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Ci sono più stelle nell’universo che  granelli di sabbia sulla Terra...

(Carl Sagan)
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La risposta viene dalla sperimentazione



l’ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

• Dal sito web dell’ INFN:
o L’INFN è l’ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dedicato allo studio 
dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. 
Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica 
subnucleare, nucleare e astroparticellare.
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INFN
• L’INFN è stato istituito l’8 agosto 1951 da gruppi delle 

Università di Roma, Padova, Torino e Milano al fine di 
proseguire e sviluppare la tradizione scientifica iniziata negli 
anni ‘30 con le ricerche teoriche e sperimentali di fisica nucleare 
di Enrico Fermi e della sua scuola. Oggi si dedica allo studio 
dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li 
governano. Le attività di ricerca si svolgono tutte in un ambito di 
competizione internazionale e in stretta collaborazione con le 
università.

• Nella seconda metà degli anni ‘50 l’INFN ha progettato e 
costruito il primo acceleratore di particelle italiano, 
l’elettrosincrotrone realizzato a Frascati dove è nato anche il 
primo Laboratorio Nazionale dell’Istituto.  Nello stesso periodo 
è iniziata la partecipazione dell’ INFN alle attività di ricerca 
del CERN, il Consiglio Europeo di Ricerche Nucleari di 
Ginevra, per la costruzione e l’utilizzo di macchine acceleratrici 
sempre più potenti. 

• La ricerca fondamentale in questo settore richiede l’uso di 
tecnologie e strumenti di ricerca d’avanguardia che l’INFN 
sviluppa sia nei propri laboratori sia in collaborazione con il 
mondo dell’industria.
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INFN sul territorio nazionale
• 4 Laboratori Nazionali (LNF, LNL, LNGS, LNS)
• 19 Sezioni collocate nelle Universita’
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• Nel Lazio: 
o Laboratori Nazionali di Frascati
o Sezione di Roma (Universita’: La Sapienza)
o Sezione di Roma Tor Vergata (Universita: Tor 

Vergata)
o Sezione di Rome TRE (Universita’: Roma Tre)



il CERN
29 Settembre 1954: 12 paesi europei tra cui 
l’Italia costituiscono il CERN (Consiglio 
Europeo per la Ricerca Nucleare), sul confine fra 
Francia e Svizzera, vicino Ginevra
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Edoardo Amaldi, 
fondatore del CERN

NO PROFIT!!
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Il CERN: dove e’ nato il World Wide Web

L’idea base e’ stata quella di unificare le tecnologie dei personal 
computers, le reti e gli hypertext in un sistema “globale” per 
distribuire informazioni ed accedere ad esse (1989)

Tim Berners-Lee
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Il piu’ potente microscopio mai costruito dall’uomo
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180 μm

100 nm

microscopio ottico

microscopio 
elettronico

Acceleratore di particelle: LHC

d < 10-9 nm



Acceleratori: alla frontiera della tecnologia 11

11800 Ampère
(~1500A/mm2)

Large Hadron Collider

1232 dipoli principali Hi-Tech (1.9 °K, -270 °C) 
forniscono un campo magnetico di 8.4 T che
tiene i protoni di 7 TeV del fascio sull’orbita
circolare di 27 km. 1/3 dei dipoli prodotti in 
Italia da Ansaldo SC.

+ 3700 magneti correttori multipoli



Rivelatori per la caccia a nuove particelle
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• Rivelatore = “macchina fotografica” che scatta
40 milioni di “foto”/sec da ~ 100 Megapixel 
ognuna

• Si fa una prima selezione foto, online: 
100000/sec, e la si invia ad una farm di PC

• Ogni secondo, una farm di PC analizza e registra
le 200-300 fotografie piu’ interessanti

• è~10 milioni GB/anno (3 milioni di DVD/anno)
vengono distribuiti nei Laboratori e  nelle
Università in giro per il mondo! Italia inclusa!

ATLAS A Toroidal LHC ApparatuS

µ

CMS Compact Muon Solenoid

µ



Rivelatori: complessità e alta tecnologia
13

• Rivelatori di diverso tipo formano l’apparato sperimentale in una struttura a ‘’cipolla’’
• L’apparato e’ immerso in un forte campo magnetico per la misura delle traiettorie 

delle particelle elettricamente cariche
• L’apparato sperimentale e’ centrato sul punto nominale di collisione tra i due fasci di 

particelle
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Rivelatori: complessità e alta tecnologia
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4 Luglio 2012: annuncio scoperta bosone di Higgs

• Distribuzione della massa m invariante dei sistemi a 
4 leptoni (4l - elettroni o muoni) – se 4l originano 
dal dedicamento di una particella m assume lo 
stesso valore (entro gli errori di misura) 
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Distribuzione della massa m invariante dei 
sistemi a 2 fotoni. Se i due fotoni provengono 
dal decadimento di una particella m assume lo 
stesso valore (entro gli errori di misura) 
(dall’articolo CMS della scoperta – simile risultato da ATLAS)

(risultato preliminare di ATLAS con dati a 13 TeV – simile risultato da CMS)



La gravita’ e le onde gravitazionali 17

• Le onde gravitazionali: non previste 
dalla gravita’ Newtoniana

• Previste dalla teoria della Relativita’
Generale di Einstein (1915)

• Il suono: oscillazione che si trasmette 
attraverso la materia

• La luce: oscillazione che si propaga 
attraverso il campo elettromagnetico

• Onda Gravitazionale: si propaga come 
un’oscillazione dello spazio-tempoVIRGO



Il passaggio di un’onda gravitazionale
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Deformazione indotta piccolissima h ~< 10-21

Ma come la misuriamo??

Con la luce che viaggia 
(sempre a velocità c)
tra due punti molto lontani!

è Metodo basato su interferometria

è Per la distanza Terra-Sole, la deformazione h = 10-21

corrisponde alle dimensioni di un atomo di idrogeno!



Osservazione diretta di Onde Gravitazionali
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osservazione diretta di un’onda gravitazionale!

Osservato il 14 settembre 2015 un evento remoto 
avvenuto oltre un miliardo di anni fa!
Ben prima che l’uomo facesse la sua comparsa...



Misure da VIRGO 20



Un mistero intrigante: la Materia Oscura 21

La materia identificata (H, He…) rappresenta 
circa il 14% della massa presente nell’ Universo!

Le osservazioni astronomiche evidenziano la presenza di 
“materia oscura” ma non ne possono identificare la natura

Ma cos’e’ la Materia Oscura? … e abbiamo anche l’ Energia Oscura??



La cerchiamo in tanti modi: in natura ed in laboratorio22

Produzione di coppie

Ricerca indiretta

Eventi molto rari
Energie molto piccole

Ricerca diretta



Tecnologia e know-how trasferibile alla societa’
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Acceleratori di particelle
~30’000 acceleratori nel mondo
~17’000 usati in medicina

Adroterapia
Tumour 
Target

Protons
light ions

X-ray protons

70000 pazienti trattati nel mondo (30 strutture), in Italia
Il CNAO di Pavia è recentemente entrato in attività

Rivelatori di particelle

Imaging
e.g. PET scanner

Applicazioni: imaging medico (e.g. PET), terapia del cancro, tecnologie per la 
sicurezza, sterilizzazione dei cibi, transmutazione delle scorie nucleari, ecc. …
Senza dimenticare la WEB e la GRID …

Centro Nazionale Adroterapia Oncologica
(Pavia)



Conclusione 
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La misura e gli strumenti che la permettono sono alla base del 
metodo scientifico

Gli strumenti di misura che avete disponibili nei vostri laboratori 
vi permetteranno di capire come si interroga la natura



backup
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