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UNIVERSITÀ. L'ARCHEOMETRIA SPERIMENTATA NEL SITO NURAGICO DI SANT'IMBENIA AD ALGHERO
Fisica e chimica alleati del beni culturali:
il progetto sfrutta il carico della nave
romana affondata davanti a Mal di Ventre
4 1 centro del Mediterraneo, possiamo utilizzare il procedi-

ma anche al centro della mento pure con questi metalli.
icerca scientifica. Thtto Insomma, il piombo è come un

passa per la Sardegna: l'arehco- orologio<.
metria, la scienza che determi- Ieri pomeriggio un puoI di
na età e provenienza dei metal- scienziati e archeologi si è reca-
li, troverà applicazione nel com- tu presso il complesso nuragi-
plesso nuragico algherese di co. Il progetto su Sant'Iinbenia,
Sant'Imbenia. E ancora, se la lì- che coinvolgerà una cinquanti-
sica dei neutrini un domani ci sa di doceiiti e ricercatori delle
svelerà perché viviamo in un università isolane, può fare da
mondo di materia e non di ma- apripista per l'utilizzo dell'ar-
teria e antimateria insieme, lo si cheometria nello studio dei be-
dovrà agli esperimenti realizza- ni archeologici della Sardegna.
ti grazie vI piombo ritrovato in NEU1mNI E ANTIMATERIA. Si è
una nave romana affondata vici- parlato naturalmente anche
no alrisola di Mal di Ventre. È dell'esperimento Cuore, acroni-
travolgente l'entusiasmo per mo di Osservatorio Criogenieo
l'Isola di Ettore Fiorini. accade- Sotterraneo per la Fisica degli
mico dei Lincei, fisico dell'Uni- Eventi Rari, portato avanti nei
versità e dell'Infn (Istituto Na- laboratori nazionali dcl Gran
zionale Fisica Nucleare) Milano Sasso dall'Istituto nazionale di
Bicocca: <Ci vengo da 25 anni Fisica nucleare. Si lavora con
ed è continua fonte di sorpre- temperature prossime allo zero
Se<. assoluto e inoltre è indispensa-
Ieri Fiormi era l'ospite d'ono- bile avere una perfetta seher-

re all'incontro scientifico nel- matura dalla ra<Iinattività am-
l'Aula Magiia dell'Ateneo di Sas- bientale. E qui sono eiltrati in
san intitolato "La fisica e la chi- gioco i 300 lingotti di piombo
mica al servizio dei bem culto- forniti all'istituto, dai mille re-
rali", L'alleanza tra l'università euperati da un'imbarcazione ro-
sassarese e LInfa produce pro- mana affondata al largo della
getti e sviluppi che coinvolgono costa oristanese, nei pressi del-
i due Atenici sardi e la Soprin- l'isola Mal di \Tcntre. Piombo
tendenza archeologica della proveniente non da una minie-Sardegna. ra dell'Isola, ma dalla Spagna.
SANTIMBENIA. Fi stato costitui- 

Con una caratteristica che lotu un pool di scienziati che farà rende prezioso' l'assenza di ra-ricerche sul nuraghe e i1 vmllag- dioattività, di quell'isotopo 210gio di Sant'Imbcnia, situati ne1- che è presente nel piombo mo-la parte interna del Golfo di Por- derno e può alterare i risultati,to Conte. Il coordinatore scien- I lingotti sono stati utilizzati pertifimai è Massimo Carpinelli, non schermarc il rivelatore di parti-in iivalità di Rettore dell'Univer- celle più grande al mondo, al-sità, bensì in veste di fisico. ,<La
scienza si allea con le materie 

loggizto sotto la catena Appen-
ninica, Lo scopo principale diumanistichei ha spiegato. Dal Cuore è la ricerca del deczeli-

l'esame fisico e chimico degli niento beta doppio senza eniis-utensili in piombo, rame e sione di neutrini. Negli anni '30
bronzo, si potranno ricavare da- del secolo scorso il fisico cata-
te precise e anche luoghi di P1° nese Ettore Majorana ipotizzòvenicnza dci metalli usati. che I neutrini e gli antlmoeutrinlcomplesso nuragico di Sant'Im- fossero due manifestazioni del-benia era un mercato dove av- la stessa particella e questo reo-veniva un fondo scaimibio COiii derebbe possibile la transizionemerciaio anche con merci che tra materia e antimateria. Co-arrivavano via mare. La chiave me ha spiegato Oliviero Cremo-di tutto sono gli isotopi del 

nesi (Iofn Milano Bicocca): eltrapiombo, come ha illustrato Fio- le applicazioni c'è la possibilità
mini: «La relazione fra i tre iso- di capire come mai dopo il Big
topi stabili del piombo di CUI CO- Bang noi viviamo in un mondo
nosciamo i tempi di dimezza- formato solo da materia anziché
mento ci consente di ricavare da materia e antimaterias.
la data con grandissima preci- Ghumpiero Marras
sione, grazie anche a strumenti ETTORE FIORINI
all'avanguardia. E siccome il
piombo è presente al 2 per cen- L'aceacfcmjco dei Lin-
tu anche nel rame enel bronzo, cee protagonista ieri

dell'incontro scientifi-
co tenutasi nell'Ateneo
di Sassari
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