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1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ

1975 – A SLAC si osserva un nuovo leptone, τ, con 
le stesse caratteristiche dell’elettrone e del muone ma 
piu’ pesante. Si ipotizza anche un terzo neutrino 
associato, ντ.  Anche nuovi quark?
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1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ

1977 – A SLAC viene osservata una nuova particella la 
Υ, che viene interpretata come uno stato legato di un 
nuovo quark il bottom, b, (Q = - 1/3) con l’antibottom. Si 
ipotizza l’ipotesi di un sesto quark, il top, t, (Q =  2/3) 
parente del bottom
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Ogni quark esiste in tre colori. L’interazione forte 
agisce sul colore, mentre l’interazione debole e quella

elettromagnetica agiscono solo sul sapore. 

Le particelle sono organizzate in tre famiglie

Effetto interazione debole



5

Le forze fondamentali
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Intensita’ delle forze

• Forza elettromagnetica    1
• Forza forte                      20
• Forza debole                   10-7

• Forza gravitazionale        10-36

Forze riferite a due protoni in un nucleo
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Portatori W+, W-, Z γ (fotone) gluoni

Agisce su Quark e 
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Quark e 
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W+, W-

Quark e 
gluoni
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Come le interazioni agiscono sulle singole famiglie
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Le scale 
dell’atomo e 

dei suoi
componenti
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Pallone (LEP 10-15 cm)

Stadio (nucleo)

Plutone (1/100 anni luce)

Osservatore (1 anno luce)

α - Centauri (4 anni luce)

Terra (atomo)



11

1970 1980

gluonit’Hooft

Conferma WS

QCD
Charm

(rivoluzione di Novembre)

bτ

1979 Al laboratorio DESY di Amburgo si ha la prima 
evidenza sperimentale dei gluoni
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Dato che i quark ed i gluoni non sono osservabili (confinamento) 
come si manifestano nelle osservazioni sperimentali? Struttura a 

getti di adroni (composti da mesoni e barioni)
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3 getti a PETRA (DESY)
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e- γ
q

q
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Prima evidenza
sperimentale

dell’esistenza dei
gluoni
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LHC, Higgs

ντ

1980 1990 2000

W,Z top

2008-2009, 2012

LEP

1983 - Rubbia all’ SPS del CERN (collisionatore
protone antiprotone) scopre i mediatori delle
interazioni elettrodeboli, W e Z
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La scoperta della particella W all’SPS del CERN 
(1983) – W- -> e- + νe

e-
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Primo evento di Z registrato all’SPS del CERN (1983)

Z -> e+ + e-
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1990 - entra in funzione il collisionatore di elettroni
e positroni (LEP – Large Electron Positron collider,  
E ~100-200 GeV) al CERN che in 5 anni dimostra
la correttezza del modello standard delle interazioni
elettro-deboli (W&S) a livello del per mille. 
Conferma anche da SLC a Stanford, esperimenti
analoghi a LEP.

LHC, Higgs

ντ

1980 1990 2000

W,Z top

2008-2009, 2012

LEP



L’acceleratore LEP del CERN (Ginevra)



Il tunnel di LEP, ora in uso per LHC



SLC - Il LINAC originario completato con un anello. Nel
LINAC scorrono separati elettroni e positroni che
vengono separati nell’anello e poi fatti collidere
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I Rivelatori di 
LEP al CERN
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Rivelatore DELPHI - LEP
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Esperimento DELPHI a LEP (CERN). I fasci
elettrone positrone producono una Z che decade 

in una coppia di quark antiquark che si
materializzano in adroni
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µ+µ- µ+µ−γ

qq qqg

ALEPH = LEP
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OPAL detector end 
cap in 1988
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Il rivelatore L3 LEP
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Nel 2001 l’esperimento L3 (come gli altri di LEP) e’ stato smantellato



29

1995 - l’esperimento CDF al Fermilab di Chicago 
rivela il quark top mentre nel 2000 viene rivelato il
terzo neutrino

LHC, Higgs

ντ

1980 1990 2000

W,Z top

2008-2009, 2012

LEP



30

Il complesso del 
FermiLab di 

Chicago 
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Vista aerea degli acceleratori del Fermilab nel 1999. 
L’anello in fronte e’ l’iniettore, quello sul retro e’ il 

Tevatron
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Gli anelli di accumulazione del Tevatron a Fermilab
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Il rivelatore CDF al Fermilab, viene racchiuso
attorno al tubo che porta  i protoni e gli antiprotoni
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2000 - Con la rivelazione del sesto quark, il top      
(Q = 2/3), il solo elemento mancanta per la 
conferma definitiva del modello standard era la 
particella di Higgs.

LHC, Higgs

top

1980 1990 2000

W,Z top

2008-2009, 2012

LEP
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La collisione protone antiprotone produce una coppia di 
quark t, che decadono in bW ed a loro volta producono
getti, oppure coppie elettrone-neutrino o muone-neutrino



LHC e la rivelazione
della particella di 

Higgs (2012)



Vista aerea del CERN



Lago di Ginevra

LHCb

CMS

ATLAS
ALICE

CERN Meyrin

LHC (Large Hadron Collider), Lungo 27 Km.                                       
45 -100 metri profondita’



Nei due tubi circolano i 
protoni in pacchetti 

(bunch, ognuno contenente 
150 miliardi di protoni). 
Alle energie di LHC si 

scontrano i costituenti dei 
protoni, quark e gluoni. Lo 
scontro avviene nei punti 

in cui sono sistemati i 
rivelatori. Un Higgs puo’

essere prodotto 
dall’annichilazione         

quark-antiquark contenuti 
nei protoni



LHC – Interno del tunnel



ATLAS    

24 metri

43 metri, 7000 ton

108 canali elettronici

3000 Km. cavi
ATLAS





ATLAS 2 volte piu’ grande – CMS 2 volte piu’ pesante

ATLAS (2 Tesla)Edificio di 6 piani CMS (4 Tesla)





Fiera di Primavera, 
Sesto, 13/4/13 La ricerca della particella di Higgs 45



Fiera di Primavera, 
Sesto, 13/4/13 La ricerca della particella di Higgs 46

CMS
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Le collaborazioni

ATLAS 

2800 fisici

169 istituti

37 paesi

CMS

2500 fisici
(18 da Firenze)

180 istituti

38 paesi



• Come si rivela l’Higgs?

• Osservando come si disintegra in altre 
particelle piu’ facili da osservare.

• Il modo piu’ facile e’ la disintegrazione in 
due fotoni. Quindi se l’Higgs esiste ci 
dobbiamo aspettare che l’emissione di due 
fotoni avvenga in maggiore misura, ad energie 
dei due fotoni  vicine alla massa dell’Higgs, 
rispetto al caso in cui non esista 



Fiera di Primavera, 
Sesto, 13/4/13 La ricerca della particella di Higgs 49



Fiera di Primavera, 
Sesto, 13/4/13 La ricerca della particella di Higgs 50

10-7 e’ la 
probabilita’
di ottenere 
testa in 23 

lanci 
consecutivi 

di una 
moneta



Il Collisionatore LHC (Large 
Hadron* Collider) al CERN di 

Ginevra

*Adroni sono tutte le particelle soggette 
all’interazione forte (nucleare), quali i protoni che 

circolano in LHC)





• Ogni magnete: 

• Lunghezza: 15 m

• Campo magnetico: 8.33 T (~200000 B-TERRA)

• Temperatura di operazione: 1.9 K (- 271 oC)

• Corrente nel dipolo: 11700 A

Energia immagazzinata nel dipolo: 7 MJ ~ 2 Mwh

Peso del dipolo: 34 tonnellate
La sfida tecnologica è stata enorme, per esempio, il problema del 
trasporto!

Componenti peculiari sono 1232 
dipoli  magnetici superconduttori, 

che guidano i fasci nella loro orbita 
circolare. 



• Peso di LHC – 38000 ton = peso di 50 Eurostar

• La velocita’ dei protoni e’ prossima a quella della luce. In 
un secondo un protone fa 11000 giri

• I protoni collidono tra loro 25 volte in 25 miliardesimi di 
secondo 

• I dati raccolti da LHC in un anno corrisponde ad una 
colonna di DVD alta 20 Km. ~ 15 milioni di film

• Nell’anno di riferimento 2006, l’Italia ha contribuito alle 
spese per LHC con una cifra pari a 77 milioni di Euro 
(15%), con un ritorno industriale (in commesse) pari a 88
Milioni di Euro. 600 Fisici italiani coinvolti.



Il punto piu’ freddo dell’universo…

I magneti sono mantenuti alla temperatura di 1.9 0K (-271.1 0C), 
inferiore a quella dello spazio interstellare (~ 3 0K), da più di 100 
tonnellate di elio superfluido (piu’ alta concentrazione al mondo).



E’ piu’ vuoto dello spazio …

La pressione nei due tubi a vuoto dove vengono accelerati e

circolano i fasci di protoni è 10 volte inferiore a quella sulla

Luna.



Ma … e’ piu’ caldo del Sole!

In ogni collisione l’energia disponibile è di 7‐8 TeV (1012 eV), il che 
porta le particelle a fondersi nella collisione ad una temperatura 109

volte superiore a quella nel centro del Sole, circa dieci milioni di gradi.
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● Lo SM e’ stato verificato con grande precisione e 
adesso LHC ha scoperto l’Higgs. Lo SM e’ stato
verificato fino in fondo?

● Occorre verificare se corrisponde alle caratteristiche
previste dallo SM

● Se caratteristiche diverse da quelle aspettate, con 
molta probabilita’ osserveremo altre particelle che
dovrebbero essere la base per teorie esistenti o 
completamente nuove.

CONCLUSIONI



2003 
Durante il 
montaggio 

di CMS
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