
LA FISICA DEL NUCLEO

-a Firenze

-sperimentale

-dal 1960 al 2022

-Le Persone  Manlio Mandò, Piergiorgio Bizzeti, Tito Flavio Fazzini ..........

-Le "cose"   laboratori, acceleratori, bersagli, rivelatori, elettronica analogica/digitale, 

                          acquisizione, calcolatori

-La Fisica
-spettroscopia nucleare 

                       -meccanismi di reazione

                       -processi rari



Anni Sessanta
Le persone (nel 1962):
M.Mandò, PG.Bizzeti, AM.Bizzeti Sona, M.Bocciolini, G.Di Caporiacco, TF.Fazzini

-nel corso degli anni 60 entrano inoltre a far parte del gruppo in maniera  stabile:

P.Sona, N.Taccetti, P.Blasi, PR.Maurenzig e poi A.Giannatiempo, A.Cecchi, M.Bini

1965-67: a Firenze RA.Ricci, direttore della sottosezione,  M.Mandò dal 1968 al 1971

  

Le cose: 
-1960: si attiva il contratto EURATOM-CNEN che finanzia le attività del gruppo

-Aprile 1961: arriva l'acceleratore tipo Van de Graaf PN400. Fasci protoni e deutoni. 

-primo analizzatore multicanale: RCL 512 canali, poi anche LABEN

-inizio della utilizzazione dei rivelatori al Silicio per elettroni e particelle

-*attività di costruzione di (ottimi) rivelatori al Germanio per rivelazione dei γ

-inizio della attività a LNL, nuclei delle shells f7/2 e s-d 

-1965-66: P.G.Bizzeti e AM. Sona a Heidelberg (Van de Graaf 10MV?, plunger, DSAM..

-1968: P.Sona: Max Planck Institut fuer Kernphysik di Heidelberg per tutto il 1968

-1970: P.Blasi: Max Planck Institut fuer Kernphysik di Heidelberg

                                                                                              



So

   al Betatrone 

   di Torino                 
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Nuovo Cimento 
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Nuclear Physics 

        63 (1965) 161-172

al PN400

-misurate  fluttuazioni sezione_d'urto in 28Si(γ, p) e 28Si(γ, α), Γ=40keV, discussione, correzioni



  

 5canali  NaI ,NC  1959, G.Di Caporiacco et al.

Germanio 512 canali



Spettro 𝜸 del fondo naturale
Nero: Rivelatore al Ge

Blu: Scintillatore di NaI(Tl) + PMT
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Si potevano studiare le fluttuazioni di Ericson anche usando il PN400 di Firenze? Si, studiando una fotoreazione! Con il 

PN400 si potevano produrre  g  di circa 17.62 Mev dalla reazione   7Li+p ® 8Be  a   E(p)  » 470 keV. Per effetto  del 

Doppler Shift, l’energia E dei g varia di circa 117 keV con l’angolo di emissione rispetto alla direzione del fascio.

                       Misure: 28Si(g,p)27Si (a cinque stati finali)  e  28Si(g,a)24Mg (a due stati finali)

Si sono misurate le funzioni di eccitazione s(E)  ai vari stati finali. Tutte mostrano profonde fluttuazioni 

(non correlate fra loro). Ne segue che:

Queste fotoreazioni hanno (prevalentemente) natura statistica.

Analisi nel quadro del modello statistico: Larghezza di correlazione G   media ottenuta dal numero di massimi e minimi (mettendo insieme i

risultati di tutte le transizioni),  con le opportune correzioni (calcolate dal nostro gruppo) per il campo finito esplorato e per la risoluzione 

finita in energia.  G  medio di circa 46 keV. 

ll rapporto delle sezioni d’urto medie s(g,a) /s(g,p) risulta molto inferiore alle previsioni del modello statistico: 

Probabile effetto delle regole di selezione di spin isotopico. Lo stato composto ha T=1 e non dovrebbe decadere agli stati T=0 di 
24Mg+a, ma solo a quelli di  27Al+p (entrambi con T=1/2).

Studiando il modello statistico abbiamo scoperto un altro effetto: 

Le transizioni ‘proibite’ dovrebbero mostrare un Gamma un pò più piccolo rispetto a quelle permesse.
La semplice osservazione dei risultati parrebbe confermare l’effetto, anche se con significato statistico limitato (dato il piccolo campo di 

energia) ma questo è stato poi confermato da misure (d,a) effettuate a Heidelberg ....

1- Rivelatore a Si

2- Rivelatore in anticoincidenza

3- Sorgente a per taratura

4- Bersaglio di Litio



Esperimenti sui nuclei della shell 1f7/2

 

-con il Van de Graaff da 5.5MeV dei Laboratori Nazionali di Legnaro dal 1967 al 1971:

 50V, 45Ti, 45Sc, 49V, 48Sc

-con il Ciclotrone di Milano: 46Ca nel 1974

-con il tandem di Saclay: 46Ti (d,t) 45Ti

-le persone: P.Blasi, A.Cambi,TF.Fazzini, A.Giannatiempo, M.Mandò, PR.Maurenzig, G.Poggi, RA.Ricci, N.Taccetti

-rivelatori principalmente al Germanio, costruiti a Firenze. Misure di coefficienti di conversione con un piccolo 

spettrometro magnetico per elettroni e rivelatori al silicio

-stati di modello a shell, bande rotazionali, vite medie, spin (e parità)

Un esempio: 50V mediante la reazione 50Ti(p,nγ)50V.                     Phys.Lett. 28B,555 (1969)

Configurazioni: (πf7/2)
3(νf7/2)

-1: 3protoni nella shell f7/2 e un buco di neutroni sempre nella shell  f7/2

Dal Q-valore della reazione, si ottiene che con Ep=3430keV si popolano stati fino a 360 keV...



Anni Settanta e Ottanta
Le persone (nel 1972):
M.Mandò, PG.Bizzeti, M.Bini, AM.Bizzeti Sona, P.Blasi, M. Bocciolini, A. Cambi, A.Cecchi. T.Fazzini, 

A.Giannatiempo, P.Maurenzig, P.Sona, N.Taccetti 

-nel corso degli anni 70 e 80  entrano inoltre a far parte del gruppo in modo  appr.  stabile:

 G.Poggi, PA.Mandò, A. Perego,  A.Olmi, A.Stefanini, G.Casini, F.Lucarelli, A.Nannini

1979-82: P.Blasi direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro 

Le cose: 
-1971: arriva l'acceleratore KS3000 (VdG di 3 MV) ex-iniettore dell'elettrosincrotone di Frascati

-1972-78: lavori per la conversione del VdG per accelerare ioni positivi (KN3000)

-1982: entra in funzione a LNL il tandem VdG XTU con 16MV sul terminale

-inizia costruzione dell'apparato GARFIELD a LNL

-misure a LNL, GSI-UNILAC, Giessen, Saclay, Milano-Ciclotrone

-*un importante spinoff: fisica del nucleo applicata a beni ambientali e culturali

-sostituzione di HP2116B prima con HP2108 poi con GOULD/SEL

Maurenzig a YALE nel 1970 e 1971(4 mesi);    Bini a Berkeley (LBL) nel 1977 e 1979(6 mesi);

Poggi a Michigan State University(NSCL) nel 1980;       Olmi al GSI con A.Gobbi dal 1978 al 1982; 

Stefanini  al GSI per 6 mesi nel 1982-83.

-1977    Physics of Medium-Light Nuclei (EPS Int. Nucl. Phys. Div. Conf.) Eds. by P. Blasi and R.A. Ricci, Florence 

-1983   International Conference on Nuclear Physics, Florence, August 29-Sept. 3 Eds. R.A. Ricci and P. Blasi 



Processi Rari

-Parity mixing in 16O(3He,p)18F               Firenze KN3000; 1977-1985; FWEIN, WEIN2               

-A sensitive search for the emission of a neutral particle in the decay of the first excited state in 16O

 M.Bini, T.Fazzini, A.Giannatiempo, G.Poggi, P.Sona, N.Taccetti, K.Elsener*, P.G.Hansen°, E.Uggerhøj°

 Physics Letters B  221 (1989) 99            *CERN,    ° Univ.Aarhus                                               Firenze KN3000 FISCAL        

-Search for parity nonconservation in the reaction  

N. Kniest, E. Huttel, J. Günzl, G. Clausnitzer, P. G. Bizzeti,   P.R.Maurenzig, and N. Taccetti                                                

Phys. Rev. C 27, 906(R) – Published 1 February 1983                                             Giessen tandem 600keV

[-Search for 2β decay of cadmium and tungsten isotopes: Final results of the Solotvina experiment                

F. A. Danevich, A. Sh. Georgadze, V. V. Kobychev, et. al,     P. G. Bizzeti, T. F. Fazzini, and P. R. Maurenzig                     

Phys. Rev. C 68, 035501 – Published 4 September 2003    149                                                Solotvina-Ucraina]                     

116Cd: T1/2(2ν) = [2.9+0.7 −0.3(syst.)] · 1019 y; T1/2(0ν2β) ≥ 0.7(2.6) · 1023 y, 90%(68 %) C.L.;--> mν<~1.7(1.4)eV at 90% (68%) C.L. 

[[- Search for a Composition-Dependent Fifth Force
  P. G. Bizzeti, A. M. Bizzeti-Sona, T. Fazzini, A. Perego, and N. Taccetti

  PHYS.REV. LETT. 62, NUM. 25 19 JUNE 1989             Vallombrosa]]
.

                                   

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0370269389902001#!
https://www.sciencedirect.com/journal/physics-letters-b/vol/221/issue/1
https://www.sciencedirect.com/journal/physics-letters-b
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0370269389902001#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0370269389902001#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0370269389902001#!


Violazione di parità nel 18F  

L’interazione fra nucleoni contiene una parte debole che non conserva 

la parità: 

Se un nucleo possiede due livelli |𝛼 > e |𝛽 > con lo stesso spin e parità 

opposta , la funzione d’onda di |𝛼 > è quindi esprimibile come: 

e analoga per |𝛽 >

Assumendo che il termine dominante di HPNC sia associato allo scambio 

del pione, scriviamo: con  𝑓! costante di 

accoppiamento con il vertice debole 𝜋𝑁𝑁 𝑣! e determinabile da 

calcoli di QCD.

Un caso particolarmente favorevole per verificare la teoria e misurare 

𝑓! è presente nel 18F (E.M.Henley, Phys.Lett. 28B (1968) 1). 

Si ha infatti un doppietto |𝛼 > a 1081 e |𝛽 > a 1042 keV, entrambi con 

𝐽 = 0 aventi parità opposta, il primo con 𝑇 = 0 e il secondo con 𝑇 = 1. 

Abbiamo allora:

L’osservabile fisico che segnala il mescolamento di parità dei due stati è 

il valore di aspettazione non nullo della polarizzazione circolare 𝑃" dei 

raggi 𝛾 di decadimento dei due stati. Per lo stato a 1081 keV si ha:

Ottime opportunità per determinare 𝑃" del decadimento del livello a 1081keV, 

in quanto vengono praticamente cancellate le incertezze dovute alla parte 

nucleare: 

• il rapporto misurato delle vite medie fornisce                                                 , 

sconsigliando la ricerca di 𝑃" sull’altro livello            

• il rapporto di diramazione del decadimento 𝛽#del 18Ne verso i due stati del 

doppietto consente una valutazione molto affidabile di                               

• è possibile quindi trovare una relazione teoricamente precisa fra 

l’osservabile fisico 𝑃" e la grandezza fisica di primario interesse 𝑓! .

Tale relazione è:

Ci troviamo quindi davanti ad un caso in cui le incertezze sono tutte confinate

nel calcolo della costante di accoppiamento 𝑓! . I risultati teorici di QCD sono

stati prodotti a partire dalla fine anni ‘70.

Dopo i primi esperimenti (Caltech, Firenze e Mainz – 1978-82) che danno un

limite superiore per 𝑓! inferiore alle previsioni, le stime teoriche di 𝑓! vengono

ridotte (best value: 4.6×10$%*). A seguito di ciò, a Firenze e alla Quees’s

University (Ontario) due gruppi di ricerca avviano esperimenti di 2a generazione.

Più avanti la bibliografia completa per teoria e esperimenti.

4.35 ± 0.80 ×10&

*B.Desplanques et al, Ann.Phys. 124 (1980) 449



La reazione   3He+16O à p+18F*

Il recupero del gas raro 3He
Il costo del gas 3He ha imposto la 

realizzazione in loco di un sistema 

di recupero, effettuato dallo scarico 

delle pompe ad alto vuoto 

mediante gasometro e successiva 

purificazione

Il bersaglio H2O
Pregi:

• niente reazioni di 3He su H

• bersaglio spesso à alta resa

• acqua circolante per allontanare dal 

bersaglio i nuclei radioattivi di 18F

• buona capacità di smaltire la potenza 

del fascio (circa 20W/mm2)

Aspetti critici da superare:

• complicazioni notevoli per il vuoto 

(l’esperimento concorrente a Kingston 

aveva finestra di Ti che separava 

l’acqua dal vuoto - fondo aggiuntivo)

Soluzione adottata:

• bersaglio a getto d’acqua

• niente finestra e pompaggio 

differenziale (fra cui un congelatore)

Esperimento (WEIN2) sulla violazione di parità nei nuclei
M.Bini, T.F.Fazzini, G.Poggi e N.Taccetti, Phys.Rev.Lett. 55 (1985) 795 e Phys.Rev. C38 (1988) 1195

La zona del bersaglio
Pl: polarimetro a quattro bracci

Rv: rivelatori al Ge

Cn: congelatore

Pm: pompe meccaniche per 

pompaggio differenziale

Cn

Pl

Rv

Pm

L’acceleratore per il fascio di 3He
Anche grazie allo staff tecnico (P.Calonaci, P.del Carmine e 

A.Pecchioli), prestazioni dell’acceleratore spinte oltre i limiti previsti 

dal costruttore per un modello nuovo uscito di fabbrica: 

3.4MV di terminale, 7𝜇𝐴 di fascio sul bersaglio per circa 6 mesi 

totali.

M.Bini et al NIM A234 (1985) 253

Elettronica lineare 

sviluppata ad hoc

Adatta agli alti ritmi di 

conteggio per manenere

le risoluzioni necessarie

N.Taccetti NIM 225 (1984) 118

Formatore 

trapezoidale 

analogico

Lo spettro 𝛾 del 18F 

durante la misura



Polarimetro “base” per misurare 𝑃"
Dipendenza della sezione d’urto Compton dall’orientamento relativo della elicità 

del raggio 𝛾 e dello spin dell’elettrone.

Il “potere analizzante” S del polarimetro è calcolato e/o misurato utilizzando una 

radiazione 𝛾 di 𝑃" nota.

Si definisce la “asimmetria” A: 𝐴 =
'↑$'↓

'↑#'↓

Noto il “potere analizzante” S del polarimetro, la polarizzazione circolare  del 

raggio 𝛾 è data da:  𝑃! = ⁄" #

Per migliorare  la riduzione degli effetti sistematici è opportuno operare con 

polarimetri con numero pari di bracci, con magnetizzazioni invertite a due a due.

rivelati 𝑁↑ 𝛾 imperturbati 

rivelati 𝑁↓
𝛾 imperturbati

Due misure della stessa durata a magnetizzazione ℳ invertita e la 

stessa intensità di raggi 𝛾 in ingresso

Fe
ℳ

Riv

al 

Ge

Fe Riv

al

Ge

ℳ

Polarimetro a 4 bracci
Contemporaneamente agiscono 4 polarimetri “base” con magnetizzazioni a due a due 

opposte. Massima compensazione delle asimmetrie spurie (geometria e tempo misura). 

Cicli di 320s con 21 sottocicli per invertire le correnti che producono le magnetizzazioni.

Effettuata la misura del potere analizzante S

Sorgente radioattiva di 22Na  (decadimento 𝛽+). Raggio 𝛾 da 1274keV con 

polarizzazione nota P
c

se in coincidenza con il 𝛽+ emesso nel verso 

opposto

𝛾 da 1274 keV𝛽+

L’estimatore della asimmetria:

𝑆 = (1.9 ± 0.2)×10#$

Nell’analisi finale: introdotto estimatore A* 

di Max Likelihood per tenere in conto 

correlazioni dovute al fondo sotto le righe

Rivelatore al 

Si per 𝛽+

Ge

Ge

Ge

Ge

Ge

T.F.Fazzini et al NIM 192 (1982) 287

Esperimento (WEIN2) sulla violazione di parità nei nuclei
M.Bini, T.F.Fazzini, G.Poggi e N.Taccetti, Phys.Rev.Lett. 55 (1985) 795 e Phys.Rev. C38 (1988) 1195
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Il risultato

Dopo 49100 cicli di 320s l’uno è raggiunta la precisione statistica 

necessaria sulla asimmetria  A* del raggio 𝛾 da 1081 keV. 

Valore misurato nullo entro gli errori:

𝐴∗(1081 𝑘𝑒𝑉) = (0.51 ± 1.09)×10'(

Usando il valore del potere analizzante misurato, si ottiene la 

polarizzazione circolare per il raggio γ da 1081 keV:  

𝑃%
&' 1081 𝑘𝑒𝑉 = 2.7 ± 5.7 ×10#(

Combinando questo valore con quello ottenuto dall’esperimento 

concorrente della Queen’s University (companion PRL paper)

𝑃%
)
1081 𝑘𝑒𝑉 = 1.7 ± 5.8 ×10#(

e quelli precedenti, si ottiene finalmente:

𝑃% 1081 𝑘𝑒𝑉 = 1.2 ± 3.9 ×10#(

Si giunge così al limite (al livello di confidenza di una s.d.) per la 

costante di accoppiamento debole pari a 

|𝑓*| < 1.2×10#+

da confrontare con il valore previsto di 4.6×10#+.

Seguono nuove stime teoriche: ancora una riduzione importante 

di 𝑓*. Ipotetici esperimenti di 3a generazione, per essere 

significativi, richiederebbero statistiche (e  quindi tempi di misura) 

almeno 10 volte superiori. Impresa quasi improponibile.

Tutte le righe dello spettro sono compatibili con Asimmetria nulla e quindi 

Polarizzazione circolare nulla. In particolare la riga a 1080 keV.

𝑓$×10
%

Stime teoriche (range e valori): blu

Limiti  da esp. 1a generazione:

Limiti da esp.  2a generazione:

F.Buccella et al, Nucl.Phys. B  152

(1979) 461

B.Desplanques et al, Ann.Phys. 124 

(1980) 449

V.M.Dubovik e S.V.Zenkin,

Join.Inst.Nucl.Res.Dubna Rep.NoE2-

83-611, 615 e 922 

G.Nardulli, Lett.Nuovo Cimento 42

(1985) 335

V.M.Dubovik e S.V.Zenkin, Ann.Phys.

172 (1986) 100

C.A.Barnes et al, Phys.Rev.Lett. 40

(1978) 840

P.G.Bizzeti et al, Lett.Nuovo 

Cimento 29 (1980) 167

G.Ahrens et al, Nucl.Phys. A390

(1982) 486

M.Bini et al, Phys.Rev.Lett. 55 (1985) 

795 e Phys.Rev. C38 (1988) 1195 

H.C.Evans et al, Phys.Rev.Lett. 55 

(1985) 791

S.A.Page, Phys.Rev. C35(1987) 1119 

Esperimento (WEIN2) sulla violazione di parità nei nuclei
M.Bini, T.F.Fazzini, G.Poggi e N.Taccetti, Phys.Rev.Lett. 55 (1985) 795 e Phys.Rev. C38 (1988) 1195
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La squadra WEIN2



Dal 1990 al 2010

Le persone (nel 1992):
M.Bini, PG.Bizzeti,   AM.Bizzeti Sona, P.Blasi, G.Casini,  A.Cecchi, T.Fazzini, N.Gelli,  A.Giannatiempo, 

F.Lucarelli, PA.Mandò, P.Maurenzig, A.Nannini, A.Olmi, A.Perego,  G.Poggi, P.Sona, A.Stefanini, 

N.Taccetti

-dal 1990  entrano  a far parte del gruppo, alcuni solo per qualche anno come dottorandi:

  G. Pasquali, S.Piantelli, A.Mangiarotti, L.Bardelli, S.Barlini

Le cose: 
-misure a LNL, *GSI-SIS, GANIL, *LNS-CS

-sistemi di rivelatori per SIS, GANIL, CS(Fiasco)

-inizio attività di R&D per FAZIA

-dal c.2003 trasferimento a Sesto

-sostituzione di  GOULD/SEL con Apollo10000

-2003 Piantelli per 10 mesi a IPN Orsay ; 2006-2008 Barlini  a LPC/Ganil 
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Collaborazione FOPI – phase I al SIS (GSI-Darmstadt) nei primi anni ‘90 

“Evidence for collective expansion in light-particle emission following Au+Au collisions at 100, 150 and 250 A⋅MeV”

G.Poggi et al Nuclear Physics A586 (1995) 755-776

Il gruppo di Firenze progetta e realizza i rivelatori (telescopi) a quattro strati per Z=1 e 2 da inserire nel rivelatore a 4𝜋

Tecnica DE-E portata al limite per particelle di queste energie. Necessarie accurate simulazioni per 

ricostruire gli spettri energetici e l’intensità delle particelle emesse  

TF: energia per 

nucleone del moto 

collettivo

𝜏 : temperatura 

della sorgente 

termica

Problema allora aperto: l’emissione degli isotopi di idrogeno a queste energie è davvero descrivibile in 

termini di una sorgente termica relativistica, come sostenuto da esperimenti di prima generazione svolti a 

Berkeley?

TEL

p d t 3He
4He

Andamento dell’energia cinetica media di emissione a parità di energia di bombardamento:

compatibile con una emissione termica con temperature comune sovrapposta ad una velocità

collettiva radiale uguale per tutti gli isotopi Z=1 à energia aggiuntiva proporzionale alla massa.

Central collisions

La risposta: no, l’emissione non è descrivibile come una pura emissione 

termica.

Central collisions

Au+Au Central collisions

Fissata l’energia di bombardamento, gli spettri di Z=1 non hanno tutti lo stesso andamento 

(stessa temperatura e stessa repulsione coulombiana) àl’emissione non è puramente termica. 



1

Peripheral heavy ion collisions at Fermi EnergiesPeripheral heavy ion collisions at Fermi Energies

FlorentineInitiativeAfterSuperconductingCyclotronOpening

M. Bini et al NIM A515 (2003) 497



1

Evidence for a significant  

“midvelocity” emission

The midvelocity IMF emission largely 

overcomes  the  statistical one 

Evidence for a significant  

“midvelocity” emission

93Nb+116Sn @  30 A·MeV   

S.Piantelli et al  PRL 88, 052701 (2002) 

Intermediate Mass Fragment Emission  

vpar

perpv



Leonardo da Vinci

Madonna dei fusi

 versione ex-Reford 

(collezione privata)

Olio su tavola, 50 x 36

presumibilmente 

dipinto nel  1501
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Uso simultaneo di tecniche IBA diverse: PIXE e PIGE



47 mm

100 mm

Nella misura PIXE dei 

filtri su cui si è 

depositato il PM si 

utilizzano  

simultaneamente due 

rivelatori, uno (small) 

ottimizzato per energie 

X minori  (elementi più 

leggeri) e l’altro (big)  

per energie maggiori 

(elementi più pesanti).

Durata tipica di una 

misura: ordine del 

minuto

Filtri per PM 

«giornalieri»

Filtri per PM 

«ora per ora»

small

big

Un esempio



Dal 2010

Le persone (nel 2012):
S.Barlini, M.Bini,  G.Casini, N.Gelli,  A.Giannatiempo, F.Lucarelli,  A.Nannini, A.Olmi,  

G.Pasquali, A.Perego, S.Piantelli, G.Poggi, A.Stefanini

-dal 2010  entrano inoltre a far parte del gruppo, alcuni solo per qualche anno come dottorandi:

 S.Carboni, S.Valdrè, M.Rocchini, G.Pastore, A.Camaiani, P.Ottanelli, AM.Buccola, C.Frosin, 

D.Gruyer, C.Ciampi, N.Marchini

Le cose: 
-misure a LNL, GANIL, LNS-CS                                                                                                           

-sistemi di rivelatori FAZIA, SPIDER

2016-2017: S.Valdrè per 10 mesi a Ganil

-International Conference on Nuclear Physics (INPC2013)  Florence, Italy, June 2-7, 2013. 

  Char. C.Signorini, PA.Mandò, sponsored by IUPAP

      



Confronto con X(5):

R(J)=E(J)/E(2):  OK
almeno fino a J=10

R[ B(E2) ] :
solo le prime poche 
transizioni

Abbiamo misurato le vite medie dei livelli in 
122,124Ba col Recoil Distance Method all’array
GASP dei Laboratori Nazionali di Legnaro.

TESI C.Michelagnoli;   P.G.Bizzeti, A.M.Bizzeti-Sona et al; Phys.Rev.C 82,054311 (2010)TESI C.Michelagnoli;   P.G.Bizzeti, A.M.Bizzeti-Sona et al; Phys.Rev.C 82,054311 (2010)

SIMMETRIA  X(5)  (Iachello 1997)

Limitandosi alle deformazioni assiali, il potenziale 
nucleare V(β) può avere il suo minimo:
Per β = 0    (spherical shape)  => Vibrations
Per β > 0    (deformed shape) => Rotations

Transizione di fase: si assume  V(β)=0 fino a β
m

In tal caso,energie e ampiezze di transizione sono 
fissate, a meno di un fattore di normalizzazione.



TESI L.Bargioni;   L.Bargioni,P.G.Bizzeti, A.M.Bizzeti-Sona et al; Phys.Rev.C 51, R0157, (1995)TESI L.Bargioni;   L.Bargioni,P.G.Bizzeti, A.M.Bizzeti-Sona et al; Phys.Rev.C 51, R0157, (1995)

Come nel caso delle molecole, su uno stato di partenza 
con deformazione statica, si basa una banda rotazionale.
Su uno stato non deformato, ma soft per le vibrazioni, 
eccitazioni collettive (bosoniche) possono costruire

serie di stati a uno o più fononi quadrupolari (Lπ=2+)

                                         o anche ottupolari (Lπ=3-)
con intense transizioni da stati a n fononi a quelli a n-1.

Doppie eccitazioni ottupolari sono state individuate in 
misure di triple coincidence gamma al GASP dei LNL.

Ad es.  12+→ 9- →6+ in 146Sm individuano eccitazioni       

a 1 e 2 fononi ottupolari basate sullo stato 6+

MODELLI COLLETTIVI 

Nucleo come goccia liquida, capace di vibrazioni e rotazioni. 
Equazione della superficie:



• 7 Rivelatori al Silicio segmentati di forma trapezoidale

• La parte frontale dei rivelatori è segmentata in 8 strips

• FWHM(@5 MeV) ~ 1%

• Posizionato ad angoli all’indietro rispetto alla direzione del 

fascio 124° < Θlab < 167° 

SPIDER è il rivelatore “fiorentino” utilizzato ai LNL con gli array di rivelatori gamma 

GALILEO e AGATA per svolgere misure di Eccitazione Coulombiana, sia con I fasci 

attualmente disponibili, sia in un prossimo futuro con I fasci radioattivi di SPES.

 probabilità di eccitazione: 

 P( i  f ) è funzione degli stessi elementi di matrice degli operatori che descrivono la 

successiva emissione di un raggio gamma;

 la conoscenza degli elementi di matrice E2 porta informazioni sulla forma degli stati. 
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M.Rocchini, K.Hadyńska-Klȩk, A.Nannini et al. NIM 971 (2020) 164030

 SPIDER (Silicon PIe DetectoR):
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94Zr Predizioni di Modello a Shell

Un esempio dalla tesi di N. Marchini: Coesistenza di forma in 94Zr

94Zr Risultati sperimentali



FAZIA (Forward A & Z Identification Array): lo stato dell’arte dell’identificazione isotopica in array 
a stato solido da usare con fasci sia stabili sia esotici nella regione 20-100 AMeV.

E’ un progetto internazionale principalmente franco italiano con contributi polacchi, spagnoli e –recentemente- 

coreani. E’ in vigore un MoU fra tutte le istituzioni coinvolte

I fiorentini hanno sempre svolto ruoli di rilievo: gli spokeperson nella fase di progettazione sono stati Giacomo 

Poggi (UniFI e Sezione FI) e Remy Bougault, attualmente sono Giovanni Casini (Sezione FI) e Nicolas LeNeindre. Nel 

FAZIA Management Board ci sono Sandro Barlini, Simone Valdré e in passato Maurizio Bini 

Obbiettivo del progetto: costruire un rivelatore modulare a stato solido facilmente trasportabile, in grado di 

identificare in carica e in massa nel più vasto range di carica possibile e con soglie di identificazione le più basse 

possibili, adatto all’utilizzo con fasci stabili e esotici almeno fra 15 e 100 MeV/nucl. 

La fase di progetto: uno studio iniziato nel 2004, che ha riguardato i rivelatori, l’elettronica, le tecniche di 
identificazione. Il contributo dei fiorentini a questa fase è stato determinante, come testimonia la lista degli 
articoli tecnici (con quasi sempre primo autore fiorentino), alcuni dei quali sono studi preliminari risalenti a una 
fase precedente alla formalizzazione della collaborazione FAZIA

1. L.Bardelli et al., NIMA 491 (2002) 244
2. H.Hamrita et al., NIMA 531 (2004) 607 
3. L.Bardelli et al., NIMA 521 (2004) 480    
4. L.Bardelli et al., NIMA 560(2006) 524 
5. G.Pasquali et al., NIMA 570 (2007) 126 
6. L.Bardelli et al., NIMA 572 (2007) 882 

13. N.LeNeindre et al., NIMA 701 (2013) 145 
14. S.Barlini et al., NIMA 707 (2013) 89 
15. G.Pasquali et al., EPJA 50 (2014) 86 
16. R.Bougault et al., EPJA 50 (2014) 47 
17. G.Pastore et al., NIMA 860 (2017) 42 
18. S.Valdré et al., NIMA 930 (2019) 27

7. S.Barlini et al., NIMA 600 (2009) 644 
8. L.Bardelli et al., NIMA 602 (2009) 501 
9. L.Bardelli et al., NIMA 605 (2009) 353
10. L.Bardelli et al., NIMA 654 (2011) 272 
11. S. Carboni et al., NIM A 664 (2012) 651 
12. G.Pasquali et al., EPJA 48 (2012) 158 



I blocchi di FAZIA

• FAZIA: rivelatore modulare con unità di base un blocco costituito da:
▪16 telescopi Si (300μm) – Si (500μm) – CsI(Tl) (10 cm, letto da un fotodiodo)

▪Elettronica di Front End

▪Alimentazioni

 

Prestazioni concorrenziali con quelle di 

uno spettrometro per ioni medio leggeri

Identificazione da:

ΔE-E per ioni che attraversano il Si1 => identificazione in 

A fino a Z=25

PSA (correlazione fra parametri legati alla forma del 

segnale) per ioni stoppati in Si1 => identificazione in Z 

fino ad almeno 54 se il range è superiore di una soglia 

crescente con Z (30 μm per C); identificazione in A fino 

a Z=20 (se range > 150μm per C e crescente con Z) 

PSA in CsI(Tl) per particelle leggere e veloci

E-ToF per particelle leggere lente (che si fermano in Si1)

Attualmente la collaborazione possiede 12 blocchi (accoppiati al rivelatore INDRA a GANIL) 

più altri 4 in fase di preparazione, da usare insieme ad altri rivelatori a e fuori da GANIL



La ricetta di FAZIA
• Silici n-TD con buona uniformità di drogaggio (<3% FWHM) (per PSA e Delta E-E)
• Spessore del silicio uniforme entro 1μm (su spessori di 300 μm e 500 μm) (per Delta E-E)
• Uso di wafer tagliati a 7° rispetto agli assi principali per minimizzare il channeling 
• Entrata dal lato di campo elettrico debole (per PSA)
• Alluminatura di 30 μm da entrambi i lati per ridurre la sheet resistance (per PSA)
• FEE custom posizionata dentro la camera di scattering (per ridurre il rumore)
• Sviluppo di opportuni algoritmi per il digital signal shaping
• Correzione continua per la caduta di tensione ai capi del rivelatore, con monitoraggio on line della 

corrente inversa

La configurazione attuale (12 blocchi): l’accoppiamento con INDRA@GANIL (Francia)



I risultati sull’identificazione

PSA da massimo della corrente vs. E
Delta E-E

Trends in particle and nuclei identification techniques in nuclear physics experiments, A.Badalà et al., Riv. Nuovo 

Cim. (2022). https://doi.org/10.1007/s40766-021-00028-5  Pubblicazione della CSN3 sullo stato dell’arte delle tecniche 

di identificazione in uso in esperimenti da essa finanziati

Figure fatte da S.Valdré
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La fase della fisica e della produzione scientifica: il primo esperimento nel giugno 2015; il più recente in corso 
adesso (con grosso contributo fiorentino)

• S.Barlini et al., PRC 87, 054607 (2013) sui dati di 1 solo telescopio di test 

• S.Piantelli et al., PRC 88, 064607 (2013) sui dati di 1 solo telescopio di test

1. ISOFAZIA 80Kr+40,48Ca@35AMeV LNS (Catania) 4 blocchi, giugno 2015; spokepersons: N.LeNeindre, S.Piantelli 

• S.Piantelli et al., PRC 101 (2020) 034613

• S.Piantelli et al., PRC 103 (2021) 014603

2. FAZIASYM 40,48Ca+48,48Ca@35AMeV LNS (Catania) 4 blocchi, dicembre 2015; Spokepersons: E.Bonnet, S.Barlini

• A.Camaiani et al., PRC 102 (2020) 044607 

• A.Camaiani et al., PRC 103 (2021) 014605 

3. FAZIACOR 32S,20Ne+12C@25,50AMeV LNS (Catania) 4 blocchi, febbraio 2017 Spokepersons: D.Gruyer, G.Verde

• C.Frosin et al., to be submitted to PRC, su FAZIACOR

4. FAZIAPRE 48Ca,40Ca+12C@25,40AMeV LNS (Catania) 6 blocchi, febbraio-maggio 2018. Spokeperson: G.Casini

• S.Piantelli et al., to be submitted to PRC

5. FAZIAZERO 12C+12C@62AMeV, LNS (Catania) 6 blocchi di cui uno a 0 gradi, luglio 2018. Proposto da Università di Beihang 
(China)

6. E789 58,64Ni+58,64Ni@32,52AMeV GANIL (Francia) INDRA+FAZIA (12 blocchi) maggio 2019. Spokepersons: O.Lopez, 
S.Piantelli

• C.Ciampi et al., to be submitted to PRC, su E789 

7. E818 GANIL (FRANCIA) INDRA-FAZIA (12 blocchi) aprile-maggio 2022 Spokepersons: N.LeNeindre, G.Casini



  

Effetto di “isospin diffusion” (equilibrazione del rapporto N/Z dovuta alla sua asimmetria fra proiettile e target) sul 

residuo del QP (a sinistra) e sull’emissione di frammenti dal QP (a destra) con la tecnica dell’imbalance ratio R(X i).

L’effetto è più marcato all’energia di bombardamento di  32 MeV/u  (• + ) rispetto  a 52 MeV/u  (• + )   

C.Ciampi, PhD Thesis (2022)

C.Ciampi et al., in preparation

X è una qualsiasi variabile legata all’isospin 

(qui è <N/Z> del residuo del QP,  o <N>/<Z> dei frammenti emessi dal QP)

con:

          AA= sistema n-rich  ( 64 Ni + 64 Ni )            BB= sistema n-poor ( 58 Ni + 58 Ni )  

       i=AB= sistema misto   (64 Ni + 58 Ni )        i= BA= sistema misto   ( 58 Ni + 64 Ni  )

Da E789 (INDRA-FAZIA):  58, 64Ni+ 58, 64Ni @ 32 e 52  MeV/u

R= ±1  → equilibrazione assente

R=  0  → equilibrazione completa



In questi esperimenti, un fondamentale supporto teorico è stato fornito da A.Ono (Tohoku 
University, Japan), autore di uno dei più sofisticati codici di trasporto, chiamato AMD 
(Antisymmetrized Molecular Dynamics)

S.Piantelli et al., PRC 103 (2021) 014603 (ISOFAZIA)

Esperimenti con FAZIA ai LNS e con INDRA-FAZIA a GANIL

Un esempio:

Rapporti isotopici: 

confronto fra dati sperimentali ( • )  e AMD 

con 2 parametrizzazioni ( stiff + , soft + ) *

dell’energia di simmetria  

nell’equazione di stato   (EoS)

della materia nucleare

Una parametrizzazione stiff  ( + )

appare favorita

*  L’energia di simmetria varia in modo rapido  (lento)
al variare di N/Z nella parametrizzazione stiff  (soft)  



     LA FISICA DEL NUCLEO        
Le Persone nel 1962:  M. Mandò, PG. Bizzeti, TF. Fazzini, AM. Bizzeti Sona, M.Bocciolini, G.Di Caporiacco

116Cd: T1/2(2ν) = [2.9+0.7 −0.3(syst.)] · 1019 y; T1/2(0ν2β) ≥ 0.7(2.6) · 1023 y, 90%(68 %) C.L.;--> mν<~1.7(1.4)eV at 90% (68%) C.L 

Le Persone nel 2022: S.Barlini, G.Casini, N.Gelli, A.Nannini, G.Pasquali, S.Piantelli, G.Poggi, A.Stefanini, S.Valdrè

a Firenze dal 1962 al 2022
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