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Fisica del nucleo e sue applicazioni
ai Laboratori Nazionali di Legnaro
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
I

Laboratori Nazionali di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare (INFN) sono un centro di ricerca prevalentemente dedicato allo studio della fisica del nucleo e delle sue applicazioni. Il
progetto SPES (Selective Production of Exotic Species) indagherà
aspetti di astrofisica nucleare e produrrà radioisotopi, anche innovativi, di interesse biomedicale per la diagnosi e la cura dei tumori.
Il ciclotrone fornirà fasci di protoni di alta energia (fino a 70 MeV)
e grande intensità (fino a 700 µA) che collideranno su bersagli fissi
in carburo di tantalio e carburo di uranio, realizzati nei laboratori
stessi. Queste collisioni produrranno nuclei molto ricchi in neutroni
(esotici), simili a quelli generati nell’evoluzione delle stelle. Il loro
studio è una nuova frontiera della fisica e fornirà preziose informazioni sulle proprietà dei nuclei in condizioni estreme e sull’evoluzione stellare. Per queste ricerche verranno utilizzati apparati
sperimentali sia locali che provenienti da vari laboratori europei.
I Laboratori Nazionali di Legnaro sono fortemente impegnati in
grandi progetti internazionali per la realizzazione di sorgenti di
neutroni di elevatissima intensità, basate su acceleratori di particelle, la cui costruzione è una delle eccellenze. I due progetti principali in questo ambito sono IFMIF (International Fusion Materials Ir-

Il ciclotrone del progetto SPES ai LNL

radiation Facility) e ESS (European Spallation Source). Tali sorgenti
hanno importanti applicazioni nel campo della fusione nucleare,
delle proprietà dei materiali e potenzialmente per la salute.
Il laboratorio svolge ricerche di spettroscopia nucleare con fotoni, fisica multidisciplinare (radiobiologia, ambiente, beni culturali,
materiali, elettronica), sviluppo di materiali innovativi ed è un nodo
della rete mondiale del calcolo scientifico GRID.
Il laboratorio è un punto di incontro per la ricerca in fisica e le applicazioni alla società, aperto alle visite del pubblico e impegnato
nelle attività di comunicazione scientifica.
andrea.gozzelino@lnl.infn.it

Difendiamo le ragioni dei contribuenti
GBA Studio Legale Tributario: competenza,
esperienza e professionalità nei rapporti con il Fisco

S

pecializzato in diritto tributario italiano,
europeo e internazionale, GBA Studio
Legale Tributario è tra le poche realtà professionali italiane ad occuparsi in maniera
continuativa ed esclusiva di contenzioso tributario e dei collegati processi penali.
Lo Studio ruota intorno ai tre soci fondatori, l’avvocato Massimiliano Leonetti e i
dottori commercialisti Guido Gasparini
Berlingieri e Marco De Marchis che, insieme a collaboratori di comprovata professionalità, assistono e tutelano imprese
e persone fisiche nel corso delle verifiche
tributarie, nelle procedure di conciliazione pre-giudiziale, nelle difese dinanzi alle
Commissioni tributarie, all’Autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa e alle
altre magistrature superiori: Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corte di
Giustizia delle Comunità europee.

In oltre 20 anni di esperienza, i professionisti di GBA Studio Legale Tributario si sono
occupati di importanti procedure contenziose e pre-contenziose, assistendo PMI, Enti
pubblici, Partecipate Pubbliche, Grandi
Contribuenti e Persone Fisiche, residenti e
non residenti, dinanzi agli organi della giustizia tributaria.
Sul fronte del diritto penale tributario,
una particolare attenzione viene prestata alla connessione tra il contenzioso tributario ed i reati tributari di cui al d.lgs.
n. 74/2000 ed alle implicazioni fiscali rilevanti per la corretta gestione delle
imprese e delle società.
Lo Studio si contraddistingue per una significativa organizzazione della struttura ed
un’attenta disciplina del lavoro. Particolare attenzione è dedicata all’impostazione
strategica di ogni singola pratica che viene

Il nostro obiettivo, la vostra sicurezza
Sviluppato in 40 anni di esperienza, ha messo in sicurezza centinaia di
aziende e migliaia di persone

N

el 1977 Giorgio Bergamaschi fonda Antincendi Marghera che, agli
esordi, si occupava principalmente di
antincendio. Oggi l’azienda ha una visione ampia del proprio ruolo: stare al
fianco delle aziende per aiutarle a raggiungere i loro obiettivi e proteggere le
persone che ci lavorano.
“A differenza dei normali fornitori che
si occupano semplicemente di vendere
prodotti, noi di Antincendi Marghera
sappiamo che il vero problema dei nostri clienti è la mancanza di un metodo di allenamento costante per mettere
in atto comportamenti sicuri” dichiara
Barbara Bergamaschi, figlia di Giorgio
e Direttore Operativo di Antincendi.
“Tra i nostri clienti figurano aziende
importanti quali Fincantieri” racconta
Stefano Rocco, Direttore Tecnico di Antincendi “ed alcune delle maggiori imprese dell’indotto ENI a Marghera. In
ognuna di queste realtà cerchiamo di
supportare lo sviluppo della cultura della sicurezza”.
Per questo, Antincendi Marghera - oltre
ad organizzare eventi formativi dedicati ai principali temi della sicurezza da 40 anni affianca i propri clienti con
una task force di specialisti che:
1) analizza le esigenze di sicurezza
del cliente;
2) progetta un adeguato piano d’azione;
3) seleziona con il cliente le migliori
marche di D.P.I.;
4) realizza percorsi di addestramento

Malte duttili ad armatura diffusa MasterEmaco FR
Il calcestruzzo è un materiale resistente a compressione e
poco o nulla a trazione: quando il materiale raggiunge tale
resistenza si spezza immediatamente senza segnali premonitori, in gergo si dice che questa
matrice è fragile.
Per questo motivo già nell’ottocento si pensò di realizzare
un elemento composito: il cal-

In termini di business, per i nostri clienti
questo significa:
• l’eliminazione dei fermi cantiere;
• il raggiungimento degli obiettivi
aziendali;
• il rispetto delle normative e l’annullamento dello stress, degli errori e
degli infortuni.

“A differenza dei normali fornitori
che si occupano semplicemente di
vendere prodotti, noi di Antincendi
Marghera sappiamo che il vero
problema dei nostri clienti è
la mancanza di un metodo di
allenamento costante per mettere in
atto comportamenti sicuri”

E, a fine giornata, tutti tornano felici
alle proprie famiglie.

GBA studio Legale e Tributario DA SX Massimiliano

condivisa con tutti i soci e i professionisti di
riferimento.
Con questo innovativo approccio al case
study, lo Studio intende superare la tradizionale, e oramai datata, logica personalistica della professione per proporre al cliente
una visione di squadra. Il messaggio che lo
Studio vuole lanciare al modo professionale
è chiaro: con il talento si vincono le partite,
ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati.

L’

Un provino del nuovo MasterEmaco S499FR: fibre HPF diffuse nella matrice

cestruzzo armato, dove
barre di acciaio venivano inserite nel getto per
“aiutare” la matrice cementizia a sostenere anche sforzi di trazione.
Un risultato analogo può essere
conseguito se nella miscela di
inerti e cemento si aggiungono
fibre corte di materiali ad altissima resistenza a trazione: avvenuto l’indurimento della matrice
si viene a creare un “reticolo”
di fili resistenti a trazione distribuito nelle tre direzioni dello
spazio (la cosiddetta “armatura diffusa”). Il materiale composito così creato prende il nome
di calcestruzzo fibrorinforzato
o HPFRC (High Performance Fiber Reinforced Concrete).
Tale miscela è utilizzabile sia
nelle nuove costruzioni che nei
ripristini e rinforzi di strutture
esistenti.
Variando la tipologia delle fibre, il contenuto in volume, la
forma delle stesse si possono ottenere prestazioni meccaniche
molto differenti tra loro.
In questo panorama BASF
Construction Chemicals Italia SpA ha messo a punto

continuo;
5) attua un piano di manutenzione costante dei dispositivi.

Leonetti, Guido Gasparini Berlingieri, Marco De Marchis

Nuovi materiali compositi per il ripristino, rinforzo ed
adeguamento sismico di edifici ed infrastrutture
ascesa dei materiali compositi
Nel corso degli ultimi trenta
anni abbiamo assistito alla
lenta ascesa dei materiali
compositi all’interno delle nostre case, nelle nostre automobili e nelle nostre biciclette
e questa lenta progressione
si sta verificando anche nel
mondo delle costruzioni.
Ma cos’è un “materiale composito”? La parola stessa ci aiuta
a capire: per materiale composito si indica un elemento solido costituito da più componenti, ciascuno votato a svolgere
una o più funzioni specifiche in
modo tale che la combinazione
porti ad un materiale migliore
dei singoli componenti.
Tra i vari componenti ciò che
non manca mai è “la matrice”,
cioè un materiale avente la funzione di collegare tra loro gli altri costituenti e dare al composito la sua forma finita.
In edilizia, il precursore di tutte
le matrici è sempre l’intramontabile legante cementizio, ed il
primo materiale composito creato per le costruzioni è proprio
il “calcestruzzo armato” dove
alla matrice cementizia già nel
XVIII sec. vennero associate armature di acciaio.

Evento SPazi Confinati 2017

un nuovo gruppo di prodotti
compositi per la riparazione
ed il rinforzo all’interno della grande famiglia di prodotti
specifici per l’edilizia Master
Builders Solutions.
Ad esempio speciali fibre di acciaio con protezione catodica
introdotte in matrici cementizie
danno vita ad una nuova malta
premiscelata ad altissima duttilità: MasterEmaco S445FR.
Questo prodotto esalta le carat-

teristiche meccaniche portando
il legame costitutivo ad “elastohardening” con una esuberante resistenza a flessione di oltre
30 MPa, conservando ottima
lavorabilità e garantendo adesione, durabilità e versatilità
applicativa.
Nei casi sia necessario rendere l’intervento più rapido (ad
esempio per rimettere in esercizio la struttura in tempi brevi) o
dove vi siano condizioni di applicazione con basse temperature (fino a -10°C), altre speciali
matrici inorganiche consentono
di soddisfare tali esigenze. MasterEmaco T1400FR termina la
stagionatura dopo pochissime
ore dalla posa (carrabile a traffico pesante dopo sole 2 ore)
anche in condizioni estreme di
temperatura e con elevatissima
resistenza a trazione e duttilità.
Ma c’è di più: tutte le malte duttili disponibili nel mercato sono
solo applicabili per colaggio e
non possono essere spruzzate:
BASF Construction Chemicals
Italia SpA presenta in anteprima la nuova malta duttile MasterEmaco S499FR che, grazie
a speciali fibre non metalliche
ad altissime prestazioni (fibre
HPF - High Performance Fiber),

Esempio di test a flessione/trazione su MasterEmaco FR

è ora in grado di essere spruzzata anche con normali spruzzatrici professionali.
Il lavoro sulle matrici, però,
non si limita alle miscele cementizie. Con MasterEmaco
S286FR si fornisce un materiale duttile anche per il settore del
restauro di murature: il legante, in questo caso, è una pura
calce idraulica senza alcuna
aggiunta di cemento, che può
essere spruzzata. Le prestazioni meccaniche classificano
questo materiale nell’ambito
dei prodotti “elasto-softening”
con l’evidente vantaggio del
controllo dello stato fessurativo importantissimo nel restauro dei monumenti e delle opere
d’arte: si passa quindi dal tradizionale accoppiamento intonaco/rete di rinforzo ad il solo
intonaco realizzato con MasterEmaco S286FR.

Perché scegliere MasterEmaco
FR ad armatura diffusa
Ecco i vantaggi offerti dall’impiego dei malte duttili ad armatura diffua:
- Assicurano un rinforzo con
armatura interna diffusa senza necessità di ricorrere all’utilizzo di rete elettrosaldata
- Riducono gli spessori di ripristino da applicare, non dovendo garantire un copriferro minimo
- Garantiscono elevata resistenza ad urti e carichi dinamici quali impressi dal sisma
- In presenza di forti sollecitazioni, consentono di limitare l’ampiezza e l’estensione
delle fessure trasformando
quelle macro in micro cavillature contribuendo ad un generale miglioramento della
durabilità delle opere.

Esempi di impiego di MasterEmaco FR
E

cco alcuni esempi di applicazione di
MasterEmaco FR:
- le pavimentazioni soggette ad elevati
carichi statici e dinamici, normalmente si
impiegano malte ad elevata resistenza a
compressione con spessori di circa 5 cm
ed inserimento nel getto di una rete a controllo dell’ampiezza dei crack. Le nuove
malte MasterEmaco FR risolvono al meglio il problema ed è possibile eliminare
una fi tta rete di acciaio, grazie appunto
all’armatura diffusa.
- Spesso, per interventi di edilizia residenziale, si eseguono intonaci con piccole reti
elettrosaldate o reti in fi bra di vetro sia
di tipo rigido che fl essibile. Tutte queste
applicazioni possono essere sostituite direttamente dalla sola malta MasterEmaco
S499FR mediante operazione di spruzzo
con un risparmio non indifferente sui tempi
di posa e, per di più con la certezza di poter coprire anche stati fessurativi non coincidenti
con la direzione di stesa delle armature aggiunte. L’impiego di malte ad armatura diffusa
permette di ottimizzare il lavoro di ripristino di strutture in cemento armato, potendo
- Nel caso di un intonaco di calce le lesioni da ritiro e da carico sono all’ordine del giorno,
troppo modesto e fragile il comportamento a trazione. Invece di inserire retine in acciaio o in
fi bra di vetro, la stessa prestazione si può ottenere con il semplice riporto di 2 cm di Master
Emaco S286FR con una notevole semplifi cazione delle operazioni e riduzione dei tempi. Nel
ripristino di strutture idrauliche o in generale nelle strutture in ambienti aggressivi, l’impiego di
malte da ripristino MasterEmaco FR ad armatura diffusa, permette di controllare le fessurazioni, garantendo una durabilità enormemente maggiore, nonché una migliore tenuta ai liquidi
anche in accoppiamento con membrane impermeabilizzanti della linea MasterSeal
- Fino ad oggi si risolveva il problema della creazione piano rigido ad esempio su un solaio, aggiungendo 5cm di calcestruzzo armato con dentro una rete metallica eletrosaldata.
Con MasterEmaco S445 FR è oggi possibile evitare l’aggiunta di tali armature applicando con 3-4 di questo prodotto, che sono in grado di resistere alla stessa forza di trazione
di una soletta armata con rete.

Come progettare ed utilizzare
MasterEmaco FR
BASF Construction Chemicals Italia SpA
offre supporto progettuale per garantire
l’efficiente impiego di questi materiali. Ad
esempio propone dei software di calcolo
oltre ad un supporto diretto nello sviluppo
di relazioni di progetto. Offre inoltre supporto in sito, con supporto all’applicazione e test di valutazione e verifica.

