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MONDO: LA RUSSIA NEL PROGETTO EUROPEAN
SYNCROTRON RADIATION
Si arricchisce del contributo della Federazione Russa il progetto internazionale
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF, http://www.esrf.eu ), a Grenoble,
in Francia. L’annuncio è stato dato nei giorni scorsi in occasione della riunione del
Council di ESRF del quale l'Italia è Paese membro rappresentato da CNR e INFN.
L’ingresso della Russia è un passo significativo verso una sempre maggiore
internazionalizzazione di questo ambizioso progetto, che rappresenta una punta di
diamante a livello mondiale nelle attività di ricerca con luce di sincrotrone e delle
sue applicazioni. ESRF è la più potente sorgente di luce di sincrotrone in Europa
ed è un programma di ricerca condiviso da venti Paesi. Si tratta di una
infrastruttura dedicata alla produzione di raggi X per ricerche e applicazioni in varie
discipline, che risponde a domande ed esigenze provenienti sia dal mondo della
ricerca sia dal mondo industriale. Il laboratorio è dotato di più di 40 stazioni
sperimentali lungo le linee di fascio, alle quali lavorano fisici e scienziati dei
materiali, ma anche biologi, medici, archeologi, geofisici e ricercatori di aziende
private.

UNIVERSITÀ: MASSIMO CARPINELLI ELETTO RETTORE
DELL’UNIVERSITÀ DI SASSARI
Massimo Carpinelli, dal 2011 presidente della Commissione Nazionale V
dell’INFN, impegnata nella ricerca tecnologica, è stato eletto Rettore dell’Università
degli Studi di Sassari. Nato a Benevento nel 1964, laureato in fisica, Carpinelli è
professore ordinario all’Università di Sassari, dove è stato preside della Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Durante la sua carriera, ha svolto attività
di ricerca nell’ambito della fisica delle alte energie, in particolare nello sviluppo di
nuovi rivelatori di particelle. Ha lavorato in grandi progetti e collaborazioni
internazionali, tra cui il rivelatore Aleph al Cern di Ginevra e l’esperimento Babar
allo Slac della Stanford University, in California.

RICERCA: TRAPPOLA QUANTISTICA PER LA COSTANTE
GRAVITAZIONALE
Misurata con estrema precisione dai ricercatori dell’esperimento Magia la costante

gravitazionale di Newton. Il risultato è stato pubblicato a giugno dalla rivista
scientifica Nature. Lo studio è stato realizzato da un’equipe di fisici dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e del Laboratorio Europeo di Spettroscopia non
Lineare (Lens). La misura è stata ottenuta con la tecnica dell'interferometria
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Lineare (Lens). La misura è stata ottenuta con la tecnica dell'interferometria
atomica, intrappolando gli atomi, con l'uso della luce laser, a una temperatura
vicina allo zero assoluto. La misura della costante gravitazionale G rappresenta, da
oltre 200 anni, una delle maggiori sfide per i fisici sperimentali di tutto il mondo. Dal
primo esperimento di Cavendish (1798), circa 300 esperimenti hanno cercato di
misurarla ottenendo però risultati divergenti. Nell'anno in cui ricorrono 450 anni
dalla nascita di Galileo Galilei, la misura di G è stata realizzata a Firenze lasciando
cadere gli atomi nel vuoto in maniera analoga a quanto descritto da Galilei per
mostrare che oggetti diversi lanciati dalla torre di Pisa cadrebbero allo stesso modo.

REGIONI: PRESENTATA LA CARTA DELLA
RADIOATTIVITÀ NATURALE DEL VENETO
È stato presentato a giugno, a Padova, il documento che raccoglie le misure di
radioattività naturale realizzate in Veneto, nell’ambito del progetto Rad-Monitor. Si
tratta di uno studio scientifico d’avanguardia a livello internazionale nel campo
della geofisica nucleare, che ha prodotto una mappatura dei livelli di radioattività di
origine terrestre a cui sono sottoposti i cittadini. Informazioni che saranno quindi
utili alla pianificazione di standard abitativi che mitighino la concentrazione di radon
in ambienti interrati e seminterrati, e che costituiscono un patrimonio per le future
generazioni.
Le misurazioni sono state effettuate tra il 2010 e il 2013 da un gruppo di 18
ricercatori dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN), in collaborazione con le Università di Ferrara e di Siena, con il
sostegno della Fondazione Cariparo. I dati sono stati raccolti, attraverso sofisticate
misurazioni in laboratorio e circa 20.000 acquisizioni aeree. Il lavoro ha inoltre
favorito l’alta formazione di giovani talenti e lo start-up aziendale. La carta della
radioattività naturale del Veneto è disponibile gratuitamente sul sito del progetto
nazionale ITALRAD (ITAlian Radioactivity Project), di cui il progetto Rad-Monitor è
entrato a far parte: www.fe.infn.it/italrad.
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