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La “Fisica Sub-Atomica” cos’è?

• Degrees of freedom: gli ADRONI

Poi, chi sono gli adroni?

• Particelle elementari (con struttura interna)
• Partecipano all’INTERAZIONE FORTE
• Componenti del nucleo dell’atomo

Perchè sono interessanti?
• Formano la materia che ci circonda
• non sappiamo ancora come sono fatti

• Perché il protone ha proprio la massa 
pari a 938 MeV/c²?
I quark (costituenti) non ci bastano …

(anche: fisica nucleare e degli adroni)
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La “Fisica Sub-Atomica” cos’è?

Come avvicinarsi?

• Acceleratori con energia e tipo di 
fascio adatti
• L’LHC (CERN, Ginevra) in generale non lo è

• Esperimenti dedicati
• Collaborazioni internazionali – da una decina

di scienziati fino a più di 400 fisici
• Rivelatori “su misura”

Chi paga?

• Prevalentemente fonti pubbliche



4

S
te

fa
n 

M
ey

er
 In

st
itu

te

O. Hartmann

Pro e Contro della Campagna 
Mediale del CERN-LHC
• Sicuramente ha suscitato l’interesse della gente – la 
fisica delle particelle ha raggiunto la consapevolezza
• Presenza mediale senza precedenti – prima volta in 

Europa
• Termini come acceleratore, particelle, collisioni di fasci 

non sono più ignoti oramai
• Patata bollente: la paura diffusa di buchi neri distruttivi

Ne approfittiamo tutti nel settore!

• Ha reso più difficile comunicare che c’è altra fisica 
interessante (con degli acceleratori)
• inoltre riguardo i mezzi finanziari/risorse umane non 

possiamo competere
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Bene e Male della Campagna 
Mediale di CERN-LHC
• Sicuramente ha suscitato l’interesse della gente – la 
fisica di particelle è arrivata nella consapevolezza
• Presenza mediale non preceduta – prima volta in Europa
• Termini come acceleratore, particelle, collisioni di fasci 

non sono più ignoti oramai
• Patata bollente: la paura diffusa di buchi neri distruttivi

Ne profittiamo tutti nel settore!

• Ha reso più difficile comunicare che c’è altra fisica 
interessante (con degli acceleratori)
• inoltre riguardo i mezzi finanziari/risorse umane non 

possiamo competere

“Cosa fai per lavoro?”
“Faccio il fisico 
nucleare.”

“Ma a cosa serve 
oggigiorno? Non 
abbiamo centrali
nucleari.”
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Bene e Male della Campagna 
Mediale di CERN-LHC
• Sicuramente ha suscitato l’interesse della gente – la 
fisica di particelle è arrivata nella consapevolezza
• Presenza mediale non preceduta – prima volta in Europa
• Termini come acceleratore, particelle, collisioni di fasci 

non sono più ignoti oramai
• Patata bollente: la paura diffusa di buchi neri distruttivi

Ne profittiamo tutti nel settore!

• Ha reso più difficile comunicare che c’è altra fisica 
interessante (con degli acceleratori)
• inoltre riguardo i mezzi finanziari/risorse umane non 

possiamo competere

“Cosa fai per lavoro?”
“Faccio il fisico 
nucleare.”

“Allora lavori a 
quell’affare lì in 
Svizzera? Interessante, 
ma io non ci capisco un 
tubo.”
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Accademia Austriaca delle Scienze 
(ÖAW)
• Finanziamento istituzionale: 
Ministero della Scienza e della Ricerca (BMWF)
Budget totale (2007) ca. 73 M€ • ca. 1100 dipendenti

• Ufficio per le pubbliche relazioni (4 persone)
• pagina web www.oeaw.ac.at
• Periodico “Thema”, quadrimestrale

• Istituto di Fisica delle Alte Energie
• www.hephy.at
• budget dedicato all’Outreach

• Istituto di Fisica Sub-Atomica “Stefan Meyer”
• www.oeaw.ac.at/smi
• 0.1 FTE per l’Outreach
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Fisica Nucleare e Fisica delle 
Particelle in Austria (FAKT)

Università

Accademia
Delle Scienze

“Fachausschuß für Kern- und
Teilchenphysik”
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Lange Nacht der Forschung
“Notte lunga della Ricerca”
• Evento nazionale con ricorrenza annuale, inizio 
novembre
• sabato, dal tramonto fino a mezzanotte
• visitatori in 2009: 366.000 persone

L’SMI vi ha partecipato due volte
• Poster mostrando le attività di ricerca dell’istituto
• Piccoli esperimenti (table top)
• Due presentazioni di carattere divulgativo
• Trasmissione di esperimenti nel laboratorio e al 
CERN

• Ca. 5 persone presenti per dare spiegazioni/ 
discutere con i visitatori
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www.teilchen.at
pagina web degli istituti del FAKT
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www.teilchen.at
pagina web degli istituti del FAKT

Statistica gennaio 2010:

2.549 visitatori
8.625 pagine visualizzate
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Esposizione Modulare del FAKT

Esposizione “LHC”
HEPHY 2008

Esposizione “teilchen.at”
HEPHY 2010

Esposizione “FAKT”
2010-
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Altre Attività e Prospettive

• “University meets public” 
• ciclo di conferenze delle università popolari

• “Lange Nacht der Forschung”, edizione 2010

• Generation Innovation (Ministeri BMVIT, BMUK)
• Stage per studenti - www.generationinnovation.at

• Sparkling Science (Ministero BMWF)
• Collaborazione con le scuole - www.sparklingscience.at

• Corsi di formazione per insegnanti di liceo

Sotto riserva di personale e finanziamento.
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In Conclusione …

• L’importanza dell’Outreach sta crescendo

• Esempio: l’intenzione del ministro di lasciare il CERN …

• Difficoltà

• L’istituto non è gigantesco 
• Il campo scientifico è poco rappresentato in Austria

• Attività dell’istituto nell’Outreach ampliabile

• ci siamo lavorando
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