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Il CERN e il Large Hadron Collider

acceleriamo fasci di 
protoni uno contro 

l’altro in un 
acceleratore 

sotterraneo di 27 Km  
al confine tra Francia e 

Svizzera 

100.000 milioni di protoni “impacchettati” in 64 µm ogni 25 ns 

600 milioni di collisioni al secondo

in superficie

quattro grandi esperimenti raccolgono il risultato di queste collisioni…

Energia nel centro di massa della collisione p+p di 13 TeV

in aereo 

175 metri sotto terra

E = mc2LHC = Large Hadron Collider



L’esperimento CMS 

Un “occhio” per vedere la più intima natura della materia

sotto-rivelatori concentrici con tecnologie e 
materiali diversi per misurare l’energia persa da 

particelle diverse (elettroni, fotoni, muoni, …)

L’enorme energia nel centro di massa si traduce 
nella produzione di centinaia di particelle 

Questa enorme energia-materia prodotta ci permette 
misurare (e scoprire) eventi rari:

• misure di precisione del bosone di Higgs

•     asimmetria materia/antimateria

• gravità sotto forma di particella

•   materia oscura

• altre sorprese che la Natura potrebbe nasconderci…



Come si fa praticamente? 

trattare grandi moli di dati
e ad usare il C++, ROOT, Python

scrivere e pubblicare articoli scientifici
interagire con gruppi di ricerca 

da tutto il mondo  

metodi 
avanzati 

di 
statistica 
e analisi 

dati



CMS a Trieste 

Il nostro team: 2 senior (Prof. Della Ricca, Dr. Cossutti) , 2 ricercatori (Vieri Candelise, Massimo Casarsa), una dottoranda (Giulia Sorrentino)

• Siamo esperti in misure di altissima precisione del Modello Standard, in particolare con bosoni W/Z insieme a fotoni o quark b

• Tramite l’alta precisione possiamo testare modelli di nuova fisica, soprattutto nel caso di nuove particelle (materia oscura)

Proponiamo tirocini e tesi triennali in cui si impara 
ROOT e metodi di analisi dati avanzata per trattare 

dati di LHC con CMS
Proponiamo tesi magistrali in cui ci si immerge in 

un’analisi vera e propria in corso con i dati di LHC a 
CMS… ad esempio

Per saperne di più… ci trovate (quasi) sempre nel 
mondo reale e (praticamente sempre) in quello virtuale 

http://cmsweb.ts.infn.it/thesis_list.php

vieri.candelise@ts.infn.it

giuseppe.della-ricca@ts.infn.it

• Siamo coinvolti nello studio di nuovi rivelatori per l’upgrade di CMS (Muon Timing Detector)

stanza 230, IV piano
Dip. Fisica

https://wwwusers.ts.infn.it/~candelis/Vieri/#

https://wwwusers.ts.infn.it/~dellaric/
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CMS al CERN

grandezza 
naturale del 
rivelatore, 

che si trova 
100 m sotto 
la superficie


