L’elettrificazione del Paese cominciò a Milano
e si tradusse presto in innovazione e progresso per le famiglie e le
imprese di tutta Italia. La luce elettrica di Santa Radegonda cominciò
con l’illuminare i portici settentrionali della piazza del Duomo. Il servizio
ben presto divenne continuo, 24 ore su 24, e fu esteso a varie zone
del centro. Ma la manifestazione più festosa ed elegante, l’evento più
spettacolare, vera data storica, coincise con l’illuminazione del Teatro
alla Scala, l’evento citato da Colombo nella lettera a Thomas Alva Edison.
La notte di Santo Stefano del 1883, in occasione dell’affollatissima
Prima della “Gioconda” di Amilcare Ponchielli al Teatro alla Scala, la
centrale Edison di Santa Radegonda accese le lampadine elettriche
dando per la prima volta una sorprendente e inattesa luce alla
rappresentazione scaligera (fig. 1). Le cronache dell’epoca usarono
parole entusiastiche per raccontare lo spettacolo di quella sera reso
possibile dalla Società Edison e dal suo fondatore Giuseppe Colombo.
Pochi giorni dopo, il 6 gennaio 1884, Colombo fondò la Società Generale
Italiana di Elettricità Sistema Edison, di cui fu il primo amministratore
delegato (fino al 1891) e poi presidente (dal 1896).
L’illuminazione della Scala fu un momento di svolta tanto che
Colombo scrisse “il successo della Scala ci ha dato più fiducia e ora
procediamo rapidamente col cablaggio di almeno 100 lampade in più”
(lettera a T. A. Edison del 5 febbraio 1884). Fu il primo di tanti successi
che hanno caratterizzato la storia di Edison in questi 130 anni e che
rappresentano altrettanti punti di svolta nella storia d’Italia.

1

“Our station proceeds very well. We still go with 1.200 lamps, because I will
not increase the lamps before being sure of having everything ready for the
Theatre of the Scala, which opens on the 26th December. We go on very fast
in wiring the theatre, laying down the feeders and setting up the machines in
our station, so that I have no doubt to be in time; we have even begun to light
a part of the service room of the Theatre yesterday night. When complete, the
lighting of the Theatre will require 2.450 lamps, but on the 26th December,
only 2.000 will be lighted.” (Thomas Edison Papers, Rutegrs University.)
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La Società Edison avviò l’elettrificazione di Milano e di tutto
il Nord Italia, motore economico del Paese. All’epoca Milano,
alla stregua di New York e Londra, era una città all’avanguardia,
e con esse condivise il primato dell’uso di energia elettrica per
fini commerciali, due anni in anticipo rispetto a Berlino.
Le prime centrali erano alimentate a carbone. La crisi
economica scoppiata tra gli anni ‘80 e ‘90 dell’800 provocò
oscillazioni al prezzo del combustibile e questo spinse
Colombo a esplorare le potenzialità della forza idraulica.
Colombo ottenne la concessione per sfruttare le acque
dell’Adda e realizzò e mise in esercizio nel 1898 la centrale
idroelettrica di Paderno d’Adda, la più grande centrale
idroelettrica europea del tempo, oggi dedicata alla memoria
di Angelo Bertini (fig. 2). Le macchine generatrici installate
(9500 kW) erano per l’epoca le più potenti d’Europa. La centrale
fu collegata a Milano con una linea elettrica lunga 32 km. La
costruzione di questo elettrodotto fu un lavoro da primato. Per
la prima volta una tensione di tale potenza, elevatissima per
l’epoca (13500 Volt), percorreva una così lunga distanza per
essere sfruttata in un luogo diverso da quello di produzione.
Nel frattempo, la domanda di energia elettrica del capoluogo
aumentava, e la Edison – di cui proprio in quegli anni, nel
1896, diventò azionista di maggioranza la Banca Commerciale
Italiana – fu incaricata di alimentare la rete milanese di tram
elettrici. Nel 1892 Edison ricevette dal comune di Milano la
concessione per l’elettrificazione del sistema tramviario e
decise di dotare la città del suo primo sistema di trasporto
pubblico elettrico. Il 2 novembre 1893 venne avviato l’esercizio
sperimentale della prima linea tranviaria elettrica di Milano, di
circa 3 chilometri, tra Piazza del Duomo e Corso Sempione.
Il ‘900 fu una grande galoppata di progresso e di espansione,
rallentati ma non frenati dalle due guerre. Edison estese la
sua presenza geografica, rilevò o entrò in società con le altre
iniziative nascenti, mantenendo una forte leadership nel
settore.
Nel 1919 Maria Artini, la prima italiana laureatasi in
ingegneria elettrotecnica, iniziò a lavorare alla Edison. Artini
collaborò alla progettazione e costruzione della prima linea
elettrica ad altissima tensione (130 kV) del Paese, la BrugherioParma. Dal 1936 al 1946 organizzò e diresse l’ufficio statistiche
della Edison. Successivamente, tornò ad occuparsi di linee
elettriche ad altissima tensione.
Nel 1930 su impulso di Giò Ponti, il Gruppo 7 e Piero Bottoni
progettarono la “Casa Elettrica”, seconda opera razionalista
realizzata in Italia, nella quale gli elettrodomestici erano
concepiti quale parte integrante del progetto architettonico.
La “Casa Elettrica”, patrocinata dalla Edison, venne esposta alla
“IV Esposizione Triennale Internazionale delle Arti Decorative
ed Industriali Moderne” che si svolse a Monza dal maggio al
novembre 1930. Due anni più tardi la “Casa Elettrica” venne
esposta al Museum of Modern Art di New York, prima opera
architettonica italiana ad essere esposta al MoMA.
Nel 1931 Edison acquisì il servizio di produzione e
distribuzione del gas a Milano.
Nel 1946 Edison partecipò alla fondazione del CISE (Centro
Informazioni Studi ed Esperienze) per la costruzione del primo
reattore nucleare italiano.
Nel 1947 il giovane Ermanno Olmi venne assunto dalla
Edison e, pochi anni dopo, ricevette la sua prima macchina da
presa come premio per gli spettacoli di varietà che proprio in
quegli anni diffuse nelle centrali elettriche della società. Olmi
iniziò proprio in Edison la sua attività di regista cinematografico
realizzando una quarantina di documentari di grande valore,
storico e artistico.

Fig. 1 Il 26 dicembre 1883 la Edison illumina il Teatro alla Scala con luce elettrica,
per la prima volta nella storia.

Fig. 2 L’acqua del fiume Adda alimenta la Centrale Bertini di Paderno della
Edison, seconda per potenza solo all’impianto americano del Niagara.
La centrale Bertini ancora oggi produce energia pulita e rinnovabile.

Fig. 3 Nel 1951 la Edison inaugura la diga più alta d’Europa.
Santa Giustina, 152 metri di altezza.
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Nel 1951 venne inaugurata la diga di Santa Giustina che, con i
suoi 152 metri, era per l’epoca la più alta d’Europa (fig. 3).
Nel 1954 la tecnologia Edison conquistò i mercati internazionali.
Venne infatti costituita in Perù la Panedile Peruana incaricata di
costruire impianti idroelettrici sulle Ande. In Brasile fu costituita la
Edisonbras che fu attiva nella costruzione di impianti idroelettrici
e termoelettrici. Il Gruppo iniziò inoltre la ricerca di idrocarburi
nell’Italia centro meridionale ed in Sicilia.
Una data di snodo fu il 1962. Il 12 dicembre entrò in vigore la
legge con cui venne nazionalizzata l’energia elettrica, e fu creato
un soggetto monopolista, l’Enel. Edison restò senza attività
elettriche – tranne quelle ammesse, dedicate all’autoconsumo. Fu
quindi ideata la fusione con la società chimica Montecatini (anche
Edison possedeva alcune attività chimiche) e nacque Montedison,
che ebbe una propria storia, non sempre fortunata. Con il nome
Edison fu ribattezzata, nel 1991, la Selm, la società elettrica del
gruppo Montedison, attraverso la quale furono valorizzate anche
le attività nel gas. Infine, il decreto Bersani del 1999 scrisse la
parola fine al monopolio e reintrodusse la concorrenza nel settore
dell’energia.
Un’occasione che Edison colse al volo per giocare, come
nel suo passato, un ruolo primario sul mercato italiano. Dalle
prime centrali idroelettriche (Bertini, Esterle e Semenza) di inizio
Novecento, Edison passò a quelle termoelettriche. Ma il vero
salto tecnologico arrivò a partire dal 1992 con la centrale di
Marghera Levante, in cui venne introdotto il primo impianto a
ciclo combinato a gas (CCGT: Combined Cycle Gas Turbine) ad alta
efficienza (circa il 15% in più rispetto agli impianti tradizionali) e
con un impatto ambientale ridotto.
In linea con il Piano Energetico nazionale, la Società varò un
piano pluriennale di costruzione di nuove centrali termoelettriche
a ciclo combinato cogenerativo negli stabilimenti industriali del
gruppo Montedison, che portò la capacità installata termoelettrica
di Edison a 2400 MW in cinque anni, con investimenti nell’ordine
dei 2000 miliardi di lire.
Nel dicembre 1996 venne completata la CET 3 di Taranto da
500 MW della controllata ISE, la prima centrale al mondo che
utilizza tre gas di recupero siderurgici in un ciclo combinato
cogenerativo.
Fra il 2002 e il 2007 Edison realizzò in Italia un significativo
programma di ampliamento della capacità produttiva, con circa
8000 MW di nuova capacità installata contribuendo in questo
modo ad un rinnovamento sostanziale del parco generativo
nazionale, tra cui, nel 2005, la centrale termoelettrica di Candela, la
più efficiente d’Europa.
Negli stessi anni, Edison ha promosso un’altra importante
infrastruttura del sistema energetico nazionale: il rigassificatore di
Rovigo, il primo impianto offshore al mondo. Operativo dal 2009,
ha una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas,
pari a circa il 10% del fabbisogno nazionale (fig. 4).
Nel novembre 2010, a soli due anni dall’ingresso nel mercato
residenziale, la Edison raggiunse il primo milione di clienti. Nello
stesso anno, la società tornò al Teatro alla Scala illuminando la
“prima” con l’energia rinnovabile delle sue centrali.
Oggi Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed
Europa con attività nell’approvvigionamento, produzione e
vendita di energia elettrica, nei servizi energetici e ambientali
grazie anche alla propria controllata Fenice. Edison opera in Italia,
Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5000 persone. Nel
settore elettrico Edison può contare su un parco impianti con una
potenza complessiva di 6,4 GW.
Per far fronte alle nuove sfide imposte dai cambiamenti climatici
e dalle trasformazioni in ambito socio-economico con risposte
innovative e creative, che sappiano cogliere le nuove opportunità
e anticipare il prossimo futuro, Edison ha creato nel 2018 le
Officine Edison.

Le Officine innovano il luogo ed i modi di fare ricerca e
innovazione e segnano concretamente il passaggio alla cultura
dell’Open Innovation. Le Officine ospitano laboratori, attività
di ricerca, di innovazione e di formazione e sostituiscono il
vecchio concetto di centro ricerche in quanto progettate e
localizzate per facilitare lo scambio e la contaminazione con
startup, centri di eccellenza e università. Le Officine sono
infatti situate nei distretti tecnologici dei Politecnici di Milano
e di Torino. Per Edison è un ritorno alle origini e un modo
per rinsaldare un legame, quello con il mondo accademico,
che in oltre 130 anni non si è mai interrotto, ancora una
volta per affrontare con passione le sfide per costruire un
futuro di energia sostenibile, guidato dalle rinnovabili e dai
servizi energetici con l’obiettivo di migliorare il modo in
cui ci spostiamo e viviamo le nostre case, città e imprese,
aumentando il comfort, la sicurezza e l’efficienza.

Fig. 4 Ideato dalla Edison, entra in esercizio in alto Adriatico il primo
rigassificatore offshore al mondo, strategico per diversificare le fonti di
gas del paese.

Paolo Tosco
Laureato in Chimica Industriale presso l’Università di Torino, Paolo
Tosco si è occupato in oltre 25 anni di attività professionale dello
sviluppo di progetti di ricerca nel campo dell’accumulo di energia,
della generazione a basso impatto ambientale e della conversione
fotovoltaica. Attualmente è responsabile della Funzione Research &
Laboratories di Edison con il compito di assicurare lo svolgimento
di attività e progetti di ricerca e di assessment tecnologico, gestiti
direttamente da Edison o in collaborazione con istituti accademici
ed enti terzi di ricerca e di sperimentazione scientifica e tecnologica.
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il nostro mondo
IL NUOVO CIMENTO 150, 100, 50 ANNI FA

L’archivio storico de Il Nuovo
Cimento è disponibile per i Soci
all’url: http://members.sif.it

a cura di Alessandro Bettini

150 anni fa
Nicolò Vlacovich, di origine slava ma di lingua italiana, nacque nel 1832 nell’isola di Brazza in Dalmazia. Laureatosi
in fisica a Vienna, insegnò a Capodistria e dal 1862 nella Reale Civica Scuola Superiore Autonoma di Trieste, allora nel
suo massimo fulgore, multietnica e multiculturale, porto dell’Impero Austriaco. Nella Scuola, di nuova istituzione in
lingua italiana, creò un gabinetto di fisica, in cui svolse ricerche sulla scintilla e sulle pile. Ebbe un notevole impegno
nella didattica, come autore di libri di testo e consulente del governo di Vienna per l’organizzazione dei programmi
di studio.
Da “Risparmio di zinco nelle pile e metodo pratico per la riunione di molti elementi” di N. Vlacovich, Il Nuovo Cimento,
Serie II, Tomo IV (1870) 6.
Tra quelli che si occupano di elettricità è ben noto, che fra i motivi che si oppongono alla diffusione delle
svariate ed importanti applicazioni di questo ramo delle fisiche discipline, uno si è il grande consumo di
zinco nelle pile e quindi il caro prezzo di questa sorgente di forza. Egli è perciò, che credo verrà accolto
con favore il metodo semplicissimo da me ideato per ridurre il consumo dello zinco senza diminuire per
nulla l’intensità di corrente.
L’innovazione è nel trattamento della superficie di zinco, una verniciatura con una miscela di cui dà la ricetta (pece,
gomma lacca, resina, alcool, trementina, nero fumo,…). La fig. 2 mostra la geometria degli elettrodi in un sistema di
tre celle.

100 anni fa
Giovanni Polvani (1892–1970) insegnò dal 1929, dopo la tragica scomparsa di Pontremoli, a Milano, dove fu anche
Rettore. Fu Presidente della SIF dal 1947 al 1961, fondando nel 1953 la Scuola Internazionale di Fisica di Varenna,
successivamente intitolata ad E. Fermi. Lavorò principalmente sul magnetismo e la termodinamica.
Da “Come varia nel tempo lo spettro della scintilla elettrica” di G. Polvani, Il Nuovo Cimento, 20 (1920) 119.
Espongo in questo scritto una serie di ricerche sperimentali che eseguii col preciso scopo di studiare
le variazioni subite nel tempo dallo spettro della scintilla […]. La strada […] è quella di proiettare per
mezzo di uno specchio concavo rotante l’immagine della scintilla sulla fenditura dello spettrografo,
disponendo lo specchio in modo che il suo centro di figura sia sull’asse ottico del collimatore e il suo asse
di rotazione risulti parallelo all’asse della scintilla e perpendicolare all’asse ottico del collimatore e alla
fenditura dello spettrografo; cosicché lungo questa verranno a succedersi le varie immagini della scintilla
corrispondentemente al succedersi dei tempi. Ma ho incontrato subito – come del resto preveduto – una
grave difficoltà. (Per impressionare la lastra servono non una, ma molte scintille.)
50 anni fa
Nello stesso anno, 1962, della scoperta del secondo neutrino, associato con il leptone µ, A. Zichichi propose
l’esistenza di una terza famiglia di leptoni, anch’essa composta di un leptone carico, chiamato Heavy Lepton, e del suo
neutrino. Iniziò la ricerca al CERN con lo spettrometro a due braccia PAPLEP, per continuarla ad ADONE. Qui si riporta il
limite sulla massa m <1 GeV. ADONE non aveva l’energia sufficiente a produrlo. Fu scoperto nel 1975, e ribattezzato τ,
con m=1.77 GeV, con SPEAR, che ce l’aveva, a SLAC.
Da “Limits on electromagnetic production of heavy leptons” di V. Alles Borelli et al.; Nuovo Cimento Lett., 4 (1970) 1156.
A comparison between the long list of hadronic states and the very short list of leptonic states exposes
one of the most striking puzzles of particle physics. It is therefore in order to ask whether heavy leptons
could have been detected in previous experiments […]. The most favourable mechanism for the production
—
of a heavy lepton HL is e+e–→ HL + HL̄
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Vista in pianta di una metà dell’apparato.

News
Il ventilatore Meccanico Milano (MVM)

La rapida ed estesa diffusione dell’epidemia
Covid-19 ha creato una domanda urgente
di ventilatori su base globale, che supera
le attuali capacità produttive nazionali e
di approvvigionamento da altre nazioni,
specialmente in alcune zone dalle quali le
importazioni sono problematiche.
Questa esigenza ha motivato un team
costituito da ricercatori, scienziati e imprese
a sviluppare un progetto per un ventilatore
meccanico chiamato MVM (Mechanical
Ventilator Milano) [1], dispositivo affidabile
e facile da usare, che può essere prodotto
rapidamente e su larga scala, utilizzando
componenti disponibili sul mercato. L’idea
alla base del progetto MVM è ispirata dal
ventilatore ideato da Roger Manley nel 1961,
che si basava sulla possibilità di utilizzare la
pressione dei gas di una macchina anestetica
come forza motrice di un semplice apparato

SF-1
Air
3.4-6.0 bar

per ventilare i polmoni dei pazienti.
Il ventilatore è basato sullo stesso principio
di semplicità ma non utilizza un sistema di
misurazione del volume fornito al paziente
direttamente a ogni ciclo respiratorio; utilizza
invece un sistema per misurare il flusso
espiratorio di picco e medio. È basato su un
sistema di vavole elettro-meccaniche e di
sensori di pressione e di ossigeno, collegati a
una centralina elettrica. Il cuore del dispositivo
è costituito da un microcontrollore che
implementa la logica per la gestione del
processo respiratorio e dialoga con un chip
che contiene un processore. La Graphic
User Interface è fornita da un display LCD
che provvede al monitor dei parametri del
paziente e rende possibili le impostazioni del
sistema da parte del personale medico. La
fig. 1 mostra un’illustrazione del ventilatore
MVM e il circuito di respirazione.
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L’ampio spettro di conoscenze necessarie
per costruire un ventilatore polmonare elettromeccanico vanno dalla medicina all’elettronica,
dalla sensoristica alla sviluppo di software:
è pertanto indispensabile per il successo
dell’iniziativa la collaborazione tra un’ampia
rete di organismi di ricerca e aziende attive
nei settori pertinenti al progetto. Il progetto
MVM è nato su idea e iniziativa di alcuni
ricercatori della collaborazione internazionale
Global Argon Dark Matter (GADM) impegnata
in attività di ricerca sulla materia oscura, una
componente invisibile dell’universo, con
esperimenti ai Laboratori Nazionali del Gran
Sasso dell’INFN e nei laboratori canadesi
di SNOLAB e TRIUMF. Sono impegnati nel
progetto oltre 150 ricercatori provenienti
da Italia, Canada, USA e vari paesi europei;
per l’Italia attualmente partecipano fisici,
ingegneri (meccanici, elettrici, elettronici)
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Fig. 1 Schema del Ventilatore Meccanico Milano (MVM).
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e) Semplicità di installazione: il dispositivo richiede solo il collegamento
a una linea di ossigeno in pressione e a un’alimentazione elettrica
CA standard (220 V o 110 V); questa caratteristica rende possibile
non solo l’uso in cliniche con sistemi centralizzati di fornitura di
ossigeno e aria (ospedali COVID-19 o aree di assistenza COVID-19
negli ospedali generali), ma anche l’assistenza domiciliare e l’uso in
ambulanze;
f ) Personalizzazione: grazie allo sviluppo di specifici algoritmi, l’MVM
può operare in diverse modalità di ventilazione: indipendente e
assistita dal paziente. I parametri operativi potranno essere regolati
dall’operatore tramite una semplice interfaccia utente; inoltre,
verranno implementati software in grado di aumentare la versatilità
dell’interfaccia grafica e di offrire impostazioni personalizzabili al
singolo paziente, con possibilità di controllo da remoto dei parametri
del dispositivo;
g) Affidabilità: l’MVM è progettato per essere facilmente riparabile,
sostituendo le singole parti eventualmente non funzionanti;
h) Consumo di ossigeno limitato: il consumo di ossigeno con questo
dispositivo non supererà i 6 LPM.

Fig. 2 Fotografia del prototipo del ventilatore MVM.

e medici provenienti da INFN, CNR, GSSI, otto atenei (Unibg, Unibs,
Unimi, Unimib, Unina, Unipv, Unica e Uninsubria) e da sette industrie:
Azpneumatica, Belpower, Caen, Camozzi, Elemaster, Nuclear
Instruments e Saturn Magnetic.
Un prototipo del dispositivo MVM (fig. 2) è stato realizzato
nelle settimane scorse presso l’azienda Elemaster sulla base delle
raccomandazioni dei medici, in particolare pneumologi e anestesisti
rianimatori. Il progetto è attualmente nella fase di svolgimento dei test,
richiesti per le certificazioni CE e FDA (Food and Drug Administration),
eseguiti da ricercatori italiani e di altri paesi. Il prototipo MVM utilizza un
meccanismo di ventilazione a pressione controllata (PCV) e può essere
utilizzato in due diverse modalità, indipendente o assistita dal paziente.
Il sistema si collega direttamente a una linea di ossigeno medico
pressurizzato e si basa sulla regolazione del flusso necessario per fornire
una miscela di aria e ossigeno al paziente alla pressione adeguata.
Le caratteristiche rilevanti dell’MVM sono:
a) Numero ridotto di componenti: l’MVM è costituito da valvole elettromeccaniche, un flussimetro per cure mediche per la regolazione
diretta della portata massima, un umidificatore per ossigenoterapia,
sensori di pressione e di ossigeno, valvole manuali e tubi di uso
medicale. L’alimentazione di backup per il sistema di controllo è
fornita da una batteria VDC;
b) Facilità di approvvigionamento: le parti necessarie per la costruzione
dell’MVM sono state selezionate in base a quelle disponibili in
molte nazioni a livello globale. Le parti selezionate sono inoltre
caratterizzate dalla facilità d’uso nelle fasi di produzione e di
assemblaggio del dispositivo su larga scala;
c) Semplicità costruttiva: il montaggio delle parti in un MVM completo
sarà realizzabile sulla base di un piccolo set di istruzioni chiare. Il
software è open source e disponibile per la personalizzazione da
parte degli utenti finali;
d) Contenimento dei costi: la stima preliminare del costo totale dei
componenti è incoraggiante se confrontata con il prezzo di mercato
di questo genere di dispositivi;
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Il risultato finale del progetto sarà la disponibilità di un ventilatore
certificato e pronto per la produzione di massa in tempi rapidi. Le
caratteristiche saranno definite anche sulla base dell’esperienza clinica
effettuata con i prototipi mano a mano disponibili e con l’obiettivo di
realizzare una macchina che possa seguire la cura del paziente COVID-19
dal primo all’ultimo giorno di degenza. Tutte le conoscenze prodotte
dal progetto saranno messe a disposizione in modalità open access per
garantire la più ampia possibilità di riproduzione del dispositivo senza
vincoli di proprietà intellettuale.
L’esempio del ventilatore MVM sottolinea ancora una volta il
ruolo strategico della ricerca di base nel nostro paese, che in tempi
estremente brevi si è mobilitata per offrire un contributo concreto per
affrontare questa emergenza. Nei momenti cruciali, grazie anche ai
ricercatori e alle ricercatrici che normalmente si dedicano allo studio
della fisica delle astroparticelle e delle particelle elementari, possono
essere messe a disposizione del paese non solo le conoscenze ma anche
le infrastrutture tecnologiche degli enti di ricerca e delle università. Oltre
all’iniziativa MVM, diverse altre iniziative sono state sviluppate nelle
ultime settimane per contrastare l’epidemia Covid-19: nell’INFN il CNAF
ha messo a disposizione la propria potenza di calcolo e di data-storage
per studi dedicati allo sviluppo di nuovi farmaci e alla comprensione dei
meccanismi di formazione di alcune proteine legate alla diffusione di
infezioni. Un gruppo di lavoro sta svolgento quotidianamente l’analisi
statistica dei dati della pandemia, mentre ai Laboratori Nazionali del
Sud sono stati realizzati, in collaborazione con l’Università di Catania,
laboratori per la verifica delle qualità funzionali di tessuti destinati alla
realizzazione di mascherine per la prevenzione del contagio.
In questo contesto drammatico appare evidente, ancora una volta,
l’impatto positivo sulla società degli investimenti nel settore ricerca ed è
auspicabile che nella fase post-Covid ne venga tenuto conto.
Eugenio Scapparone
INFN, Sezione di Bologna
Bibiliografia
[1] C. Galbiati et al., “Mechanical Ventilator Milano (MVM): A Novel
Mechanical Ventilator Designed for Mass Scale Production in Response to
the COVID-19 Pandemic”, arXiv:2003.10405.
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Giovanna Iannantuoni

Giovanna Iannantuoni è Rettrice
dell’Università degli Studi di MilanoBicocca dal 1 ottobre 2019.
Laureata in Discipline Economiche e
Sociali presso l’Università Bocconi, ha
conseguito in seguito il PhD in Economics
presso l’Université de Louvain-la-Neuve.
Ha collaborato nei più prestigiosi
Dipartimenti di Economia internazionali,
quali Rochester University, Universidad
Carlos III de Madrid, University of
Cambridge dove è stata anche Fellow del
Trinity Hall College. Ha inoltre lavorato
nella divisione Equity-Market della Credit
Suisse First Boston (Londra).
Rientrata in Italia in qualità di
Professore di Economia Politica

all’Università di Milano-Bicocca, dove
è stata coordinatrice del Dottorato di
Economia, e successivamente Presidente
della Scuola di Dottorato.
I suoi interessi di ricerca sono
focalizzati su: teoria dei giochi, economia
politica, microeconomia e teoria del
voto. è autrice di numerose pubblicazioni
nelle più importanti riviste internazionali
di economia, quali American Economic
Review, Economica, Social Choice and
Welfare, Mathematical Social Sciences.
è vincitrice di progetti internazionali
e nazionali nel ruolo di responsabile
scientifico (quali la Ramon y Cajal
Fellowship, Trinity Hall Fellowship, PRIN,
Cariplo).

Di nuovo una donna alla guida dell’Università
di Milano-Bicocca
Leggendo il suo curriculum mi ha molto
incuriosito il suo studio dell’applicazione
dei modelli di teoria dei giochi ai sistemi
elettorali. Qual è la struttura logica di
tale studio e come si concretizza nelle
applicazioni reali?
La teoria dei giochi è una disciplina recente
che ha basi matematiche e si occupa di
analizzare il comportamento di più individui
che si rapportano fra loro. La teoria dei giochi
applicata ai sistemi elettorali permette,
dunque, di comprendere le scelte razionali di
tutti gli agenti coinvolti: elettori, candidati e
organi di governo. Il tema è interessante anche
grazie alla sua efficacia sociale, lo studio dei
sistemi elettorali può essere significativo per
garantire il benessere dei Paesi.
Prima della sua recente nomina a Rettrice,
lei è stata Presidente della Scuola di
Dottorato per la stessa Università. Qual è
stata la sua impostazione in quest’ambito?
Quali le innovazioni?
Questa esperienza è stata per me
un’occasione unica per conoscere da vicino
i Dipartimenti dell’Ateneo, collaborando
con i colleghi di tutte le aree in quattro
direzioni: valorizzare l’apporto dei dottorati
sul fondo di finanziamento ordinario;
innovare profondamente la didattica

multidisciplinare offerta agli studenti;
investire sull’internazionalizzazione sia dei
collegi docenti che degli studenti; puntare
sul rapporto con le imprese nazionali ed
internazionali, firmando in tre anni oltre 140
dottorati industriali.
Dal 1 ottobre del 2019 lei è Rettrice
dell’Università degli Studi di MilanoBicocca. Qual è stata la carta vincente
della sua campagna elettorale e del suo
programma che l’ha portata all’elezione?
La decisione di presentare la mia
candidatura si è fondata su una profonda
riflessione personale e sul dialogo con
numerosi colleghi che mi ha portato a stilare
un ampio programma, volto alla crescita
dell’Università verso nuovi obiettivi scientifici
ed umani.
Ho sviluppato il mio programma su nove
linee strategiche, ovvero: governance,
organizzazione, ricerca, didattica, terza
missione e ricerca commissionata, rapporti con
il territorio e sostenibilità, valorizzazione delle
persone, bilancio, internazionalizzazione, e per
ognuno di questi temi ho presentato la mia
idea di sviluppo, considerando tutto quanto sia
stato già fatto ad oggi all’interno dell’Ateneo.
Il programma tiene conto della mia esperienza
svolta in molti Atenei internazionali, ma anche

del lavoro intenso di ascolto e dialogo con
tutte le componenti ed aree di questo Ateneo.
Esso è, quindi, il frutto del lavoro collettivo di
tutti coloro con cui ho dialogato, raccogliendo
le critiche, le proposte e soprattutto le
aspirazioni di ognuno.
Credo che una comunità scientifica il
cui principale obiettivo è la crescita e la
diffusione della conoscenza debba fondarsi
sulla partecipazione e condivisione delle
decisioni di tutte le sue componenti, secondo
il principio che la cultura è cuore e anima della
democrazia. Di questo concetto ho profonda
convinzione e sarà alla base di ogni mia azione
nel mio ruolo di Rettrice.
Delle 83 Università italiane solo 6 (oltre
Università di Milano-Bicocca, Università
di Cagliari, Università Orientale di Napoli,
Università per Stranieri di Perugia,
Scuola Sant’Anna di Pisa, Università della
Basilicata) hanno una Rettore donna,
rappresentando quindi solo il 7% del
totale; veramente una bassa percentuale. è
l’ennesima dimostrazione dell’esistenza del
“soffitto di cristallo”? Perché secondo lei le
donne ricoprono con percentuali così basse
posti di dirigenza?
Io sono Rettrice dell’Università di MilanoBicocca, ma prima ancora sono una donna e
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una mamma, e so che per valicare il soffitto
di cristallo si frappongono ostacoli di natura
sociale e culturale che vedono in diversi
settori, compreso quello universitario, gli
uomini occupare posizioni di rilievo e apicali
rispetto alle colleghe donne. L’Università di
Milano-Bicocca in questo senso è pioniera: la
prima università italiana a essere stata diretta
da un rettore e un direttore generale donna.
Io succedo come Rettrice a un’altra donna.
L’Ateneo, nel complesso, consegue risultati
migliori rispetto alla media nazionale: con il
primo bilancio di genere d’Ateneo abbiamo
analizzato che le donne rappresentano il 44
per cento del corpo docente, il 60 per cento del
personale tecnico-amministrativo e il 62 per
cento degli studenti.
Ritiene che il fatto di essere donna
l’abbia avvantaggiata o svantaggiata nella
realizzazione della sua brillante carriera?
Pensa che il genere influisca su questa?
Per me non è sempre stato facile conciliare
la vita professionale con quella personale,
ma credo che con impegno, organizzazione
e dedizione sia possibile tutelare la libertà di
espressione di tutte le parti di sé. Questo è
un tema molto importante per me, il genere
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influisce ancora sulla carriera e i dati sono
ancora allarmanti in merito. Secondo l’Istat la
conciliazione dei tempi di lavoro con quelli di
vita familiare risulta difficoltosa per più di un
terzo degli occupati (35,1%) con responsabilità
di cura nei confronti di figli, ma le donne non
devono scegliere tra carriera e famiglia.
Tra le azioni che vengono suggerite
in diversi ambiti per il raggiungimento
dell’uguaglianza di genere c’è quella che
riguarda il “linguaggio di genere”, che
consiste nell’esprimere al femminile i
sostantivi che indicano i ruoli, tipicamente
espressi al maschile nella lingua italiana. Lei
condivide certamente questo modo poiché
si è subito indentificata nel suo ruolo come
Rettrice. Ritiene che questo sia un fatto
sostanziale?
I diritti vengono riconosciuti, disciplinati e
tutelati anche attraverso le parole, e l’uso delle
parole incide sull’efficacia e sulla realizzazione
della parità di genere, per questo scelgo di
farmi chiamare Rettrice.
Ha già in programma delle azioni per
favorire l’eguaglianza di genere nella sua
Università?

Un Ateneo deve interrogarsi sulle questioni
delle differenze di genere, sviluppando
strategie adeguate per garantire pari
opportunità nelle carriere professionali e per
favorire il life balance delle lavoratrici e dei
lavoratori, in un’ottica di valorizzazione delle
risorse delle donne e degli uomini.
Politica e progetti di welfare dell’Ateneo
certamente contribuiscono in tal senso. Ad
esempio investiamo nel progetto Bambini
Bicocca, il primo spin off socio-culturale
italiano che coordina la gestione del nido
e della scuola dell’infanzia e intendiamo,
inoltre, espandere l’offerta di servizi di welfare
aziendale, aumentando l’offerta di servizi in
convenzione per personale docente e tecnicoamministrativo. Queste politiche, insieme
a quelle volte a promuovere un Ateneo
sostenibile, saranno finalizzate a migliorare
la qualità della vita di chi lavora nella nostra
Università. Sarà mio impegno, inoltre,
sostenere percorsi formativi e campagne di
sensibilizzazione per superare gli stereotipi di
genere.
Sara Pirrone
CPO-SIF
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scelti per voi
Un cristallo 2D largo due pollici
Ricercatori cinesi e di Taiwan, ed uno della
Rice University riferiscono di aver cresciuto
epitassialmente fogli, spessi un atomo, di nitruro
di boro esagonale monocristallino (hBN, un
isolante con band-gap di ~5.2 eV) su superfici
(111) di film sottili di rame, depositati sul piano c
di un wafer di zaffiro di due pollici di diametro. Un
risultato importante per l’elettronica del futuro in
sistemi bidimensionali.
Tse-An Chen et al., Wafer-scale single-crystal
hexagonal boron nitride monolayers on Cu (111),
Nature, 579 (2020) 219.
Ultrathin two-dimensional (2D)
semiconducting layered materials offer great
potential for extending Moore’s law of the
number of transistors in an integrated circuit.
One key challenge with 2D semiconductors
is to avoid the formation of charge scattering
and trap sites from adjacent dielectrics. An
insulating van der Waals layer of hexagonal
boron nitride (hBN) provides an excellent
interface dielectric, efficiently reducing charge
scattering… here we report the successful
epitaxial growth of single-crystal hBN
monolayers on a Cu (111) thin film across a
two-inch c-plane sapphire wafer.

spin-singlet entanglement with the impurity.
Although the spins interact locally around the
impurity, the Kondo cloud can theoretically
spread out over several micrometres. The
cloud has not so far been detected, and so its
physical existence –a fundamental aspect of
the Kondo effect– remains controversial. Here
we present experimental evidence of a Kondo
cloud extending over a length of micrometres,
comparable to the theoretical length.

Lente 2D con super profondità di
campo
Una lente può produrre immagini di risoluzione
limitata da diffrazione (“a fuoco”), solo per
oggetti in un intervallo di distanze, la profondità
di campo. Ricercatori di Salt Lake City e di San
Diego hanno progettato, costruito e testato una
lente, di 1.8 mm di diametro, con una profondità
di campo 4 ordini di grandezza maggiore di una
lente classica, in luce monocromatica. Si tratta
di un reticolo di diffrazione formato da una
successione concentrica di anelli circolari. Questi,
sino a 100 in numero e di 3 µm di larghezza,
sono trasparenti e modulano la fase con il loro
spessore, di qualche µm, calcolato per ciascuna
per ottenere lo scopo.
S. Banerji et al., Extreme-depth-of-focus imaging
with a flat lens, Optica, 7 (2020) 214.

La nuvola di Kondo
La resistività di alcuni metalli contenenti
impurità di atomi magnetici, al decrescere della
temperatura raggiunge un minimo, per poi
riprendere a crescere avvicinandosi a 0 K. Nel
1964 J. Kondo propose che l’effetto sia dovuto
all’interazione tra lo spin dell’impurità e quello
della nuvola di elettroni di conduzione che la
schermano. L’effetto Kondo fu messo su solide
basi teoriche da K. Wilson, nel 1975, e spiegato
con il gruppo di rinormalizzazione. Ma da allora,
la prevista nuvola di spin non era stata osservata.
Ci è ora riuscito un gruppo di ricercatori in una
collaborazione di diversi laboratori.

Here we show that by judicious design of a
multi-level diffractive lens (MDL) it is possible
to drastically enhance the depth of focus by
over 4 orders of magnitude. Using such a lens,
we are able to maintain focus for objects that
are separated by as large a distance as ~ 6 m in
our experiments. Specifically, when illuminated
by collimated light at λ = 0.85 µm, the MDL
produced a beam, which remained in focus
from 5 to 1200 mm. The measured full width
at half-maximum of the focused beam varied
from 6.6 µm (5 mm away from the MDL) to
524 µm (1200 mm away from the MDL).

Fotosensore veloce in 2D
Ricercatori di due gruppi dell’ETH di Zurigo hanno
sviluppato un innovativo fotosensore, costituito
da fogli bidimensionali di differenti materiali
accoppiati ad una guida ottica di silicio. Una
risposta veloce è ottenuta con un’eterostruttura
verticale di tellururo di molibdeno e grafene.
La struttura potrebbe essere in futuro
utilizzata accoppiata ad un modulatore in
telecomunicazioni, grazie alla larghezza di
banda raggiunta di 50 GHz.
N. Flöry et al., Waveguide-integrated van
der Waals heterostructure photodetector at
telecom wavelengths with high speed and high
responsivity, Nature Nanotechnol., 15 (2020)
118.
Intensive efforts have been devoted to the
exploration of new optoelectronic devices
based on two-dimensional transition
metal dichalcogenides (TMDCs) owing to
their strong light-matter interaction and
distinctive material properties. In particular,
photodetectors featuring both high-speed
and high-responsivity performance are of
great interest for a vast number of applications
such as high-data-rate interconnects operated
at standardized telecom wavelengths. Yet,
the intrinsically small carrier mobilities
of TMDCs become a bottleneck for highspeed application use. Here, we present
high-performance vertical van der Waals
heterostructure-based photodetectors
integrated on a silicon photonics platform.
Our vertical MoTe2-graphene heterostructure
design minimizes the carrier transit path
length in TMDCs and enables a record-high
measured bandwidth of at least 24 GHz under
a moderate bias voltage of –3 V. Applying a
higher bias or employing thinner MoTe2 flakes
boosts the bandwidth even to 50 GHz.

I. V. Borzenets et al., Observation of the Kondo
screening cloud, Nature, 579 (2020) 210.
When a magnetic impurity exists in a metal,
conduction electrons form a spin cloud
that screens the impurity spin. This basic
phenomenon is called the Kondo effect. Unlike
electric-charge screening, the spin-screening
cloud occurs quantum coherently, forming

L’evoluzione del fascio dopo una lente normale e
quella dell’articolo.

Immagine al microscopio elettronico del
rivelatore con l’eterostruttura, la guida
ottica e i contatti elettrici per il read-out.
Crediti: ETH Zurich.
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Android devices.
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