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Breve relazione scientifica sullo stato di avanzamento delle 
ricerche in corso presso la Sezione di Padova alla fine del 2011. 
 
Considerazioni generali 
La mia direzione della Sezione di Padova è stata caratterizzata, dal punto di 
vista dell’attività scientifica, da importanti appuntamenti: l’avvio della presa 
dati a LHC di ALICE e CMS, al LNGS di ICARUS e OPERA, nella gamma 
astronomia con il secondo telescopio di MAGIC e l’esperimento FERMI, a 
LNL con AGATA. Se estendiamo poi lo sguardo anche a nuove imprese 
tecnico-scientifiche in cui la Sezione è stata chiamata ad operare, non ho 
dubbi  nell’indicare in IFMIF – Broader Approach (ambito ITER)  il 
progetto che ci ha visti più intensamente  coinvolti. È con grande 
soddisfazione che ho visto che la nostra Sezione, che si è da sempre 
contraddistinta nella fase di costruzione degli apparati (sia per l’accuratezza 
che per il rispetto dei tempi), ha saputo dare prova di capacità, impegno e 
grande collaborazione anche nella fase di presa e analisi dati. In particolare, 
sottolineo questo aspetto nel caso del nostro coinvolgimento a LHC: già con 
il mio predecessore Gianni Zumerle, nell’ambito della fisica di LHC, la 
nostra Sezione si era prodigata con successo in un impegno senza precedenti 
sia nell’attività di progettazione e sviluppo di alto livello in meccanica, 
elettronica ed informatica sia in quella di costruzione di massa. Durante la 
mia direzione, la Sezione ha portato a termine con puntualità e mantenendo 
standard qualitativi elevati tutta la “fase costruttiva” per LHC in cui si era 
precedentemente impegnata; al contempo, le nostre componenti sia in 
ALICE che in CMS hanno pianificato e poi intrapreso una fruttuosa attività 
di analisi dei dati raccolti.  
Questo nostro ampio spettro di azione e il successo con cui siamo riusciti a 
far fronte all’avvio e presa dati di vari nuovi esperimenti è stato reso 
possibile non solo dalla bravura dei nostri ricercatori e tecnologi, ma anche 
da un eccellente grado di collaborazione e sintonia tra il personale scientifico 
e quello tecnico-amministrativo. 
 
Le attività delle Linee di Ricerca 
Non voglio qui passare in rassegna i numerosi esperimenti esistenti in 
Sezione; piuttosto, mi interessa mettere in rilievo alcuni aspetti più generali 
che hanno caratterizzato l’attività di ricerca in Sezione in questi ultimi anni.  



 
 

i) CDF e LHC. Con la fine dell’attività del Tevatron (dopo 28 anni 
di grande successo!) anche il nostro gruppo CDF viene a 
concludere la sua azione. Va detto che anche in questi ultimi anni 
di attività, che hanno coinciso con la mia direzione, la componente 
di CDF  nella nostra Sezione si è contraddistinta per  il suo 
dinamismo e l’importante ruolo nella formazione di giovani 
ricercatori (ricordo che durante il lungo periodo di costruzione a 
LHC è stato il gruppo di CDF in Sezione che ha contribuito 
moltissimo a formare giovani con l’esperienza diretta della presa e 
analisi dati in un ambiente molto stimolante come quello del 
Fermilab).  In particolare in questi ultimi anni l’analisi di proprietà 
degli “heavy flavors” (es. la violazione di CP nella fisica del B) e 
la ricerca del bosone di Higgs hanno visto impegnato in prima 
linea il nostro gruppo di CDF.  Parte degli appartenenti di CDF 
aveva già cominciato a migrare verso CMS con l’approssimarsi 
della fine del Tevatron; per qualcun altro si pone ora il momento di 
compiere la scelta e questo è un aspetto naturalmente da seguire 
con molta attenzione per l’evoluzione dell’alta energia nella nostra 
Sezione. Ho già menzionato  il cruciale apporto dato dalla 
componente padovana nella fase costruttiva sia nel caso di Alice 
che in quello di CMS. Per entrambi i gruppi è stato possibile 
inserirsi piuttosto bene nella fase di analisi, anche se devo 
riconoscere che, in particolare per CMS, il mio tentativo di 
costituire un gruppo di lavoro misto teorico-sperimentale, in 
particolare focalizzato sulla ricerca di nuova fisica, è solo 
parzialmente riuscito. Comunque, alcuni apprezzabili risultati di 
questa sinergia tra alcuni fenomenologi del nostro gruppo teorico e 
sperimentali di CMS si sono visti e credo questo sia un elemento 
su cui insistere. Va infine notato il grande sforzo sostenuto dalla 
Sezione per la parte di calcolo nella nostra attività a LHC. Il Tier2 
Legnaro-Padova di CMS ha mostrato di funzionare bene 
raggiungendo un ottimo rapporto di collaborazione con la 
componente dei LNL. Il recente riconoscimento di Tier2 Alice a 
Padova è una riprova della validità della nostra Sezione nel calcolo 
a LHC. 

  
ii)  Fisica del neutrino. Durante i miei (quasi) sei anni di direzione 

della Sezione ho ricevuto grandi soddisfazioni dalla fisica del 



neutrino: ben tre esperimenti, Icarus, Opera e Gerda, sono entrati 
in presa dati ottenendo dei risultati interessanti. Nel caso di Opera 
abbiamo avuto il primo possibile segnale di comparsa di un 
neutrino tau da oscillazione. Per Icarus è stato veramente un 
grande successo (dopo anni di attesa) vedere in azione  la tecnica 
ad argon liquido al LNGS. Non c’è dubbio, come mi è stato più 
volte riconosciuto in direttivo e dalla dirigenza dell’Ente, che la 
componente padovana di Icarus ha costituito e continua a costituire 
il pilastro portante dell’esperimento. Di questo successo va dato 
atto non solo ai membri di Icarus Padova, ma anche al superbo 
sostegno che hanno trovato nel personale tecnico-amministrativo 
della nostra Sezione che ha saputo far fronte egregiamente alle 
numerose difficoltà ed emergenze che Icarus ha trovato sulla sua 
strada. Entrambi gli esperimenti termineranno la loro presa dati 
con la fine del run a 7 Tev a LHC (fine 2012). Ci sarà poi ancora 
lavoro di analisi dei dati raccolti da portar avanti, ma è chiaro che 
già ci si chiede  quale potrà essere sia il futuro della fisica di 
neutrino da acceleratore qui a Padova (e naturalmente più in 
generale in ambito INFN e europeo) sia quale potranno essere le 
future attività delle persone ora attive in Icarus ed Opera. 

  
iii)  Gamma astronomia. Altro elemento di soddisfazione per la 

Sezione in questi ultimi anni è stato il consolidarsi della attività in 
gamma astronomia sia a terra (Magic) che nello spazio (Fermi). 
L’apporto padovano alla costruzione del secondo telescopio di 
Magic è stato significativo, come pure poi l’analisi dati tuttora in 
corso ha  registrato vari successi. Benché con una componente 
piuttosto piccola, è comunque interessante la partecipazione di 
Padova a FERMI. La gamma astronomia qui in Sezione riesce ad 
attrarre parecchi giovani, entusiasti, che si son fatti anche 
promotori di iniziative quali seminari informali, mini-workshop, 
gruppi di lavoro. Vi sono state alcune fruttuose collaborazioni con 
dei giovani teorici astro particellari che abbiamo avuto quali 
postdoc in Sezione. È un settore senz’altro d’interesse per la 
Sezione, tuttavia bisognerà vedere come si collocherà l’INFN nei 
riguardi del CTA (Cherenkov Telescope Array) per capire gli 
sviluppi futuri della gamma astronomia a terra. 

 
  



iv) Fisica nucleare spettroscopica. Nell’ambito dello studio della 
struttura nucleare con spettroscopia gamma, durante la mia 
direzione ho avuto il piacere di vedere l’inaugurazione e poi la 
prima fase di presa dati del primo dimostratore dell’apparato 
AGATA ospitato presso i LNL. Anche in questo caso l’apporto 
dato dalla nostra Sezione è risultato decisivo per il buon esito di 
questa ragguardevole impresa di tipo tecnico-scientifico. Per il 
futuro, il progetto più importante per la comunità di spettroscopia 
nucleare sarà SPES a LNL. Sia i nostri stretti legami con LNL che 
la centralità di tale esperimento per la fisica (sperimentale e 
teorica) nucleare chiamano ad un impegno particolare della nostra 
Sezione per SPES. Per il momento ho riscontrato un prudente 
atteggiamento di “wait and see” da parte dei nostri nucleari, ma 
credo che l’auspicata evoluzione positiva del progetto chiamerà 
ben presto ad un più determinato impegno della Sezione in questa 
direzione.  

  
v) Attività teorica . Per quanto concerne l’attività teorica, ho già 

menzionato alcuni tentativi parzialmente riusciti di favorire una 
accresciuta sinergia tra la nostra componente teorica orientata in 
senso più fenomenologico e gli sperimentali sia della fisica di alta 
energia che di quella astro particellare, includendo in questa anche 
la fisica del neutrino. In effetti il gruppo teorico in Sezione è 
senz’altro uno dei più forti che abbiamo in Italia con una varietà di 
competenze centrate sulla fisica al di là del Modello standard sia 
agli acceleratori che nella fisica astro particellare che, ancora, nella 
fisica del flavor e dei neutrini. Si è inoltre irrobustita la parte più 
formale-matematica (teoria dei campi e di stringhe) con 
interessanti tentativi di progetti comuni tra questa parte più formale 
e quella più fenomenologica. In questo sforzo di maggiore sinergia 
teorico-sperimentale in Sezione, va sottolineata anche l’interazione 
tra i nostri teorici nucleari e gli sperimentali di spettroscopia 
nucleare. Infine un importante elemento da sottolineare e 
valorizzare sempre di più è la grande dinamicità mostrata dal 
gruppo teorico nell’aggiudicarsi progetti su fondi esterni, in 
particolare progetti europei e progetti di eccellenza della 
Fondazione Cariparo, oltre che PRIN. Grazie a questo e anche 
all’oggettiva forza di attrazione del gruppo (per cui sia studenti di 
dottorato che qualche postdoc sono venuti a Padova con borse di 
studio proprie), si è venuto a creare un vasto e dinamico afflusso di 



giovani che hanno contribuito a creare un ambiente ricco di stimoli 
ed iniziative. 

  
vi) Attività di GR. V . Il nostro Gruppo V ha proseguito con un largo 

spettro di attività dallo studio di proprietà di nuove tecniche di 
rivelazione, ad applicazioni in campo medico, del calcolo etc. 
Benché sia connaturata con l’attività di GR. V una molteplicità di 
esperimenti medio-piccoli con tempi di vita non molto lunghi, 
credo che nel caso di Padova, come, a mio avviso, più in generale 
nell’INFN tutto, sia auspicabile cercare di trovare una maggiore 
focalizzazione e incisività dell’azione prodotta. Ho cercato di 
incoraggiare, pur nel rispetto e valorizzazione delle proposte dei 
singoli, l’adesione a progetti di interesse nazionale, quando del 
caso nel quadro di progetti strategici dell’INFN quali INFN-MED 
o NTA. Credo che, anche nel caso del GR. V, la Sezione possieda 
un potenziale (di creatività, originalità e abilità tecnica) veramente 
notevole con sinergie e possibilità di collaborazione e integrazione 
forse non ancora appieno sviluppate.      

 
 
I Servizi della Sezione 
I successi ottenuti dalla Sezione sono frutto di una “macchina”che gira 
bene in tutte le sue componenti. Il primo ingrediente dell’alto standard 
mantenuto dalla Sezione è ovvio: si tratta della capacità, serietà ed 
entusiasmo dei fisici (ricercatori e tecnologi) che, dipendenti o associati, 
la compongono. Altrettanto cruciale per il funzionamento della nostra 
Sezione risulta essere l’apporto dato dai suoi Servizi. Ho incontrato 
alcune difficoltà a mantenere gli standard elevati di prestazione a cui 
siamo abituati in Sezione in una situazione in cui abbiamo visto ridursi il 
numero dei nostri tecnici e la perdita per pensionamento di alcune figure 
– chiave della nostra amministrazione e segreteria. Tuttavia, devo dire 
che l’alta professionalità e il forte impegno dei nostri amministrativi e 
tecnici ha saputo ben fronteggiare queste difficoltà che sono proprie di 
tutto l’Ente. Mi sembra che gli esperimenti siano riusciti a trovare, se non 
sempre almeno in buona parte dei casi, il supporto che cercavano. Talora, 
alcuni esperimenti hanno avuto delle necessità più o meno improvvise 
che hanno richiesto un’adeguata risposta del personale tecnico – 
amministrativo oltre quello che è il lavoro di routine normalmente 
richiesto. La risposta è sempre stata pronta e ha saputo superare anche 



intralci vari (burocrazia più pesante, ad es. per gli ordini, nuove 
normative, ad es. per il trattamento di missione, etc.).  
Abbiamo cercato di mantenere il buon (talora ottimo) livello delle 
attrezzature delle nostre officine, nonostante le ben note difficoltà di 
bilancio di questi ultimi anni. Vi è stato in questo senso uno sforzo della 
Sezione tutta. In effetti, mentre anni addietro era possibile sopperire alle 
esigenze di rinnovamento delle nostre macchine ed apparecchi di misura 
utilizzando parte del budget della Sezione, negli ultimi due, tre anni ho 
dovuto far appello agli esperimenti per trovare fondi da destinare a tal 
fine. Ho trovato una risposta pronta e solidale che ci ha permesso, anche 
in questi momenti di ristrettezze, di poter garantire quegli standard di 
efficienza e di rinnovamento che caratterizzano le nostre officine e i 
nostri laboratori. 
Voglio mettere in rilievo il lavoro notevole che è stato sostenuto in questi 
anni dalle nostre segreterie e dalla nostra amministrazione. La Sezione è 
coinvolta con successo in molteplici progetti su fondi esterni, in primo 
luogo progetti europei. Questo è frutto del grande dinamismo e delle 
notevoli capacità dei nostri ricercatori che trovano costante 
riconoscimento a livello internazionale. Tutto ciò è ovviamente 
benvenuto, anzi uno dei miei obiettivi è stato proprio quello di 
intensificare i nostri sforzi per entrare ed aggiudicarci nuovi progetti 
europei. D’altra parte ciò comporta una mole veramente notevole di 
lavoro da parte della nostra amministrazione e delle nostre segreterie. Se 
aggiungiamo a tutto questo, il transiente per il passaggio al nuovo sistema 
informativo e l’incremento della complessità delle procedure a livello 
amministrativo, emerge un quadro di ingente pressione per il nostro 
settore amministrativo – segretariale. A proposito di progetti europei, la 
nostra Sezione ospita la componente più vasta di GRID. Naturalmente 
GRID rappresenta un interesse per il nostro Ente e noi siamo contenti di 
poter ospitare a Padova questo progetto. È anche vero che il progetto 
stesso apporta numerosi fondi esterni e con questi è stato possibile dare la 
maggior parte dei contratti a tempo determinato presenti in Sezione. 
Tuttavia è innegabile che questa attività accresce ancor più gli impegni 
della nostra amministrazione e delle nostre segreterie.  A livello di 
personale, in amministrazione durante il mio mandato abbiamo avuto due 
importanti “perdite” (Zanardi e Artosin); abbiamo cercato di far fronte 
con l’immissione di giovani bravi, ma siamo stati limitati dalle note 
restrizioni sull’assunzione di nuovo personale (sia a tempo determinato 
che indeterminato).  
 



Relazioni della Sezione con il Dipartimento di Fisica e con LNL 
La Sezione di Padova ha una storia di ottimi e strettissimi rapporti con il 
Dipartimento di Fisica. Durante la mia direzione ho avuto la fortuna di 
interagire con due Direttori di Dipartimento (prima, per breve tempo, con 
Antonio Bassetto e poi, più a lungo, con Giovanni Busetto) entrambi 
molto sensibili alle tematiche di una sinergica collaborazione tra le due 
istituzioni. In particolare numerose sono state le interazioni con Busetto 
sulle diverse linee di ricerca da sviluppare o riconsiderare criticamente 
anche alla luce della dinamica più ampia del Dipartimento che vede 
coinvolte altre linee della fisica non di area INFN. Penso che questo 
rapporto (anche sull’aspetto del reclutamento di nuovi ricercatori) sia 
stato molto fruttuoso. Sottolineo che un punto che ho cercato di tenere 
ben fermo è che l’INFN non deve mai sostituirsi all’università per 
“coprire” l’area di ricerca e di formazione nucleare, subnucleare e astro 
particellare. Devo dire che qui a Padova, grazie alla sensibilità ed 
intelligenza della direzione del Dipartimento, e grazie anche ad un 
proficuo stretto rapporto tra Sezione e Dipartimento, che credo vada 
difeso e semmai aumentato, il rischio menzionato è stato evitato. 
Nelle nostre interazioni col Dipartimento abbiamo spesso avuto come 
altra componente i vicini Laboratori Nazionali di Legnaro. Abbiamo 
avuto anche un incontro della Giunta INFN con il Rettore 
dell’Università, alla presenza dei direttori del Dipartimento, di LNL e 
della Sezione per cercare di trovare punti di contatto per un’azione 
sinergica delle tre componenti. Questo cammino va intensificato. Oltre 
all’esistente, l’avvento di nuovi progetti, in primis  il progetto SPES, 
potrà fornire un buon terreno per tale cooperazione. È importante 
sviluppare questa collaborazione INFN – Università anche sul terreno 
della formazione. Ho dato molta attenzione sia ai corsi della laurea 
magistrale che, ancor più, a quelli del corso di dottorato per 
l’individuazione e la formazione di quei giovani che potranno poi 
costituire il ricambio generazionale dei nostri fisici. Prezioso è stato il 
supporto di ricercatori INFN nei corsi più avanzati di formazione. 
Secondo me questo coinvolgimento del personale INFN nella didattica 
dei corsi più avanzati va valorizzato e incoraggiato.  
 
Attività di conferenze, scuole e outreach 
La nostra Sezione è ormai tradizionalmente impegnata in una intensa 
attività di organizzazione di workshop, scuole e, più in generale, in 
attività di outreach (incontri con studenti di scuole medie inferiori e 
superiori, conferenze pubbliche). In particolare, attività che si ripetono 



con cadenza annuale quali “Sperimentando” e le Masterclass richiedono 
sì un notevole impegno da parte della nostra Sezione, ma senz’altro 
producono un’importante ricaduta sul nostro territorio. Ricaduta che si 
traduce in interesse per la fisica INFN e, talora, anche in iscrizioni di 
studenti a fisica. Durante il periodo della mia direzione abbiamo avuto 
una grande mostra dedicata a Galileo a cui la nostra Sezione ha dato un 
importante contributo (incluso anche quello della nostra officina 
meccanica per la realizzazione di qualche exhibit della mostra). Abbiamo 
poi partecipato l’anno scorso alla prima edizione tenutasi a Padova della 
Notte del Ricercatore. Numerosi poi gli workshop organizzati in questi 
ultimi anni (in particolare abbiamo continuato la serie di incontri 
“Neutrino Telescopes” a Venezia).  
Molte delle attività sopradescritte sono state condotte insieme con il 
Dipartimento di Fisica e con i Laboratori di Legnaro.  
Da quest’anno il Dipartimento di Fisica si è esteso a Dipartimento di 
Fisica e Astronomia “G. Galilei”. L’inclusione di Astronomia in seno al 
dipartimento in cui la Sezione opera è potenzialmente una sorgente di 
nuove possibili sinegie, in particolare nel campo astro particellare in cui 
la nostra Sezione è così attiva. Anche dal punto di vista dell’attività di 
conferenze, scuole e outreach la gradita presenza di Astronomia nel 
Dipartimento deve essere colta quale fonte di opportunità di nuove azioni 
da progettare in comune. Credo, in particolare, che vada ulteriormente 
enfatizzata l’importante attività di outreach della componente 
astroparticellare (sia teorica che sperimentale) già operante in Sezione 
integrandola con l’altrettanto intensa analoga attività che la componente 
astrofisica (proveniente dall’ex-dipartimento di Astronomia e dall’INAF) 
sta pure svolgendo.  
 
 
   


