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Introduzione

Schema della reazione

=⇒

Parametri della reazione

Eb [MeV] Ecm [MeV] ε∗ [MeV/u] lcrit [~]

300 135 1.4 76
450 203 2.2 82
600 271 3.0 82
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Introduzione

Obiettivi dello studio

analisi svolta nel contesto di un
esperimento volto all’identificazione della
transizione di forma dinamica di Jacobi

studio delle particelle cariche emesse da un nucleo eccitato
(fino a ∼ 3 MeV/u) e di alto spin (fino a ∼ 80 ~);

verifica della validità dei parametri del modello statistico nella
regione di masse A ∼ 90

misura delle sezioni d’urto di fusione nei canali di
evaporazione e di fissione.
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Apparato sperimentale

Apparato sperimentale

Garfield @ LNL
Garfield è un multirivelatore ∆E-E (camera a deriva +
scintillatori) a simmetria cilindrica diviso in 24 settori. La camera
rivela particelle cariche leggere e frammenti nucleari agli angoli
29° < θ < 85°.



Apparato sperimentale

Apparato sperimentale

Hector

Per la misura dei raggi γ è stato utilizzato un array di 8
scintillatori BaF2 per fotoni di alta energia (Eγ & 4 MeV)
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Apparato sperimentale

Phoswich
I Phoswich (PHOSphor sandWICH) sono telescopi di scintillatori
che servono principalmente ad identificare il nucleo fuso ed i
frammenti di fissione e sono disposti agli angoli in avanti
(5° < θ < 25°).
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Modello statistico di decadimento del Nucleo Composto

Formazione e decadimento di un nucleo composto

1 R. J. Charity, Phys. Rev. C 82, 014610 (2010)



Modello statistico di decadimento del Nucleo Composto

Codice Gemini++ di modello statistico

Gemini++1 usa un set predefinito di parametri trovato
fittando dati provenienti da numerosi esperimenti effettuati
soprattutto con CN di masse elevate (A & 150) e non
esistono molte indicazioni sperimentali per fissare i valori dei
parametri per nuclei medio-leggeri.

Ho svolto diversi confronti con i dati sperimentali variando
molti parametri del modello statistico (densità dei livelli,
distribuzione della barriera coulombiana, parametrizzazione
dell’energia di Yrast. . . ).

Solo la scelta della parametrizzazione della Yrast secondo il
modello RLDM porta ad un sensibile miglioramento
dell’accordo con i dati sperimentali.

1 R. J. Charity, Phys. Rev. C 82, 014610 (2010)



Modello statistico di decadimento del Nucleo Composto

Codice Gemini++ di modello statistico

Gemini++1 usa un set predefinito di parametri trovato
fittando dati provenienti da numerosi esperimenti effettuati
soprattutto con CN di masse elevate (A & 150) e non
esistono molte indicazioni sperimentali per fissare i valori dei
parametri per nuclei medio-leggeri.

Ho svolto diversi confronti con i dati sperimentali variando
molti parametri del modello statistico (densità dei livelli,
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Filtro sperimentale

Dalla geometria sperimentale a 4π

Il filtro sperimentale può essere utilizzato per trovare l’efficienza
dell’apparato per un particolare canale di reazione e correggere i
dati sperimentali con tale fattore.



Confronto dei dati sperimentali con Gemini++

Spettri di energia in coincidenza con ER a 300 MeV

Gli spettri sono autonormalizzati per confrontare la forma

41° < θ < 53°

p α



Confronto dei dati sperimentali con Gemini++

Molteplicità di particelle emesse in coincidenza con ER

� exp 300 MeV � MC 300 MeV
� exp 450 MeV � MC 450 MeV
N exp 600 MeV 4 MC 600 MeV

Gli spettri sono normalizzati al numero di ER per confrontare
le molteplicità

p α



Molteplicità di particelle emesse in coincidenza con ER

Molteplicità riportate a 4π dai valori misurati tra 29° e 85°

mp mα
mp

mα

300 MeV
exp 3.8± 0.3 1.9± 0.2 2.0± 0.4

MC (standard) 3.5 1.2 2.9
MC (RLDM) 3.0 1.8 1.6

450 MeV
exp 4.4± 0.4 1.9± 0.2 2.3± 0.4

MC (standard) 4.9 1.5 3.2
MC (RLDM) 4.4 2.1 2.1

600 MeV
exp 4.6± 0.4 2.2± 0.2 2.0± 0.4

MC (standard) 6.1 1.8 3.5
MC (RLDM) 5.6 2.3 2.4



Stima delle sezioni d’urto

Normalizzazione alla sezione d’urto Rutherford

Si possono stimare le sezioni d’urto grazie ad uno scintillatore
plastico posto a 2° con geometria nota, che consente la
normalizzazione alla sezione d’urto di diffusione elastica.

σ
(Gupta)
R (300 MeV) = 1.9 b

σ
(Gupta)
R (450 MeV) = 2.4 b

σ
(Gupta)
R (600 MeV) = 2.5 b

σFE(300 MeV) = (0.73± 0.07) b

σFE(450 MeV) = (0.66± 0.07) b

σFE(600 MeV) = (0.46± 0.05) b

S. K. Gupta et al., Z. Phys. A 317, 75 (1984)
P. Eudes et al., Europhys. Lett. 104, 22001 (2013)
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Conclusioni

Si è misurata la reazione 48Ti + 40Ca a 300, 450 e 600 MeV
per studiare il decadimento di nuclei di massa intorno ad
A ∼ 90.

Si sono svolti confronti con una versione del modello statistico
trovando che esso descrive in maniera sostanzialmente
corretta il decadimento nel canale evaporativo.

Per le particelle α si è trovato un eccesso di resa, in
particolare ad angoli in avanti e crescente con l’energia.

Sembra difficile migliorare in maniera significativa l’accordo
col modello variando i suoi parametri più importanti; ciò è
forse un’indicazione della presenza di effetti di pre-equilibrio.

Si è data una stima della sezione d’urto di fusione nei suoi
contributi evaporativo e di fissione. Alle energie maggiori c’è
ampio spazio per decadimenti come DIC e quasi-fissione.
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Grazie per l’attenzione


