
vincenzo nassisi

Laboratorio LEAS, e-mail:vincenzo nassisi@le.infn.it
http://www.fisica.unisalento.it/LEAS_Lecce/



vincenzo nassisi
Laboratorio LEAS, e-mail:vincenzo nassisi@le.infn.it

http://www.fisica.unisalento.it/LEAS_Lecce/

APPUNTI DI RICERCA
La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è

contemplata da chi l’ama e trovata da chiunque la ricerca.
Riflettere su di essa è perfezione di saggezza.

Suo principio assai sincero è il desiderio d’istruzione.
(dal libro della Sapienza 6,12-15-17)
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PRINCIPALI ATTIVITA’
In questa raccolta sono contenute le principali attività di ricerca condotte presso il laboratorio LEAS negli

ultimi anni. Molte di esse sono ancora in corso e costituiscono tematiche per tesi di laurea. Quasi tutti gli
argomenti appartengono al settore di Fisica Applicata anche se molte applicazioni sono proiettate per il futuro.

-Progettazione e sviluppo di sistemi laser.

Laser ad eccimeri per ricerca scientifica e medica. Laser infrarosso per laser terapia e produzione di plasma.

Laser 4p (brevetto V. Nassisi, n. BA2003A000029)

I laser ad eccimeri generano luce nell’ultravioletto e sono particolarmente indicati per operare interazioni
superficiali poiché difficilmente attraversano la materia. Questi laser, in medicina, sono particolarmente utilizzati
nel campo oftalmico per la correzione della vista e nel campo urologico per la litotrissia.  Nel primo caso si
ha rimozione del tessuto corneale senza alcuna deposizione significativa di calore, mentre nel secondo la
frammentazione di calcoli renali mediante produzione di plasma in corrispondenza del calcolo da attaccare.

Le proprietà della luce ultravioletta rende questi laser molto interessanti per molteplici applicazioni scientifiche
ed industriali.

-Studio e sviluppo di sorgenti di elettroni per macchine acceleratrici.
L’applicazione dell’effetto fotoelettrico per la generazione di elettroni da catodi metallici permette di

generare fasci di elettroni di bassa emittanza e quindi facilmente focheggiabili.

Circuito elettrico di un laser a gas con preionizzazione. Laser a gas

Apparato sperimentale di un fotocatodo. Forma d’onda dell’impulso laser (in alto) e del fascio di elettroni (in basso).
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L’emittanza di un fascio è la misura della sua qualità geometrica. Essa ne determina il disordine delle traiettorie
moltiplicato per la posizione dell’elettrone.

-Studio e sviluppo di sorgenti di ioni
Le sorgenti di ioni sono di grande interesse per la terapia medica,

per l’impiantazione ionica, per la fusione nucleare e per molte altre
applicazioni.

Il picco di Bragg rappresenta l’energia depositata da un fascio all’interno del corpo del paziente. Se il picco
è stretto, il deposito di energia è molto mirato e può distruggere le cellule di una specifica zona malata, salvando
le cellule sane circostanti. Inoltre, le caratteristiche dei materiali biomedici, utilizzati per protesi, possono essere
migliorate medianti l’impiantazione di ioni per ottenere polimeri più resistenti, acciai antibatterici, ecc.

Schema della doppia slit per la misura dell’emittanza

Sezione dell’apparato
sperimentale di un fotocatodo

Blocco della doppia slit

Arrey di coppe di Faraday; da -4 a +4
Simulazione di un
fotocatodo a punte

Apparato sperimentale di una sorgente di ioniCurva di Bragg. La linea rossa rappresenta l’energia
depositata in profondità.
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Gli ioni si possono produrre facilmente da un elemento gassoso, mentre risulta molto difficile estrarli da
un solido. Quindi, fasci di ioni metallici si producono con molta difficoltà. L’uso però, di fasci laser di potenza
permette di creare plasmi ionizzati e di estrarre la componente ionica. Il laser ad eccimero è particolarmente
adatto in questo processo a causa della sua corta lunghezza d’onda ed all’alta interazione con la materia.

Con l’acceleratore di sopra si sono accelerati ioni di Si, C, e Ti, e sono stati:

-creati nanocristalli di silicio

-generati campioni di polietilene impiantati ed aumentata
la microdurezza superficiale. Per la misura della
microdurezza  si usa lo scratch test. Esso imprime un solco
e le dimensioni determinano la micro durezza

-sviluppati fronti di plasmi per abbattere le instabilità di Rayleigh
e Taylor negli esperimenti di fusione a confinamento inerziale

-organizzati esperimenti per impiantare organismi vegetali per
migliorare la biodiversità; si possono avere semi selezionati con
più alte concentrazioni di proteine specifiche.

Acceleratore di ioni

Simulazione del fascio di ioni.

Apparecchiatura per lo scratch test.
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-Biofisica
Si studiano le problematiche connesse all’interazione fra la radiazione laser e i sistemi biologici. La maggior

parte dei batteri e funghi sono sensibili alla radiazione UV e ciò apre nuove frontiere per:
- sviluppo di antibiotici biologici e di utensili antibatterici;
- tecniche innovative per la disinfezione di superfici o sospensioni;
 innovare in campo diagnostico la pratica clinica.

In pratica vediamo il seguente esperimento. Irraggiando ceppi differenti di escherichia coli con luce UV a
254 nm o con luce coerente da laser ad eccimero si osseva il seguente risultato: nel primo caso il tasso di
sopravvivenza è lo stesso per tutti i ceppi, mentre nel secondo cambia da ceppo a ceppo. Questo importante
risultato è molto interessante e potrebbe essere di grande utilità nell’analisi clinica per diagnosticare, non
solamente la presenza batterica, ma lo specifico ceppo.

Irraggiando invece ceppi di attinomiceti si accelera la frequenza di mutazione di un fattore circa 2000.
Questo risultato può essere utilizzato per la produzione di nuovi antibiotici. Col metodo tradizionale il tempo
necessario per la mutagenesi è molto più lungo. Questo esperimento è stato oggetto di brevetto nazionale in
collaborazione col prof. Alifano.

Sopravvivenza da laser.
I ceppi presentano
differente sopravvivenza.

Sopravvivenza da lampada
germicida. Tutti i ceppi
presentano la stessa
sopravvivenza.
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Tecnica innovativa di mutagenesi con l’utilizzo di radiazione ultravioletta coerente
(brevetto n n. RM2005A000482)

Nel campo della biofisica, l’applicazione di un fascio di ioni accelerati e diretto su una superficie metallica
permette di modificarne le proprietà. Così, l’impiantazione di ioni di argento ha permesso la realizzazione di
strumenti in acciaio antibatterico:

-Fisica Medica

La tecnica per la produzione di raggi X è stata sviluppata per energie piuttosto elevate utilizzando scariche
elettriche. Da ciò si può percepire che le energie dei fotoni in gioco sono dell’ordine di migliaia electronvolt
e più. Raggi X di energia più bassa non si ottengono col metodo tradizionale, bensì con metodi più sofisticati,
nonché da plasmi non in equilibrio. I raggi X così prodotti sono detti molli ed hanno una grande importanza
per lo studio della sequenza del DNA, per la
litografia, per la fabbricazione di dispositivi
a semiconduttore ed altro. Una nota di colore
di questi raggi X è la possibilità di radiografare
le ali di una farfalla.

La diagnostica dei raggi X si esegue
ponendo un filtro sulla loro traiettoria che
evita il passaggio della luce la quale
produrrebbe segnali che si sovrapporrebbero
a quello dei raggi X.

Inox con staphylococcus aureus. Inox impiantato (antibatterio). Ai bordi gli
staphylococcus non proliferano.

Apparato sperimentale per la
produzione di raggi X molli.

I raggi X superno il filtro ed
incidono sul collettore della
coppa liberando elettroni.
Dal segnale di questi elettroni
si caratterizza il fascio di X.
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-Radiofrequenza e batteri
La radiofrequenza oggi è sempre più diffusa soprattutto per la comunicazione mobile, GSM e UMTS, e pertanto
è di estremo interesse lo studio dei suoi effetti sui sistemi viventi. Per questo motivo sono state sviluppate più
camere TEM alimentate con segnali a radiofrequenza a 900, 1800 e 2100 MHz corrispondente a quella utilizzata
dai telefonini.

Ceppi di Escherichia coli ingegnerizzati, alla radiofrequenza di 900, 1800 e 2100 MHz presentano un tasso
di mutazione più basso di un fattore circa 3 rispetto a quello spontaneo. Le apparecchiature sono le seguenti:

mentre il risultato sperimentale della crescita è sintetizzato nel seguente grafico:

La capacità del ceppo di sopravvivere in presenza di
rifampicina è solitamente associata a mutazioni nel gene rpoB
che codifica per la catena beta dell’RNA polimerasi. Questa
tecnica potrebbe essere sviluppata ed applicata per rallentare
le evoluzione di patologie invasive.

-Batteri fotoluminescenti

Cella TEM: Trasversal Electro-Magnetic.

Foto di segnale RF e foto di celle TEM. Alifano e Nassisi nel laboratorio di ricerca con la strumentazione per le RF.

Tasso di mutazione alla rifampicina-resistenza del
ceppo JC411 non esposto (-) ed esposto alle RF.

Esempio di batteri
foto luminescenti in
condizioni standard.

Esempio di batteri
foto luminescenti

stimolati da campo
magnetico.
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Una linea di ricerca in fermento negli ultimi tempi è quella dello studio di batteri fotoluminescenti. Essi
sono presenti soprattutto negli ambienti marini, dove vivono liberi o in associazione simbiotica con numerosi
organismi marini. L’intensità della luce emessa è così alta che questi batteri potrebbero essere utilizzati per
sviluppare lampade ecologiche. Studi recenti, condotti in collaborazione col laboratorio di Microbiologia
dell’Università del Salento, hanno portato alla scoperta che questi batteri sono in grado di percepire i campi
magnetici. Infatti, l’emissione della luce si amplifica quando questi sono esposti ad un campo magnetico con
alto gradiente.

-Sistemi di diagnostica per fasci carichi e neutri

I fasci di particelle cariche si diagnosticano con strumenti elettromagnetici come coppe di Faraday, shunt
resistivi, bobine di Rogowski e partitori capacitivi. Proprio quest’ultimi hanno portato ad un brevetto per impulsi
dell’ordine dei 100 ps (100 miliardesimi di secondo). In 1 ps la luce percorre solo 0.3 mm di lunghezza e
tenendo presente ciò si è sviluppato un partitore capacitivo con un elettrodo intermedio formato da due cilindri
brasati della larghezza di qualche centimetro. In questo modo sia la porzione interna, di onda elettromagnetica,
che quella esterna cho lo investono, impiegano lo stesso tempo e si ricompongono all’estremità di uscita evitando
l’instaurazione di oscillazioni:

Sonda capacitiva (brevetto del 15 maggio 2009 n. MI2009A000853)

-Compressori ed amplificatori a linea di trasmissione

Le linee di trasmissioni offrono molteplici vantaggi nella generazione di impulsi corti di potenza. Esse
possono operare la compressione di impulsi senza perdere in potenza. Un esempio di circuito compressore è
illustarato nella figura seguente:

Impulsatore a linee (brevetto n.RM2004A000186)

Operando sempre con le linee di trasmissione è possibile realizzare amplificatori di tensione o di corrente. La
particolarità di questi sistemi sta nella capacità di operare con impulsi di breve durata e di alta tensione. Ciò è
di estremo interesse per lo sviluppo di nuovi acceleratori. Di seguito si possono vedere due schemi di amplificatori.

Elettrodo intermedio brasato. Schema elettrico di una linea di trasmissione

Compressore di tensione.
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-Volo ipersonico e shock wave

Nel volo ipersonico esiste il problema della formazioni delle shockwave con l’impatto con l’atmosfera. L’onda
d’urto comprime l’aria e la riscalda. La temperatura raggiunge valori anche superiori a 10000 K, valore
sufficientemente elevato che ionizza l’ambiente.

-Applicazione laser per la conservazione dei beni Culturali
Manufatti antichi in particolare in argento presentano il grave problema del look nero e della corrosione a

causa della contaminazione ambientale. Spesso il prodotto della contaminazione distrugge il manufatto e fa
perdere dettagli importanti e unici. Pertanto per salvaguardare il manufatto con i dettagli che lo caratterizzano,
è importante intervenire in maniera efficace per la rimozione dello strato superficiale. Il laser impulsato è uno
strumento valido per la laser cleaning. Noi abbiamo operato su un Carlino del 1698 composto da Ag/Cu e su
altre monete romane. Dopo l’applicazione del fascio laser la moneta risulta più pulita e la concentrazione
superficiale di zolfo diminuisce notevolmente preservandola dalla corrosione.

Amplificatore di tensione. Amplificatore di corrente.

Esempio di plasma prodotto in gas simile alla ionosfera. Dopo aver formato il plasma si crea la shockware con la
scarica di un condensatore all’estremità del tubo di plasma
e si studia la propagazione del fronte dell’onda.

Esempio di scarica elettrica.
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Nei manufatti in bronzo, nel tempo, si forma la atacamite e la paratacamite. Sono differenti forme dello
stesso minerale, ma solo una di esse è quella corrosiva e deve essere eliminata. Il laser può essere un buon
strumento per effettuare la selezione.

-Effetti anomali in palladio
La fusione fredda è stata lanciata nel 1989 e a tutt’oggi non sono ancora chiari i fenomeni coinvolti. Caricando

del palladio con deuterio o idrogeno si osserva la formazione di nuovi elementi assenti nella fase iniziale.
L’applicazione laser contribuisce ad incrementare la concentrazione del gas e la formazione di nuovi elementi:

Spettro XRF del picco dello
zolfo che diminuisce con
l’irraggiamento laser.

Carlino II. Il lato destro è
stato trattato con laser.

Esempio di pulitura con la
laser cleaning di un capitallo
in pietra leccese. Il lato
sinistro è stato trattato.

Esempio di pulitura di un
libro con  la tecnica laser

cleaning. Dopo il trattamento
le macchie nere,

probabilmente dovute ad
un’aggressione batterica,

scompaiono.

Camera di
interazione

Esempio di
grano di
palladio

contenente
nuovi

elementi.

Foto durante la
conferenza
internazionale sulla
fusione fredda. Al centro
il prmio  nobel Brian
Josephson, a sinistra
Vincenzo Nassisi, il
secondo a destra il
pioniere della FF,
Martin Fleischmann.

Spettro SEM (microscopio
elettronico). Si osservano i

picchi di nuovi elementi.
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Temi in corso per Tesi
I° livello, Specialistica e Dottorato

-Estrazione di elettroni da catodi metallici con superfici morfologicamente modificate:
Studio della foto-emissione da catodi di Zn. Y e Cu, e misura dell’emittanza mediane il sistema della
doppia slitta
.
-Studio di un catodo di niobio per cavità RF:
Il catodo di niobio è compatibile con il materiale delle cavità RF ed è utile conoscere i coefficienti
di emissione e la qualità del fascio.

-Sorgente di ioni di C, Cu, Si per adroterapia:
I fasci di ioni di carbonio ed altri, sono candidati per l’adroterapia. Si sviluppano sistemi di accelerazione
allo scopo di estrarre ioni dal plasma prodotto.

-Studio di nanocristalli di silicio mediante impiantazione ionica.
Ioni di silicio accelerati provocano la formazione di nano cristalli.

-Sorgente di raggi X molli con laser di corta lunghezza d’onda (222, 248 e 308 nm)
I raggi possono essere emessi da materiali metallici o plastici. Mediante film di Al si può caratterizzare
il fascio emesso.

-Studio del superamento dell’instabilità di Rayleigh-Taylor per la fusione a confinamento.
Il processo della doppia ablazione è oggi il candidato più accreditato per il raggiungimento della
fusione a confinamento inerziale.

-Interazione di un fascio laser UV con microrganismi per la generazione di antibiotico e lo studio
del loro comportamento.
La radiazione UV stimola la mutazione

-Interazione di fasci laser UV e IR con superfici metalliche.
La radiazione di differente lunghezza d’onda penetra in maniera differente nella materia. Questo
comportamento può diminuire la concentrazione di ossidazione negli acciai.

-Impiantazione di materiali polimerici e metallici.
produzione di materiale per protesi e acciaio chirurgico antibatterico.

-Sistemi di diagnostica per impulsi veloci.
Sonde capacitive ed induttive.

-Studio della mutazion di ceppi ingegnerizzati sotto l’azione di un campo RF da 1.8 – 3 GHz.
Tale RF è continuamente utilizzata per la trasmissione e gli effetti sono ad oggi ancora sconosciuti.

-Studio di membrane di palladio.
Membrane di palladio costruite su supporti di silicio poroso permettono di studiare il grado di
poermezione del Pd.


