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La CSN III in cifre
• 4 linee di ricerca
• 29 sigle aperte
• Nessuna nuova sigla
• 479.9 FTE
• Budget 2007: 12M€
• Missioni estere 2007: 3.6M€
• Assegnazioni medie: circa il 55% delle

richieste



Comunicazioni del Presidente
• Lettera sulla riunione di Napoli (maggio 2006): si 

ribadisce l’interesse della comunità di bassa energia per i 
fasci radioattivi e si chiede di sostenere progetti come 
EXCYT e SPES

• Il Gruppo di Lavoro sulla Valutazione (R.Alba, G.Viesti, 
A.Bertin per CSN3) ha finalizzato il rapporto sull’impatto 
socio-economico e disciplinare sull’attività INFN del 
2005 (molto apprezzato dal nuovo CVI! Wagner, 
Iliopoulos, Fernandez). La valutazione 2004-2006 è
imminente, le successive avranno scadenza annuale.



Comunicazioni del Membro di Giunta
• Esortazione a non accettare troppo passivamente 

ulteriori tagli al bilancio INFN
• Preoccupazione per la mancanza di fondi per 

nuovi contratti a termine
• È indispensabile partecipare e coordinare le 

iniziative nel FP7
• FAIR: nasce come Laboratorio Europeo ed è

essenziale che l’INFN partecipi, ma il costo di 
circa 7M€/anno non deve comportare tagli ai
Laboratori Nazionali (“autentica ricchezza
dell’Ente”)



Notizie dai LNF
• Programma attuale:

– 2006: fine presa dati di KLOE@DAFNE
– 2006-2007: presa dati di FINUDA
– 2007-2008: presa dati di SIDDARTHA

• Programmi futuri: presentate 5 LOIs (molto ben
valutate dal Comitato Scientifico dei LNF)

KLOE
DANTE
AMADEUS
DANAE
DANAE-L

KLOE
DANTE
AMADEUS
DANAE
DANAE-L

φ-factory
“Alta energia” (2.4GeV C.M.)
Fattori di forma time-like dei nucleoni
Nuclei con stranezza (ipernuclei)

φ-factory
“Alta energia” (2.4GeV C.M.)
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Nuclei con stranezza (ipernuclei)





Messaggi del Direttore dei LNF

• DAFNE è già molto competitivo
• Con l’upgrade di energia a DANAE si aprirebbero

ulteriori possibilità

DANAE dovrebbe avere alta priorità
nei programmi dell’INFN sia per le 
possibilità di produrre Fisica sia per le 
possibilità di attrarre utenza e 
collaborazioni dall’estero

DANAE dovrebbe avere alta priorità
nei programmi dell’INFN sia per le 
possibilità di produrre Fisica sia per le 
possibilità di attrarre utenza e 
collaborazioni dall’estero



Notizie dai LNS
• La situazione attuale degli acceleratori è buona
• Si prevede un upgrade di potenza del deflettore 

elettrostatico del CS per raggiungere i valori di 
progetto di EXCYT

• Manutenzione straordinaria del CS (con warm-up 
e fermo macchina) nel 2007

• Occasione per sviluppare nuovi fasci Tandem per 
cui c’è già interesse da parte degli utenti, ad 
esempio 14C



Fasci Radioattivi ai LNS
• EXCYT è stato commissionato; un fascio di 8Li è

stato trasportato con successo fino al punto 
misura di BIG BANG

• L’intensità del fascio può essere migliorata 
lavorando sulla trasmissione del Tandem

• Si è studiata inoltre la produzione di fasci 
radioattivi per frammentazione del fascio 
primario (sigla FRIBs)



Attività dei LNS
• Astrofisica Nucleare (ASFIN)
• Struttura Nucleare (MAGN-EXP)
• Meccanismi di reazione (CHIMERA)
• Fisica dei neutrini (NEMO)
• Attività interdisciplinari:

– Protonterapia (CATANA): almeno 4 sessioni/anno
– Sviluppato un ciclotrone superconduttivo commerciale

per protonterapia (SCENT) in collaborazione con Iba
– Laboratorio LANDIS per analisi non distruttiva (beni

culturali)



Notizie dai LNL
• Si sono avuti grossi problemi agli acceleratori 

Tandem/Alpi con conseguenti problemi per l’utenza. 
Alcuni esperimenti non hanno raggiunto le milestones 
previste per l’impossibilità di effettuare le misure

• Sono stati accelerati i primi fasci di Piave (22Ne, 
40Ar, 84Kr, 132Xe)

• La ripartenza autunnale degli acceleratori avviene in 
condizioni non ottimali a causa della mancanza di 
fondi per effettuare una corretta manutenzione (gas 
SF6, resistenze, ...)

• Upgrades: per ALPI è finanziato solo il basso β; è
stata acquistata la nuova ECR per PIAVE (essenziale 
per i programmi futuri di Fisica quali ad esempio il 
Dimostratore di AGATA)



Fasci Radioattivi ai LNL
• Progetto SPES-DT (Direct Target): secondo i 

calcoli, sarà competitivo con altre facilities come 
ad esempio SPIRAL-2

• Si stanno organizzando i vari tasks:
– Computing & Physics Simulation
– Sviluppo pellet
– Prototipo

• Altri progetti come EXOTIC (non menzionato dal
Direttore)?



Attività dei LNL

• Nonostante le attività di Gruppo III agli
acceleratori Tandem/Alpi costituiscano una
frazione importante dell’attività dei LNL (si
vedano gli Annual Report dei Laboratori), il
Direttore ha preferito soffermarsi su attività
quali ad esempio la purificazione di materiali per 
esperimenti di doppio β-decay



Linea 1: Dinamica di Quark e Adroni

Studio di atomi esotici (kaonici)SIDDARTHA

Antiprotoni polarizzatiPAX

IpernucleiPANDA

Interazioni elastiche ed inelastiche tra pioni e nuclei 
leggeri

PAINUC

IpernucleiLEDA

Studio della struttura di spin dei nucleoniHERMES

Interazione di fotoni polarizzati e nucleoniGRAAL

IpernucleiFINUDA

Studio di mesoni prodotti per fotoreazioneCTT

Esplorazione della materia nucleare con fasci di fotoni
ed elettroni (risonanze, struttura di spin)

AIACE



Esperimento LEDA
Struttura adroni; struttura di spin del nucleone; ipernuclei





Esperimento HERMES
Studio della struttura di spin del nucleone



Linea 2: Transizioni di fase
nella materia nucleare

Influenza dell’isospin nella multiframmentazione
nucleare

ISOSPIN

Segnali collegati al QGP associati alla produzione
di dimuoni

IPER

Proprietà dei mesoni vettori leggeri nella materia
nucleare calda e densa

HADES2

Dipendenza dall’isospin della frammentazione del 
proiettile con fasci radioattivi

FRIBs

Quark-gluon plasma in collisioni tra ioni pesanti
relativistici

ALICE



Esperimento ALICE
Quark-gluon plasma con ioni pesanti relativistici

Novità: ALICE-JET









Linea 3: Struttura Nucleare e 
Dinamica delle Reazioni

Dinamica delle reazioni di trasferimento di molti
nucleoni

PRISMA2

Termodinamica dei sistemi nucleariNUCL-EX

Fisica nucleare con neutroniN2P

Struttura nucleare con reazioni diretteMAGN-EXP

Struttura nucleare con tecniche di spettroscopia
gamma

GAMMA

Dinamica della fissione di sistemi eccitati e 
densità dei livelli nucleari

FIESTA

Dinamica di reazione tra sistemi debolmente
legati

EXOTIC



Linea 4: Astrofisica Nucleare e 
Ricerche Interdisciplinari

Annichilazioni protone-antiprotone a bassa
energia

ASACUSA

Misure di sezioni d’urto di interesse astrofisico
(metodo del Trojan Horse)

ASFIN2

Spettroscopia dell’atomo di antiidrogenoATHENA

Verifica dei limiti del principio di esclusione di 
Pauli

VIP

Misura di sezioni d’urto neutroniche ad alta
risoluzione

n_TOF

Misure di sezioni d’urto di interesse astrofisicoLUNA2

Misure di sezioni d’urto di interesse astrofisicoERNA
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