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Lo studio della radioattivita’ (Bequerel 1896) mostro' che i
raggi emessi dagli elementi radioattivi erano di tre tipi:

• Raggi α, particelle materiali cariche positivamente.

• Raggi β, che risultano essere elettroni.

• Raggi γ, radiazioni elettromagnetiche di frequenze piu' 
elevate di quelle dei raggi X

Un campo magnetico permette di 
determinare il segno della carica

delle radiazioni emesse dal materiale
radioattivo.

Questi studi furono fatti ai primi
del ‘900 da Rutherford (α e β) e 

dai coniugi Curie (γ)
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particella

bersaglio

schermo

Esperimenti di Geiger, Marsden 
(1908-1909)

Rutherford

Marsden

m↵ ⇡ 8000me

v↵ ⇡ 10000Km/sec

↵



4

particella
bersaglio

schermo

Aspettate piccole deviazioni, invece!!!

“Come sparare un proiettile su un 
foglio di carta e vederlo rimbalzare 
indietro” (Rutherford)

GeigerRutherford

↵
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1914-1919: Rutherford propone il
primo modello di nucleo

“Il nucleo, sebbene di dimensione minute, e’ 
esso stesso un sistema molto complesso che

consiste di corpi positivi e negativi tenuti 
assieme da forze elettriche interne”
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elettroni

protoni

protone = nucleo atomo di idrogeno



7

Nucleo di He (particella α)

Z = numero atomico

A = numero di massa

Z = N(p) – N(e),   A = N(p)

Z(He) = 4 – 2 = 2,  A(He) = 4

Rutherford ed altri pensarono che un 
protone ed un elettrone si potessero

legare in una particella neutra (ipotesi
del neutrone)
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elettroni

protoni

Decadimento b secondo Rutherford
elettrone

Z = N(p) – N(e)                  
A = N(p) 

(Z,A) (Z+1,A)



Nel decadimento β la conservazione
dell’energia richiede che l’energia

dell’elettrone sia fissata (spettro di riga)

1926: Ellis e Wooster mostrano che gli
elettroni emessi possono avere diverse 
energie (spettro continuo)

E = (m(Z,A) �m(Z+1,A))c
2

9



(Z,A) (Z+1,A) + e-

Spettro elettroni nel decadimento β

spettro di 
riga

spettro
continuo

10



Apparente violazione della conservazione
dell’energia. Inizia la controversia tra Pauli e Bohr, 

che sostiene

1930: Pauli formula l’ipotesi dell’emissione di 
una ulteriore particella neutra nel decadimento β

(si conoscevano solamente protoni, elettroni e 
fotoni)

la violazione del principio su scale 
microscopiche

11



Ottobre 1931 N.Y. Times: “Un nuovo abitante del 
cuore dell’atomo e’ stato introdotto nel mondo

della fisica oggi, quando il Dr. Pauli dell’Institute
of  Technology di Zurigo ha postulato l’esistenza
di particelle o entita’ che ha battezzato neutroni”

Nel 1933 Fermi, alla richiesta (in un seminario) se 
il neutrone di Chadwik (1932) e quello di Pauli 

(1930) fossero la stessa cosa, rispose: No il
neutrone di Chadwick e’ grande e pesante, quello
di Pauli, piccolo e leggero, deve essere chiamato

neutrino 12



1932 Chadwick: Scoperta del neutrone

Costituenti nucleari: protone e neutrone

neutroni

protoni

Z = N(p)             
A = N(p)+N(n)

Scoperta del deuterio

James 
Chadwick 

(1891 1974)

Urey 1931

13

mn = 939.57MeV/c2

mp = 938.27MeV/c2
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neutroni

protoni

Decadimento b (secondo Pauli)

elettrone

Z = N(p)                   
A = N(p) + N(n)

(Z,A) (Z+1,A)

neutrino

14



Particelle conosciute negli anni 30:
Ø Elettroni

Ø Protoni

Ø Neutroni

Ø Neutrini (solo ipotizzati)

Ø Fotoni (quanti di luce)

Carl Anderson (1905-1991)

1932 – scoperta del positrone

15



Nel 1933 con il lavoro di Fermi sul decadimento
beta nasce un nuovo settore della fisica, quello

delle “Particelle Elementari”

Il lavoro di Fermi, oltre ad introdurre una nuova
interazione (debole) definisce anche il linguaggio

della nuova disciplina, quello della ”Teoria 
quantistica dei campi”, una formalizzazione della

dualita’ onda-corpuscolo

16



Le forze em dal punto di 
vista ondulatorio
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Le forze em dal punto di vista 
corpuscolare

18



neutrone protone

neutrino

elettrone

Decadimento β del 
neutrone (Fermi 1933)

Fermi si basa sulla teoria di 
Dirac della radiazione em. 

Introduce l’interazione
“debole”, ma soprattutto cambia 

la visione delle particelle 19



1926: Dirac getta le basi per  la 
teoria quantistica del campo em in 

interazione con gli elettroni

20



Radiazione em

E2

E1

Emissione
E2 � h⌫ = E1

21



Radiazione em

E2

E1

Assorbimento
E1 + h⌫ = E2

22



Fermi generalizza la teoria di Dira , mostrando 
che l’elettrone ed il neutrino non preesistono 

all’interno del nucleo, ma sono creati 
dall’interazione, cosi come nel caso em il fotone

e’ creato o distrutto per effetto dell’interazione.

Come dice Pais: 

«Con Fermi finisce il gioco delle bilie»

23
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Stabilita’ del nucleo

1921 Chadwick e Bieler: necessita’ di interazioni
nucleari piu’ intense di quelle elettriche, nasce

1914 Rutherford: “Gli elettroni nucleari sono
impacchettati con i nuclei di idrogeno positivi e 
devono essere tenuti assieme da forze di diverso

ordine di grandezza da quelle che legano gli elettroni
esterni (forze elettriche)”

Interazione forte



1935 – Yukawa (ipotesi del pione) 

n

p

p

n

⇡�
n

p

p

n
⇡+

Yukawa stima la massa del pione, usando il principio di 
indeterminazione partendo dall’idea che il range della forza

nucleare r0 sia dell’ordine di 1 fermi = 10-13 cm. il risultato e’:

m⇡ ⇡ 100MeV

25



1938 – Kemmer ipotizza un mesone neutron

n

p p

n

n

⇡o

p p

p p

n

⇡o

nn
⇡o
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Nel 1936 Anderson e Neddermayer identificarono nei raggi
cosmici una particella di massa pari a 106 MeV (Street e 

Stevenson 1937) e chiamata “mesotrone o mesone”. La prima 
interpretazione fu che si trattasse della particella ipotizzata da 

Yukawa.  Ma non si trattava del pione ma di una nuova
particella, un “elettrine pesamte” il nuone. La vita media fu

misurata da Rasetti nel 1942

µ± ! e± + ⌫ + ⌫̄

µ

e

⌧µ ⇡ 2.2⇥ 10�6s.

27



L’ipotesi che questa particella (μ) fosse quella di Yukawa fu
smentita da un esperimento condotto da tre giovani fisici italiani

nel 1946, di cui Alvarez (1911 – 1988), nella lezione per il
conferimento del Premio Nobel (1968), disse:

La moderna fisica delle
particelle ebbe inizio

durante gli ultimi giorni
della secoda guerra

mondiale, quando un 
gruppo di giovani fisici

italiani: Conversi, Pancini e 
Piccioni, inizio’ un notevole

esperimento.

28



I pioni furono scoperti nel 1947 dal gruppo di Bristol, 
Lattes, Muirhead, Occhialini e Powell, usando la tecnica
delle emulsioni nucleari per la visualizzazione Il pione
neutro fu scoperto solo nel 1956 da Steinberger et al.

µ
eπ

Misurando la densità di grani si determina il
verso della traccia = densità di grani
(ionizzazione) crescente. I π decadono a riposo, 
si osserva che il “range”, quindi energia, del µ è
sempre uguale ⇒ origina da decadimento a 2 
corpi

29

m⇡± = 140MeV, m⇡0 = 135MeV
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L’interazione forte non distingue tra protoni e neutroni: 
Heisenberg formalizza l’idea postulando una simmetria

delle interazioni introducendo l’isospin. Cioe’ 
l’interazione forte conosce un’unica particella il

nucleone che esiste in due possibili stati quantici (come 
lo spin 1/2) corrispondenti a neutroni e protoni. Si 

assegna un numero quantico (isospin) analogo allo spin 
dell’elettrone e si postula che la forza forte non dipenda

dall’isospin

N = (n, p)
T3(p) = +

1

2

T3(n) = �1

2

Q = T3 +
1

2

30



Conservazione isospin rstesa ai pioni:

T3 = Q

Consistente con la teoria di Heisenberg 
dell’isospin conservato. per esempio nei vertici:

n(�1/2) ! p(+1/2) + ⇡�(�1)

n(�1/2) + ⇡+(1) ! p(+1/2)

n(�1/2) ! n(�1/2) + ⇡0(0)
31



1938 – Stuckelberg introduce il numero barionico
(conservato nelle reazioni nucleari):

B(p) = B(n) = +1, B(p̄) = B(n̄) = �1

B(⇡) = 0

Q = T3 +
B

2
32



Negli anni 30 il mezzo piu’ potente per studiare le particelle
fu l’uso dei raggi cosmici:

● Fu osservato che gli elementi radioattivi scaricano un 
elettroscopio

● Un elettroscopio isolato si scarica. Dunque si ha  
radioattivita’ ambientale, cioe’ particelle cariche che
attraversano l’elettroscopio (Elster e Geitel ~ 1900)

● Queste particelle provengono dal terreno? Wilson suggeri’ 
una possibile origine extraterrestre

33



Domenico Pacini (1878 - 1934) 

Nelle misure in acqua fu visto che la 
discarica diminuiva con la profondita’ 
favorendo l’ipotesi di una radiazione

proveniente dall’alto. 

Victor Hess (1883-1964) 

Nel 1912 con esperimenti fatti su una
mongolfiera Hess dimostro’ chiaramente
che la discarica aumentava con l’altezza
e che la radiazione responsabile doveva

venire dall’alto.

34



Bruno Rossi (1905-1993) ad 
Arcetri. Ha inventato un circuito
(che prende il suo nome) che e’ 
stato fondamentale per lo studio 

dei raggi cosmici.

Il circuito di Rossi e la sua utilizzazione in una coincidenza
tripla per mettere in evidenza la produzione di un secondario

(linea tratteggiata) 35



L’Alcool viene riscaldato. Il vapore raffreddandosi scende
verso la placca nera refrigerante. A causa del gradiente di 
temperatura si crea uno strato di vapore soprasaturo. Le 

particelle cariche inducono la condensazione del vapore e 
creano le traccce, 

Altro strumento fondamentale fu la camera di Wilson o 
camera a nebbia (sviluppato tra 1899 e 1912) che permetteva

di “vedere” le particelle

36



Le particelle strane

Nel 1947 furono scoperte varie altre
particelle, alcune di massa dell’ordine di 

500 MeV (mesoni strani) ed altre di massa
piu’ grande (iperoni).

37



L’osservazione originale di un K0
(mesone) fatta da Rochester e Butler 

nel 1947

K0 ! ⇡+⇡�

38



Produzione della
L0 (iperone) in 
raggi cosmici

⇤0 ! p⇡�

39



Perche’ particelle strane? 

● Produzione associate

●Decadimento debole

A
B

C A

B

C

⇡� + p ! K0 + ⇤0

K0 ! ⇡+ + ⇡�

⇤0 ! ⇡� + p

40
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Una spiegazione a queste “stranezze” fu data da Gell-Mann 
(1929 - 2019) e Pais (1918 - 2000)

Essi introdussero un nuovo numero quantico, S, detto
“stranezza”. L’ipotesi era che S fosse conservata nei

processi di produzionem dovuti all’interazione nucleare e 
violata nei processi di decadimento dovuti alle interazioni

deboli.

Le assegnazioni della stranezza erano 0, per pioni, neutroni, 
protoni ed elettroni, +1  per i mesoni K positivi e neutri.  -1 

per gli iperoni come la Λ e i K negativi

S(p) = S(n) = S(⇡) = S(e) = 0

S(K+) = S(K0) = +1. S(K�) = S(⇤) = �1
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Nei processi nucleone-pioni l’isospin e’ conservato. Fu quindi
natutale estendere il concetto anche alle particelle strane, la cui 

produzione avviene tramite l’interazione forte. A questo proposito
occorre ricordare che ad ogni particella corrisponde una

antiparticella (anche per i bosoni) e che quindi deve esistere un 
anti-K0 con S = - 1.

T3(K
+) = +

1

2
, T3(K

0) = �1

2

T3(K̄
0) = +

1

2
, T3(K

�) = �1

2



43

K� + p ! ⇤0 + ⇡0

-1/2      +  1/2               0       +     0

⇡� + p ! K0 + ⇤0

-1        +  1/2           -1/2     +         0         

Conservazione dell’isospin nelle
interazioni forti
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Q = T3 +
1

2
(B + S)

Si conoscevano due quantita’ esattamente conservate, 
numero barionico e carica elettrica. Fu presto 

realizzato che esisteva una relazione tra queste
quantita’, la stranezza e l’isospin

Esempio della relazione di carica:

Q(K�) = �1 = �1

2
+

1

2
(0� 1)



Con l’avvento degli acceleratori si assiste alla scoperta
di molte nuove particelle (piu’ di un centinaio). 

Una prima organizzazione fu data da Gell-
Mann e Ne’eman 45



In particolare, Gell-Mann e Ne’eman osservarono che
classificando le particelle secondo l’isospin e la 

stranezza (diagramma (T3,S))), i mesoni si
disponevano in ottetti ed i barioni in ottetti e 

decupletti
S

T3
46
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Ottetto dei barioni, B = 1, J = 1/2
S

T3

0

- 1

- 2

- 1 - 1/2 0 1/2 1
Q = -1 Q = 0

Q = 1

pn

Σ- Σ0 Σ+Λ0

Ξ- Ξ0

M ~ 930 MeV

M ~ 1150 
MeV

M ~ 1320 MeV
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Ottetto dei mesoni, B = 0, J = 0
S

T3

+ 1

0

- 1

- 1 - 1/2 0 1/2
Q = -1Q = 0

Q = 1

K+K0

π- π
0

π
+

η0

K-

M ~ 495 MeV

Mπ ~ 140 MeV
Mη ~ 540 MeV

M ~ 495 MeV K0
_

1
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Decupletto dei barioni, B=1, J= 3/2

3T

S

1
T3

0

-1

-2

-3
-1 -1/2 0 1/2-3/2 3/2

Λ- Λ0 Λ+ Λ++

Σ+Σ0Σ-

Ξ*- Ξ*0

Ω-Q = -1 Q = 0

Q = 1

Q = 2M ~ 1232 MeV

M ~ 1385 MeV

M ~ 1533 MeV

M ~ 1680 MeV
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Tutte le particelle rappresentate erano note salvo l’ultima
particella del decupletto. Ω-. Sulla base delle differenze
di massa tra gli altri membri del multipletto, Gell-Mann 

ne calcolo’ la massa:

Nel 1964 questa particella viene prodotta
all’acceleratore di Brookhaven, la massa misurata

risulto’

L’osservazione sperimentale fu facilitata dal decadimento
spettacolare con perdita di tre unita’ di stranezza

Mth(⌦
�) = 1685 MeV

Mexp(⌦
�) = 1686± 12 MeV
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Produzione della Ω- nella

camera a bolle dell’LBL



K�(�1) + p ! ⌦�(�3) +K+(+1) +K0(+1)

Ω- e’ prodotta tramite un processio di interazione forte

Seguono poi tre decadimenti deboli per ridurre la 
stranezza a zero.

⌦�(�3) ! ⌅0(�2) + ⇡�

⌅0(�2) ! ⇤0(�1) + ⇡0

⇤0(�1) ! p+ ⇡�

In ogni decadimento si perde una
unita’ di stranezza

52



Gell-Mann e Zweig osservarono che tutte le particelle
precedenti possono essere pensate come composte da tre

particelle piu’ fondamentali chiamate quark da Gell-Mann 
(da libro di James Joyce “La veglia di Finnegan”: Three 

quarks for Muster Mark).

Una stranezza di questo schema era che i quark dovevano
avere numero barionico 1/3 e cariche 2/3 e -1/3, per cui 
fino all’inizio degli anni 70 furono considerati cone un 

puro artificio matematico.
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d u

s

Q = T3 +
B + S

2

B(q) = +1/3

�1/2 +1/2

�1

S

T3

Q = 2/3

Q = �1/3

Q(u) =
1

2
+

1

6
=

2

3

Q(d) = �1

2
+

1

6
= �1

3

Q(s) = 0 +
1/3� 1

2
= �1

3
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Ottetto dei barioni, B = 1, J = 1/2

Σ0

S

T3

0

- 1

- 2

- 1 - 1/2 0 1/2 1

Σ- Σ+Λ0

Ξ- Ξ0

B ⇡ qqq

n p



56

Nonetti dei mesoni, B = 0, J = 0 M ⇡ q̄q

S

T3

K0 K+

π-
π
0

π
+

K0
_

K-

+ 1

- 1

0

-1 -1/2 1/20 1

η0
η’
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Decupletto dei barioni, B=1, J= 3/2

-1

-2

-3

0

1-1 -1/2 0 1/2-3/2 3/2
T3

S
Λ- Λ0 Λ+ Λ++

Σ- Σ0 Σ+

Ξ*-

Ω-
B ⇡ qqq

Ξ*0



Negli nni 60 emersero delle teorie di 
campo quantistiche che descrivevano

in maniera uniforme le interazioni
forte, debole e e.m.:

Le teorie di gauge (calibro)
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t Q1 Q2

VERTICI DI INTERAZIONE

59

Q1 e Q2 sono le 
cariche

dell’interazione.

La linea ondulata
indica il quanto

associate 
all’interazione

,analogo al fotone
(quanto del campo 

e.m.)

Le interazioni fondamentali (deboli, 
forti, e.m.)
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1957 – Schwinger propone 
l’idea del bosone vettoriale

intermedio

protone

neutrino

elettrone

neutrone

W

protone
Rubbia et al. 1983

I quanti delle interazioni deboli
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Bludman (1958) e Glashow 
(1961) propongono l’idea di 

un bosone vettoriale
intermedio neutro

Z

protone

protone

neutrino

antineutrino

protone

Rubbia et al. 1983



Al fine di spiegare il fatto che alcuni
barioni (p.e. la Omega) sono costituiti da 
tre quark identic con spin ½, in violazione

del principio di esclusione di Pauli, fu
congetturato che ogni quark potesse

esistere in tre stati, detti colori,
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u

d

s

R W G

Ogni quark ha quindi due attributi (o cariche), 
convenzionalmente detti colore e sapore:

colore (R, W, G) e sapore (u, d, s)
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L’interazione forte (Quantum Cromodynamics = 
QCD) agisce solo sui quark e ne cambia il colore

(cioe’ la carica rispetto a questa nuova
interazione) con mediatori i gluoni

quark rosso

quark verde

I quanti della
interazione forte sono

8 = 3x3-1 (gluoni)
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Rimaneva il problema legato al fatto che i quark 
non sono mai stati osservati e la massa nulla dei
gluoni. Gli studi effettuati su QCD hanno portato

ad ipotizzare che i quark e i gluoni siano confinati
all’interno dei barioni e dei mesoni e che non sia
energeticamente favorevole separarli. Si parla di 

confinamento del colore

Ipotesi del confinamento
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stringa

Modello
di        

confinamentoq q̄
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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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L’azione delle interazioni

u

d

R W G

W W W

colore

s
a
p
o
r
e

leptoni quarks

Z �, Z �, Z �, Z

�, Z�, Z�, Z

e-

νe

W

�, Z



Questo modo di vedere le interazioni porta alla
conseguenza che i portatori delle interazioni, 

come i fotoni, devono essere a massa zero, cioe’ 
si devono muovere alla velocita’ della luce. 

Questo e’ un problema per i quanti delle
interazioni deboli: Z e W.

La soluzione e’ stata l’idea del 
bosone di Higgs
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Nel 1961 Nambu e Jona-Lasinio importano l’idea
delle transizioni di fase,  ferromagnetismo, 

superconduttivita’, ecc. in fisica delle particelle
elementari

L’importanza della
interdisciplinarieta’



Transizioni di fase
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Come funziona il meccanismo di Higgs?

Variando I parametri che definiscono le 
proprieta’ della particella di Higgs (massa

e autointerazioni) so hanno due fasi
distinte
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Stato
normale

v =  c



Condensato di 
Higgs

v <  c

Interagisce molto Interagisce poco
75

Molta interazione
massa grande

Poca interazione
massa piccola

Nessuna
interazione massa

nulla
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Ma la teoria prevede un sottoprodotto,che al 
momento non era stato osservato e non era 

nemmeno troppo desiderato,                              
il bosone di Higgs
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● Mostrano che il meccanismo di Higgs da massa
anche a elettroni e muoni (che nella fase normale
hanno massa nulla)

●Nel 1967 Weinberg e Salam applicano queste
idee alle interazioni deboli (elettroni e muoni)

µ−

νµ

νe

e−

µ−

µ−

e−

e−

W −

Z
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n

p

d

d u
u

d

u
W-

e-

● Nel  1970 Glashow, Illiopoulos e Maiani
(meccanismo GIM) estendono questa teoria alle
interazioni deboli tra quark

d ! u+W� ! u+ e� + ⌫̄e
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I W mettono in relazione tra loro le particelle facenti parte 
delle coppie (di diverso sapore):

e il quark s ??

Gia’ nel 1963 – 64 era stata formulata
l’ipotesi di un nuovo quark, c (charm) 
con Q = 2/3, che facesse doppietto con 

il quark s (Glashow).

⌫e

e�W+
W� ⌫µ

µ�W+

W�

W+
u

d
W�

W+
W�c

s
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La prima conferma sperimentale
del modello standard. Un 

neutrino urta un elettrone in 
basso che acquista una energia di 

400 MeV. Furono osservati 3 
eventi in 2 anni ed analizzate 1.7 

milioni di foto. Se ne sono
osservati 100 in 7 anni

⌫̄e + e� ! ⌫̄e + e�

⌫̄e
µn µn⌫̄e ⌫̄e

e� e�
Z

e�



Il quark charm fu scoperto all’inizio degli
anni 70. In seguito furono scoperti due 

nuovi quark, bottom (b) e top (t). Inoltre
fu trovato un nuova particella analoga

all’elettrone ed al mu, ma piu’ pesante ed
anche un neufrino associto. L’attuale

situaziion e’: 
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SLAC e 
Brookhaven: 
la scoperta
del charm

(Rivoluzione
di Novembre

1973)



Le tre famiglie delle particelle elementari
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LHC e la rivelazione
della particella di 

Higgs (2012)
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Vista aerea del CERN
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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
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LHC – Interno del tunnel
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ATLAS    

24 metri

43 metri, 7000 ton

108 canali elettronici

3000 Km. cavi
ATLAS
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Le collaborazioni

ATLAS 

2800 fisici

169 istituti

37 paesi

CMS

2500 fisici

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

lanci 
consecutivi 

di una 
moneta



Conclusioni
Abbiamo seguito la storia delle particelle elementari 

dall’inizio ai nostri giorni. Abbiamo una teoria il 
modello standard che spiega la materia conosciuta. 

Ma questa e’ solo il 5% della materia presente 
nell’Universo. Del restante 95%, materia ed energia 

oscura, sappiamo poco o niente, sia dal punto di vista 
sperimentale che teorico.

La storia non e’ finita!!! 97



Altre slides
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La Dualita’ Onda
Corpuscolo

Ad ogni campo 
corrisponde una 

particella
(quanto)  e 
viceversa



100

Le forze fondamentali
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Le scale 
dell’atomo e 

dei suoi
componenti
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CMS



Yukawa stima la massa del pione, 
usando il principio di 

indeterminazione. 
Dall’elettronagnetismo

�E ⇡ pc, �t ⇡ �

c

Per i pioni: �E ⇡ m⇡c
2, �t ⇡ r0

c

m⇡c
2 r0
c

⇡ ~
2
! m⇡ ⇡ ~

2cr0

�E�t ⇡ ~
2
! pc

�

c
⇡ ~

2
! p� ⇡ ~

2
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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)
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• 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. 
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• 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.
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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).
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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. 110



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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