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In ricordo di Giuliano Moschini  

 
Giuliano Moschini nasce a 

Padova il 01-02-1940 e si laurea 
in Fisica presso l’Università di 
Padova nel 1964. Nel 
settembre 1969 diviene 
assistente ordinario presso 
l’allora Istituto di Fisica. Nel 1980 
viene nominato Professore 
Straordinario e, dopo tre anni, 
Ordinario di Fisica Medica, in 
seguito Fisica Applicata, presso 
la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di 
Padova. A fine novembre 2010 
va in pensione, e in 
contemporanea viene 
nominato studioso senior 
dell’Ateneo Patavino. L’attività 
didattica di Giuliano Moschini si 
è svolta in maniera 
preponderante all’interno della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. Dopo il 
pensionamento ha continuato 
ad insegnare come professore 
a contratto in diversi corsi di 
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Laurea della Scuola di 
Medicina e in alcune Scuole di 
Specializzazione. Giuliano è 
stato infine Direttore della 
Scuola di Specializzazione in 
Fisica Sanitaria dell’Università 
degli Studi di Padova. 

In campo scientifico già a 
partire dal 1965, dopo un breve 
periodo dedicato a ricerche di 
Fisica Nucleare Fondamentale, 
Giuliano Moschini ha orientato la 
sua attività di ricerca verso la 
messa a punto e l’utilizzo di 
Tecniche Nucleari in ambito 
Biomedico, in collaborazione 
con ricercatori delle Facoltà di 
Medicina e di Scienze di varie 
Università italiane e straniere, 
oltre che dell’INFN e dell’ISS. 
Punto fisso per le sue ricerche 
sono stati i Laboratori Nazionali 
di Legnaro dell’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare. Ed è proprio lì 
che ha realizzato un Laboratorio 
di Fisica Interdisciplinare, 
utilizzando fondi dell’Università di 
Padova e dell’INFN. Negli anni il 
Laboratorio, grazie a 
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finanziamenti provenienti da 
MURST, INFN e CEE, si è dotato 
di attrezzature moderne che, 
unitamente alle facilities di 
irradiazione disponibili presso 
gli acceleratori dei LNL, 
hanno consentito un’intensa 
attività di ricerca nei diversi 
settori, quali ad esempio: il 
ruolo di “Elementi in Traccia” 
nei sistemi biologici mediante 
le tecniche PIXE, XRF, Reazioni 
Nucleari, MICRO-PIXE; gli 
effetti biologici di radiazioni 
ionizzanti e non ionizzanti in 
colture cellulari; nuovi 
rivelatori per l’imaging 
biomedico. 

L’attività scientifica è 
documentata da oltre 120 
pubblicazioni (la maggior 
parte su riviste internazionali), 
60 comunicazioni a congressi 
internazionali e nazionali e 
cinque monografie (tre in 
inglese e due in italiano). 
Giuliano Moschini è stato 
chairman e co-chairman di 
convegni nazionali ed 
internazionali dedicati 
all’utilizzo di tecniche nucleari 
in settori applicativi, e 
consulente scientifico di 
comitati nazionali ed 
internazionali. È stato 
responsabile del Servizio di 
Radioprotezione dell’Università 
di Padova, Servizio che ha 
continuato a seguire anche 
dopo la sua quiescenza. Dal 
1986, insieme al Prof. Righi 
dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, ha coordinato i 
“Corsi Avanzati di 
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Radioprotezione Medica” 
tenuti annualmente a 
Bressanone. Infine ricordo le 
collaborazioni del Prof. 
Moschini con alcune Università 
del Sud America, in 
particolare con quella di 
Caracas e con il Prof. Laslo 
Sajo Bohus, che si unisce al 
ringraziamento del 
Dipartimento per il lavoro 
svolto da Giuliano. 

Francesca Soramel 
(Direttore del Dipartimento di 

Fisica dell’Università di 
Padova), 18 maggio 2016 

 

 
Il Prof. Giuliano Moschini 

se ne è andato nella notte tra 
giovedì 12 e venerdì 13 
maggio. Chi scrive, assieme a 
molti altri colleghi, lo ricorda 
come propulsore e compagno 
di una indimenticabile 
avventura scientifica che ha 
segnato una tappa 
fondamentale nella 
radiobiologia dei protoni ed in 
generale degli ioni leggeri. Qui 
però vorrei, oltre che ricordare 
la nostra avventura scientifica 
nel campo degli effetti 
biologici dei fasci di protoni e 
dei loro utilizzi in medicina, 
soprattutto mettere in luce gli 
aspetti umani della 
collaborazione, perché è 
chiaro che condizione 
necessaria per il successo di 
un team di ricercatori è il buon 
rapporto umano tra di essi. 

Conobbi Giuliano per la 
prima volta nel lontano 1973 a 
un convegno di Biofisica a 
Camogli; successivamente ci 
ritrovammo nella stessa 
Commissione che l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare 
(INFN) aveva istituito per 
sondare le prospettive delle 
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applicazioni della Fisica 
Nucleare in altri campi. Per 
individuare in modo sintetico 
tale area, ricordo che Giuliano 
usò il termine “Fisica 
Interdisciplinare” che all’epoca 
mi lasciò perplesso, ma che Egli 
usò per qualificare il Suo 
laboratorio ai Laboratori 
Nazionali di Legnaro, con una 
targa ancora oggi sul posto. 
Ricordo che io, essendo da 
poco associato all’INFN, facevo 
correre la fantasia verso un 
mare di possibilità, e lì mi fu 
subito chiara una dote di 
Giuliano: idee innovatrici 
coniugate a un sano senso di 
realismo. E così riuscimmo a 
proporre all’INFN nuove visioni 
che potessero essere accettate 
nell’ambito della missione di 
quell’Ente. 

Questa reciproca 
conoscenza fu essenziale per 
l’inizio della collaborazione. Egli 
mi aveva già regalato il suo libro 
sui neutroni del 1976, scritto con 
Paolo Colautti ed altri quando si 
stava interessando di dosimetria 
e microdosimetria. Ma un giorno 
del 1983 arrivò a Roma nella mia 
stanza all’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS), dove ero con 
Antonella Tabocchini, biologa 
appena assunta nel Laboratorio 
di Radiazioni dell’ISS, e 
pronunciò queste parole: “A me 
piacciono i protoni perché sono 
puliti”. E spiegò le sue ragioni, 
convincendoci dell’utilità di 
studiare le proprietà 
radiobiologiche di fasci di 
protoni monoenergetici e ben 
caratterizzabili. Ci convinse 
anche per il fatto (ed ecco qui il 
Suo realismo) che essi potevano 
essere prodotti presso i LNL per 
mezzo di acceleratori non più 
estensivamente utilizzati per la 
Fisica Nucleare. Naturalmente 
occorreva affrontare del lavoro 
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per realizzare una linea di 
Radiobiologia che richiedeva 
un fascio estratto in aria e 
correnti molto più basse di 
quelle usuali. Giuliano, perché 
potessimo discutere più 
tranquillamente e 
produttivamente senza l’assillo 
della quotidiana routine di 
lavoro, nel corso di una missione 
a Padova invitò me ed i miei 
collaboratori (Antonella 
Tabocchini e Orazio Sapora) ad 
una memorabile cena di lavoro 
a base di pesce e frutti di mare 
in un ristorante di Piove di 
Sacco. Discutemmo tutta la sera 
e da lì si sviluppò la nostra 
progettualità concreta. 

La linea di radiobiologia fu 
realizzata ai LNL con una 
doppia camera di scattering, 
per diminuire l’intensità del 
fascio ed avere una buona 
uniformità su una superficie 
dell’ordine del cm2. Dopo vari 
tentativi fu definito anche il 
progetto del portacampione 
che doveva contenere il 
monostrato di cellule. Esso fu 
realizzato con una sottile base di 
mylar alloggiata in un cilindretto 
di acciaio inox chirurgico, per 
ridurre al minimo possibile la 
perturbazione sulle cellule a 
seguito di eventuali rilasci. 
Giuliano fece costruire una 
piccola serie di tali cilindretti, 
che in seguito ebbero successo 
anche presso altri gruppi italiani 
di radiobiologia. 

Dal 1985 iniziammo con 
l’acceleratore CN-7MV dei LNL 
le misure su cellule di 
mammifero; durante questa 
attività emersero entrambi gli 
aspetti di Giuliano: quello 
professionale, quando cercava 
di prolungare i turni fino a notte 
inoltrata grazie alla disponibilità 
del Sig. Motti, il tecnico “storico” 
del CN, scomparso già da 
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alcuni anni; quello umano, 
quando ci guidava per 
sostituire le nostre cene 
anonime con specialità locali. 
Ricordo in particolare la Sua 
predilezione per la sfilacciata 
di cavallo e, a fine pasto, per 
la grappa Da Ponte. In quelle 
serate, anche se certe Sue 
convinzioni per così dire 
“padane” non erano 
completamente condivise da 
noi “romani”, ci trovavamo 
sempre d’accordo sul ruolo 
della Scienza e sulla necessità 
di approcci razionali ed 
efficienti alla ricerca. 

Quasi subito alla 
collaborazione si aggiunse 
Roberto Cherubini, che ha 
avuto da allora un ruolo 
fondamentale nella 
progettualità ai LNL, e poi altri 
ricercatori degli stessi 
Laboratori, tra i quali Dimitri 
Zafiropoulos, oltre a Giustina 
Simone del CNR e Fiorenza 
Ianzini dell’ISS. Non mi è qui 
possibile riportare tutti i 
collaboratori dell’epoca, e mi 
perdoneranno coloro i cui 
nomi non menziono 
esplicitamente. Nel periodo 
che seguì si svilupparono sia gli 
esperimenti con supporto 
INFN, sia i progetti in ambito 
Euratom. 

Gli studi sistematici 
intrapresi ai LNL con fasci 
accelerati di protoni e di altri 
ioni leggeri hanno prodotto un 
set di dati su cellule di 
mammifero praticamente 
unico nella letteratura 
internazionale. L’insieme dei 
risultati ha indicato la 
necessità di sostituire 
precedenti assunzioni con 
nuovi concetti, ed è stato ed è 
tuttora fondamentale per lo 
sviluppo di modelli biofisici 
dell’azione delle radiazioni 
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ionizzanti da utilizzare sia nella 
radioprotezione sia nella 
radioterapia. Tra l’altro, 
l’expertise maturata in quegli 
anni è stata poi utilizzata e 
sviluppata da Cherubini e 
dagli altri “eredi scientifici” di 
Giuliano e dai miei per la 
caratterizzazione 
radiobiologica dei fasci del 
CNAO, il Centro Nazionale di 
Adroterapia Oncologica che 
è stato finalmente realizzato a 
Pavia nel 2010, dove si curano 
pazienti oncologici con fasci 
di protoni e di altri ioni. 

Esaurita la fase di stretta 
collaborazione Giuliano ed io 
abbiamo cercato di vederci 
nonostante i nostri impegni, 
ma per un po’ una sorta di 
strano destino ce lo impedì. 
Ricordo che in più di una 
occasione ricevetti una Sua 
telefonata: “Mauro, sono a 
Roma, ci vediamo stasera?”. E 
io dovevo rispondere: 
“Giuliano, lo vorrei, ma io sono 
a Bruxelles! (o in qualche altra 
parte del mondo)”. Negli ultimi 
anni però siamo riusciti a 
vederci due volte l’anno, in 
occasione delle riunioni di un 
Comitato Scientifico dei LNL al 
quale partecipavo. In quei 
giorni Egli mi onorava di una 
Sua, seppur breve, visita negli 
intervalli pranzo. Sono questi 
fugaci ma intensi scambi di 
opinioni e informazioni che mi 
mancheranno ora. 

Per finire vorrei ricordare 
una frase che Gli abbiamo 
sentito ripetere in varie 
occasioni: “A me piace 
lanciare nuove idee: poi ci 
sarà qualcun altro che le 
raccoglierà e le svilupperà”. 
Credo che i fatti Gli abbiano 
dato ragione. 

 
Mauro Belli, 18 maggio 2016 
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LIGO e le onde gravitazionali 

Francesco Bussola e Claudio 
Dappiaggi 

Dipartimento di Fisica – Università di 
Pavia e INFN, Sezione di Pavia 

e-mail: 
francesco.bussola@pv.infn.it; 
claudio.dappiaggi@unipv.it 

 

Fino a "soli" 102 anni fa, la parola 
gravità era associata 
automaticamente ad uno dei 
primi grandi successi del 
metodo scientifico galileiano, 
ossia la legge di gravitazione 
universale. Formulata nel 1687 
da Isaac Newton nel trattato 
Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, asserisce che 
due corpi si attraggono fra di 
loro con una forza proporzionale 
al prodotto delle loro masse ed 
inversamente proporzionale al 
quadrato della loro distanza. A 
partire dagli esperimenti in 
laboratorio di Cavendish, svoltisi 
alla fine del diciottesimo secolo, 
questa legge è stata soggetta a 
numerose verifiche sperimentali 
senza mai essere smentita. 

 All'inizio del secolo scorso, 
la comunità scientifica non 
metteva minimamente in 
dubbio la teoria newtoniana. 
L'unico ambito in cui sembrava 
fornire risultati discordanti con le 
osservazioni riguardava la 
descrizione del moto di 
Mercurio. La precessione del 
perielio della sua orbita, ossia la 
rotazione del punto più vicino al 
Sole, si discostava ogni secolo di 
43'' dalle previsioni teoriche 
ottenute con la legge di 
Newton, anche tenendo conto 
della presenza di tutti i pianeti 
nel sistema solare. Tuttavia una 
variazione così piccola non era 
sufficiente a giustificare una 
modifica di una teoria che nulla 
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aveva scalfito da più di 
duecento anni. La maggior 
parte degli scienziati cercava 
quindi soluzioni alternative al 
problema del moto di Mercurio, 
fra le quali la presenza di un 
nuovo pianeta non ancora 
osservato. 

 A fronte di questa solidità 
nel confronto con i dati 
sperimentali, la teoria 
newtoniana risultava però 
fallace a livello concettuale, in 
quanto incompatibile con i 
postulati della relatività speciale, 
formulata da Einstein nel 1905. 
Quest'ultima era nata dalla 
necessità di unificare in un unico 
costrutto teorico la meccanica 
classica, che descrive il moto 
dei corpi soggetti a forze 
esterne, e la teoria di Maxwell 
dell'elettromagnetismo. La 
relatività speciale poggia 
principalmente su due postulati. 
Il primo è l'equivalenza di tutte le 
leggi fisiche nei sistemi di 
riferimento inerziali. Questi ultimi 
non sono altro che la 
concettualizzazione del fatto 
che ogni osservatore identifica 
univocamente la posizione di 
ogni punto materiale nello 
spazio mediante un sistema 
minimale di coordinate, ossia 
numeri, ed ognuno di questi 
punti permane in uno stato di 
quiete o di moto uniforme se la 
risultante delle forze esterne, 
che agiscono su di esso, è nulla. 
Il secondo invece asserisce che, 
in ogni riferimento inerziale, la 
velocità della luce è costante. 
Combinare assieme questi due 
postulati ha diverse 
conseguenze pratiche e 
concettuali. In particolare 
osserviamo che, mentre nella 
meccanica galileiana il tempo 
è una struttura universale uguale 
per tutti gli osservatori, nella 
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relatività speciale esso perde 
questo ruolo privilegiato 
acquisendone uno del tutto 
identico a quello dello spazio: 
ogni osservatore identifica 
univocamente ogni punto 
dell'universo dandone la sua 
posizione nello spazio e nel 
tempo. A questo si aggiunge 
che diversi osservatori avranno 
così diverse nozioni di spazio e di 
tempo, legate fra di loro da 
leggi di trasformazioni 
compatibili con i postulati della 
relatività speciale, in particolare 
l'invarianza della velocità della 
luce, che risulta essere un limite 
invalicabile. Nasce quindi il 
concetto di spaziotempo, ossia 
una singola entità omogenea 
(nessun punto dello 
spaziotempo ha un ruolo 
privilegiato) ed isotropa (non 
esistono direzioni privilegiate) in 
cui, al contrario di quanto 
postulato nella meccanica 
galileiana, lo spazio ed il tempo 
sono due aspetti interconnessi, 
indivisibili e privi di ogni 
carattere di universalità. 

 La teoria newtoniana non 
rispetta questi paradigmi sia 
perché nella sua formulazione 
entra in gioco solo lo spazio, 
tramite la distanza fra le masse 
che si attraggono, sia perché 
non pone nessun limite alla 
massima velocità raggiungibile 
da un corpo soggetto alle forze 
di attrazione gravitazionali. 
L'intuizione di Einstein, 
radicalmente nuova e per 
questo geniale, consistette nel 
comprendere che l'unica 
possibilità per uscire da questa 
apparente contraddizione in 
termini era quella di cambiare 
completamente prospettiva. Il 
risultato di questo ragionamento 
va sotto il nome di principio di 
equivalenza di Einstein ed 
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asserisce che, per un 
osservatore solidale con un 
punto materiale, è impossibile 
distinguere fra l'accelerazione 
dovuta ad un campo 
gravitazionale o ad una forza 
esterna. La traslitterazione di 
questa idea a livello 
matematico consiste 
nell'asserire che la gravità non si 
comporta come una forza 
tradizionale, ad esempio quella 
elastica o motrice, bensì il suo 
effetto è quello di alterare la 
legge con la quale viene 
calcolata la distanza fra diversi 
punti materiali. Nasce così la 
relatività generale. 

Figura1: Una rappresentazione 
bidimensionale della curvatura 
dello spaziotempo generata dal 
Sole e dalla Terra. Di T. 
Pyle/Caltech/MIT/LIGO Lab 
https://www.ligo.caltech.edu/imag
e/ligo20160211 

Questo cambio paradigmatico 
può essere visualizzato 
pittoricamente non pensando 
più allo spaziotempo come ad 
un'unica entità rigida, 
omogenea ed isotropa, bensì 
come ad un substrato elastico, 
deformato dalla materia, 
maggiormente curvo laddove è 
concentrata più massa. Le 
equazioni di Einstein regolano 
quantitativamente le modalità 
di questo fenomeno, ed è 
importante osservare il seguente 
aspetto dicotomico della 
relatività generale.  
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 Da un lato, a causa della 
curvatura dello spaziotempo, il 
moto di ogni corpo (dalle 
galassie fino alla stessa luce), 
anche quando non è soggetto 
ad altre forze, non segue una 
traiettoria rettilinea, ma segue 
un cammino vincolato dalla 
curvatura dello spaziotempo. 
Pertanto la distanza fra due 
punti non è più quella che 
otterremmo usando le usuali 
leggi della geometria euclidea. 
Questo scostamento dal 
comportamento galileiano è in 
generale pressoché 
impercettibile, tranne nelle 
vicinanze di oggetti dotati di 
grande massa, i quali quindi 
alterano sensibilmente la 
curvatura dello spaziotempo. 
Infatti la prima verifica 
sperimentale della teoria di 
Einstein, effettuata da Sir Arthur 
Eddington nel 1919, è consistita 
nella misurazione del 
mutamento della posizione delle 
stelle dovuto alla deflessione 
della luce nel passaggio in 
prossimità del sole. 

Dall'altro lato, ogni qual volta 
due masse si scontrano in modo 
inelastico, fondendosi in un 
unico corpo, rilasciano una 
quantità di energia che si 
propaga alterando la curvatura 
del substrato spaziotemporale. 
Questa è la genesi delle onde 
gravitazionali, predette da 
Einstein già tra il 1916 ed  il 1918 
[1, 2] ed osservate direttamente 
solo ad un secolo di distanza. 
Euristicamente possiamo 
immaginarle come increspature 
dello spaziotempo che si 
propagano nell’universo alla 
velocità della luce e che si 
comportano in maniera simile 
alla controparte 
elettromagnetica.  

Sono pertanto onde trasversali, 
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ossia le distorsioni provocate dal 
loro passaggio sono 
perpendicolari alla loro direzione 
di propagazione, e non hanno 
bisogno di un mezzo in cui 
viaggiare, al contrario per 
esempio delle onde acustiche o 
sismiche. Al loro passaggio 
l'effetto è quello di cambiare la 
distanza fra i punti dello 
spaziotempo, ossia ne viene 
perturbata la struttura 
geometrica. 

È proprio questa deformazione 
che può essere misurata per 
rivelarle, ma è tecnologicamente 
molto difficile. Innanzitutto i 
modelli teorici prevedono che le 
più potenti onde gravitazionali 
siano  tali da poter deformare 
distanze dell'ordine dei chilometri 
solo per meno di 10-18 metri. 
Bisogna quindi essere in grado di 
costruire un apparato 
estremamente sensibile e, 
soprattutto, isolato da altri disturbi, 
come quelli di natura 
elettromagnetica, termica, 
acustica o sismica, i cui effetti 
sullo strumento di misura sono 
tipologicamente simili a quelli 
delle onde gravitazionali, ma 
molto più intensi. Per capire 
quanto l’interazione 
gravitazionale sia debole rispetto 
alle altre forze della natura, come 
ad esempio quella 
elettromagnetica, basti notare 
che una piccola calamita riesce 
a sollevare un pezzo di metallo, 
vincendo la gravità della Terra. 
Inoltre è necessario avere uno 
strumento di misura che, al 
passaggio dell'onda 
gravitazionale, non si deformi 
come lo spazio, altrimenti sarebbe 
impossibile effettuare alcuna 
rivelazione. Una sonda con 
queste caratteristiche è la luce, la 
cui velocità nel vuoto è una 
costante universale; il suo tempo 
di propagazione fra due punti 
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può quindi essere usato per 
testare se la loro distanza si 
deforma. 

Advanced LIGO  (Laser 
Interferometer Gravitational-
Wave Observatory), 
l’apparato utilizzato per 
rivelare le onde gravitazionali, 
è un interferometro di 
Michelson, concettualmente 
simile a quello usato da 
Michelson e Morley nel 1887 
per verificare l’invarianza della 
velocità della luce, ma molto 
più grande e più performante. 
Il principio di funzionamento di 
Advanced LIGO è il seguente: 
un raggio laser viene sparato 
contro un beam splitter, un 
dispositivo ottico in grado di 
dividere il raggio in due fasci 
perpendicolari. 
Successivamente questi 
percorrono due bracci, 
ortogonali fra loro, lunghi 
quattro chilometri, al termine 
dei quali si trovano specchi 
che riflettono i fasci 
all’indietro. I due fasci laser si 
incrociano nello splitter 
riunendosi in un unico fascio 
che viene indirizzato verso un 
rivelatore. Al loro passaggio le 
onde gravitazionali deformano 
la lunghezza dei bracci, che si 
dilatano o si contraggono a 
seconda dell'ampiezza e della 
direzione di propagazione 
delle onde. Sebbene ogni 
oggetto meccanico, inclusi 
noi stessi ed ogni "righello" 
usato per misurare distanze, 
non si accorge di questa 
deformazione poiché esso 
stesso la subisce, il raggio laser 
viaggia alla velocità della 
luce, che è una costante 
universale. Se al passaggio di 
un’onda gravitazionale uno 
dei due bracci si allunga o si 
accorcia, allora il fascio che 
sta viaggiando in quel braccio 
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deve percorrere una distanza 
maggiore o minore e quando i 
due fasci si ricongiungono creano 
un’interferenza, che può essere 
misurata per ricostruire il segnale 
che l’ha generata.  

 

Figura 2: La struttura di Advanced 
LIGO. Di Abbott, B. P. et al. [3], CC BY 
3.0.https://commons.wikimedia.org/w
/index.php?curid=46922746, 
modificato. 

L'esperimento è dunque in grado 
di quantificare la distorsione della 
lunghezza dei suoi bracci 
provocata dal passaggio di 
un’onda gravitazionale misurando 
con fotorivelatori un’interferenza 
dovuta alla differenza di fase tra 
due fasci laser. Esistono due 
rivelatori Advanced LIGO: uno in 
Louisiana ed uno nello stato di 
Washington; entrambi lavorano 
sincronizzati. Operativamente 
viene usato  un laser a stato solido 
Nd:YAG con una lunghezza 
d’onda di 1064 nm, stabilizzato in 
ampiezza e frequenza. Per 
raggiungere una sensibilità 
sufficiente a misurare le onde 
gravitazionali, l’interferometro è 
stato potenziato in vari modi.  
Innanzitutto ogni braccio 
contiene una cavità ottica 
risonante, formata da specchi (A 
e C in Figura 2) che amplificano 
l’effetto dell’onda gravitazionale 
di un fattore 300. In secondo 
luogo, sono stati inseriti sia 
all’input (B) sia all’output (D) 
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specchi parzialmente trasmissivi 
per riciclare parte dell’energia 
del laser che altrimenti 
andrebbe persa 

 

Figura 3: Il segnale misurato da 
Advanced LIGO nello stato di 
Washington, confrontato con il 
modello numerico. In particolare 
viene quantificata al variare del 
tempo la deformazione dei bracci 
del rivelatore. By Abbott et al. [3]., 
CC BY 
3.0,https://commons.wikimedia.org
/w/index.php?curid=46919777, 
modificato.  

Grazie a questi accorgimenti il 
fascio, una volta entrato nelle 
cavità risonanti, aumenta di 
potenza passando da 20 W a 
100 kW. In questo modo è 
possibile massimizzare la 
differenza di fase dei fasci. Gli 
specchi sono inoltre isolati dal 
rumore termico e sismico grazie 
all’utilizzo di materiali a bassa 
perdita di energia meccanica, 
sospesi ad un pendolo 
quadruplo. Per minimizzare 
ulteriormente le sorgenti di 
rumore, i componenti sono 
montati su supporti isolati 
sismicamente e sono in un 
cosiddetto stato di vuoto ultra 
alto: la pressione nei tubi, dove 
viaggia il fascio, è mantenuta 
sotto 1 uPa 
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Figura 4: Le fasi del processo di 
fusione dei due buchi neri associate 
al segnale che hanno generato. By 
Abbott, B. P. et al. - [3], CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/i
ndex.php?curid=46922744. 

Come annunciato in [3], 
Advanced LIGO ha rivelato un 
segnale così intenso da poter 
essere identificato già sui dati in 
tempo reale, ossia attraverso le 
analisi preliminari, che sono 
meno approfondite di quelle 
fatte a posteriori rispetto alla 
presa dati. La prima validazione 
della misura è stata effettuata 
da un gruppo di ricerca italiano, 
tramite un algoritmo sviluppato 
dai ricercatori dell’Università di 
Trento, in collaborazione con i 
colleghi dei centri ricerca di 
Hannover. Il segnale misurato è 
durato meno di un decimo di 
secondo ed ha deformato i 
bracci di LIGO solo di 10-21 metri. 
Come si vede in Figura 3, il 
segnale aumenta nel tempo sia 
in ampiezza sia in frequenza di 
oscillazione, per poi decadere 
bruscamente. 

La spiegazione più probabile 
per un segnale di questo tipo è 
che sia stato generato da due 
masse in collisione ed in 
rotazione a circa 150000 km/s, 
ossia a circa la metà della 
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velocità della luce. Attraverso i 
modelli teorici è stato stimato 
che la collisione sia avvenuta 
1,3 miliardi di anni fa a più di 
12 mila miliardi di miliardi di 
chilometri dalla Terra, che la 
somma delle due masse 
coinvolte fosse pari a circa 70 
masse solari e che le due 
masse dovessero essere molto 
compatte e vicine, a circa 350 
km l’una dall’altra. Gli unici 
oggetti celesti previsti dalle 
attuali teorie e compatibili con 
queste caratteristiche sono 
due buchi neri – si veda la 
Figura 4. Questa rivelazione è 
quindi la prima prova diretta 
dell’esistenza di questa 
tipologia di strutture. Ulteriori 
analisi hanno stabilito che le 
masse dei due buchi neri 
fossero rispettivamente pari a 
36 e 29 masse solari e che, a 
seguito della fusione, si fosse 
prodotto un buco nero di 62 
masse solari. Le 3 masse solari 
mancanti si sono trasformate 
in energia sotto forma di onde 
gravitazionali, 
compatibilmente con la nota 
legge E=mc2. È interessante 
osservare che, a causa della 
breve durata del processo, la 
potenza emessa durante la 
fusione, ossia la quantità di 
energia emessa per secondo, 
è 50 volte superiore a quella 
emessa da tutte le stelle visibili 
nell’universo. 

Il risultato ottenuto dalla 
collaborazione LIGO non deve 
essere considerato il traguardo 
finale nello studio delle onde 
gravitazionali, ma solo un 
importante punto d'arrivo 
intermedio. La presa dati da 
parte dei diversi rivelatori 
continua e gli addetti ai lavori 
si aspettano di registrare ogni 
anno fino ad una trentina di 
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eventi, simili a quello appena 
osservato. Inoltre, nel corso dei 
prossimi mesi, verranno attivati 
altri rivelatori, basati a terra, in 
particolare KAGRA e le nuove 
versioni potenziate di GEO600 
e di Virgo, rivelatore italiano 
localizzato a Pisa e 
funzionante a partire da 
quest'anno. Questi esperimenti 
lavoreranno in sincronia con 
LIGO, permettendo di 
estrapolare maggiori 
informazioni dai segnali delle 
onde gravitazionali. Avere una 
rete con più di due rivelatori di 
onde gravitazionali 
permetterà di triangolare i 
segnali misurati, individuando il 
loro punto d'origine nella volta 
celeste. Questa nuova forma 
di astronomia, basata sulle 
onde gravitazionali, sarà 
complementare a quella 
tradizionale, basata sui 
telescopi, investigando in 
particolare strutture non 
rivelabili con questi strumenti.   

 Di sicuro interesse sarà 
anche la prossima 
generazione di esperimenti di 
interferometria legati alle onde 
gravitazionali. Questi si 
svolgeranno principalmente 
nello spazio, in modo da 
eliminare gli effetti di disturbo 
nel segnale dovuti a fenomeni 
esterni, come ad esempio le 
onde sismiche od acustiche.  
A questa tipologia appartiene 
il progetto LISA, una 
costellazione di tre satelliti 
comunicanti tramite un laser e 
disposti a formare in un'orbita 
eliocentrica un triangolo 
equilatero i cui lati misurano 
sull'ordine del milione di 
chilometri.  Nel Dicembre 2015 
è stato lanciato LISA 
Pathfinder, una versione 
dimostrativa, il cui scopo 
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principale era il test delle 
tecnologie in uso e la prova di 
fattibilità dell'esperimento. Per 
vedere i primi dati e risultati 
bisognerà però aspettare il 2034, 
la data prevista per il lancio dei 
satelliti. 
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Introduzione 
Lo studio di schermature per 
neutroni si rivela essenziale in 
svariate applicazioni scientifiche e 
mediche. Tali particelle sono 
difatti utilizzate in radioterapie per 
cattura neutronica, e.g. Boron 
Neutron Capture Therapy (BNCT) 
[1], e causano danneggiamenti di 
dispositivi elettronici, in particolare 
dei Dispositivi Cardiaci 
Impiantabili quali Pacemaker e 
Defibrillatori [2][3]. Inoltre, 
applicazioni radioprotezionistiche 
richiedono la valutazione e la 
riduzione della dose conferita dai 
neutroni in caso di viaggi aerei e 
missioni spaziali. 
I fasci neutronici sono oggetto di 
interessanti studi poiché la 
capacità di trasferire una dose a 
un tessuto varia sensibilmente con 
l’energia [4]. Inoltre, tali particelle 
sono in grado di attivare diversi 
materiali con la necessità di 
valutare eventuali dosi da 
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particelle secondarie [5] [6]. 
Considerando tali peculiarità si 
è studiato uno schermo per 
neutroni, il “Quick Boron” (QB), 
che si presenta in due versioni: 
rigida e flessibile. Tale 
materiale, testato sia 
sperimentalmente sia 
attraverso simulazioni Monte 
Carlo, deve le sue qualità 
schermanti alla presenza del 
boro-10, isotopo con 
un’elevata sezione d’urto di 
cattura neutronica per la zona 
a energie termiche (𝜎 = 3840 𝑏 
a E=0.025 eV) [7]. Inoltre, nello 
studio si è valutato 
l’accoppiamento del QB con 
un materiale termalizzante al 
fine di costituire uno schermo 
eterogeneo sensibile a un più 
ampio range energetico. 
 
Materiali 
I fenomeni fisici che 
intercorrono nell’interazione 
neutrone-materia da tenere in 
considerazione per costruire 
uno schermo per neutroni 
sono, principalmente, lo 
scattering elastico e la cattura 
neutronica. Nello scattering 
elastico, responsabile della 
termalizzazione dei neutroni, 
l’energia trasferita dal 
neutrone al nucleo bersaglio è 
inversamente proporzionale 
alla massa del nucleo stesso: 
da qui la scelta di materiali 
idrogenati come termalizzanti. 
La cattura neutronica, invece, 
è quantificata da una sezione 
d’urto che aumenta al 
diminuire dell’energia: è su 

24

tale principio che si basano gli 
schermi per neutroni termici 
[8]. 
Per quanto concerne i 
neutroni fast, invece, si fa uso 
di schermi eterogenei che 
degradano in energia lo 
spettro attraverso diffusione 
anelastica; una volta 
termalizzati i neutroni, si fa 
ricorso a quanto detto per le 
basse energie.  
Le attuali soluzioni commerciali 
delle schermature per neutroni 
fanno uso di materiali con tali 
caratteristiche. Un esempio 
riguarda il materiale “Flex 
Boron”, prodotto dalla 
multinazionale americana 
“Thermo Fisher Scientific”, che 
deve il suo potere schermante 
proprio alla presenza del boro 
[9]. Anche l’innovativa 
schermatura oggetto di 
questo studio, il “Quick Boron” 
(QB), contiene tale elemento 
chimico. In particolare, si è 
combinato il carburo di boro 
(B4C) con della resina e della 
fibra di carbonio per la 
versione rigida, mentre la 
versione flessibile è composta 
solamente da B4C e resina.  
Nelle Tabelle 1 e 2 è mostrata 
la composizione di tale 
schermo. 

Tabella 1: Composizione delle 
due versioni del QB per quanto 
concerne i diversi elementi  
(o isotopi) 
 

 
Tabella 2: Composizione delle 
due versioni del QB per quanto 
concerne i diversi materiali 
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Per quanto concerne lo 
schermo eterogeneo, invece, 
si sono accoppiati 2 mm di 
spessore di QB con 3 cm di 
spessore di polietilene, un 
materiale che si pone come 
ottimo candidato per la 
termalizzazione in quanto 
contiene il 14% in massa di 
idrogeno. 
Al fine di testare 
sperimentalmente il QB nella 
sua versione rigida si è 
impiegato l’acceleratore per 
radioterapia VARIAN CLINAC 
2100C come sorgente 
neutronica. Il flusso neutronico 
proviene, infatti, dalla reazione 
di fotoproduzione dei fotoni di 
alta energia (E>10 MeV) sui 
metalli pesanti costituenti il 
gantry dell’acceleratore [10]. 
Lo spettro neutronico prodotto 
presenta le componenti fast 
ed epitermica: è stato 
necessario così degradarlo in 
energia attraverso un volume 
di polietilene. 
Il QB è stato arrangiato in una 
serie di scatoline che 
potessero essere impilate in 
modo da garantire una 
schermatura che aumentasse 
a ogni livello (si veda la Figura 
1); al loro interno sono stati 
adagiati i rivelatori a tracce 
CR39 associati a un vetrino 
contente boro [6].  

 
FIGURA 1: Scatoline costruite per 
valutare la dose neutronica a vari 
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livelli di schermatura. In celeste 
sono indicati i dosimetri; i valori si 
riferiscono allo spessore di Quick 
Boron da cui è schermato ogni 
CR39, tenendo conto che per ogni 
livello esso aumenta di 2 mm. Ne 
sono state costruite due serie 
identificate con lettere e con 
numeri. 
 
I CR39 sono costituiti da un 
polimero plastico e presentano 
la proprietà di tracciare i 
prodotti della cattura di neutroni 
termici su boro: il numero di 
tracce generate è correlato al 
numero di neutroni [11].  
In maniera analoga è stato 
condotto uno studio 
sperimentale in merito allo 
schermo eterogeneo. A tal fine 
si sono impiegati i dosimetri a 
bolle della BTI (“Bubble 
Technology Industries”), sensibili 
alla componente fast (BD-PND) 
o a quella termica (BDT) 
[12][13]. Tali dosimetri sono 
composti da un polimero 
plastico elastico tessuto-
equivalente e trasparente nel 
quale sono disperse delle 
microgocce di un liquido super-
riscaldato in grado di dilatarsi al 
passaggio di neutroni: il numero 
di bolle formatesi è 
proporzionale al flusso 
neutronico.  

  
Metodi 
Di seguito sono illustrati i metodi 
con cui si sono studiate le 
proprietà schermanti del QB e 
dello schermo eterogeneo, sia 
attraverso tecniche di 
simulazione Monte Carlo sia 
mediante misure sperimentali. 
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Si analizzano in primo 
luogo le tecniche di simulazione 
effettuate attraverso Geant4, un 
toolkit di simulazione Monte 
Carlo di interazione delle 
particelle con la materia 
sviluppato da una 
collaborazione internazionale 
[14] [15].  

 
Per quanto riguarda 

l’applicazione delle leggi fisiche, 
Geant4 fa uso di “physics list” e, 
per tali simulazioni, si è scelto la 
“reference physics list” 
QSGP_BERT_HP, che è quella 
consigliata per applicazioni 
neutroniche e che garantisce 
un’alta precisione nel range 
delle energie termiche. 

Al fine di studiare le 
proprietà schermanti dei 
materiali per le diverse energie, 
si è utilizzata una sorgente 
neutronica puntiforme 
monocromatica incidente 
perpendicolarmente nel centro 
dello schermo con energie 
variabili tra 0.025 eV e 5 MeV, 
spaziando quindi dalla zona 
termica a quella fast. In tali 
simulazioni il numero di eventi 
simulato è 105; lo schermo, di 
area (60×60) cm2 e di spessore 5 
mm, è immerso nel vuoto, così 
come di vuoto è il volume 
sensibile. 

Innanzitutto si sono 
studiate le prestazioni di un 
materiale per cattura 
neutronica, il carburo di boro. 
Poiché tale materiale ha 
dimostrato ottime proprietà 
schermanti (si veda la sezione 
“Risultati”), si è proseguito con lo 
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studio degli altri componenti 
necessari al fine di realizzare uno 
schermo per neutroni, quali la 
resina epossidica e la fibra di 
carbonio. 
Dopo aver studiato le 
componenti del QB si è simulata 
la sua versione rigida, 
analizzandone anche il 
coefficiente di attenuazione.  
 
 
Simulate le caratteristiche dello 
schermo per neutroni termici, si 
è proseguito con lo schermo 
eterogeneo. A tal fine, in primo 
luogo, si sono volute studiare le 
proprietà termalizzanti del 
polietilene variando l’energia 
tra 0.025 eV e 5 MeV, come 
riportato sopra. 
Nota la capacità del polietilene 
di degradare in energia lo 
spettro neutronico, si è 
proseguito con la simulazione 
dello schermo eterogeneo 
accoppiando 5 mm di spessore 
di QB a 3 cm di spessore di 
materiale termalizzante, al 
variare dell’energia della 
sorgente neutronica. 

I risultati delle simulazioni 
descritte comprendono 
informazioni quali l’energia delle 
particelle rivelate.  
 

Oltre alle simulazioni 
Monte Carlo, il QB e lo schermo 
eterogeneo sono stati testati 
anche sperimentalmente. A tal 
fine si è impiegato un 
acceleratore per radioterapia 
VARIAN CLINAC 2100C come 
sorgente neutronica. 
L’acceleratore è stato 
impostato in modo da produrre 
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un fascio fotonico con 
un’energia massima di 15 
MeV, avente un campo di 
(10×10) cm2 all’isocentro, SSD 
(Source to Surface Distance) 
pari a 90 cm all’isocentro e 
gantry a 0°. Si precisa che il 
fascio fotonico così prodotto 
non è in alcun modo in grado 
di interferire con le misure in 
quanto si trova ben collimato 
in una zona distante dalla 
posizione degli schermi e dei 
dosimetri in esame. 
Le due serie di scatoline di QB 
contenenti i CR39 in dotazione 
sono state quindi posizionate 
una sopra il volume di 
polietilene termalizzante e una 
sotto, secondo la Figura 2. 
 

 
FIGURA 2: Setup sperimentale per 
la raccolta dati con le scatoline 
di Quick Boron. Le frecce 
indicano le posizioni in cui sono 
state poste le scatoline 
 
Per lo studio sperimentale 
dello schermo eterogeneo si 
sono confrontate le 
componenti fast e termica, 
con e senza schermatura, 
posizionando 
opportunamente i dosimetri a 
bolle. 
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Risultati 
I risultati delle simulazioni 
Monte Carlo eseguite 
attraverso Geant4, in cui si 
sono simulate le proprietà 
schermanti dei vari 
componendi del QB per diversi 
valori di energia, sono riassunti 
in Figura 3.  

 
FIGURA 3: Confronto tra le 
proprietà schermanti dei vari 
materiali per uno spessore di 5 
mm. I risultati sono riportati in 
scala logaritmica. Le linee che 
collegano i punti sono trendlines, 
e come tali non rappresentano 
un fit. 
 
Come si può notare, il carburo 
di boro conferma le sue 
qualità basate sull’alta sezione 
d’urto di cattura neutronica. 
La resina epossidica e la fibra 
di carbonio (non visibile nel 
grafico) non danno invece un 
contributo significativo e 
minore del carburo di boro. 
Per questo motivo, poiché il 
QB non è formato al 100% da 
carburo di boro ma contiene 
anche una percentuale di 
resina e fibra di carbonio, ha 
proprietà schermanti 
leggermente ridotte se 
comparate a quelle del 
carburo di boro puro.  
La Figura 4, invece, è riferita al 
solo QB e mette in luce le sue 
ottime proprietà schermanti al 
variare delle energie. Come si 
nota, esso è più performante 
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nella zona termica a causa 
della relazione tra la sezione 
d’urto e la velocità del neutrone 
[8]. 

 
FIGURA 4: Risultati delle simulazioni 
con uno schermo di Quick Boron 
rigido di 5 e 2 mm di spessore; si 
può osservare l’andamento del 
rateo di flusso in funzione 
dell’energia del fascio neutronico, 
raccordato con trendline. 
 

Visto questo risultato, e 
poiché il QB è pensato per i 
neutroni termici, in Figura 5 si 
può osservare lo studio della 
legge di attenuazione dello 
stesso con energia fissata a 25 
meV. 

 
FIGURA 5: Attenuazione di neutroni 
termici da parte del Quick Boron in 
funzione di vari spessori 

 
Dal coefficiente di attenuazione 
così ottenuto, si è potuto 
valutare lo spessore emivalente 
e decavalente al fine di 
confrontarlo con il “Flex Boron” 
[9]. In Tabella 3 sono mostrati i 
risultati: il confronto mette in 
luce come questo nuovo 
materiale sia conforme all’uso 

1

 
FIGURA 7: Risultati delle simulazioni 
dello spettro di neutroni oltre lo 
schermo eterogeneo, nel caso di 
fascio monocromatico con energia 
1 MeV 

Si nota immediatamente 
l’effetto della termalizzazione: 
difatti, una parte dei neutroni 
sono migrati nella parte a sinistra 
del grafico corrispondente alle 
energie termiche. 
Questo è ancora più marcato 
se si considera uno spessore di 3 
cm: considerando il carattere 
logaritmico della scala delle 
ordinate, si nota come la 
popolazione di neutroni a 1 MeV 
si sia notevolmente ridotta a 
favore della creazione di un 
picco termico. 
Confermate le capacità 
termalizzanti del polietilene, si è 
costituito lo schermo 
eterogeneo accoppiandolo al 
QB. I risultati delle simulazioni 
sono visibili nelle Figure 8 e 9. 
 

 
FIGURA 8 : Risultati delle simulazioni 
con uno schermo di Quick Boron 
rigido di 5 e 2 mm di spessore; si 
può osservare l’andamento del 
rateo di flusso in funzione 
dell’energia del fascio neutronico, 
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per cui è stato progettato e si 
pone come ottima possibile 
alternativa rispetto alle soluzioni 
commerciali già note. 

 
Tabella 3: Coefficiente e lunghezze 
di attenuazione del QB ottenute dai 
dati simulati, comparate a quelle 
riferite al Flex Boron 
 
Per quanto riguarda le 
simulazioni Monte Carlo dello 
schermo eterogeneo, si 
considera innanzitutto il 
materiale termalizzante. Come 
già accennato, si è scelto il 
polietilene. Nelle Figure 6 e 7 
sono visibili i risultati. Nella Figura 
6 si studia come varia la 
percentuale di neutroni in grado 
di oltrepassare il polietilene in 
funzione dell’energia del 
neutrone entrante; nella Figura 
7, invece, fissata un’energia del 
neutrone entrante pari a 1 MeV, 
si vuole studiare lo spettro dei 
neutroni oltre il polietilene. 
 

 
FIGURA 6: Risultati delle simulazioni 
dello spettro di neutroni oltre lo 
schermo eterogeneo, nel caso di 
fascio 
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raccordato con trendline 

 
FIGURA 9: Spettro ottenuto con un 
flusso monocromatico a 1 MeV su 
uno schermo composto da uno 
strato termalizzante di polietilene 
da 3 cm associato a 2 mm di Quick 
Boron Rigido, confrontato con il 
caso in assenza di Quick Boron. 
 
Nella Figura 8 si nota come, 
mantenendo una grande 
efficacia alle energie termiche, 
tale schermo si configura come 
soluzione anche per energie 
maggiori. Nella Figura 9, 
paragonando lo spettro dei 
neutroni uscenti dallo spessore 
di polietilene a quello dei 
neutroni uscenti dallo schermo 
eterogeneo, si può notare la 
soppressione del picco termico 
grazie al QB: ciò conferma le 
proprietà del QB già discusse. 
Per quanto riguarda i risultati 
delle considerazioni sperimentali 
della versione rigida del QB si 
consideri la Tabella 4.  

 
Tabella 4: Dati sperimentali ottenuti 
per i vari livelli di profondità delle 
scatoline di QB. La dose è 
normalizzata ad 1 Gy di dose 
fotonica all’isocentro prodotta 

3

dall’acceleratore lineare  
 
Tali valori non possono essere 
direttamente paragonati ai 
risultati simulati, in quanto le 
condizioni del campo 
neutronico con cui si è testato 
il funzionamento del “Quick 
Boron” sono diverse da quelle 
usate nelle simulazioni. Infatti, 
in fase sperimentale la 
componente epitermica del 
flusso neutronico può dare un 
segnale rivelabile dai CR39 
non valutabile con i metodi 
impiegati e che non permette 
di giungere a conclusioni 
quantitative. Inoltre, il setup 
sperimentale comporta 
ulteriori complicazioni a causa 
della presenza di materiali, 
come ad esempio il 
calcestruzzo che compone il 
bunker, in grado di interagire 
con i neutroni tramite 
scattering [6] [8]. Un altro 
aspetto è legato al fatto che i 
CR39, costituiti di materiale 
plastico, termalizzano essi stessi 
i neutroni, quindi si ha una 
produzione di neutroni termici 
che influenzano e alterano la 
misura stessa.  
Osservando la Tabella 4, si può 
notare innanzitutto la presenza 
di due flussi neutronici, uno 
che va dall’alto verso il basso 
e uno che va nel verso 
opposto. I risultati ottenuti 
confermano comunque le 
proprietà schermanti del QB. 
In Figura 10 si può osservare 
una valutazione qualitativa 
dello schermo eterogeneo. 

4

 
FIGURA 10: Misure ottenute con i 
dosimetri a bolle BTI. I dati sono 
espressi in mSv/Gy, ossia in dose 
equivalente per unità di dose 
assorbita. Con la lettera F sono 
contrassegnati i risultati relativi ai 
dosimetri a bolle sensibili a neutroni 
fast, con T quelli relativi ai neutroni 
termici. In rosso è espressa, per ogni 
livello, la percentuale di neutroni che 
non sono stati schermati 
 
Conclusioni    
  
Le simulazioni Monte Carlo 
effettuate per le varie 
composizioni mostrano come la 
presenza del boro in uno schermo 
per neutroni sia fondamentale per 
garantire una buona efficienza. In 
particolare, si è visto che lo 
schermo “Quick Boron” sembra 
fornire prestazioni eccellenti per la 
schermatura di neutroni termici, 
se paragonate a quelle degli 
schermi attualmente in 
commercio. Inoltre, tali simulazioni 
mostrano le ottime proprietà 
termalizzanti del polietilene. Si è 
poi visto che, se tale materiale è 
associato al “Quick Boron”, si 
ottiene una combinazione in 
grado di schermare con buona 
efficienza anche i neutroni fast. 

Le verifiche sperimentali 
non sono direttamente 
paragonabili ai risultati delle 
simulazioni, a causa dell’elevata 
complessità delle condizioni del 
campo neutronico in cui queste 
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sono state effettuate. Esse 
comunque sono fondamentali in 
quanto si pongono come base 
per la valutazione di un metodo 
efficace per valutare un setup 
che permetta di ottenere misure 
paragonabili alle simulazioni; 
inoltre, le misure sperimentali 
hanno evidenziato varie 
peculiarità legate alla dosimetria 
neutronica. Queste dimostrano 
un’efficacia del “Quick Boron” 
anche in un contesto 
radioterapico, che costituisce un 
possibile campo di applicazione 
futuro di tale schermatura. 
Per concludere, si ritiene che i 
risultati delle simulazioni siano 
ancora validi, ma che possano 
essere sottoposti a nuove verifiche 
semplificando il setup 
sperimentale e con una maggiore 
consapevolezza degli aspetti 
legati alle varie metodologie di 
misura di flussi neutronici, quali 
l’uso di CR39 e dosimetri a bolle, 
mentre il “Quick Boron” si dimostra 
essere un materiale che può 
essere oggetto di interessanti 
approfondimenti per la sua 
applicazione in ambiti ospedalieri.  
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XVII Convegno Nazionale SIRR 
Trento, 25-27 settembre 2016 

 
https://agenda.infn.it/conferenceDisplay.py?ovw=True&confId=11411 

 
Tema del convegno: Radiation therapy with charged particles 
 
Nell’ambito del convegno sono previste l’assemblea dei Soci (26 settembre ore 17.30) e la visita al 
centro di protonterapia (27 settembre ore 15) 
 
Chairs: Alessandro Campa (ISS), Marco Durante (TIFPA), Carmela Marino (ENEA) 
 
Abstract: gli abstracts vanno inviati entro il 6 luglio 2016 a alessandro.campa@iss.infn.it. Non è prevista 
una sessione poster ma si svolgerà una sessione dedicata agli studenti (laureandi, specializzandi, 
dottorandi), con comunicazioni brevi di 5 minuti. I contributi accettati saranno pubblicati sulla rivista 
SIRR “Radiazioni – Ricerca e applicazioni”. 
 
Registrazione: la registrazione va effettuata entro il 20 settembre 2016 
 
Quota di iscrizione (comprendente coffee break, pranzo di lavoro e cena sociale): 
 
Quota ordinaria: 
entro il 16 agosto 2016: 180 Euro 
entro il 20 settembre 2016: 230 Euro 
on site: 250 Euro 
 
Quota ridotta per studenti e non strutturati: 
entro il 16 agosto 2016: 95 Euro 
entro il 20 settembre 2016: 130 Euro 
on site: 150 Euro 
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