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Com'è fatto e come funziona l'Universo?
 Una domanda molto antica, cui per primi cercarono di dare una risposta
razionale i filosofi greci del V-IV secolo a.C., introducendo il concetto di
elementi o mattoni fondamentali della materia (Empedocle, Democrito…).

 La fisica delle particelle elementari (detta anche fisica delle alte energie)
cerca oggi una risposta alle stesse domande usando il metodo scientifico:

 quali sono i costituenti fondamentali (e possibilmente elementari) 
della materia?

 quali sono e come funzionano le forze che interagiscono tra di essi? 

 Attualmente la risposta delle fisica delle particelle si chiama Modello 
Standard. Per avere una descrizione più completa dell'Universo, però,
il Modello Standard deve essere affiancato dalla Relatività Generale.
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Il metodo scientifico
 La fisica delle particelle è una scienza sperimentale fondata sul metodo
scientifico galileiano delle “sensate esperienze” (misure sperimentali)
e “necessarie dimostrazioni” (descrizione matematica dei fenomeni).

Sviluppa modelli matematici che
descrivono i fenomeni naturali
e permettono di fare predizioni
quantitative.

Per esempio:

     da
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Valida o rigetta i modelli teorici
confrontandone le predizioni coi 
risultati delle misure o scoprendo

 nuovi fenomeni non spiegati dalla
 teoria.

Per esempio:

    dalla misura del periodo T delle
     oscillazioni di un pendolo:

                                         si ottiene

   

ESPERIMENTO
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Investigazione sperimentale
 Lo studio della Natura da parte della fisica moderna non si limita
a speculazioni teoriche o puri ragionamenti logici, ma si fonda su
esperimenti controllati e misure rigorose dei fenomeni naturali.

 Nella fisica delle particelle ci sono due approcci complementari:

Misure coi raggi cosmici, sia a terra che su satelliti: 

danno accesso a fenomeni rari che 
avvengono nell'Universo;

eventi unici e non riproducibili in laboratorio.

Esperimenti con gli acceleratori di particelle:

i fenomeni da studiare/misurare sono prodotti
in laboratorio in grandissimo numero e in
condizioni controllate e riproducibili.
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Gli acceleratori di particelle
 Concettualmente semplici, sfruttano i principi dell'elettromagnetismo classico:

si usano fasci di particelle/antiparticelle cariche stabili: elettroni, protoni, ioni di Pb e Au;

 

 Ma tecnologicamente molto complicati:

per ottenere le altissime intensità di campo richieste servono materiali superconduttori,
che devono essere mantenuti a una temperatura di circa -271 °C;

per evitare interazioni con le molecole dell'aria i fasci devono stare nel vuoto;

sistemi di controllo e protezione: i fasci immagazzinano e trasportano moltissima energia. 

 Due tipologie di acceleratori: acceleratori lineari e acceleratori circolari.

F⃗E = q E⃗

E⃗

F⃗B = q v⃗×B⃗
v⃗

B⃗

-

Il campo elettrico
accelera i fasci di
particelle:

E⃗ Il campo magnetico
fa curvare e focalizza
i fasci di particelle:

B⃗
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Acceleratori lineari

 Sono particolarmente adatti per compiere misure di precisione
con elettroni e anti-elettroni;

 sono più semplici da costruire e operare: 
i fasci non devono curvare;

 l'energia raggiunta è proporzionale alla 
lunghezza: servono dimensioni notevoli 
(30-60 km) per raggiungere le energie
interessanti.
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Acceleratori circolari (sincrotroni)

 Tipiche macchine di scoperta: più
facile ottenere alte energie;

 le particelle accelerate attraversano
gli stessi elementi più volte

⇒  acceleratori spazialmente 
      più compatti;

 servono campi magnetici per far
curvare e focalizzare i fasci;

 l'intensità dei campi magnetici
deve aumentare con l'energia dei
fasci (sincrotrone);

 quando curvano, le particelle 
cariche perdono energia sotto
forma di radiazione di sincrotrone.
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Come usiamo gli acceleratori?
 Fondamentalmente sfruttiamo l'equivalenza 
massa-energia di Einstein: 

                              E  =  mc2

 Accelerando ad alte energie e 
facendo collidere un fascio di 
particelle su un bersaglio fisso 
o due fasci di particelle tra di 
loro, si ricreano le condizioni
di pochi istanti dopo il Big Bang 
e l'energia rilasciata si 
materializza in nuove particelle.

 Più alta è l'energia delle collisioni 
maggiore è il numero e più alta è 
la massa delle particelle prodotte. 
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L'INFN

www.infn.it

 La ricerca in fisica nucleare e delle particelle utilizza strumenti molto 
complessi e richiede perciò strutture, competenze e risorse adeguate
per realizzarli: laboratori, officine, personale tecnico e amministrativo.

 A tale scopo venne fondato nel 1951 l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare da gruppi delle Università di Roma, Padova, Torino e Milano: 

“L’INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è
l’istituto che promuove, coordina ed effettua la
ricerca scientifica nel campo della fisica sub-  
nucleare, nucleare e astroparticellare, nonché 
lo sviluppo tecnologico necessario alle attività 
in tali settori. 
Opera in stretta connessione con l’Università e 
nell’ambito della collaborazione e del confronto 
internazionale.”

http://www.infn.it/
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L'attività di ricerca dell'INFN

CSN-1

Fisica delle
particelle

CSN-2

Fisica 
astroparticellare

CSN-3

Fisica
nucleare

CSN-4

Fisica
teorica

CSN-5

Ricerca 
tecnologica

 L'attività dell'INFN è organizzata in cinque linee di ricerca, ciascuna
diretta e coordinata da una Commissione Scientifica Nazionale (CSN):
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La struttura dell'INFN
4 Laboratori Nazionali:

LNL – Laboratori Nazionali di Legnaro,
LNF – Laboratori Nazionali di Frascati,
LNGS – Laboratori Nazionali del

Gran Sasso, 
LNS – Laboratori Nazionali del Sud;

20 Sezioni (tra cui Trieste);

9 Gruppi Collegati presso Università (tra cui Udine);

2 Centri Nazionali e una Scuola di Dottorato:

CNAF – centro nazionale di calcolo,
TIPFA – Trento Institute for Fundamental 

Physics and Application,
GSSI – Gran Sasso Science Institute;

un Consorzio internazionale:

EGO – European Gravitational Observatory.
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Non solo fisica subnucleare

LIGO LIGO
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Il CERN

www.cern.ch

 Il CERN (Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire) è l'organizzazione europea per la 
ricerca in fisica nucleare e subnucleare. 
I laboratori del CERN sono situati sul confine
franco-svizzero nei pressi di Ginevra. 

 Fu fondato nel 1954 da Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna,
Grecia, Italia, Jugoslavia, Norvegia, Olanda, Repubblica Federale
Tedesca, Svezia e Svizzera con lo scopo di: 

 promuovere la collaborazione tra gli Stati europei
nel campo della ricerca scientifica fondamentale
con finalità puramente pacifiche e l'impegno di 
rendere pubblicamente accessibili tutti i risultati;

 progettare, costruire e utilizzare acceleratori di
particelle per la ricerca fondamentale. 

 Attualmente il CERN è il più grande e importante laboratorio al mondo
 per la ricerca nel campo della fisica delle particelle elementari.

http://www.cern.ch/
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Stati membri del CERN

 Il CERN è gestito dagli Stati
membri (attualmente 21),
che hanno doveri e privilegi
speciali:

forniscono il contributo
principale al finanziamento 
del laboratorio (il budget
annuo è di circa 1 mld di 
franchi svizzeri).

sono rappresentati con
diritto di voto nel Council,
l'organo direttivo del 
CERN.
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Collaborazione internazionale
 Oggi il CERN rappresenta il fulcro della collaborazione mondiale
nella ricerca in fisica delle particelle.

Stati membri

adesione in corso

membri associati

osservatori nel Council 

accordo di cooperazione

contatti scientifici
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Complesso di acceleratori del CERN
http://home.cern/about/accelerators

http://home.cern/about/accelerators
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Il Large Hadron Collider del CERN

CERN

Ginevra

http://home.cern/topics/largehadroncollider

http://home.cern/topics/large-hadron-collider
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Specifiche di LHC
 LHC è un collider adronico, accelera e fa collidere due fasci di protoni o ioni di Pb.

Componenti principali:

 beampipe, lunga 26.659 km sotto vuoto spinto
(~10-13 atm);

 9593 magneti, tra i quali 1232 dipoli tenuti a
1.9 K (-271.3 °C), in cui una corrente di 11850 
A produce un campo magnetico di 8.33 T;

16 cavità a radio frequenza, tenute a 4.5 K
 (-268.7 °C), che forniscono 2 MV (campo 

elettrico = 5 MV/m) alla frequenza di 400 MHz.  

Caratteristiche della macchina:

 ogni fascio è suddiviso in ~2800 pacchetti, contenenti
 1.1 x 1011 protoni ciascuno e separati da 25 ns;

 energia massima per fascio = 7 TeV (1.12 x 10-6 J):
i protoni compiono 11245 giri/s al 99.9999991%
della velocità della luce nel vuoto;

 energia immagazzinata per fascio = ~360 MJ; 

 4 punti di interazione: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb;

 ~109 collisioni/s all'energia di 14 TeV.

protoni

protoni

ALICE

CMS

LHCb

ATLAS

8.5 km

~100 m
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I rivelatori di particelle di LHC
 In corrispondenza dei 4 punti di collisione dei fasci sono posti i rivelatori:

rivelatori “generalisti” per investigare tutti fenomeni prodotti nelle collisioni

ottimizzato per la fisica degli ioni pesanti ottimizzato per la fisica del quark b
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Il rivelatore ATLAS
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Il rivelatore CMS
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Il rivelatore ALICE
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Il rivelatore LHCb
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Il rivelatore LHCb
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Le collisioni dentro LHC

https://cds.cern.ch/record/1406040

https://cds.cern.ch/record/1406040
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L'evento

 Un “evento” rappresenta l'insieme delle informazioni raccolte dal rivelatore
sui prodotti di una una collisione, una “foto” di quello che è successo al
meglio di come il nostro rivelatore permetta.
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Che particelle sono prodotte?
 I risultati delle collisioni sono regolati da leggi probabilistiche e
possono essere predetti solo su base statistica su grandi numeri.

 Dal punto di vista sperimentale classifichiamo le particelle
prodotte nelle collisioni in:

particelle stabili: quelle che vivono abbastanza a lungo da  
     poter essere in principio rivelate:

elettroni (simbolo e);
muoni (simbolo μ), sono come gli elettroni ma 200 volte più pesanti;
adroni carichi e neutri, particelle composte da quark, che “sentono” 

la forza nucleare forte, come per esempio i protoni e i neutroni;
fotoni (simbolo γ);
neutrini (simbolo ν), sono come gli elettroni, ma neutri e molto più

                leggeri.

particelle instabili: quelle che decadono prima di interagire col
 rivelatore, ma possono essere “ricostruite”

a partire dalle particelle figlie stabili.
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Cosa facciamo coi dati raccolti?
 I dati raccolti vengono analizzati: 

gli eventi sono ricostruiti, cioè le informazioni di ogni evento sono
combinate per identificare i prodotti della collisione e capire che
tipo di processo ha avuto luogo;  

gli eventi sono vagliati alla ricerca di quelli più interessanti (e
purtroppo più rari), che vengono selezionati e usati per:

misurare le proprietà di fenomeni noti da confrontare
con le predizioni della teoria;

ricercare fenomeni nuovi ancora non inquadrati nella teoria. 

 I risultati ottenuti sono documentati dettagliatamente e pubblicati
 su riviste specialistiche per:

sottoporli allo scrutinio della comunità scientifica internazionale,
che dev'essere in grado di ripeterli e verificarli;

confrontarli con i risultati ottenuti indipendentemente da altri
esperimenti.



19/02/2016M. Casarsa - Fisica sperimentale a LHC 30

Il Modello Standard
 Il Modello Standard è stato sviluppato a partire dagli anni '60:

 Al momento rappresenta la migliore (nel senso che sta 
superando tutti i test sperimentali) teoria che abbiamo 
dei costituenti elementari della materia e delle forze cui 
sono soggetti.  

 I due pilastri teorici su cui si fonda sono:

 la meccanica quantistica,
 la relatività ristretta,

 combinate nella teoria quantistica dei campi.
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I due pilastri del Modello Standard
 La relatività ristretta descrive sistemi fisici con velocità prossime alla
velocità della luce nel vuoto (c = 299792.458 km/s):

spazio e tempo sono relativi e dipendono dall'osservatore
 ⇒ nel sistema di riferimento del laboratorio il tempo si dilata e possiamo 

     perciò rivelare particelle a vita brevissima;

equivalenza massa-energia
 ⇒ negli acceleratori l'energia cinetica delle particelle collidenti è 
convertita in nuove particelle più massive.

 La meccanica quantistica governa la fisica dei sistemi atomici e
subatomici (raggio atomico ≈ 10-10 m):

dualismo onda-particella e natura probabilistica delle predizioni;

numero di particelle non conservato: creazione-distruzione di particelle;
il vuoto quantistico è un ribollire continuo di coppie particella-antiparticella;

interazioni mediate dallo scambio dei quanti dei campi di forza;

per rivelare le particelle elementari bisogna interagire con esse,
 perturbandone irrimediabilmente lo stato.
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Interazioni in meccanica quantistica

 Nella meccanica quantistica le interazioni tra le particelle avven- 
gono attraverso lo scambio di particelle mediatrici della forza.

 
 Esempio di “urto” tra due elettroni: 

l'elettrone incidente rincula emettendo un 
“quanto” del campo elettro-magnetico (un
fotone), che trasporta energia e momento; 
il quanto viene successivamente assorbito 
Dall'elettrone bersaglio.

L'azione non è istantanea, ma impiega un certo tempo a 
propagarsi.

te
m

po
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Costituenti della materia

TRE GENERAZIONI:
   tutta la materia “ordinaria” è
   costituita dai componenti della 
   prima generazione.  

quark: sentono la forza nucleare
   forte, la forza elettromagnetica
   e la forza nucleare debole.

leptoni: sentono la forza
  nucleare debole (tutti) e 
  la forza elettromagnetica
      (quelli carichi).

 La materia è costituita da 12 particelle elementari
(+ le corrispondenti antiparticelle). 
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Interazioni fondamentali

?

intensità relativa 1 ~ 0.01 ~ 0.00001 ~ 10-38

raggio d'azione 
[m]

10-15 ∞ 10-18 ∞

mediatori 
della forza

8 gluoni (g)
[mg= 0]

fotone (γ)
[m

γ
= 0]

W +, W –, Z0

[mW= 80.4 GeV/c2, 
mZ= 91.2 GeV/c2]

gravitone (G)
[mG= 0]

effetti
protoni,

neutroni, 
nuclei atomici

atomi, molecole,
cristalli

decadimenti
radioattivi,

fusione nucleare

meccanica
celeste

NB: Gli effetti della gravità sulle particelle elementari sono trascurabili.
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Il bosone di Higgs
 Esite un campo di energia, il 
campo di Brout-Englert-Higgs, 
che permea tutto lo spazio-
tempo; le particelle elementari  
      acquisiscono la massa

            interagendo con esso.

 Il bosone di Higgs (H)
è il quanto del campo 
di Brout-Englert-Higgs.

 La sua esistenza fu predetta
 teoricamente nel 1964 e

 confermata sperimentalmente 
 a LHC nel 2012 alla massa di
 125.7 GeV/c2. 
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La “formula” del Modello Standard
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Comprensione attuale dell'Universo

Ha dei candidati per i costituenti 
fondamentali della materia “ordinaria”;

descrive in modo consistente 
l'interazione elettro-debole
e l'interazione nucleare
forte;

spiega l'origine della
massa delle particelle
elementari.

Modello Standard
delle particelle elementari

Relatività Generale

Servono molti input esterni e un  tuning ad 
hoc perché la teoria sia consistente;
non ha un candidato per la materia oscura 
né una spiegazione per l'energia oscura.

Confermato da tutti i test
sperimentali condotti finora.

Descrive l'interazione gravitazionale 
tra le masse su scala cosmica.

Confermato da tutti i test
sperimentali condotti finora.

Tutte le sue predizioni
sono state verificate
sperimentalmente
(precessione del peri-
elio di Mercurio, cur-
vatura dei raggi di luce,
lenti gravitazionali, 
onde gravitazionali, 
buchi neri … ).

Rμν−
1
2

Rgμν+Λ gμν =
8πG

c4 Tμν

È una teoria “classica”, non esiste ancora 
una sua formulazione che sia compatibile 
con la meccanica quantistica ed
accertabile sperimentalmente.
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Questioni ancora aperte

Energiae materia oscure

Asimme
tria

materia
-

antimate
ria

Masse 
dei
neutrini

Teoria
quantistica
della gravità

Incomple-tezza delModello
Standard
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