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Renato a Firenze
forse meglio: Renato e Firenze





da:

la Nazione
23 gennaio 1964



Prima metà degli anni ‘60:
la rivoluzione della spettrometria 

gamma ad alta risoluzione grazie ai 
rivelatori al Germanio



A Firenze ci si era buttati a capofitto, in 
generale sugli sviluppi dei rivelatori a 

semiconduttore, e in particolare proprio sui 
Germani per spettrometria gamma 

(ad es. con le tesi di N. Taccetti e P. Blasi, e 
con un soggiorno di P. Sona a Berkeley dove si 

era sperimentata la tecnica della 
compensazione con Litio del Germanio tipo p) 



Si era imparato a costruire in casa Silici a 
barriera di superficie e Ge(Li) planari e 
coassiali. Si costruivano in casa anche 
preamplificatori a basso rumore, e la 
risoluzione energetica dei rivelatori 

gamma realizzati era al top mondiale, 
paragonabile a quella dei rivelatori  

costruiti nei mitici laboratori di Chalk
River in Canada



Questa expertise fiorentina si sposava 
perfettamente con l’importanza, che 

Renato aveva intuito come fondamentale, 
dello studio sperimentale degli schemi di 
decadimento dei livelli eccitati dei nuclei, 

per validare in particolare il modello a 
shell e le sue “evoluzioni”; e non 

escluderei che abbia giocato un ruolo nel 
fargli decidere una “sosta” a Firenze nel 

transito da Napoli a Padova 





















lavoro che fu definito da Gerry Brown:
“the Bible of the properties of 1f7/2
nuclei”!





Gli anni di Firenze e quelli successivi 

furono un periodo “denso” di Conferenze 

dedicate alla spettroscopia nucleare, in 

particolare proprio a quella dei nuclei della 

shell 1f7/2, aperto dalla Scuola estiva a 

Varenna del 1967



XL Summer School, Varenna 1967



In un’altra foto di 

gruppo si intuisce che 

Renato portò in 

vacanza la famiglia in 

quei magnifici posti…



Poi ci fu la Topical Conference a Legnaro 

nel 1971, della quale non sono riuscito a 

trovare documentazione fotografica



Firenze, EPS Conference on Medium-Light nuclei, June 1977 







Poi c’è stato il culmine (che fu un riconoscimento 

mondiale del ruolo della scuola italiana di 

spettroscopia nucleare) con l’assegnazione a 

Firenze della INPC 1983, con Renato ovvio chair.

Una conferenza che è rimasta nel ricordo della 

comunità nucleare mondiale come un evento 

straordinario, sia scientifico che organizzativo 







Primo Conti Gualtiero Nativi



Ernesto Treccani Alberto Sughi



Il rapporto molto stretto di Renato 

con i fiorentini si è manifestato 

anche in altri modi…





A livello personale, se permettete, ho 

avuto anche io il privilegio dell’affetto e 

della stima di Renato, che ad esempio mi 

ha chiesto di far parte dell’USIP dei LNL, 

che Egli ancora presiede 



Bergamo Scienza ottobre 2015



Grazie Renato, un augurio 

affettuoso e un abbraccio anche da 

parte di da tutti gli altri fiorentini, 

e…

alla prossima festa!!


