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Nuclear	  Structure:	  	   exploring	  the	  limits	  

Nuclear	  	  
theory	  

γ-arrays 

Ex,	  I,	  Z	  and	  	  N-‐Z/A	  	  
constraints:	  

are	  test	  ground	  



Examples	  of	  	  
different	  
behaviors	  
(collec=ve	  	  
and	  	  
noncollec=ve	  )	  
In	  closed-‐by	  
nuclei	  



Completely different behaviors 
are even present in the same  
nuclear system 



La carta dei nuclidi: nuclei stabili, 
 instabili (noti e non noti), le drip line 



Cosa avviene alle drip line? 

Sistemi debolmente legati:  problema  
quantistico a molti corpi ``affascinante’’. 
Energia di legame piccola corrisponde a 
grandi estensioni spaziali. 
Materia nucleare diluita a densita’ ridotta. 
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Light nuclei at the drip lines: density distributions display long tails due to 
 the last weakly-bound nucleons (haloes) 

Obs: favored neutrons in l = 0 orbital state 



Borromean nuclei  
Systems with haloes made 
by more than one particle,  
kept bound by the residual 
interaction. 
The name comes from the 
symbol of the Borromeo 
family,	  showing three rings 
bound in such a way that 
are bound if they are all, 
but if you remove any one, 
also the others separate 
     (example:  
11Li = 9Li+2n bound   
       but sub-systems 
   10Li= 9Li+n NOT bound 
          2n NOT bound) 

One-particle and two-particle haloes 



Textbooks:  R = r0 A1/3 

I. Tanihata 11Li	  

11Li	  

Weakly-bound nuclei at the drip line: 
        static halo effect measured via total cross sections  



Interazioni efficaci 

Nel sistema nucleare (almeno per sistemi medio- 
pesanti) prevalgono gli effetti a molti corpi, che contano 
piu’ dei dettagli della interazione originale tra i nucleoni. 
Gli effetti del mezzo sono incorporati in modo ``efficace’’ 
introducendo interazioni effettive tra i nucleoni (ad esempio 
introducendo termini a tre corpi).  
Queste interazioni effettive possono essere ricavate `ab initio’’ 
o parametrizzate in vari modi (sia in approcci basati sul modello 
a shell o su approcci di campo medio, ad esempio con  
interazioni di Skyrme). 
Tipicamente tutte le parametrizzazioni vanno abbastanza 
bene sulla valle di stabilita’, ma la loro dipendenza dall’isospin 
non e’ ovvia. 



L’interazione efficace tra nucleoni e’ nota solo attorno alla  
valle di stabilita’.  Parametrizzazioni diverse, egualmente buone  
per nuclei stabili, danno estrapolazioni diverse lontano dalla stabilita’ 

Esempio: posizione 
delle drip-line 
(in questo caso di  
neutrone), ricavata 
dall’annullarsi 
dell’energia di 
separazione 



Predizione delle masse con modelli diversi 
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Struttura a shell 

Basilare per la descrizione del sistema nucleare e’ 
l’esistenza di un campo medio.  Un campo medio 
a corto raggio con una forma simile a quella della  
densita’, unito ad un termine di tipo spin-orbita,  
porta a delle chiusure di shell per particolari numeri  
(per protoni o neutroni) detti numeri magici 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2,	  8,	  20,	  (28),	  50,	  82,	  126	  	  



Strutture a shell: elemento caratteristico di sistemi 
fermionici a molti corpi non infiniti 



Le chiusure di shell vengono evidenziate da tutta una serie di  
indicatori: masse, energie di separazione, energia del primo  
stato eccitato 2+, la corrispondente B(E2), ……. 



New	  Shell	  Structure?	  

Z=8 

N=8 

N=16 ? 

N=20 

?? 



Nuove	  chiusure	  di	  shell	  



Vanishing	  of	  the	  N	  =	  8	  Shell	  

9Be – 13C – 17O 
11Be – 15C 

8Li – 12B – 16N 

N=8 

A. Ozawa et al., Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 5493 



Evidence	  for	  N=16	  Shell	  

A. Ozawa et al., Phys. Rev. Lett. 84 (2000) 5493 



Possibile scomparsa della shell N=82 

New data from Oak-
Ridge 

Surprising	  new	  
behaviour	  



One-particle transfer and knock-out  
(the traditional domain of “single-particle degree of freedom”) 

Hot issue: the spectroscopic strength and 
its deviation from the “bare” single-particle picture 

This implies solving quite a number of points, arising from 

1. structure models 
but also 

2. reaction models and associated parameters 
(optical potentials, mean-field potentials generating single-particle 

wf, higher-order processes, etc) 

OBS  All problems blow up in the case of 
weakly-bound systems 



Systematic behavior: spectroscopic 
factors as a function of the difference 
in the proton and neutron Fermi energy 
(a measure of proton/neutron mass 
asymmetry) 

         From Alexandra Gade  

Quenching of spectroscopic Factors  
for Proton Removal in Oxygen Isotopes 
Ø. Jensen etal, 2011 
Example of “sophisticated” structure calculation 
Coupled-cluster calculation N3LO 
including coupling to scattering states above the 
 neutron separation threshold 



Nuovi modi collettivi 
Esempi di risonanze giganti “standard” 

Altro esempio: eccitazione di spin-isospin (eccitabile in 
reazioni di charge-exchange), risonanza di Gamow-Teller 



Risonanze giganti in sistemi lontani dalla stabilita’ 

Accanto allo studio del comportamento delle 
risonanze ``standard’’ 

  (variazioni delle energie di eccitazione, delle 
caratteristiche dei meccanismi di eccitazione, …..) 

c’e’ soprattutto lo studio di 
 risonanze giganti di nuovo tipo, derivanti dalle 

situazioni di debole legame, di presenza di skin, di 
aloni, ……  Ç 

Ç Ç 

E1 strength in spherical nuclei 

Deniz Savran | ExtreMe Matter Institute  

p/n 
p n

… sensitive to neutron skin thickness 

… sensitive to parameters of symmetry energy 

… influence on reaction rates / nuclear synthesis 

PDR is / might / can ... 
PYGMY RESONANCE 

GIANT DIPOLE 
 RESONANCE 



Transizioni di fase 

 Modelli geometrici (nuclei sferici, deformati assiali, 
  deformati triassiali) 

 Simmetrie dinamiche (U(5), SU(3), O(6), …….) 

Al variare lungo la tavola dei nuclidi (ad esempio lungo 
una catena isotopica) i sistemi nucleari passano attraverso 

fasi diverse.  Le situazioni corrispondenti al rapido 
cambiamento da una fase all’altra (punti di transizione) 

sono di particolare interesse e corrispondono a particolari 
simmetrie dinamiche di carattere universale.  Lo studio di 
queste situazioni (che occorrono in generale lontano dalla 

stabilita’) e’ di fondamentale importanza per lo studio 
piu’ generale delle transizioni di fase in sistemi fermionici	  





Interazione di pairing 

Si assume normalmente che protoni e neutroni si 
accoppino tra loro preferibilmente in coppie di stesso  
tipo con spin I=0 

Nuovi aspetti: 
•  pairing in sistemi diluiti (debolmente legati 
      o nei nuclei con skin o alone) 
•  effetto della vicinanza del continuo (origine 
  dell’interazione di pairing) 

•  schema di accoppiamento:  pairing T=0 e 
   T=1 in nuclei con N=Z (necessita’ di continuare 
   lungo la linea N=Z, che e’ ricca di protoni rispetto 
   alla stabilita’) 

NB  Studio della simmetria di isospin 



neutron-proton correlations 

and the isospin degree of freedom	  	  	  

n-p pair transfer as a dynamical tool to study the interplay 
of T=0 and T=1 pairing in proton-rich nuclei 

Key point: evidence for condensates of T=0 pairs in  
proton-rich nuclei along N=Z line? 



Grazing	  code	  calculaHons	  

S.Szilner, L.Corradi et al, May 2012 LNL PAC Proposal for PRISMA spectrormeter	  	  	  

with proper heavy ions one can 
populate (nn), (pp) and (np) channels 
with comparable strength. In 
particular on can learn about (np) 
correlation properties	  	  

in the case of proton rich Mo and Fe 
nuclei, one gets as close as possible 
to the same N~Z region to be 
investigated in light ion induced 
reactions	  	  



Nuovi meccanismi di reazione in collisioni che coinvolgono 
sistemi lontani dalla stabilita’ 

Per sistemi debolmente legati il ruolo fondamentale e’ dato dai 
processi di break-up (transizioni al continuo) 

Esempio 

11Li	  

Il canale di break-up (ossia l’accoppiamento al continuo) condiziona 
pesantemente tutti i vari canali quali il canale elastico, il canale di  
fusione, etc 



Normal versus halo nuclei: the He case 

● 6He+208Pb shows a reduction in the elastic cross section  
    due to the flux going to other reaction channels  
    (transfer, break-up or fusion?). 
● 6He+208Pb requires a large imaginary diffuseness  
                long-range absorption L. Acosta et al PHYS. REV. C 84, 044604 (2011) 



Best example: 9,10,11Be + 64Zn  (Di Pietro etal, LNS, 2012) 

Optical model analysis 

For 9,10Be one can use a diffusivity  
         a = 0.7 fm (standard value) 

But for 11Be one needs to add a term  
        with a diffusivity a = 3 fm 
              (unusually long range) 



Origin of the long-ranged term from Coulomb 
and nuclear couplings to continuum (break-up) states 

nuclear 

coulomb 
form factors to 
continuum states  
(theory, Dasso,  
Lenzi, Vitturi) 


