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Lezioni “LINCEI per la Scuola” 
Dall’elettrone ai quark  IV               

Acceleratori e rivelatori



Lezioni precedenti

● Meccanica Quantistica (dualita’ onda-corpuscolo)

● Scoperta radioattivita’ ed elettrone, fine 800

● Modello atomico di Rutherford

● Antiparticelle, Dirac e Anderson

● Ipotesi neutrino, Pauli

● Scoperta del neutrone. Modello del nucleo

● Teoria di Fermi decadimento beta. Interazioni deboli

● Interazioni forti. Teoria di Yukawa, pioni



● Conservazione isospin nelle interazioni forti

● I raggi cosmici

● Particelle strane e conservazione stranezza



Anni ‘50 – con l’uso degli acceleratori si
ha una proliferazione delle particelle
elementari (~100)_
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L’osservazione di un 
oggetto e’ possibile perche’ 
la luce riflessa raggiunge il

nostro occhio

Ai fini di una buona osservazione la lunghezza
d’onda della luce deve essere molto piu’ piccola
delle dimensioni dell’oggetto che si osserva

Come si osserva



7

Lunghezza d’onda molto piu’ 
grande dell’oggetto.

L’onda e’ indisturbata, 
non si vede l’oggetto

Lunghezza d’onda piu’ 
piccola dell’oggetto.

L’onda e’ disturbata e 
l’oggetto viene rivelato
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Legge della Riflessione
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Ricordiamo che la lunghezza d’onda, λ, e la 
frequenza, ν, sono inversamente proporzionali
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Per rivelare oggetti piccoli occorrono
piccole lunghezze d’onda

GRANDI FREQUENZE

GRANDI ENERGIE
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Perche’ servono gli acceleratori?
Grandi energie = piccole distanze

0 V 1 V

e-

1 eV = Energia di un 
elettrone dovuta a una

ddp di 1 Volt

1 gr a 1 mt di altezza

E = 6x1016 eV
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Le grandi energie sono anche utili per 
produrre nuove particelle che non 

esistono in natura (decadono) ma che
sono piu’ pesanti delle particelle stabili

(elettrone, protone, ecc.).

In questo caso si sfrutta la 
relazione di Einstein             

E = mc2 
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γ

L’annichilazione elettrone-positrone in un fotone puo’ 
produrre una coppia particella antiparticella piu’ 

pesanti dell’elettrone se:
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Per portare le particelle (cariche) a grande
energia occorrono macchine particolari

Gli acceleratori di particelle
Un acceleratore prende una particella e le 

conferisce energia grazie a dei campi
elettromagnetici e la porta su un bersaglio

intorno al quale ci sono dei rivelatori

(in principio come l’esperimento di Rutherford)
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L’acceleratore crea un campo 
elettrico che viene fatto
muovere lungo l’acceleratore. 
Le particelle piu’ indietro
ricevono una maggiore spinta
e quelle piu’ avanti minore. Si 
crea un effetto “surf” e le 
particelle viaggiono in fase
con l’onda
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Acc. a bersaglio fisso

Acc. a bersaglio mobile

Acc. lineari o Linac

Acc. circolari, sincrotroni





20

Il generatore di Van de Graaff è
un generatore elettrostatico in 

grado di accumulare una notevole
quantità di carica elettrica in 

un conduttore, creando tra questo
ed un elettrodo di riferimento, 

solitamente messo a terra, 
un'altissima tensione (si può

arrivare fino a milioni di Volt).

Fu inventato nel 1929 dal fissico
statunitense Van de Graaf (1901-

1967), da cui prende il nome.
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Ernest Lawrence (1901-1958) 
ideo’ il primo ciclotrone

Elementi del 
primo ciclotrone. 
Costruito nel
1930 aveva 13 
cm di diametro e 
poteva accelerare
protoni sino a 80 
KeV
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Il piu’ grande dei ciclotroni costruiti da Lawrence. 
Fu costruito nel 1957 ed aveva 4.6 metri di 

diametro. Fu spento nel 1987
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Il cosmotrone del 
Brookhaven National 

Laboratory ha operato dal 
1952 al 1966 accelerando 

protoni sino a 3 GeV

Il bevatrone del Lawrence 
Berkeley Laboratory ha 
operato dal 1954 al 1993 
accelerando protoni sino a 6 

GeV
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Il 
protosincrotrone

da 10 GeV di 
Dubna (Mosca)

Il Proto-Sincrotrone
(PS) da 24 GeV del 

CERN
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Il primo acceleratore
elettrone-positrone

ADA (Frascati 1960) 

Fasci collidenti e+-e-

Efascio = 200 MeV

Ecm =400 MeV

Con bersaglio fisso di 
elettroni, necessaria
Epositroni = 160 GeV



Bruno –Toushek (1021 – 1978)

A Roma dal 1955, fu l’ideatore
di AdA il primo acceleratore a 

fasci collidenti, costruito a 
Frascati, nei Laboratori INFN



Principio di funzionamento di un 
collisionatore
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La rivelazione delle
particelle elementari
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La camera a bolle ad 
idrogeno liquido di 

BNL
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Donald Glaser (1926 - ) l’inventore
della camera a bolle

Una scanner lavora su una foto
presa ad una camera a bolle di 
4.60 metri al Fermilab
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Camera a bolle del CERN a base di idrogeno (1970)
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Stella in emulsione (1955) e in 
camera a bolle a LBL. L’anti p 
(blu) produce 4 pioni positivi

(rossi) e quattro negativi (verdi), 
Un pione decade in un muone

ed un neutrino
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Decadimento di un K- nella
camera a bolle dell’LBL
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I rivelatori moderni di particelle

Bersaglio fisso

particella

bersaglio

rivelatore

Fasci collidenti
particellaparticella

rivelatore

Rivelatori cilindrici

Rivelatori a cono
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e+

e-
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e+

e-
Il campo magnetico permette:

Determinazione del segno 
della carica

Misura della quantita’ di moto 
(prodotto massa velocita’)
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Vista centrale

Fasci collidenti



Pianeta Galileo 29/10/12 La ricerca del bosone di Higgs 39

Una sezione del rivelatore di CMS
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Il sole a varie lunghezze d’onda
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