
Benvenuti ai     
Laboratori Nazionali di Legnaro !
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Storia e società
L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) è l’ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca, dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della
materia e delle leggi che li governano. E’ stato istituito l’8 agosto 1951 da un decreto del
presidente del Consiglio Nazionale Ricerche in accordo con gruppi delle Università di Roma,
Milano, Padova, Torino per promuovere e proseguire la ricerca scientifica, teorica e sperimentale,
iniziata con Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna nel campo della fisica nucleare.

I ragazzi di via 
Panisperna

(da sinistra)

Oscar 
D'Agostino

Emilio Segrè

Edoardo Amaldi

Franco Rasetti

Enrico Fermi

TT + 3M
Trasferimento tecnologico dall’ambito scientifico 
al settore industriale;

Gestione di big data e calcolo scientifico;

Trasferimento di conoscenza verso l’economia 
produttiva e il pubblico generico;

Formazione continua del personale;

Diffusione della cultura scientifica verso gli 
studenti di ogni età;



3

Geografia

• 20 sezioni
• 6 gruppi collegati
• 4 laboratori nazionali
• 2 laboratori di sezione
o LABEC per beni culturali e ambiente a Firenze
o LASA per acceleratori e superconduttività

applicata a Milano Celoria

• 4 centri nazionali
CNAF, TIFPA, GGI, GSSI

o Centro Nazionale per la Ricerca e Sviluppo nelle
o Tecnologie Informatiche e Telematiche

(già Centro Nazionale Analisi Fotogrammi) a Bologna
o Trento Institute for Fundamental Physics and Applications a Trento
o Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics a Firenze
o Gran Sasso Science Institute a L’Aquila

• EGO Consorzio per onde gravitazionali a Cascina (Pisa)

• Amministrazione Centrale ai LNF e Presidenza a Roma
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Attività scientifiche
5 commissioni scientifiche nazionali (CSN)

CSN NOME ARGOMENTI ESPERIMENTI NOTE

I subnucleare

misure di precisione dei parametri
del Modello Standard, la ricerca di
nuovi fenomeni fisici, le verifiche di
meccanica quantistica e delle
simmetrie fondamentali

ATLAS, CMS, 
LHCb, BELLEII

Alte energie, collisori, 
migliaia di 

persone/collaborazione 

II astro particelle

studio delle proprietà dei neutrini,
materia/antimateria, materia
oscura, energia oscura, onde
gravitazionali, relatività generale,
meccanica quantistica

AMS, AUGER, 
CTA, CUORE, 
KM3, JUNO, 

QUAX

Universo, fisica senza 
acceleratori, 
centinaia di 

persone/collaborazione

III nucleare studio dei nuclei atomici, dei loro
costituenti e delle loro interazioni

ALICE, GAMMA,
NUCLEX, PRISMA

Esperimenti a targhetta 
fissa, decine di 

persone/collaborazione

IV teorica

origine della massa delle particelle
elementari, proprietà della materia
oscura, unificazione di tutte le
interazioni fondamentali, modelli

Numerose sigle Calcolatori, poche 
unità/collaborazione

V interdisciplinare

sviluppo di acceleratori, nano
dosimetria, radiobiologia, studio
dei materiali, radioattività
ambientale, fisica medica

ASIDI, MOPEA, 
NIRVANA CIMICE

Applicazioni delle 
tecniche di fisica 

nucleare, una decina di 
persone/collaborazione
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Laboratori Nazionali di Legnaro

Storia: 
Fondati nel 1961 come Centro Ricerche Nucleari della Regione Veneto, entrano 
nell’INFN nel 1968

Missione:
Fisica nucleare e astrofisica nucleare (spettroscopia nucleare, dinamiche di reazioni)
Tecnologie avanzate per applicazioni in fisica nucleare e interdisciplinare
Trasferimento tecnologico

Punti di forza:
Sviluppo di acceleratori
Rivelatori di radiazione
Tecnologia delle superfici 

Persone (dati di gennaio 2020)
 145 INFN staff (circa 250 persone lavorano ogni giorno ai LNL) 
 700 utenti (50% dall’Italia)

LNL anni ‘60: la torre del CN
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CN (1961)
AN2000 (1971) TANDEM (1981)

ALPI (1995) PIAVE (2005) Ciclotrone SPES (2016)

Acceleratori ai LNL: 
3 elettrostatici / 2 lineari a radiofrequenza /

1 ciclotrone
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Apparati Sperimentali

LIRAS
PISOLO

PRISMA EXOTICEXOTIC

GARFIELD

3 sale sperimentali servite da TANDEM-ALPI-PIAVE
1 sala sperimentale ciascuno con CN e AN2000

GALILEO
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SPES
Selective Production of Exotic Species

Laboratorio per lo studio di radio isotopi di interesse 
biomedicale: LARAMED, ISOLPHARM

Acceleratore 
basato su 
sorgenti di 
neutroni per fisica 
interdisciplinare

α

δ

β

γ

Ciclotrone

Produzione di fasci esotici accelerati, ovvero ioni proiettili
ricchi di neutroni ottenuti da fissione nucleare indotta da
protoni su targhette di carburo di uranio o tantalio, per studi
di astrofisica

Progetto speciale 
residenziale
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Fisica nucleare
Esperimenti a targhetta fissa

Studio le proprietà del nucleo prodotto: spin, parità, forma,
vita media …
Studio le dinamiche di reazione e le sezioni d’urto
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Fisica interdisciplinare

Effetti biologici 
della radiazione 
ionizzante
Nano dosimetria

Studio dei materiali

Radiobiologia Fisica dei beni culturali 
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Sviluppo di Acceleratori

Acceleratore lineare con quadrupoli a radio
frequenza, installato a Rokkasho (Giappone),
contributo per il progetto sulla fusione
nucleare IFMIF.

Acceleratore lineare drift tube linac (DTL),
installato a Lund (Svezia), contributo per il
progetto European Spallation Source (ESS).
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Rivelatori di radiazione

Ricerca e sviluppo nel campo dei rivelatori per raggi gamma
Manutenzione dei rivelatori installati sugli apparati sperimentali residenti

Rivelatori a stato solido a semiconduttore al germanio 
sulla copertina del documento interno Annual Report

Infrastruttura per il test di rivelatori al germanio
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Trattamento superfici

Attività dedicate agli esperimenti scientifici, come CUPID e DARKSIDE
Attività in collaborazione con l’industria
Didattica: master universitario di II livello

Deposizione di film sottili di materiale (tecnica sputtering)
Trattamenti chimici: Elettro lucidatura, incisione, deposizione, trattamenti al plasma, pulizia;
Materiali, analisi delle superfici.

Trattamenti al plasma

Attività di pulizia per 
esperimenti



14

Calcolo scientifico

Data center di livello 2 nella GRID distribuito tra LNL e Padova, per gli esperimenti CMS e ALICE
Data center per gli esperimenti di fisica nucleare locali

Tier2 LNL per esperimenti al Large Hadron Collider
Storage 4.8 PB (luglio 2020)



Aspetti tecnici
L’attività di ricerca all’INFN vede protagonisti i
tecnici specializzati accanto ai fisici e agli ingegneri.
Sistemi per realizzare il vuoto (fino a 10-9 bar),
circuiti elettronici specifici, sistemi di controllo
particolari per l’apparecchiatura di ricerca, apparati
per l’alta tensione (fino a oltre 300 kV), per il
raggiungimento di temperature criogeniche (-196 °C
o -269 °C), per il montaggio o l’allineamento
meccanico di precisione dei vari elementi, per gli
impianti elettrici e idraulici dedicati, richiedono
competenze perfettamente corrispondenti a quelle
somministrate dagli istituti tecnici.
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Le selezioni di personale tecnico per svolgere un’attività specializzata legata al
mondo della ricerca scientifica e tecnologica con ricercatori e tecnologici sono
elencate:
http://www.ac.infn.it/job/
http://www.lnl.infn.it/~jobs/index.htm

Sorgenti di fasci di ioni

http://www.ac.infn.it/job/
http://www.lnl.infn.it/%7Ejobs/index.htm
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Trattamenti chimici
Tecniche dell’ultrafreddo

Impianti convenzionali e speciali

Tecnologie del vuotoElettronicaMeccanica
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Attività di terza missione

 Seminari nelle scuole

 Aggiornamento docenti locale e nazionale (Programma INFN
Docenti)

 Corsi di alta formazione per orientamento agli studi universitari
(stage)

 MisuraCC3M@LNL (progetto per coinvolgere studenti nelle misure)

 Notte europea della ricerca e festival della scienza in Italia

 INFN_kids per studenti delle scuole elementari

 Partecipazione a Scienza per tutti, piattaforma INFN per 3M

Visite guidate
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Stage edizione 2022
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Cronoprogramma
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Lezioni comuni

 Martedì 21: introduzione agli acceleratori
Antonio Palmieri

 Mercoledì 22: introduzione a fisica ed astro fisica nucleare
Andrea Gottardo

 Giovedì 23: Applicazioni delle tecniche di fisica nucleare alla salute
Liliana Mou

 Venerdì 24: Sicurezza non convenzionale
Luca De Ruvo

ore 9:00 – ore 10:50 aula Villi
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Eventi comuni

 Mercoledì 22 ore 11:00 Il progetto REMO, fisica e oceanografia
Giacomo De Angelis e colleghi spagnoli in video conferenza

 Venerdì 24 ore 9:00 satellite MeteoSat
Andrea Battistella

 Lunedì 27 ore 16:00 La tempesta Vaia del 29 ottobre 2018 – qual è il
collegamento fra le foreste distrutte in montagna e la sismica
registrata ai LNL?

Luigi Cavaleri (CNR Venezia)

aula Villi
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Un po’ di numeri
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Chi eravamo nel 2021

36 studenti da 28 scuole in 12 province di 4 regioni

80 ore da trascorrere ai LNL con ricercatori, 
tecnologi, tecnici e amministrativi

PRO MEMORIA: Chiedere, chiedere, chiedere!
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Chi siamo nel 2022?

51 studenti da 45 scuole in 16 province di 5 regioni

80 ore da trascorrere ai LNL con ricercatori, 
tecnologi, tecnici e amministrativi

PRO MEMORIA: Chiedere, chiedere, chiedere!
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Immagini (I)
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Immagini (II)
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Tema A

Ruffino Emma LC Alfieri di Asti
Rampazzo Alina LS Galilei di Selvazzano Dentro
Baresi Nicole IIS Gonzaga di Castiglione delle Stiviere 
Longobardo Daniele LS Ariosto di Ferrara
Nasi Lorenzo IIS Pascal di Reggio Emilia
Casarin Jacopo IIS Bruno-Franchetti di Venezia Mestre

ARGOMENTI PRINCIPALI: 

Raggi cosmici
Radon
Sistemi di acquisizione dati open source

TUTOR
Stefania Canella, Antonio Dainelli, Alberto Ruzzon
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Tema B

ARGOMENTI PRINCIPALI: 
costituzione del nucleo, radiazioni ionizzanti, 
sorgenti α, interazione radiazione-materia, 
rivelatori, analisi dati

MISURA all’AN2000
AFFERENZA:

Sigla GAMMA di CSN3

Poli Emanuele LS Bagatta di Desenzano sul Garda
Montemanni Alice LS Calini di Brescia
Panico Beatrice Francesca LA Brera di Milano
Dresco Michael LS Spezia di Domodossola

TUTOR
Irene Zanon, Daniele Mengoni, Daniele Brugnara, collaboratori
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Tema C

ARGOMENTI PRINCIPALI: 
segnali elettronici, oscilloscopio, 
sistemi di acquisizione dati,
rappresentazione dei dati, 
software,
comunicazione scientifica,
documentazione

MISURA all’AN2000

AFFERENZA:
Servizio Tecnologie Informatiche

Servizio Comunicazione Scientifica e Documentazione

Lotto Davide ITIS Severi di Padova
Permunian Chiara LS Cotta di Verona
Ferrarese Eros ITIS Cardano di Piove di Sacco
Binato Andrea IIS De Nicola di Piove di Sacco

TUTOR
Nicola Toniolo, Michele Gulmini, AG, collaboratori
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Tema D

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Gli studenti si occuperanno della preparazione tramite pressa manuale dei bersagli di
deposizione in polveri atossiche (miscele a base di cellulosa) molto simili a normali
compresse per uso medico. Si effettueranno la caratterizzazione dimensionale, la valutazione
della resistenza in vuoto, e studi di compatibilità chimica con soluzioni molto diluite di metalli
come rame e argento. I test si completeranno con studi di rilascio di iodio (in forma di
triioduro, meno volatile) dai target di deposizione, con rilevazione della presenza tramite salda
d’amido.

AFFERENZA:
Progetto SPES

Rossi Nicole LS Einstein di Piove di Sacco
Marangon Mariarita IIS Scarcerle di Padova
Gretti Linda LS Roveggio di Cologna Veneta
Pirani Ludovico LS Bagatta di Desenzano sul Garda
Bottaro Alessia  ISS Ferrari di Este

TUTOR
Michele Ballan, Elisa Vettorato
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Tema E

ARGOMENTI PRINCIPALI:
I generatori di veri numeri casuali (True Random Numbers Generators) sono di grande
importanza per una vasta gamma di applicazioni: dal calcolo scientifico alla crittografia.
All’interno degli algoritmi crittografici, ad esempio, avere a disposizione numeri realmente
casuali gioca un ruolo fondamentale, in quanto le sequenze generate non possono essere
predette come accade con i numeri pseudo-causali. Questi generatori sfruttano fenomeni fisici
intrinsecamente stocastici come, ad esempio, il decadimento radioattivo o il rumore termico di
una resistenza. L’attività di stage si pone l’obbiettivo di utilizzare un rivelatore di particelle
per la realizzazione di un True Random Number Generator attraverso la rivelazione della
radiazione ambientale. Durante l’attività di stage gli studenti prenderanno confidenza i
concetti legati alla statistica, all’interazione tra la radiazione e la materia e alla fisica dei
rivelatori oltre ad utilizzare moderni sistemi di acquisizione dati. Le misure acquisite saranno
elaborate attraverso lo sviluppo di semplici programmi sviluppati dagli studenti.

AFFERENZA:
Progetto SPES

Simonetto Giacomo IIS Newton-Pertini di Camposampiero
Permunian Rosalinda IIS Ferrari di Este
Bergamaschi Riccardo LS Ulivi di Parma
Di Nardo Jacopo Istituto Leone XIII Milano

TUTOR
Luca Morselli, Alberto Arzenton, Salvatore Ferracane
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Tema F

Travasino Lucia LC Alfieri di Asti
Zen Marco LS Ferraris di Varese
De Vidi Matteo LS Duca degli Abruzzi di Treviso
Staffolani Andrea LC Rinaldini di Ancona

MISURA all’AN2000

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Tecniche di fisica nucleare applicate ai beni culturali
Analisi dei pigmenti di colore con PIXE, infrarosso, spettroscopia Raman
XRF e radiografia

TUTOR
Maria Crista Buoso, AG, collaboratori, colleghi di Torino

AFFERENZA:
CHnet
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Tema G

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Durante lo stage verranno introdotti gli strumenti per la modellazione CAD 3D e l’analisi agli
elementi finiti per le verifiche strutturali di componenti meccanici. Dopo un primo periodo di
training propedeutico, si considereranno degli apparati meccanici per la movimentazione di
rivelatori di particelle, si analizzeranno le condizioni di lavoro al fine di procedere alla
progettazione. Successivamente verranno impiegati metodi analitici e numerici al fine di
garantire la corretta funzionalità dei dispositivi progettati.

AFFERENZA:
Ufficio tecnico

Paganin Elena IIS Vendramin Corner di Venezia
Zarantorello Elia LS Quadri di Vicenza

TUTOR
Massimo Rossignoli, Marco Miglioranza
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Tema H

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Costruzione di pezzi
Disegno
Taglio ad acqua
Tornio
Saldature

Bartolomei Giulio IIS Rolando da Piazzola di Piazzola sul Brenta
Roldo Simone LS Spezia di Domodossola
Gedik Berk Faruk IIS Scarcerle di Padova

TUTOR
Alessandro Minarello e colleghi dell’officina meccanica

AFFERENZA:
Servizio Tecnologie Meccaniche
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Tema I

Zhao Silvia IIS Veronese di Chioggia
El Kihal Anouar ISS Bassi-Burgatti di Cento

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Tecniche di Machine Learning e analisi dei dati per estrarre informazioni rilevanti dai dati di 
funzionamento archiviati dal sistema di controllo dell'acceleratore ALPI

TUTOR
Davide Marcato, Giovanni Savarese
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Tema J

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Lo stage si divide in due parti, una parte teorico-simulativa e una parte sperimentale. Durante la
prima, gli studenti affronteranno con i tutor i concetti fisici alla base del funzionamento delle
varie sorgenti. Inoltre, avranno la possibilità di vedere ed utilizzare codici di simulazione che
descrivono i fenomeni fisici ad esse correlati. Nella seconda parte avranno modo di vivere in
prima persona la preparazione e la conduzione delle sorgenti negative per un turno
sperimentale. Avranno inoltre la possibilità di operare sia la sorgente ECR per l’iniettore PIAVE
che le sorgenti 1+ per il progetto SPES, durante le prove di fascio programmate.

AFFERENZA:
Servizio Sorgenti e Iniettori

Daniel Salvador LS Fermi di Pieve di Cadore
Brugiolo Luca LS Nievo di Padova

TUTOR
Alessio Galatà, Denis Martini, Sebastiano Gallo
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Tema K

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Lo stage in trattamenti di superficie per la ricerca e l’industria intende illustrare agli studenti le 
principali tecniche utilizzate in ambito scientifico e industriale per la lucidatura di superfici 
metalliche, la deposizione di film sottili funzionali e protettivi mediante tecniche PVD (physical 
vapour deposition) e la caratterizzazione superficiale con tecniche quali la diffrazione a raggi X 
e il microscopio a scansione elettronica.

AFFERENZA:
Servizio Tecnologia delle Superfici e Superconduttività

Varotto Luca IIT Marconi di Padova

TUTOR
Chyhyrynets Eduard e collaboratori
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Tema L

Poggiana Luca LS Caro di Cittadella
Mazzi Alessio L Galilei di Verona
Gennari Matteo LS Volta-Fellini di Riccione
Fronte Laura LS Morin di Venezia

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Preparazione, turno di misura e analisi dei dati per misurare uno spettro energetico di neutroni
prodotti dalla reazione 7Li(p,n)7Be

MISURA al CN

TUTOR
Elizabeth Musacchio, Pierfrancesco Mastinu, Alberto Monetti, 
Lisa Centofante
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Tema M

Baggetto Federica LS Jacopo da Ponte di Bassano del Grappa
Grisi Pietro LS Veronese di San Bonifacio
Belligoli Pietro LS Medi di Villafranca di Verona

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Deposizione fisica per sputtering / evaporazione di film sottili
Valutazione dello spessore e della distribuzione del materiale depositato con Elastic Back
Scattering all’acceleratore CN.
Analisi morfologiche con microscopio elettronico e microscopio a forza atomica.
Introduzione a misure di corrente e carica mediante kit elettronico didattico e relativa
osservazione dei segnali tramite oscilloscopio.

MISURA al CN

TUTOR
Matteo Campostrini, Valentino Rigato, Carlo Roncolato

AFFERENZA:
ASIDI di CSN5
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Tema N

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Realizzazione di applicazioni in realtà aumentata per i Laboratori Nazionali di Legnaro
(Installazioni esterne come Antenna Gravitazionale, mostra), realizzazione di Tour Virtuali in
pillole da poter mettere anche a disposizione del gruppo comunicazione ed integrabili con i
canali social dei LNL.

AFFERENZA:
Virtual Lab

Olmos Luis Ernesto IIS Galilei-Tiziano di Belluno
Gavazza Bruno LS Vercelli di Asti

TUTOR
Lorenzo Pranovi, Alessia Lorenzi
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Tema O

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Una serie di test sulla linea della sorgente di protoni, tra le quali:
Assemblaggio e test da vuoto su camere di diagnostica ed eventuale assemblaggio del sistema
di baking.
Misura e caratterizzazione dei magneti di trasporto del fascio, mediante misure magnetiche con
sonda guidata da laser
Test di accoppiamento della potenza a radiofrequenza con la camera di plasma della sorgente
per l’ottimizzazione della produzione dei protoni.

AFFERENZA:
Divisione acceleratori – esperimento MUNES

Marigo Tommaso ITT Marconi di Padova
Ferrari Davide ITT Marconi di Padova
Vidali Michela LS Cotta di Verona
Cassella Jacopo LS Fermi di Padova

TUTOR
Carlo Baltador, Luca Bellan, Antonio Palmieri
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Tema P

ARGOMENTI PRINCIPALI:
Gli stagisti svilupperanno un rivelatore di germanio per raggi gamma (HPGe detector) partendo
da un cristallo vergine di germanio iperpuro e concludendo con test di leakage e possibilmente
test spettroscopici: per produrre un prototipo di detector eseguiranno step di polishing,
deposizione per sputtering e doping delle giunzioni con fotolitografia, passivazione chimica e
messa in opera in un criostato attraverso processi di svuotamento e raffreddamento con azoto
liquido. I passaggi con alto rischio (attacchi acidi, raffreddamento con azoto liquido, etc)
saranno svolti dai tutor.

Carku Braian IIS Cattaneo-Dall'Aglio di Castelnovo né Monti
Deiana Elettra Veronica LS Roiti di Ferrara

TUTOR
Stefano Bertoldo, Chiara Carraro, Olivia Cesarini
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Ricordi dai LNL 

Scrivere, disegnare, commentare 
sul quaderno comune ai diversi anni di stage

Materiale per i social media dei LNL: Facebook e Instagram
(Premio Graziano Fortuna)

Migliore presentazione
(Premio Vincenzo Palmieri)
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Buon lavoro a tutti voi !!!
Arrivederci a venerdì 1 luglio mattina

per le vostre presentazioni finali

Si possono iscrivere parenti e docent.

La giornata è coordinata 
dalla collega dott. ssa Adriana Nannini, referente di 3M della sezione INFN Firenze.
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Raccomandazioni

• Indossare correttamente la mascherina FFP2
• Lavarsi le mani con il gel
• Registrare la presenza alla timbratrice (entrata e uscita)
• Pulire la postazione di lavoro
• Mantenere un tono di voce adeguato
• Mantenere le distanze interpersonali durante le pause, prevalentemente all’aperto
• Non girovagare ai LNL

• Chiedere, chiedere, chiedere!
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