
Nuove sfide sperimentali e teoriche     
per la fisica dei nuclei

G. Colò
Università di 

Milano & INFN



Sommario

•INTRODUZIONE: cosa impariamo dallo studio dei nuclei ? Una

questione fondamentale è se il loro comportamento può essere compreso

in maniera microscopica su scale molto (!) diverse. Un problema aperto:

unificare la descrizione della struttura e delle reazioni nucleari.

•LA FRONTIERA: i nuclei radioattivi e lo sforzo sperimentale.

•LA COMPRENSIONE TEORICA: Calcoli ab-initio, modello a shell e teoria

del funzionale densità.

•ESEMPI:

 l’equazione di stato della materia nucleare

 la transizione alle alte densità (stelle di neutroni)

 altre applicazioni astrofisiche

 basse densità e nuclei esotici

 Coppie e clusters nei nuclei ?

…



Introduzione



Scale di energia

Figura: G.F. Bertsch et al., SciDAC Review (2007).

• Ci sono alcune scale ben separate:

mN, mω,ρ >> mπ >> Sn, Ex

• Questo già dimostra che estrarre le

proprietà di un nucleo con A

nucleoni dalla propagazione di 3A

quarks è troppo ambizioso.

• Non c’è una chiara separazione di

scale a bassa energia, dove gradi

di libertà di particella singola e

collettivi co-esistono.

• Su quali scale sono possibili

modelli microscopici “unificati” ?



Altre scale: densità e asimmetria 

neutrone-protone 

• A differenza dei sistemi elettronici, i

sistemi nucleari sono composti da

due tipi di fermioni.

• Possiamo studiarli fuori dai limiti

attuali, ovvero per densità lontane

dalla tipica densità nucleare (ρ0 ≈

0.16 fm-3 ≈ 1014 g/cm3) e/o per

asimmetrie neutrone-protone non

piccole ?
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Esplorare i limiti della stabilità nucleare

Figure: J. Enders, P. Van Duppen
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Drip lines: limiti della stabilità 

rispetto all’interazione forte



Una nuova carta dei nuclidi

11Li
208Pb

• Nella regione dei nuclei

leggeri ricchi di neutroni,

sono stati scoperti sistemi

debolmente legati, con

densità basse ed estese

spazialmente (aloni).

• Fino a che regioni di

massa questi fenomeni

sopravvivono ?

• Che legame sussiste con

gli oggetti astrofisici

compatti ? Questi

permettono di esplorare

grandi intervalli di

densità.

Stella di neutroni da

esplosione di supernova :

N ≈ 1056 !
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Primi fasci nel 2016-2017 ?

Opportunità unica in Europa.

Selective Production of Exotic Species ai Laboratori Nazionali di Legnaro: 

la fase α è completata, le altre corrispondono alla produzione di nuclei ricchi di

neutroni con la loro riaccelerazione a 10×A MeV, nonché alla produzione di

radioisotopi e alla produzione di neutroni veloci per applicazioni.

Workshop internazionale (maggio 2014):

37 lettere di intenti da 12 diverse nazioni.



Tre direzioni per la ricerca

• Comprendere la fisica nucleare a partire da livelli più

fondamentali.

• Esplorare sistemi caratterizzati da diverse densità e diversi

rapporti tra neutroni e protoni (diverse forme, momenti

angolari, temperatura …).

• Applicare la fisica nucleare ad altri campi: astrofisica, fisica

delle particelle …



La comprensione teorica



QCD - Chiral (χ) Effective Field Theory

modelli relativistici
modelli non-relativistici 

Skyrme, Gogny

interazione “nuda” o “nel vuoto”

interazioni efficaci o energy density 

functionals (EDFs)

Fit su osservabili

approcci ab-initio

modello a shell

Il potenziale nucleone-nucleone (NN) 

dipende dai gradi di libertà, dalla scala di energia …

“More man-hours have been devoted to this problem than to any other scientific question” (H. Bethe, 1953)

“Eight decades of struggle” (R. Machleidt, 2014)



Fisica nucleare dalla QCD

• I risultati per i sistemi con pochi nucleoni, estratti dalla QCD sul reticolo,

non sono ancora molto soddisfacenti.

• Strada percorsa da vari gruppi: implementazione su reticolo dei

potenziali NN basati sulla Lagrangiana chirale (idea di Weinberg).

Cf. S. Aoki, talk a: “Present status of the nuclear 

interaction theory”, Beijing, Agosto 2014

Cf. U. Meissner, E. Epelbaum, 

Beijing, Agosto 2014

• Elevato numero di parametri da fittare per la
parte “short-distance”.

• Solo nuclei N = Z.
• Niente stati eccitati !



Calcoli per sistemi con pochi nucleoni

•μ-capture : L.E. Marcucci et al., Phys.

Rev. C83, 014002 (2011)

•CC+LIT per il dipolo dell’ 16O: S. Bacca

et al., Phys. Rev. Lett. 111, 122502

(2013). TRENTO

• Potenziali basati sullo scambio di mesoni oppure potenziali chirali.

• Rilevanza della forza a tre corpi.

• Calcoli di stati eccitati, di sezioni d’urto di reazione (anche osservabili

esclusive) e di processi elettrodeboli.

Luna

Terra

Satellite

p – 3He 

M. Viviani et al.,

Phys. Rev. Lett. 111,

172302 (2013). PISA
 p-d

Figura: R. Wiringa

La forza a tre corpi



L. Coraggio et al., Phys. Rev C89, 024319 (2014). 

NAPOLI, PADOVA

ANi

2+
1

Calcoli di modello a shell

Alla base del modello c’è l’idea che la struttura a orbitali del nucleo

sia abbastanza robusta da poter essere usata come base per

calcoli che includono ulteriori correlazioni.Figure: T. Otsuka

• Nucleoni disposti sui possibili orbitali
di valenza  Diagonalizzazione di H
(analogia con CI per molecole).

• Interazione ? Ruolo del continuo ?



                    EE 
effĤĤ   ̂

   Slater determinant  1-body density matrix̂

• Il valore dell’energia totale è posto uguale (è un ansatz !) al semplice

valore di aspettazione di una H efficace su un det. di Slater incognito.

• Nel caso non relativistico, Heff = T + Veff. Se Veff è ben costruita, si può

riprodurre al meglio una gran mole di dati sperimentali.

• Esistono anche funzionali basati sul formalismo covariante.

Teoria del funzionale densità (DFT)

• Tipicamente ≈ 8-10 parametri.
• Applicabile da nuclei leggeri (attorno a 16O) fino ai super-pesanti, e a stati

eccitati di energia anche elevata.
• Possibili estensioni (esempio: superfluidità nucleare).
• Non esiste tuttora un funzionale “universale”.

Skyrme: somme di funzioni δ e loro derivate, Gogny: gaussiane […]



Il modulo di incompressibilità              

della materia nucleare
• Definito per ragioni storiche, come K∞, ma riconducibile alla definizione usuale.

• Come è, evidente, non è misurabile. Ma è misurabile il modo di compressione 

dei nuclei finiti (risonanza gigante di monopolo, GMR).

Energia della risonanza

K∞

1.Si scelgono funzionali caratterizzati

da diversi valori di K∞ e si eseguono

calcoli auto-consistenti della risonanza

di monopolo.

2.Il funzionale che riproduce meglio

l’esperimento ha il corretto valore di

K∞.

Esplosione di supernova:

SN1987a (sinistra: prima; 

destra: dopo 10 giorni) 

• Phys. Rev. C70 (2004)

024307;

• Eur. Phys. J. A30 (2006)

23;

• Phys. Rev. C87, 064311

(2013).

MILANO



L’equazione di stato                                       

della materia nucleare



“Nuclear matter 

EoS”
“Symmetric 

matter EoS”

“Symmetry 

energy”

Incertezze sui valori di

Equazione di stato: definizioni

• Dall’energia per particella in funzione della densità possiamo estrarre la 

pressione

• Per questa ragione la quantità E/A è chiamata “equazione di stato”

• Energia di simmetria: costo energetico (per particella) per passare da 

materia simmetrica a materia di soli neutroni



Risonanze giganti isovettoriali

Neutroni e protoni oscillano in opposizione di fase.

Scopo:

legare le proprietà misurate 

a parametri della EoS come 

l’energia di simmetria.
X. Roca-Maza et al., Phys. Rev C85,

024601 (2012); Phys. Rev. C87, 034301

(2013); Phys. Rev. C88, 024316 (2014).

MILANO

Problemi:

il nucleo non è un sistema

omogeneo, ha una struttura

a shell, e l’isospin non è un

buon numero quantico.



Identificazione parte isoscalare:
F.L. Crespi et al., Phys. Rev. Lett., 113,

012501 (2014). Coll. MI-CATANIA (E. Lanza)

La “pygmy dipole resonance”

Figura: A. Zilges
2+3-

GDRPDR

Modo di superfice: è legato a quanto è il

costo energetico per separare p e n

quando la densità diminuisce. Possibile

estrarre L. O. Wieland et al., A. Carbone et al.

MILANO

68Ni

γ : AGATA @ LNL



Energia di simmetria da “isospin diffusion”

Se x è l’asimmetria (β), il parametro R è

associato alla cosiddetta “isospin diffusion”.

Un elevato valore di energia di simmetria

causa piccole diffusioni (troppo costo

energetico), mentre un’energia di simmetria

“soft” causa una buona equilibrazione in

isospin.

Figura: B. Tsang

CHIMERA @ LNS

Evoluzione temporale della funzione di distribuzione: ( , , )f r p t

Boltzmann
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LangevinVlasov

M. Colonna et al.

Teori
a



Energia di simmetria ad alte densità ?

E’ possibile mostrare che se

l’energia di simmetria

aumenta più rapidamente

con la densità:

-Il rapporto osservato n/p

diminuisce;

-Il rapporto π-/π+ aumenta.

Discrepanza tra diversi

risultati sperimentali.

Grosso problema aperto !!



Applicazioni astrofisiche
(alte densità ma non solo…)



L’energia di simmetria, appena

discussa, determina fra l’altro:

•Lo spessore della crosta esterna;

•La densità e la frazione di protoni

nell’ “inner core”.

Input di fisica nucleare sono importanti

per: simulazione di esplosione di

supernova, raffreddamento di stelle di

neutroni, “glitches” in ωrot, effetti di B

…

In alcuni casi le masse e i raggi

delle stelle di neutroni sono noti.

La prima sfida per i modelli è

riprodurre questi dati.

Figura: P. Souder

Le stelle di neutroni: modelli nucleari ed 

osservabili

Review : N. Chamel, P. Haensel, 

Living Rev. Relativity 11, 10 (2008) 



Dall’equazione di stato a masse e raggi

Figura: A. Steiner

• Certamente vengono esplorate densità alle quali vi è materia non

puramente nucleare (iperoni).

• Questo diminuisce la massa calcolata: necessarie equazioni di stato con

elevati valori dell’energia di simmetria o un “quark core”.

• Esempio di calcolo che include la transizione a materia a quark: I.

Bombaci and D. Logoteta, MNRASL 433, L79 (2013). PISA

Tolman-Oppenheimer-Volkov (TOV)
equation:

P corrisponde ad un modello
nucleare, ovvero è un’equazione di
stato.

Solo materia nucleare ?



Altre applicazioni: sezioni d’urto di 

interesse astrofisico

Le sezioni d’urto per particelle

cariche a bassa energia diventano

esponenzialmente piccole (a

causa della penetrazione della

barriera Coulombiana):

2H(α,γ)6Li
Importante per capire l’abbondanza del
6Li. In particolare i punti misurati (rosso)

e la teoria standard della Big Bang

Nucleosynthesis (BBN) hanno permesso

di estrarre il rapporto 6Li/7Li.

M. Enders et al., Phys. Rev. Lett. 113,

042501 (2014).

LUNA @ LNGS



Nuclei esotici
(basse densità)



• Funzione d’onda estesa

• Facilità di transizioni nel
continuo

• Facililtà di fenomeni di
break-up

Peculiarità dei nuclei leggeri ricchi di n

11Be 10Ben

Sn=504 keV

Se si misura Sn che è circa 0.5 MeV, si

deduce che η~1/6 fm-1.

La dimensione dell’ “alone” neutronico

nel 11Be è circa il doppio della

dimensione del “core”.

R0 A1/3 = 2.67 fm



Evidenze dalle sezioni d’urto

Gli effetti dell’ alone neutronico

sono evidenziabili tramite vari

processi di reazione.

Essenziale poter modellizzare

la struttura ed i meccanismi di

reazione in maniera coerente.

11Be 10Ben

Sn=504 keV

A. Di Pietro et al., Phys. Rev. Lett. 105, 022501 (2012).

LNS

Nero : 11Be, Rosso: 9Be, Blu: 10Be   

• Evidenziati effetti significativi della struttura ad alone sia sulla diffusione

eleastica che sugli altri meccanismi di reazione.

• In particolare la sezione d’urto di reazione totale è più elevata rispetto a sistemi

simili a causa di processi di trasferimento e break-up.

Casi meno esotici come 17F, Sp ≈ 0.6 MeV: M. Mazzocco et al., Phys. Rev. C82, 054604 (2010). LNL



Reazioni di nuclei esotici: teoria
La descrizione dei meccanismi di reazione è particolarmente complessa quando vi

sono riarrangiamenti del numero di particelle tra i due nuclei (reazioni di

trasferimento, break-up).

•Break-up nucleare vs. Coulombiano ?

A. Bonaccorso et al., Phys. Rev. C69, 024615 (2004); R. Kumar and A. Bonaccorso, Phys. Rev.

C84, 014613 (2011). PISA

•Come trattazione in maniera accurata la parte continua dello spettro ?

C. Dasso and A. Vitturi, Phys. Rev. C79, 064620 (2009). PADOVA

•E’ necessaria una descrizione time-dependent ?



Spettroscopia γ di nuclei stabili ed esotici

Le energie degli stati eccitati e le probabilità di transizione elettromagnetiche

determinano le forme nucleari (deformazioni quadrupolari, ottupolari). Gli

stati di particella singola sono sensibili alle forme nucleari.
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Pairing e Clustering



Pairing

E’ ben noto che molte caratteristiche dei nuclei si

spiegano assumendo che (parte dei) nucleoni formino

“coppie di Cooper” analoghe alle coppie di elettroni

nei superconduttori.

Parte del legame della coppia è legato a interazione

“nucleone-fonone” (altra analogia).

• Pairing neutrone-protone ?

• Evoluzione a bassa densità (pairing in nuclei

esotici) ?

• Bose-Einstein condensate (BEC) ?

…

Come ottenere valori accurati per le sezioni d’urto di

trasferimento di due particelle ? Prova “unica” per il

pairing. G. Potel et al.; A. Vitturi et al. MILANO, PADOVA.

N. Bogoliubov

pn, nn e pp

pairing



Clustering

Diversi modelli possono riprodurre ugualmente bene le proprietà globali di

molti nuclei, ma essere allo stesso tempo caratterizzati da diverse

proprietà di LOCALIZZAZIONE dei nucleoni. Figure: D. Vretenar.

20Ne



Una possibile prova sperimentale

Ad.R. Raduta et al., Phys. Lett. B705, 65 (2011). LNS

• Uno stato in cui i nucleoni formano ad esempio cluster sotto forma di

particelle α è suscettibile di CONDENSAZIONE DI BOSE-EINSTEIN.

• Analogia con i gas atomici ?

• Nell’esperimento 40Ca + 12C a 25 MeV/A, restringendosi allo stato 0+ a

7.65 MeV (“Hoyle state”), è stato mostrato che circa il 7% delle

particelle α emesse hanno la stessa energia cinetica.

• Ulteriori indagini necessarie !



(Brevi) conclusioni

• Le attività di fisica nucleare “delle basse energie” stanno

beneficiando delle nuove scoperte sui nuclei esotici, delle

applicazioni astrofisiche, e della possibilità di calcoli

sempre più microscopici (anche ab-initio) ed accurati.

• La comunità italiana è ben inserita nello sforzo

internazionale e ha il cruciale sostegno INFN, che diventa

vitale per le nuove iniziative (esempio: SPES).

• Dal punto di vista della comprensione teorica, è da

sottolinare l’evoluzione da una pletora di modelli ad hoc,

verso un linguaggio comune.


