
Fig. 5. Funzione di eccitazione della reazione a due corpi 10B(p,α)7Be 
dedotta tramite il THM, normalizzata ai dati provenienti da misure 
dirette. Le frecce indicano i valori teorici di due livelli del 11C* eccitato, 
alle energie di 10.083 MeV e 10.679 MeV rispettivamente. La linea 
rossa rappresenta un fit gaussiano di quest’ultimo livello. La FWHM 
teorica è di 220 ± 30 keV, mentre quella sperimentale vale 290 ± 30 
keV.


CONCLUSIONI 

La sezione d’urto che si ottiene dall’analisi, viene detta sezione 
d’urto Trojan Horse, perché, espressa in unità arbitrarie, 
rappresenta la sezione d’urto della reazione a due corpi libera 
dagli effetti di soppressione della barriera Coulombiana e dello 
screening elettronico. Si è confrontato, quindi, questo risultato 
con i dati presenti in letteratura ottenuti da misure dirette: 
Kalinin (1957), Peterson (1975) e Kafkarkou (2013). Il risultato è 
mostrato in figura 5. L’andamento della sezione d’urto TH 
(opportunamente normalizzata) riproduce bene i dati di 
quest’ultimo autore, in particolare in corrispondenza della 
risonanza del 11C* eccitato all’energia di 10.679 MeV. Si fa 
notare, infine, che i dati di Peterson sono stati espressi dagli 
stessi autori in unità arbitrarie e, quindi, sono stati normalizzati 
ai dati di Kalinin. Come commento conclusivo si può dire che 
anche in questo lavoro di tesi si è verificato che il THM 
rappresenta un ottimo strumento di analisi per le reazioni 
nucleari alle energie di interesse astrofisico.

Per poter proseguire con l’analisi è necessario stabilire se, 
nell’intervallo energetico in cui viene studiata la reazione a 
tre corpi, i prodotti di reazione derivino da decadimenti


Fig.3. Luogo cinematico per la reazione a tre corpi 2H(10B, α 7Be)n, 
dopo la selezione degli eventi corrispondenti al 7Be. 


sequenziali (SD) o da meccanismi di break-up quasi libero.

Si sono quindi studiati gli spettri delle energie relative delle 
particelle eiettili e lo spettro dell’energia relativa α-7Be, EαBe, 
in funzione dell’impulso del neutrone spettatore ps. Dopo 
una selezione in energia ed in angolo, si è passati alla


Fig.4. Spettro del Q-valore della reazione a tre corpi 2H(10B,α 7Βe)n. 
Le frecce indicano i valori teorici per le componenti α0 (-1.079 MeV) 
e α1 (-1.50 MeV) della reazione a due corpi 10B(p,α)7Be.


costruzione della funzione di eccitazione mostrata in fig. 5.
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I rivelatori sono stati posizionati alle distanze di 20 cm e 40 
cm dal bersaglio, e le camere IC sono state riempite con 
isobutano (C4H10), mantenuto alla pressione costante di 110 
mbar. Le finestre di entrata e di uscita delle IC erano 
costruite Mylar di spessore 1.5 μm. Nel seguito verrà 
considerata solo la coppia di rivelatori PSD1-PSD4, 
posizionati da parti opposte rispetto all’asse del fascio ad 
angoli centrali rispettivamente di 14.5° e 28°.


ANALISI DATI 

Il primo passo dell’analisi dati è stato quello di identificare 
gli eventi corrispondenti alla reazione a tre corpi 
2H(10B,α7Be)n. Si è analizzato a tale scopo lo spettro bi-
dimensionale ΔE-E (fig. 3) in maniera tale da identificare le 
particelle di 7Be prodotte durante la reazione. Tramite un 
taglio grafico si sono quindi selezionati gli eventi di 
interesse che sono stati successivamente utilizzati nel resto


Fig. 3. Matrice bi-dimensionale ΔE-E. Rappresenta la perdita di 
energia all’interno della camera di ionizzazione (ΔE) in funzione 
dell’energia residua (E) rivelata nel PSD4. 


dell’analisi. Tramite le procedure standard previste dal 
metodo si è quindi ricostruito uno spettro del luogo 
cinematico (fig. 3) e del Q-valore della reazione (fig. 4). Tali 
spettri sono stati confrontati con una simulazione Monte 
Carlo, in maniera da filtrare ancora una volta i dati di 
interesse.


Il metodo permette di estrarre la sezione d’urto di un processo 
di rilevanza astrofisica A(x,c)C, attraverso lo studio di una 
opportuna reazione a tre corpi nello stato finale A(a,cC)s. Nel 
presente lavoro il metodo è stato applicato allo studio della 
reazione 10B(p,α)7Be attraverso l’analisi della reazione a tre 
corpi 2H(10B,α7Be)n.


APPARATO SPERIMENTALE 

L’esperimento è stato realizzato presso i Laboratori Nazionali 
del Sud (LNS) di Catania dell’Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN). 


Fig.2. Foto della camera di scattering in cui si è eseguito 
l’esperimento. Sono visibili il bersaglio ed i 4 rivelatori al silicio 
utilizzati.


Il fascio di 10B è stato accelerato all’energia di 28 MeV dal 
SMP Tandem Van de Graff in dotazione ai Laboratori con 
un’intensità di circa 1.5 nA. Si è fatto quindi incidere il fascio 
opportunamente collimato su un bersaglio di polietilene 
deuterato (CD2) dello spessore di 56 μg/cm2 disposto 
ortogonalmente alla direzione del fascio. I prodotti di reazione 
sono stati quindi rivelati tramite 4 coppie di rivelatori composti 
da due camere a ionizzazione (IC) e 4 Position Sensitive 
Detectors (PSDs), posizionati simmetricamente rispetto alla 
direzione del fascio. L’apparato sperimentale è stato quindi 
montato all’interno della camera di scattering Camera2000 di 
2 m di diametro (fig. 2).

INTRODUZIONE 

L’importanza della reazione nucleare 10B(p,α)7Be in scenari 
astrofisici, è dovuta al fatto che essa rappresenta il 
processo dominante per la distruzione del 10B in questi 
ambienti. E’ stato dimostrato, infatti, che lo studio della sua 
sezione d’urto potrebbe essere utile nello spiegare le


Fig.1. Diagramma delle abbondanze degli elementi nel sistema 
solare. Da notare la forte depletion degli elementi leggeri, litio, 
berillio e boro, rispetto agli altri. 


abbondanze degli isotopi di boro nell’Universo. Tale studio 
offre, inoltre, una speciale opportunità nella comprensione 
dei processi evolutivi stellari nonché della loro struttura 
interna.


IL METODO 

L’interpretazione dei dati sulle abbondanze degli elementi è 
legata alle incertezze su alcuni parametri come l’opacità del 
materiale interstellare e le sezioni d’urto delle reazioni 
nucleari alle energie di interesse astrofisico. Tali reazioni 
avvengono, infatti, ad energie molto inferiori rispetto 
all’altezza della barriera Coulombiana tra i nuclei coinvolti. 
Attraverso l’applicazione del Trojan Horse Method (THM) si 
riesce però a superare questo problema.


