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L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
L’INFN	  è	  un	  ente	  pubblico	  di	  ricerca	  vigilato	  dal	  MIUR.	  Svolge	  aGvità	  di	  ricerca,	  teorica	  
e	  sperimentale,	  	  in	  un	  ambito	  di	  collaborazione	  internazionale	  e	  in	  collaborazione	  con	  il	  
mondo	  universitario.	  

	  STRUTTURE	  
-‐  Laboratori	  Nazionali:	  infrastruNure	  
	  	  	  	  	  di	  ricerca	  a	  disposizione	  della	  	  
	  	  	  	  	  comunità	  scien'fica.	  
-‐  Sezioni:	  situate	  presso	  i	  dipar'men'	  
	  	  	  	  	  	  di	  Fisica,	  garan'scono	  la	  streNa	  
	  	  	  	  	  	  connessione	  tra	  l’is'tuto	  e	  le	  Università.	  
-‐  Gruppi	  Collega8	  alle	  Sezioni	  o	  ai	  	  
	  	  	  	  	  	  laboratori	  nazionali.	  	  
-‐  Centri	  Nazionali	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  LINEE	  DI	  RICERCA	  
-‐  Fisica	  Subnucleare	  
-‐  Fisica	  astropar'cellare	  e	  del	  neutrino	  
-‐  Fisica	  Nucleare	  
-‐  Fisica	  Teorica	  
-‐  Ricerche	  tecnologiche	  e	  interdisciplinari	  



La Sezione di Ferrara 
Fondata nel 1989. 
Dipendenti. In totale 21: 

–  7 ricercatori 
–  5 tecnologi (di cui un TD su fondi esterni) 
–  5 tecnici 
–  4 amministrativi 

Associati: circa 80, tra cui 23 con incarico di ricerca, 4 con incarico di 
collaborazione tecnica, 20 assegnisti e 20 dottorandi. 
La sezione ha tutte le 5 linee di ricerca dell’INFN e partecipa ad 
attività di ricerca sperimentale effettuata nei laboratori nazionali 
dell’INFN (Legnaro, Gran Sasso e Frascati) e nei principali laboratori 
internazionali (CERN, IHEP, GSI/FAIR, FZJ, DESY e JLAB), oltre ad 
un’intensa attività di ricerca teorica. 
Risorse Finanziarie: bilancio annuo di 1.5 – 2.0 Milioni di Euro. 
 



Organizzazione della Sezione 
La sezione è organizzata in servizi tecnico/amministrativi: 
•  Servizio di Amministrazione 
•  Servizio di Direzione 
•  Servizio Calcolo e reti 
•  Servizio di Elettronica 
•  Servizio Progettazione e officina meccanica 
•  Servizio di Prevenzione e Protezione 

I servizi tecnici sono in comune con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Ferrara. Ai servizi afferiscono attualmente 12 unità di 
personale INFN e 8 unità di personale universitario. Il personale INFN 
consiste di: 4 tecnologi, 2 collaboratori di amministrazione, 1 
funzionario di amministrazione, 5 CTER. Questo personale garantisce 
in tutte le aree un servizio eccellente, adeguato alle necessità della 
sezione.  



Attività di Ricerca 



Fisica Subnucleare 

Studia i costituenti fondamentali della materia e le loro interazioni utilizzando 
acceleratori di particelle. 
 
•  BaBar a SLAC (Palo Alto, California) utilizzava collisioni elettrone-

positrone ad energie di circa 10 masse del protone per effettuare misure 
di precisione del modello standard e studiare la violazione della 
simmetria che sta alla base della mancanza di antimateria nell’universo. 

•  BESIII al laboratorio IHEP (Pechino) studia collisioni elettrone-positrone 
ad energie equivalenti a circa 4 masse del protone per studiare le 
proprietà delle particelle elementari ed effettuare test del modello 
standard. 

•  LHCb al CERN (Ginevra) studia collisioni protone-protone utilizzando 
fasci di protoni con energia di 13000 miliandi di masse del protone (13 
TeV) per effettuare misure di precisione del modello standard e ricerca di 
nuova fisica nei decadimenti di mesoni B. 

•  NA62 al CERN (Ginevra) effettua misure di precisione del modello 
standard e ricerca di nuova fisica utilizzando i decadimenti dei mesoni K. 

•  UA9 al CERN (Ginevra) studia la manipolazioni di fasci di particelle 
tramite il fenomeno del “channelling” su cristalli di silicio. 



Fisica Astroparticellare e del Neutrino 

Studia le particelle elementari utilizzando raggi cosmici oppure fasci di 
neutrini da acceleratore o neutrini da reattore. 
 
•  BOREXino. Studio dei neutrini atmosferici e dei geoneutrini ai 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN (LNGS) 
•  JUNO. Studio di altissima precisione di neutrini da reattore in un 

laboratorio sotterraneo nella Cina meridionale per studiare il 
“mescolamento” dei neutrini. Studio dei geoneutrini. 

•  LSPE.  Studia la radiazione cosmica di fondo (CMB) misurandone la 
polarizzazione con strumenti installati su pallone stratosferico. 

•  PVLAS. Installato nei laboratori della Sezione di Ferrara studia il 
vuoto quantistico misurando l’ellitticità acquisita da un fascio LASER 
che attraversa un campo magnetico. 

 



Fisica Nucleare 

Studia la cosiddetta interazione forte, che si manifesta tra particolari tipi 
di particelle, chiamate adroni, e nei nuclei atomici. Utilizza 
principalmente acceleratori di particelle. 
 
•  JLAB12 al Jefferson Lab (Virginia, USA) studia la struttura del 

protone utilizzando fasci di elettroni con energie corrispondenti a 
circa 12 masse del protone. 

•  PAX intende utilizzare antiprotoni polarizzati per studiare la struttura 
del protone in modo complementare a JLAB12. Attualmente in corso 
al laboratorio del centro di ricerca di Jülich (Germania) lo studio 
delle tecniche di polarizzazione dei fasci di antiprotoni e l’utilizzo di 
fasci di protoni polarizzati per studiare il momento di dipolo elettrico 
del protone. 



Fisica Teorica 

La ricerca del gruppo teorico riguarda principalmente lo studio della 
Astrofisica Nucleare e Subnucleare, lo studio della Fisica oltre il 
Modello Standard e lo sviluppo di tecniche di calcolo numerico per lo 
studio di fenomeni complessi. Complessivamente la ricerca del gruppo 
mostra una notevole rilevanza a livello anche internazionale nello 
studio astro-particellare e nell’analisi dei sistemi complessi, ivi inclusi 
quelli studiati sperimentalmente in ambito INFN come il fondo a 
microonde e gli esperimenti sulla formazione del quark-gluon plasma. 
 



Ricerche Tecnologiche e Interdisciplinari 

•  Sviluppo di nuove tecnologie da utilizzare poi negli esperimenti di 
fisica delle particelle, ma non solo 
–  AXIOMA 

•  Studio di nuove tecniche di accelerazione.  
–  CHANEL, LAUPER 

•  Calcolo.  
–  COSA 

•  Applicazioni biomedicali (TECN-OSP) ai beni culturali (CHNET) 
 

XV	  Premio	  Sapio	  per	  la	  	  
Ricerca	  e	  l’Innovazione	  Scien'fica	  	  
vinto	  da	  tre	  giovani	  ricercatori	  	  

dell’INFN	  e	  del	  	  
Dipar'mento	  di	  Fisica	  e	  Scienze	  della	  Terra	  

di	  Ferrara	  


