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Sommario

 Cosa sappiamo oggi e cosa cerchiamo ancora di capire del nostro Universo

 Lo strumento piu’ potente di cui oggi si servono I fisici delle particelle

• The Large Hadron Collider  al CERN di Ginevra

 L’affascinante e lunga avventura dei ricercatori degli esperimenti ATLAS e CMS 
(che ho personalmente vissuto) alla scoperta del Bosone di Higgs

 I prossimi passi della nostra esplorazione
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Il desiderio di conoscenza

 La etimologia del termine desiderio - dal latino de-, e

sidus, "stella”, letteralmente, "cessare di contemplare le

stelle a scopo augurale", nel senso di trarne gli auspici

• Il desiderio e’ inteso come percezione di una mancanza e, di

conseguenza, come sentimento di ricerca appassionata

 Il desiderio di conoscenza nasce dalla curiosità che e’

un aspetto fondamentale dell’apprendimento nei bambini.

• E’ un meccanismo che la Natura ha adottato per creare

consapevolezza dei pericoli, al fine di aumentare le possibilità di

sopravvivenza.

27/06/2019 Anna Di Ciaccio 3



Il desiderio di conoscenza: le grandi domande di ieri e di oggi

 Le domande che da sempre l’essere umano si e’ posto prima attraverso religione, la
filosofia e poi la scienza sono ancora molto attuali:

• Come e’ nato, si e’ evoluto il nostro Universo?

• Quali sono le leggi che lo regolano?

• Di che cosa e’ composto?

• Da dove veniamo? Dove andiamo?

 Il desiderio di rispondere a questi quesiti scaturiscono dalla meraviglia suscitata nell’uomo
dalla contemplazione del cosmo
• Il luogo privilegiato dove cercare le cose che non sappiamo resta quello di sempre il cielo. perche’ il nostro

pianeta e’ un granellino infinitesimo nella vastita’ del cosmo.

• La comprensione dell’Universo e’ la ricerca piu affascinante che ha accompagnatoda sempre l‘evoluzione
culturale dell’essere umano

 Oggi sono i fisici delle particelle e gli astrofisici – a studiare l’Universo – con
strumenti sofisticati quali gli acceleratori di particelle e telescopi sempre piu’
potenti grazie al progresso tecnologico
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La nascita della filosofia

 Amore per il sapere: è questo il significato,

in greco, della parola “filosofia” ed è proprio

quello che spinse i primi filosofi in Grecia a

ragionare sulla realtà e sull’Universo.

 Talete, Anassimene e Anassimadro si reputa

siano stati i primi a pensare in modo nuovo

alle origini del ‘cosmo’ ovvero a riflettere

sulla costituzione del mondo fisico

staccandosi dal mito

 Talete, passava così tanto tempo a

camminare contemplando cielo e stelle, che

una volta cadde in una buca profondissima!

La Scuola di Atene dipinta da  Raffaello
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I fisici delle particelle di oggi sono gli eredi della scuola di Mileto



I fondatori e i cardini della scienza moderna

La cosiddetta ‘rivoluzione scientifica’ si colloca tra il 1500 e il 1700 e vede

protagonisti Copernico, Keplero, Galileo, Newton che creano una nuova teoria

fisica dell’Universo in accordo con le osservazioni sperimentali

• La terra non era al centro dell’Universo! Il cannocchiale costruito da Galileo,

servi’ per osservare i pianeti e sostenere la tesi di Copernico.

 Si afferma il metodo scientifico galileiano che ancora oggi e’ la nostra 

guida

 L’universo e’ un visto come un  insieme di fenomeni esprimibili e spiegabili in 

termini matematici

• La matematica è l'alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo

(G.Galilei)
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Il metodo sperimentale

 Tramite l'osservazione dei fenomeni e la sperimentazione ripetuta lo

scienziato può interpretare le relazioni matematiche che sottostanno

e determinano i fenomeni naturali.

 Lo scienziato formula delle ipotesi scientifiche e le sottopone al

controllo del metodo sperimentale.

 Le ipotesi confermate dagli esperimenti ripetuti si trasformano in leggi

scientifiche

 Per testare i modelli teorici i fisici confrontano le loro predizioni con i

dati sperimentali delle collisioni tra particelle prodotte negli

acceleratori i o dalle osservazioni dei telescopi.

• Sono i dati – non la teoria - a decidere se un particolare modello corrisponde

alla realtà.
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Lo Teoria del Big Bang 

 Noi apparteniamo alla

generazione di fisici, che ha

elaborato e messo a punto la

teoria (chiamata Big-Bang)

per spiegare l’origine e

l’evoluzione dell’Universo.
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La nascita della Teoria del Big Bang

 Nel 1929 le misure di Edwin Hubble indicarono uno spostamento verso

il rosso delle righe spettrali delle galassie: le galassie si stanno

allontanando quindi l'universo è in espansione (v=H d)

• Pensando al passato, si deve immaginare un universo sempre più piccolo e denso,

fino a un momento in cui tutta l'energia e la massa dell'universo erano "condensate" in

una piccolissima massa di densità enorme

 L’ipotesi fu formulata per la prima volta nel 1927 dall’astronomo e fisico

belga George Lamaitre (“atomo primordiale”)

• Fu il fisico G. Gamow che nel 1946 usò per primo il termine big bang per indicare la 

"grande esplosione" dell'"atomo" primordiale

 I fisici G. Gamov, R. Alpher,R. Herman hanno predetto che fosse possibile

rilevare l’eco della esplosione primordiale.

• Per essere possibile la nucleosintesi degli elementi leggeri, l’ Universo doveva essere 

molto caldo e quindi si sarebbe dovuta osservare la radiazione fossile proveniente dal 

da quegli istanti primordiali
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George Lemaitre 
Nature.

George Gamov



La scoperta della Radizione Cosmica di Fondo a Microonde

 Nel 1964, alla Bell Telefone si
studiava la possibilità di trasmissione
di segnali tramite onde
elettromagnetiche ad alta frequenza
…. ma l’antenna di prova riceveva dei
disturbi non eliminabili…

 …. riceveva la radiazione fossile
dell’Universo primordiale (2.7Kelvin)

 La teoria dell’Universo in espansione
(il “Big Bang ” ) otteneva così una
formidabile conferma sperimentale

Gli scopritori della radiazione fossile Penzias e 
Wilson con l’antenna “sugarspoon”



La Scoperta della radiazione cosmica di fondo 'Cosmic Microwave Background' 

(1964)

Penzias e 

Wilson

Nobel Prize in  

1978

The Universe is a perfect ‘black body’ with T = 2.73 K (precisione di 10-5)

John Mather, George Smoot (COBE Experiment ) Nobel Prize 2006

COBE
(7 degree resolut ion)

WMAP
(0. 25 degree resolut ion)

Cosmic microwave background seen by Planck



Today: Big Bang happened 13.7 ± 0.1 billion years ago

• *

CMBR : 400.000 anni dopo il Big-Bang



Today: Big Bang happened 13.7 ± 0.1 billion years ago

LHC 10-12s Relativita’ Generale +
Modello Standard delle particelle elementari
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Studiare la fisica pp all’ LHC al CERN significa sondare

le condizioni dell’ Universo a 10 -12 s dopo il Big Bang

Una storia  che ha 13.7 miliardi di anni.. 

Studiare le collisioni degli ioni pesanti ad LHC 
corrisponde a circa 10-6s dal Big Bang
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Atom
Proton

Big Bang

Radius of Earth

Earth to Sun

Universe

Radius of Galaxies

Hubble
ALMA

VLT

WMAP

Studia la struttura e la composizione del nostro Universo a livello dei suoi costituenti elementari.

Esplora le leggi della fisica che governano I fenomeni naturali e la struttura dello spazio-tempo

Si serve degli acceleratori di particelle per studiare l’infinitamente piccolo

La fisica delle particelle elementari: 

Super-Microscope

LHC

• LHC ci permettera’ di capire meglio l’evoluzione del nostro Universo. 

• Lo studio del micro e macro cosmo e’ una scienza unificata

Planck
d =10-19 cm
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Il potente “microscopio” LHC

p

Acceleratore

di particelle LHC

Rivelatore di 

particelle

Quark top = 10-17 m

Energia =1012  eV

Luce naturale

Microscopio

Occhio umano
Cellula = 10-6 m

Potere risolutivo

= 1/Energia

Energia =1 eV

l Luce visibile =  c/n con  400 nm < l < 700 nm

Gli acceleratori sono i microscopi più potenti che abbiamo per 
studiare il mondo fisico subnucleare.

l  =   h/ p lunghezza  di De Broglie



Il Modello Standard delle particelle elementari
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• Il modello GSW, con il meccanismo di 

rottura della simmetria elettrodebole – da’ 

una spiegazione teorica per cui W e Z

hanno massa mentre il fotone rimane a 

massa

• Tre famiglie di quarks, e tre famiglie 

dileptoni, costituiscono la materia

• Le interazioni forti sono mediate da gluoni

• Le interazioni elettromagnetiche dal fotone

• Le interazioni deboli dai bosoni W e Z

1. Costituenti la materia : quarks and 
leptons

2. Tre forze fondamentali
(eccetto la forza di
gravita’  )

3. The Higgs 

L’ultima particella del MS
a essere scoperta.

Scoperta al CERN nel 2012
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La lunga strada per completare il Modello Standard e verificare le 

predizione teoriche (piu’ di 60 anni di ricerche!!!!)
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La scoperta dei mediatori elettrodeboli W e Z

W+µ+nmZ˚e+e–

Gli esperimento UA1 e UA2 (1983) all’SppbarS del CERN

Z--> e+e-

W--> mn

C. Rubbia e S da S.Van der Meer insigniti del Premio Nobel nel 1984

UA1 UA1



1977   The  LEP project, a new tunnel could also house a hadron collider in the far future

1983 The real belief that a ‘dirty’ hadron collider can actually do great discovery physics came from UA1 and UA2

with their W and Z boson  discoveries at CERN 

1989 ECFA Study Week in Barcelona for LHC instrumentation

1990 Large Hadron Collider Workshop Aachen (CERN – ECFA)

1991 December CERN Council:‘LHC is the right machine for

advance of the subject and the future of CERN‘

1992     CERN – ECFA meeting ‘Towards the LHC 

Experimental Programme’ in Evian

1994 Council: construction of LHC was approved

ATLAS and CMS were born with Letters of Intent  (LoI),

submitted on 1st October 1992
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L’idea di costruire l’LHC nasce negli anni 80 al CERN, la sua costruzione viene
approvato nel 1994 dal Council del CERN. 
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IL Large Hadron Collider (LHC)

p p

Energia massima ≈ 13 TeV

Circonferenza: 27 Km

• Il piu’ potente acceleratore di particelle

per studiare il mondo fisico subnucleare
• Magneti superconduttori 8.4 T a 1.9K

• Ad LHC i protoni vengono fatti collidere a

ECM up to 13 TeV, 1 TeV = 1012 eV



Simulazione di una collisione pp ad LHC
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pp
E= Mc2

Tantissime particelle prodotte

nella collisione tra cui possibili

nuove particelle mai osservate

prima (come il bosone di Higgs)

Compito degli esperimenti e’ partendo da queste ‘tracce’ lasciate nei rivelatori

di risalire alla natura delle particelle prodotte
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Gli esperimenti ATLAS and CMS (> 20 anni per la realizzazione)  

Peso(tons) Lunghezza(m) Altezza (m)

ATLAS 7,000 42 21.5

CMS 12,500 21.5 15

I rivelatori a LHC sono frutto di un 

grande lavoro di R&D durato molti

anni

• Resistenti alle radiazioni

• Veloci

• Altamente segmentati



The LHC experiments:ATLAS and CMS

ATLAS
Palazzo di 5 piani

6/27/2019
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CMS
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ATLAS : 188 Istituti , 38 paesi, ~3000 fisici

> 20 years of history from conception to start of operation. Main milestones:
1989: R&D starts
1992: Atlas LoI
1994: Technical proposal
1997: Approval, start of construction
2003: underground installation starts
2008 : installation completed

2009: first collisions at LHC  at 0.9, 2.36 TeV
2010: first collisions at 7 TeV
2012: first collisions at 8 TeV

July 4th: Observation of a new particle Higgs like!

on 1st October 2012

Spokesperson Fabiola Gianotti, 

celebrating 20 years of ATLAS, 

attuale DG del CERN

25 anni di lavoro incessante per arrivare alla scoperta



ATLAS Cavern
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ATLAS 16 Feb 2007

Costruzione in fase di completamento
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Finalmente !
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Le prime collisioni a LHC il 23 Novembre, 2009.

Festeggiamenti nella sala di controllo



a. Piccola sezione d’urto
tanti eventi di fondo

Higgs

Tutte le interazioni

“1 in 10 miliardi di eventi”
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Inizia la difficile ricerca del bosone di Higgs



O(2) Pile-up events

2010 2011

150 ns inter-bunch spacing 
Event taken at random (filled) 

bunch crossings 

Tre anni di infaticabile presa dati e con ottime
performance di LHC
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 = 7 TeVs2010 pp  

 = 7 TeVs2011 pp  

 = 8 TeVs2012 pp  

ATLAS Online Luminosity

O(10) Pile-up events 

2011

50 ns inter-bunch spacing 

O(20) Pile-up events 

2012

50 ns inter-bunch spacing 

Event taken at random (filled) 
bunch crossings 

2012:
23 fb-1 

at 8 TeV

2011
5.6 fb-1 

at 7 TeV
2010
0.05 fb-1 

at 7 TeV

4th July seminar
and ICHEP

Design value 
(expected to be
reached at L=1034 !) 

30

Nevents = L x  (pp  X) 
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….e dopo pochi mesi con i nuovi dati raccolti a 8 TeV

Seminario al CERN 4 Luglio 2012 : L’annuncio della scoperta congiunto ATLAS e CMS 
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I migliori canali di  decadimento del bosone di Higgs per la scoperta

 Il bosone di Higgs e’ instabile e  decade velocemente in altre
particelle
• 0.2% in 2 fotoni

• 0.014% in  4 electrons or muons (golden channel)

• 99.8% in altri decadimenti piu’ difficili da osservare
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Ricerca del bosone di Higgs (in 2 fotoni)

 Il Bosone di Higgs non e’ una
particella stabile
• puo’ decadere in 2 fotoni di alta energia

• La massa dell’ Higgs puo’ essere
determinata dall’energia dei fotoni e dalla
loro direzione

• E’ necessario misurare con alta
precisione l’energia dei fotoni e 
l’angolo tra le loro direzioni

 Ci sono eventi (chiamati di fondo) 
che producono anche 2 fotoni ma 
non creano picchi

M2
Higgs=M2()= 2 E1E2 (1-cos α)

M()

background

Higgs 



Distribuzione in massa di 2 fotoni

Entrambi gli esperimenti mostrano un picco a ~126 GeV
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ATLAS: H γγ CMS: H γγ



Decadimento del Bosone di Higgs boson in 2 bosoni Z  
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Entrambi gli esperimenti hanno un picco a~126 GeV

CMS: H ZZ4l
ATLAS: H ZZ4l
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Risultato combinato presentato il 4 luglio 2012 
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Un sogno che si e’ realizzato dopo una lunga e appassionante ricerca

• Trionfo definitivo del Modello Standard delle particelle elementari



L’incompletezza del Modello Standard

 Nonostante i suoi enormi successi, il Modello Standard non è soddisfacente 
• La materia oscura dell’Universo non vi trova spiegazione…
• Non c’e l’ interazione gravitazionale
• Non è spiegata l’asimmetria fra materia e antimateria nell’universo
• Il problema della naturalezza della massa dell’Higgs
• Il problema della massa del neutrino
• ….

 Andare oltre il Modello Standard, la grande sfida di oggi sia a livello di fisica teorica che 
sperimentale

 Cosa c’è oltre ? Alcune possibili ipotesi
• GUT, teorie che cercano di unificare la QCD con le interazioni elettrodeboli e la gravità ipotizzando nuove 

simmetrie
• Supersimmetria: una ipotizzata simmetria fra particelle a spin ½ (leptoni e quarks) e particelle a spin intero 

(bosoni vettori). Implica l’esistenza di un “superpartner” per ogni particella elementare conosciuta
• Superstringhe: le particelle elementari sono stringhe vibranti in un mondo a 10 dimensioni
• …

 HL-LHC forse risponderà a questa domanda. Ma stiamo preparando un acceleratore ancora 
piu’potente, FCC
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Un nuovo grande progetto : il futuro Circular Collider (FCC) , 100 TeV nel c.m.



• Il desiderio di ricerca e’ molto vivo nella fisica delle

particelle elementari.
• Quale e’ il Modello teorico che complementa il Modello

Standard e che spiega in maniera piu’ completa

l’evoluzione del nostro Universo?

• Ci stiamo lavorando.L’esplorazione continua ..

• “La scienza è un'avventura piena di dubbi, di fallimenti e di 

momenti di emozioni straordinarie.…..Ci resta ancora

quasi tutto da capire”  (C. Rubbia, Premio Nobel 1984)

• Il desiderio di conoscenza e’ il faro che ci guidera’ ancora

nel futuro..

Uni Freiburg, 
29.4.2013         

P Jenni
(CERN)
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