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Introduzione

● Bequerel (1897): radioattivita’
● Tre tipi di radiazioni. Radiazione beta
● Nucleo composto da protoni ed elettroni?
● Pauli (1930) ipotizza il neutrino
● Chadwick scopre il neutrone (1932)
● Fermi (1933): teoria del decadimento beta, la 

forza debole, problemi ad alta energia
● Miglioramenti della teoria di Fermi non 

risolvono il problema
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• 1967 Weinberg e Salam: teoria delle interazioni 
elettro-deboli. Occorre una nuova particella, il 
bosone di Higgs (1964 Higgs, Englert e Brout). 
Modello Standard.

• Tutte le particelle si muoverebbero alla velocita’ della
luce se non per l’Higgs che produce una massa
dinamica. 

• Per rivelarlo ben 45 anni, dal 1967 al 2012.

Descrivero’ il Modello Standard e il ruolo del bosone 
di Higgs. 

Parlero’ poi della macchina, il Large Hadron Collider 
(LHC) del CERN e della scoperta dell’Higgs.
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up quark, carica  + 2/3

down quark, carica – 1/3

Come e’ fatta la materia? 4



Se protone e neutrone ~ 10 cm.

quark, elettroni < 0.1 mm.

Atomo ~ 10 Km.

99% spazio interatomico e’ vuoto.
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Le Forze Fondamentali
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La descrizione moderna delle 
interazioni fondamentali
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Rappresentazione odierna (Feynman) 
delle interazioni fondamentali
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 impulsi
relativi coppia



Primi problemi (Pauli, Heisenberg, Jordan, 
Klein, 1927)



Feynman, Schwinger e
Tomonaga dimostrano (1948) 
che la teoria elettromagnetica

quantizzata (QED) e’

finita
(rinormalizzabile)
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Le interazioni
deboli
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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

15 15



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
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Il decadimento beta secondo Fermi 
(1933)

Questa teoria non e’ finita (non 
rinormalizzabile), e’ corretta solo a piccole

energie

GF
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Bosoni vettoriali intermedi (BVI), Schwinger (1957), 
Bludman (1958), Glashow (1961)

Teoria piu’ elegante, ma i problemi rimangono, 
perche’ il BVI pur simile al fotone deve avere
massa diversa da zero (interazioni deboli a 
corto range)  e questo implica la non 
rinormalizzabilita’ della teoria
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La massa
Particelle ordinarie:  v < c

Eriposo = mc2 (equivalenza massa energia, le 

masse si misurano in multipli di eV, 

tipicamente 1 GeV = 109 eV ~ mp) 

Fotoni:  v = c

Hanno massa zero (v = c -> m = 0)



Velocita’ vs. massa
(Energia fissata)
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Cosa rende speciale QED? La 
risposta e’  

Invarianza rispetto ad una simmetria
locale

Entra la simmetria
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R.P. Feynman: Un oggetto e‘ detto
simmetrico, se gli possiamo fare qualcosa

senza cambiarlo.

Cosa e’ una simmetria?

Rotazione di 900

gradi
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Simmetria globale
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Simmetria locale
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Niente e’ cambiato
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C’e’ qualcosa paragonabile nel mondo
macroscopico?



Necessita’ di una forza
opportunamente calibrata

(gauge = calibro)

● L’invarianza si ha solo se c’e’ una
opportuna interazione
● In QED e’ quanto succede. La teoria e’ 
invariante sotto trasformazioni locali
● In conseguenza l’invarianza determina
la teoria (Weyl 1929)
● L’invarianza richiede che il fotone abbia
massa nulla
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E’ possibile formulare una
teoria generale delle

interazioni invarianti sotto 
una generica

trasformazione locale?
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● Il problena fu risolto da Yang e Mills nel
1954, prima dei BVI.

● Le particelle che danno origine alle
interazioni sono analoghe al fotone ed ai 
bosoni vettoriali ma  hanno massa zero  

come condizione per l’invarianza.
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Queste sono le TEORIE DI 
GAUGE, simili a QED ma con 

differenze importanti
(autointerazioni).

In questo caso la 
consistenza della teoria fu

dimostrata da ‘t Hooft e 
Veltman nel 1972
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● Ad ogni forza sono associate delle particelle 
(quanti). Per esempio, alla forza em sono 
associati i fotoni, ecc. 

● Questa descrizione si basa su un principio di 
simmetria valido solo se tutte le masse sono
rigorosamente nulle (si muovono alla velocita’ della
luce). La teoria e’ consistente solo se la simmetria
e’ esatta.

● Problema per le interazioni deboli,W e Z hanno
massa non nulla,  v < c.
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● Esiste un modo (meccanismo di Higgs, 
1964) per mantenere esatta la simmetria e dare 
masse a tutte le particelle che si basa 
sull’introduzione di una nuova particella, detta 
bosone di Higgs capace di generare 
dinamicamente una massa per tutte le altre.

● Usando il meccanismo di Higgs, Weinberg e 
Salam nel 1967 formulano una teoria
consistente delle interazioni deboli. Insieme
alla teoria em e delle interazioni forti, nasce il
Modello Standard 
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L’idea fisica di base e’ quella delle transizioni di fase:

● Per esempio l’acqua ha tre fasi distinte, solida
(ghiaccio), liquida e gassosa. 

● Nelle tre fasi la composizione atomica non cambia 
e non cambia la descrizione delle forze (di natura
elettromagnetica)

● Cambiano invece i parametri esterni, temperatura
e pressione che contribuiscono a mutare lo stato di 
aggregazione.

● Questa idea e’ ripresa nel meccanismo di Higgs, in 
cui la “forza” dell’autointerazione dell’Higgs con se 
stesso cambia lo stato del sistema. 33



Le fasi 
dell’acqua
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Fasi e simmetrie (rotte)
Simmetrica per x -> - x

a > 0                            
Stato fondamentale 

preserva la simmetria

a < 0                            
Stato fondamentale 
rompe la simmetria



Il Sacro Graal...Biblioteca San Casciano 36

Stato 
normale

v  =  c



Higgs

Interagisce molto

(massa grande)
Interagisce poco

(massa piccola)

Meccanismo
di Higgs

L’interazione
e’ 

proporzionale
alla massa
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Modello a quark 
Negli anni 60 viene formulato il modello a quark (Gell-
Mann e Zwig). I barioni, come p e d sono costituiti da 
tre quark mentre i nesoni da un quark e un antiquark
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Al fine di spiegare il fatto che alcuni
barioni (p.e. la Omega = sss) sono

costituiti da tre quark identici 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)



41

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        

confinamento



Le simmetrie trasformano tra di loro le particelle che 
sono organizzate in multipletti. Per esempio (u,d) 
sono un doppietto rispetto alle interazioni deboli e 
un dato quark, ad esempio u e’ organizzato in un 
tripletto (uR,uW,uG). Le simmetrie trasformano i 
membri del multipletto tra loro, e nel caso di 
simmetrie locali, alle simmetrie sono associati 
bosoni di gauge che quindi, accoppiano tra loro le 
particelle del multipletto.

Per esempio in QCD le particelle di gauge (gluoni) 
accoppiano tra loro gli stati di colore di un dato 
quark

Quindi anche i gluoni hanno colore e possono 
interagire tra loro 43
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L’interazione forte (Quantum Cromodynamics = 
QCD) agisce solo sui quark (e sui gluoni)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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L’azione delle interazioni
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Decadimento beta del neutrone
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Ad oggi si conoscono tre famiglie di quark e leptoni con 

esattamente le stesse caratteristiche, eccetto la massa



Come si studiano le 
particelle elementari?
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Tipico esperimento di scattering

I fasci di particelle vengono prodotti agli
acceleratori di particelle (vedi dopo)

49



Come si rivela una
particella di Higgs?

Da confrontarsi con tutti gli altri possibili eventi
50

Come si rivela una
particella di Higgs?

Da confrontarsi con tutti gli altri possibili eventi pp ! γγ50

N (pp ! H ! γγ) = P (pp ! H )P (H ! γγ)I f



Grandi energie sono necessarie per produrre
nuove particelle che non esistono in natura 
(decadono) ma che sono piu’ pesanti delle 
particelle stabili (elettrone, protone, ecc.). 

A questo fine  si sfrutta la 
relazione di Einstein

E = mc2 
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Annichilazione particella-antiparticella e creazione 
di una nuova coppia particella-antiparticella

Fotone o 

altro
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Il primo collisionatore 

elettrone-positrone ADA                     

(Anello Di Accumulazione) 

Frascati (1960)
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Principio di funzionamento di un 
collisionatore

54



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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Vista aerea del CERN
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Lago di Ginevra

LHCb

CMS

ATLAS
ALICE

CERN Meyrin

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

LHC
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LHC – Interno del tunnel
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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).
63



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.
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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) del Sole. 65



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

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

24 metri

43 metri, 7000 ton

108 canali elettronici

3000 Km. cavi

67



68



69



La ricerca della particella di HiggsFiera di Primavera, 

Sesto, 13/4/13
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La ricerca della particella di HiggsFiera di Primavera, 

Sesto, 13/4/13
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CMS



La ricerca della particella di HiggsFiera di Primavera, 

Sesto, 13/4/13
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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 
rispetto al caso in cui non esista 
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La ricerca della particella di HiggsFiera di Primavera, 

Sesto, 13/4/13
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La ricerca della particella di HiggsFiera di Primavera, 

Sesto, 13/4/13
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10-7 e’ la 
probabilita’ 
di ottenere

sempre
testa in 23 

lanci 
consecutivi



E DOPO?
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Storia
● Prime idee sulla macchina inizio anni 80

● Approvazione CERN (a budget costante)        1994

● Approvazione esperimenti 1998

● Costruzione tra il 1998 e il 2008

● Nel 2008 grave incidente ritarda inizio esperimenti

● 2010 LHC inizia con 7 GeV di energia (poi a 8)

● 2012 Luglio Viene rivelato l’Higgs

● 2013 Febbraio stop per portare la macchina a 14 TeV

● 2015 Ottobre, LHC riparte
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