
GRUPPO 3 MILANO

8 Sigle Presenti:

AEGIS→ G. Consolati
ASACUSA→ M. Giammarchi
FAMU→ R. Ramponi
FOOT→ G. Battistoni
GAMMA→ O. Wieland
KAONNIS→ C. Fiorini
LUNA3→ A. Guglielmetti
NEWCHIM→ C. Guazzoni (finisce nel 2020)→ CHIRONE dal 2021

Nuova 
sigla 
a MI

presentazione di C. Guazzoni a seguire



GRUPPO 3 MILANO
ANAGRAFICA 2020

SIGLA PERSONE FTE ASS-DOTT

AEGIS 3 1.7 0

FAMU 2 0.25 0

FOOT 5 2 1

GAMMA 24 19.4 10

KAONNIS 3 2.4 2

LUNA3 2 2 1

CHIRONE 3 2 1

ASACUSA 7 3.2 1



AEGIS
Responsabile nazionale: Roberto Brusa
Responsabile Locale a Milano: Giovanni Consolati

La sezione di Milano  comprende 3 ricercatori (1.70 FTE):

Fabrizio Castelli (80%), Giovanni Consolati (40%), Francesco Preltz (50%)

Programma Scientifico della sigla: 
Formazione di un fascio pulsato di antidrogeno per misure di gravità, spettroscopia e 

interferometria

Attività di ricerca e sviluppo della sigla:
Ottimizzazione di tutte le componenti che concorrono alla formazione del fascio: 

produzione di positronio, eccitazione in stato Rydberg, intrappolamento di antiprotoni, 

loro raffreddamento, sistemi di rivelazione e acquisizione dati.

Laboratori per misure della sigla:
CERN, Trento

Sezioni coinvolte: Trento, Padova, Milano



AEGIS-Attività core della sigla

Il primo obiettivo di AEGIS è giungere a una misura di gravità con 

antidrogeno, utilizzando un fascio pulsato di antiatomi formati da 

una reazione di scambio carica tra positronio eccitato in stato Rydberg

(Ps*) e antiprotoni prodotti dall’Antiproton Decelerator del CERN, 

intrappolati e raffreddati. Le frange moiré dipendono dall’intensità 

dell’accelerazione gravitazionale.
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AEGIS-Attività della sigla nel 2019
Lo scorso anno si è dimostrata la produzione di antidrogeno. 

Ps, laser, ഥ𝒑 Ps, NO laser, ഥ𝒑 NO Ps, laser, ഥ𝒑

Regione del segnale di 

antidrogeno

Leggero eccesso nella regione di 

segnale dovuto a desorbimento di 

gas indotto da laser e annichilazione 

con antiprotoni

L’ipotesi di assenza di segnale è rigettata con 4.8 σ



AEGIS-Attività della sigla nel 2020-21

- Accrescere il numero di antiprotoni (installazione di ELENA, Extra Low ENergy

Antiproton ring) e mantenerli freddi usando un sistema di trappole completamente rinnovato;

- Modificare la geometria di produzione del Ps in modo da aumentare la sezione d’urto e 

l’angolo solido nella reazione con antiprotoni:

- Il gruppo di Milano parteciperà all’installazione di ELENA, si occuperà della gestione dei 

rivelatori e del controllo del sistema di acquisizione dati, e contribuirà all’attività teorica sul 

positronio. 

Nuova configurazioneConfigurazione attuale



[1] C. Amsler et al. (AEGIS collaboration), Pulsed production of antihydrogen, submitted.

[2] C. Amsler et al. (AEGIS collaboration), A 100 μm resolution position-sensitive detector for slow Ps, Nuclear 

Instr. and Methods in Physics Research B, 457 (2019), 44-48.

[3] R Caravita et al. (AEGIS collaboration), Hybrid imaging and timing Ps laser excitation diagnostics for pulsed 

antihydrogen production, Acta Physica Polonica A, 137 (2020), 96-100.

[4] M. Antonello et al. (AEGIS collaboration), Efficient 2 3S Ps production by stimulated decay from the 3 3P 

level, Phys Rev. A, in print

[5] M. Antonello et al. (AEGIS collaboration), Rydberg-Ps velocity and self-ionization studies in 1 T magnetic 

field and cryogenic environment, Phys. Rev. A, in print

[6] N. Zurlo et al. (AEGIS collaboration), Calibration and equalisation of plastic scintillator detectorsfor

antiproton annihilation identification over positron/Ps background, Acta Physica Polonica B, 51 (2020), 213-

223.

[7] C. Amsler et al. (AEGIS collaboration), A cryogenic tracking detector for antihydrogen detection in the 

AEgIS experiment, Nuclear Instr. and Methods in Physics Research A, 960 (2020), 163637.

AEGIS-PUBBLICAZIONI

RICHIESTE

20 keuro per l’acquisto di 8 fotomoltiplicatori in sostituzione di quelli più 

obsoleti e che cominciano a mostrare instabilità nel guadagno

10 keuro per le missioni al CERN. 



ASACUSA 
QUPLAS
Responsabile nazionale: L. Venturelli
Responsabile Locale:  M. Giammarchi

ASACUSA: GSHS and other
anti-Hydrogen studies at the 
Antiproton Decelerator

QUPLAS: Positron and 
Positronium Interferometry

Percentuali tentative:

Cialdi 20%  Dipartimento 
Ferragut 70%  Politecnico 
Giammarchi 50%   Infn
Maero 30%   Dipartimento
Castelli 20%   Dipartimento
Romè 30%   Dipartimento
Toso 100%   Politecnico

Totale 320%



Activity in ASACUSA 
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Activity in AEGIS last year 
«Pulsed production of Anti-Hydrogen»             Paper submitted to Nature Communications

Started this year : 

Design of the ASACUSA Positron
Accumulator

(main designer/artist G. Maero)
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Activity in QUPLAS last year 
- Publication of «First Demostration of Antimatter Interferometry» on 
Science Adv.
- Included in the Physics World «Top 10 of 2019»
- Presented at Conferences:  
Meeting of Austrian Physical Society
Lorentz Violation Conference Indiana
Quantum2019 Torino
Lomonosov Conference Particle Physics (Moscow)
Università di Torino
University of Maryland
Laboratorio Nazionale Gran Sasso

- Planning of further Quplas-0 activities: 

Radiative decoherence experiment (now being assembled)
Bohm-Aharonov with positrons (still being designed) 



- New radioactive source 
arrived

- Two Master Students 
graduated (Unimi) and 
another student about to 
graduate (Polimi)

- Review paper published

- NIM paper on the 
apparatus published

- Study of emulsion at low 
energy made and 
published

Asacusa e Quplas 11



Work in progress and (preliminary) 2021 financial requests
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Richieste 2019

• Costruzione Apparati 
18 kEuro trappole per accumulatore
18 kEuro sistema da vuoto accumulatore

• Consumi
4 kEuro consumi laboratorio L-NESS

- Radiative Decoherence

- Aharonov-Bohm

- Quplas-I: Positronium
interferometry

- Readiness for ASACUSA 
2021 data taking (Positron
Accumulator)

Already financed (also financed by 
UNIMI)

Still in design phase. Mostly
financed. Preliminary involvement

of a Bologna-Modena group

Design phase started. The group of 
G. Tino (Florence, LENS) is joining!

• Missioni  45 kEur (CERN)



FAMU
Responsabile/i nazionale/i: Andrea Vacchi
Responsabile Locale a Milano: Roberta Ramponi

Sigla Milano

Ricercatori: 2
Tecnologi: 0 
Ass-Dott: 0
FTE:  0.25

Programma Scientifico della sigla: 
Misura di precisione dello splitting iperfine (HFS) nello stato 
fondamentale dell’idrogeno muonico (μ-p)1S HFS 

Attività di ricerca e sviluppo della sigla:
Sviluppo e realizzazione di un sistema laser per 
spettroscopia iperfine, comprensivo di cavità multipasso; 
sviluppo e realizzazione del sistema di focalizzazione del 
fascio muonico, del target e del sistema di rivelazione; 
sviluppo e realizzazione di preamplificatori e elettronica per 
i rivelatori

Laboratori per misure della sigla:
Laboratorio laser presso Elettra (Trieste)
Laboratorio RAL (Didcot, UK)

Sezioni coinvolte: Mib; Trieste; Pavia; Bologna; Roma3; Napoli



FAMU-Attività core della sigla

Lo scopo del progetto di ricerca è la determinazione del raggio 
di Zemach del protone, attraverso la misura di precisione dello 
splitting iperfine (HFS) nello stato fondamentale dell’idrogeno 
muonico (μ-p)1S HFS.
L’attività si articola in diverse fasi:
Studio teorico e sperimentale della rate di trasferimento 
dell’energia dai muoni all’ossigeno a diverse temperature e 
pressioni del gas;
Sviluppo e realizzazione di un sistema laser per spettroscopia 
iperfine, comprensivo di cavità multipasso; 
Sviluppo e realizzazione del sistema di focalizzazione del 
fascio muonico, del target e del sistema di rivelazione;
Analisi dei dati e ottimizzazione delle condizioni sperimentali;
Misura di (μ-p)1S HFS in presenza dell’eccitazione laser, 
elaborazione dei dati e determinazione del raggio di Zemach 
del protone.



FAMU-Breve sintesi attività
svolta a Milano nel 2019

1) È proseguita l’attività di supporto alle Unità di Trieste e Napoli sulle 
scelte relative all’apparato ottico di spettroscopia che è il cuore 
dell’esperimento, alle prime simulazioni sulla cavità ottica e alle misure di 
caratterizzazione della parte preliminare del sistema laser già 
assemblata, alla definizione del layout per il trasferimento del laser a 
Didcot per le misure programmate per il 2020.

2) È proseguita l’attività di sviluppo dell’elettronica per i rivelatori: in 
particolare è stata svilupata una nuova tecnologia per il front-end dei 
germani che ci consente di migliorare il rise-time dagli attuali 80-90ns a 
30ns, in linea con le richieste indicateci sin dai primi contatti nel 
contesto FAMU. Attualmente la tecnologia è implementata sul uno dei 
preamplificatori precedentemente realizzati in forma non 
ingegnerizzata. I test preliminari hanno dato buoni risultati in termini di 
performance.



FAMU-Attività da svolgere nel
2021 

1) Proseguirà l’attività di supporto alle Unità di Trieste e Napoli per quanto 
riguarda la caratterizzazione delle diverse parti del sistema laser, la sua 
ottimizzazione e la messa in opera a Didcot.

2) Verrà implementata la nuova tecnologia per il front-end dei germani che 
è stata sviluppata nel secondo semestre del 2019 e inizio 2020 e la cui 
ingegnerizzazione non è stata possibile a causa del lock-down. Nel 2021 si 
prevede la completa ingegnerizzazione del preamplificatore basato sulla 
nuova tecnologia.

1 pubblicazione

Richieste: 6 keuro missioni, 3 keuro consumo



Responsabile nazionale: V. Patera (Roma 1)

Responsabile Locale a Milano: G. Battistoni (deputy spokeperson)

Programma Scientifico della sigla: misura delle sezioni d’urto differenziali di

frammentazione del target e del proiettile per applicazioni in adroterapia e

radioprotezione

Attività di ricerca e sviluppo della sigla: realizzazione di un esperimento “table

top” in due modalità: emulsioni nucleari e apparato con spettrometro magnetico,

misura di ToF e calorimetro per identificazione di Z, A, misura (E, Ԧ𝑝) dei frammenti

prodotti nelle interazioni di C,He,O con C,H,O nel range di energia 200-800 MeV/u

Laboratori per misure della sigla: GSI, CNAO, Heidelberg 

Sezioni INFN coinvolte: BO, LNF, MI, NA, Pi, PG, RM1, RM2, TIFPA, TO 

International partners: GSI, IPHC Strasbourg, Nagoya Univ., Aachen Univ.

~100 partecipanti (60% staff)

FOOT (Fragmentation of Target)



Electronic Detector

✓ Start Counter = thin plastic scintillator

✓ Beam Monitor = drift chamber (Milano)

✓ Vertex detector = silicon pixel detector

✓ Inner Tracker = silicon pixel detector

✓ Large tracker = silicon micro strip detector

✓ DE/TOF Detector = plastic scintillator

✓ Calorimeter = BGO crystal calorimeter
18

measurements of 

TOF, P, Ekin, DE

Dipole 

magnets

Length < 2.5 meters

BM

SC

Si

Pixel Trackers

DE/TOF

BGO

Calo

MSD

performances :

σp/p ~4% @200MeV/u

σTOF ~ 50-75 ps for 12C 
–16O

σDE ~ 4-6%

σEkin/Ekin < 1-2%

target

setup for “heavy” (Z≥3) particles

Q<10
o



Spettrometro a Emulsioni (Emulsion Cloud Chamber)

1

9

setup for “light” (Z≤3) particles, up to large angles

preliminary



FOOT-Breve sintesi attività svolta nel 2019-

2020 e contributo di Milano
1) Stato della realizzazione apparato elettronico

- Gara per i magneti in corso

- MSD: prime consegne a Settembre

- Inner Tracker: probabilmente subentra gruppo di Strasburgo

2) Analisi dati test beam di calibrazione. Milano: analisi test beam 2019 MSD-

BeamMonitor

3) Analisi dati GSI 2019 (16O 200 e 400 MeV/u su C e C2H4). Milano: gestione 

Simulazione MC dell’esperimento

4) Sviluppo software di ricostruzione generale. Milano: pacchetti relativi alla 

ricostruzione dati Beam Monitor

5) Partecipazione a presa dati al GSI (Febbraio 2020). Emulsion Setup, 12C 700 

MeV/u su C e C2H4. Milano:  Operazione, test e calibrazione della Drift Chamber

usata come Beam Monitor (in collab. con TIFPA)

6) Parte ora preparazione presa dati al CNAO, Dic. 2020. Milano: run coordination

7) Lavoro per pubblicazioni (slide successiva)



The Drift Chamber detector of the FOOT experiment: performance analysis and external 
calibration Under submission (lavoro coordinato da Milano)

Published

Published 
(analisi dati misure effettuate 
al CNAO, Milano+Roma1)

Submitted

Charge identification of  nuclear fragments with the FOOT Time-Of-Flight system in scrittura

Performance Evaluation of the TOF-Wall Detector of the FOOT Experiment in scrittura



FOOT-Attività da svolgere nel 2021 

1) Completamento apparato elettronico

2) Nuove proposte di presa dati

- Con app. elettronico ed emulsioni al GSI: 4He/16O. Richiesta 

presentata e discussa al BioPac GSI il 22/06/2020

- Con app. elettronico ad Heidelberg (HIT) p, He, C, O 

Richiesta inviata 

- Con app. elettronico al CNAO: 12C

3) Analisi dati e simulazioni connesse



FOOT-Richieste e Anagrafica Milano 2021
A) Missioni: 

Meeting di collaborazione (2 x 3pers x 2gg): 2.5 kEuro
Meeting di lavoro analisi/software (4 x 3 pers x 2 gg): 3.0 kEuro
Possibili prese dati GSI, Heidelberg, CNAO (2pers x 20gg): 15 kEuro da 
mettere s.j. all’approvazione da parte delle facilities

B) Consumo: 
Metabolismo per operazione Beam Monitor, trasporti, materiale
informatico: 2.0 kEuro

%

G. Battistoni Dir Ricerca 50

S. Muraro Ric. III Livello 50

I. Mattei Ric. III Livello 20

S. Valle AR 70

S. Brambilla Primo Tecnologo 10

Richiesta servizi Milano: piccolo supporto da parte servizio elettronico per eventuale
assistenza read-out Beam Monitor



GAMMA
Responsabile/i nazionale/i: Silvia Leoni (MI) e Daniel Ricardo Napoli (LNL)
Responsabile Locale a Milano: Oliver Wieland

Programma Scientifico della sigla:
Shell structure and warm rotation nuclei
Giant Resonances
Multi-nucleon transfer
β decay

Attività di ricerca e sviluppo della sigla:
Sviluppo rivelatori ed elettronica dedicata

Laboratori per misure della sigla:
LNL, LNS, GANIL, GSI, CERN, RIBF,RCNP,ELI,ILL

Sezioni coinvolte: MI,PD,LNL, FI, PG

Sigla Milano

FTE =  19,4
Part. 80 %

Tot. 24 persone

Prof/Ric 11
Tecnologi 3
Ass-Dott 10



Attività core della sigla

The activity of the gamma-group is devoted to the study of nuclear 
structure, having the gamma spectroscopy as main tool and focus. 

This research is set within the framework of wide international 
collaborations. 

Main topic is the study of shell structure and collective modes in both 
stable and exotic systems, exploiting different reaction mechanisms and 
decay modes. 

The experimental activity is based on the use of multi-detector arrays 
at stable and radioactive ion beam facilities. 

The gamma-group is involved in detector R&D, in particular related to 
new germanium detectors and (new) scintillator materials and 
associated electronics.



Advanced Gamma Tracking Array
(now in GANIL, at LNL from 2021)

State-of The-art
High Resolution
Gamma Spectroscopy

APPARATI PRINCIPALI

HECTOR+
Array of Large LaBr3 (INFN-MI) @RIKEN&RCNP

GALILEO
@ Laboratori Nazionali di Legnaro

AGATA TRASPORTO ed 
INSTALLAZIONE 

Francia→ ITALIA LNL



Aumento di sensitività con rivelatori ancillari 
per particelle leggere, neutroni, ioni pesanti, …

Esempi

TRACE Barrel 

rivelatori Silicio a pixel
(60 pads 4mmx4mm)  

Integrated ASIC preamplifiers for TRACE 
(S. Capra, A. Pullia – Milano University and INFN)

Array di Scintillatori

phoswich

Phoswich concept

Chair Collaborazione: F. Camera
Elettronica: S. Brambilla, C. Boiano



• AGATA Phase II: estensione a 90 capsule (oggi → 2025) e 180 (→

2032)

➔ nuova release elettronica

➔ estensione mainframe meccanica

➔ upgrade DAQ

• Gran totale: 38 M€ (MoU 2021-2030 under definition)

• Campagna sperimentale LNL dal 2022
• Configurazione prevista ~ 60 capsule

• 2 punti misura previsti: PRISMA + Stand-alone

Installazione a LNL (seconda metà 2021): 
Coinvolte TUTTE le sezioni gamma di INFN (LNL, PD, MI, FI, PG)

NB: l'officina dei LNL sara' impegnata principalmente nella costruzione e 

installazione di SPES 

Collaborazione AGATA – importanti sviluppi futuri



Breve sintesi attività svolti di
GAMMA Milano nel 2019-

2020Esperimenti a → Tema/Apparato
GANIL →AGATA different reactions
LNL →GALILEO (FE,g..)
ORSAY →PARIS
CRACOVIA →HECTOR(p,x)
GRENOBLE/ILL →(n,x)
RCNP,RIKEN →Miniball (to do), E1(IS,IV)
ILL →(n,x)
Bucarest →g

GSI →decay spectroscopy

TEST Detector Materials CLYC, CYGAG,…SiPM

GRENOBLE

RCNP

(EXILL/FIPPS)



Attività da svolgere nel 2021 
Esperimenti: R&D, PAC, Setup, svolgimento, analisi, a: 
GANIL →AGATA different reactions
LNL →GALILEO, AGATA setup, b-decay station
CRACOVIA →HECTOR(p,x)
GRENOBLE/ILL →(n,x)
ORSAY/ALTO →g,b-decay
RIKEN/RCNP →HiCARI (Miniball)
Bucarest →g

Argonne →Fusion Evap.,g
Triumf →b-decay

New Detectors & Materials GAGG(Ce), TLYC,SiPM…

b-decay station
TRACE GALILEO

AGATA@GANIL→LNL



Pubblicazioni ed altri risultati

Fabio Crespi ha vinto un PRIN nel 2019
Causa Covid19 il PRIN è stato prolungato di 6 mesi. Dopo 2020 assegnista a Milano 
per 2 anni.

Richieste economiche: 200-250 missioni, 890 altro

Officina meccanica: 13 mesi/uomo progettazione, 11 mesi/uomo realizzazione
Servizio elettronica: C. Boiano 100%

53 pubblicazioni, 41 talk, 11 tesi LT e LM



Richiesta SJ Totale

Sviluppo nuovi scintillatori e manutenzione 8 4 12

Sviluppo e produzione SIPM per LaBr3:Ce 51 0 51

TRACE GRIT (MOU) 70 0 70

ELETTRONICA AGATA 8 0 8

b-DS 34 2 36

Camera di scattering ed espansione per AGATA@LNL 29 0 29

MOU PARIS 60 0 60

MOU AGATA INVENTARIATO 525 0 525 Capsula + Criostato

MOU AGATA OPERATION COST 96 0 96.2

GRID storage contributo 1.5 0 1.5

totale 884 6 890

RICHIESTE GAMMA MILANO 2021



RICHIESTE GAMMA MILANO 2021

Richieste di Meccanica Progettazione realizzazione

Mesi/uomo Mesi/uomo

13 11

ITEM Progettazione e realizzazione camera di scattering per accoppiamento AGATA Benzoni 12 6

Progetto b-DS: realizzazione di piccoli componenti Benzoni 1 2

Realizzazione case per LaBr3(Ce) 3x3 inch per accoppiamento SiPM Fiorini 0 2

Housing per rivelatori 1x1 inc per nuovi rivelatori Camera 0 1

Richieste di elettronica

- continuazione dello sviluppo di read-out con SiPM dei rivelatori di PARIS
- sviluppo di preamplificatori e supporto alla sperimentazione di TRACE array di Silici
- supporto alla sperimentazione con AGATA, GALILEO e rivelatori ancillary .. RFD ...
- supporto per readout con SiPM per scintillatori beta decay Tape Station
- supporto sperimentazione CRACOVIA e ILL
- supporto attività scintillatori, HECTOR+ e nuovi scintillatori

(Ciro Boiano 100%) (Ciro Boiano 100%)



KAONNIS
Responsabile nazionale: Catalina Curceanu (LNF)
Responsabile Locale:     Carlo Fiorini

Sigla Milano

FTE =  2.4

Tot. 3 persone

Ricercatori 0
Tecnologi 1
Ass-Dott 2

Programma Scientifico della sigla:
Misure di spettroscopia X per lo studio di atomi kaonici 
(Deuterio kaonico) presso DAFNE

Attività di R&D della sigla
Sviluppo dei moduli di rivelazione X basati su matrici di Silicon Drift
Detectors (SDDs) e su circuiti integrati (ASICs) per la lettura e 
processamento analogico dei segnali.

Laboratori per Misure della sigla
DAFNE (LNF)

Sezioni coinvolte: LNF, INFN-MI



Attività core della sigla

EM value
K-p Kα

Kaonic hydrogen

Kα Kβ

higher

Strong interaction studies at low energy 
through precise X-ray spectroscopy 
measurements of Kaonic atoms transitions

New goal:
Measurement of the strong interaction 
induced shift and width of the 1s state of 
kaonic deuterium 



Breve sintesi attività svolta a Milano (2019-2020)

SDDs production (FBK)

Detectors production, assembly and test:

assembly and bonding (Milano)
test and 
qualification 
(Milano)

reporting and 
shipping to 

Frascati (Milano)
SDD/ASIC installation at LNF:

Optimization of calibration of SDD’s in DAFNE



Attività da svolgere nel 2021 
Installazione e manutenzione rivelatori ed elettronica e run 
esperimento

ASICs

SDDs



Pubblicazioni 2019

De Paolis, L., et al., “Kaonic atoms measurement at DA Φ NE: SIDDHARTA and SIDDHARTA-2”, (2019) Springer Proceedings in Physics, 
225, pp. 191-195. DOI: 10.1007/978-3-030-22204-8_24.

Piscicchia, K., et al., “Low energy antikaon-nucleon/nuclei interaction studies by amadeus”, (2019) Proceedings - 15th International 
Workshop on Meson Physics, MESON 2018, art. no. 01014, DOI: 10.1051/epjconf/201919901014.

Marton, J., et al., “Spectroscopy of kaonic atoms at DAFNE and J-PARC”, (2019) Proceedings - 15th International Workshop on Meson
Physics, MESON 2018, art. no. 03004, DOI: 10.1051/epjconf/201919903004.

Sirghi, D., et al., “Experiments with low-energy kaons at the DAΦNE Collider”, (2019) Journal of Physics: Conference Series, 1137 (1), 
art. no. 012037, DOI: 10.1088/1742-6596/1137/1/012037.

Marton, J., et al., “VIP2 in LNGS-Testing the Pauli Exclusion Principle for electrons with high sensitivity”, (2019) Journal of Physics: 
Conference Series, 1275 (1), art. no. 012028, DOI: 10.1088/1742-6596/1275/1/012028.

Piscicchia, K., et al., ”Low energy antikaon-nucleon/nuclei interaction studies by AMADEUS”, (2019) AIP Conference Proceedings, 2130, 
art. no. 020021, DOI: 10.1063/1.5118389.

Partecipanti all’esperimento a Milano

Carlo Fiorini PO (resp.loc.) 40%

Edoardo Fabbrica dott. 100%

Pietro King dott. 100%

totale 2.4FTE

Richieste Milano 2021

Consumo* 40k

missioni 10k

totale 50k

*(new SDDs, preamplifiers, PCBs, 

components)



LUNA
Responsabile nazionale: Gianluca Imbriani (UniNa)
Responsabile Locale a Milano: Alessandra Guglielmetti

Sigla Milano

Ricercatori:1
Tecnologi:0
Ass-Dott:1
FTE: 2

Programma Scientifico della sigla: 
Astrofisica nucleare
Misure di sezioni d’urto di reazioni nucleari di interesse 
astrofisico effettuate in un laboratorio sotterraneo a bassissimo 
fondo. Vengono studiate reazioni dei cicli di combustione 
dell’idrogeno e dell’elio e reazioni chiave per la nucleosintesi
primordiale

Attività di ricerca e sviluppo della sigla:
Installazione di un acceleratore da 3,5 MV nella sala B dei LNGS 
per misure di interesse per i cicli di combustione dell’He e del C

Laboratori per misure della sigla:
Italia: LNGS, LNL
Estero: Dresda (Germania), Atomki (Ungheria), Notre Dame (USA)

Sezioni coinvolte: BA, GE, LNGS, MI, NA, PD, RM1, TO



LUNA-Attività core della sigla

Nell’ultimo anno  la collaborazione LUNA ha misurato

22Ne(a,g)26Mg:  reazione che compete con la 22Ne(a,n)25Mg, fondamentale per 
il flusso di neutroni che attivano il processo «s» (slow neutron capture: 
processo con cui si formano alcuni degli elementi pesanti). Misure completate. 
PRL in fase di scrittura. Parte del PhD di E. Masha a MI

12C(p,g)13N e 13C(p,g)14N: combustione dell’Idrogeno. Reazioni che determinano 
la nucleosintesi degli elementi leggeri nelle stelle in fase AGB. Completata 
prima fase con rivelatore HpGe. Si svolgerà una fase con rivelatore BGO per 
arrivare ad energie inferiori

20Ne(p,g)21Na: reazione che determina la velocità del ciclo NeNa→ parte del 
PhD di E. Masha a MI



20Ne(p,g)21Na Q = 2432 keV
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It is the bottleneck of the NeNa cycle. 
It affects the production of neon 
isotopes and therefore the 22Ne for the 
s-process. Astrophysical scenarios:
▪ Red Giant Branch stars
▪ Asymptotic Giant Branch stars
▪ Novae
▪ Massive stars

Lyon et al., PRC 2018

At LUNA-400 
energies, there is a 
narrow resonance
ER = 366 keV
studied by Rolfs; 
direct capture data 
are missing below
500 keV
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Since the Q < 3 MeV we need a lead shielding and HPGe detectors

Main problems could be beam induced background on F and C

Estimated beam time needed: 7 months

20Ne(p,g)21Na Q = 2432 keV
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12C+ (TV: 0.3 – 3.5 MV): 150  μA
12C++ (TV: 0.5 – 3.5 MV): 100  μA

1H+ (TV: 0.3 – 3.5 MV): 500-1000   μA

4He+ (TV: 0.3 – 3.5 MV): 300-500 μA

LUNA MV
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Test di accettazione FAT completati 
presso HVEE

Attualmente acceleratore immagazzinato 
in Olanda. Si spera possa essere al LNGS 
entro la fine del 2021

Nulla osta prefettizio arrivato

Richiesta di VA (Valutazione ambientale) 
sottomessa dai LNGS a Regione Abruzzo 
a fine aprile

Reazione chiave del programma sperimentale 12C+12C coordinata da A. 
Guglielmetti

Diversi lavori preparatori già in corso (es produzione e 
caratterizzazione bersagli; rivelatori da utilizzare; …)

LUNA MV



PUBBLICAZIONI 2020

A. 
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• Setup commissioning for an improved measurement of the D(p,gamma)3He cross 
section at Big Bang Nucleosynthesis energies. Eur. Phys. J. A 56(2020)144

• A new approach to monitor 13C -targets degradation in situ for 13C(α,n) 16O cross-
section measurements at LUNA. EPJA 56(2020)75

• Probing the early Universe from deep underground. Sottomesso a Nature.
• Underground experiment rules out low-energy resonance in 6Li(p,g)7Be reaction.

Sottomesso a Phys. Rev. Lett.
• Low energy resonances in the 18O(p,γ)19F reaction at LUNA. Sottomesso a PRC
• Characterisation of the LUNA neutron detector array for the measurement of the 

13C(α,n)16O reaction. Sottomesso a NIMB
• First Direct Measurement of 22Ne(a,g)26Mg Er = 334 keV Resonance at LUNA. In 

preparazione per Phys. Rev. Lett.
• Study of three low energy resonances for the 22Ne(p,g)23Na reaction. In preparazione 

per sottomissione a PRC

RICHIESTE 2021

15 keuro missioni e 15 keuro altro (inventariabile)


