
GLI STUDENTI  DELL’ARCHIMEDE  IN VISITA AI  
LNS (LABORATORI NAZIONALI DEL SUD)

L’Istituto  Nazionale  di  Fisica  Nucleare  (INFN), 
ogni  anno,  nell’ambito  della  “Settimana  della 
Cultura  Scientifica  e  Tecnologica”,  offre  la 
possibilità di visitare i suoi Laboratori agli studenti 
delle  Scuole  Superiori.  Gli  studenti  delle  classi 
quinte  del  nostro  Istituto  hanno  effettuato, il  07 
aprile 2016, la visita presso i Laboratori Nazionali 
del Sud (LNS) di Catania, accompagnati dai loro 
docenti. Dopo  un  breve  seminario,  sulla  storia 
dell’  INFN   e  sulle  attività  dei  LNS,  tenuto  da 
ricercatori dell’INFN, gli  stessi hanno guidato gli 
studenti   lungo  un  percorso  articolato  per  loro 
predisposto. Durante il seminario prima e la visita 
dopo,  è  stato  messo in  evidenza  che,  oltre  alla 
ricerca “di base” nel settore della Fisica Nucleare, 
l’INFN è da anni impegnato in ricerche, anche nel 
campo della dosimetria, della radiobiologia e dei 
sistemi avanzati di calcolo e simulazione. E’ stato 
spiegato loro,  in linea generale, il funzionamento 
degli   acceleratori   ed  in  particolare  come 
vengono utilizzati   i   campi  elettromagnetici  per 
accelerare le  particelle cariche che vengono, in 
seguito,  fatte  collidere  tra  loro  o  su  di  un 
bersaglio.  Oltre  all’acceleratore  Tandem Van de 
Graff in  funzione  dalla  fine  degli  anni  ’80,  agli 
studenti  è  stato   mostrato  il  Ciclotrone 
superconduttore (un  particolare  acceleratore  di 
particelle) per la produzione di fasci di ioni leggeri 
e  protoni  (cariche chiamate  in  generale  adroni), 
con i quali si ha la possibilità di curare alcuni tipi di 
tumori  attraverso  applicazioni  cliniche  di 
Adroterapia.  Infatti,  la  caratteristica  del  fascio 
permette  di  trattate  particolari  patologie  tumorali 
della  regione  oculare.  In  particolare,  è  stata 
mostrata  la  camera  dell’applicazione  clinica  in 

questione. Successivamente agli alunni in visita è 
stato  illustrato  il  progetto  Km3Net mediante  un 
modellino  dei  rivelatori  calati  in  mare  ad  una 
profondità di circa 3000 m al largo di Porto Palo 
per la rivelazione di neutrini cosmici. Nello stesso 
padiglione  è  stata  illustrata  la  tecnica  PIXE 
(Particle Induced X-ray Emission)  impiegata per 
l’analisi  dei  materiali.  L’analisi  consiste 
nell’esporre  il  campione  da  analizzare  ad  un 
fascio di particelle alfa, con la successiva misura 
di  raggi  X  emessi  dal  campione  in  seguito 
all’esposizione al  fascio,  in tal  modo è possibile 
risalire agli elementi che compongono il bersaglio 
anche in maniera quantitativa. Tale tecnica, non 
distruttiva,  è  largamente  usata  per  verificare 
l’autenticità di opere d’arte e reperti archeologici. 

La  visita  ai  LNS   ha  sicuramente  arricchito  il 
percorso  formativo   dei  nostri  studenti 
permettendo  loro   di   comprendere   come  la 
ricerca scientifica ed in particolare la fisica delle 
particelle può essere utilizzata in diversi campi.
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