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Conoscere l’Universo, la sua evoluzione, i mattoni della materia  

Paul Gauguin - 1897
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Atomo non più ατοµοσ

1897: La comparsa di particelle sub-atomiche  gli elettroni

Atomo a 
“panettone” 



Geiger e Rutherford - 1908 

Atomo non più ατοµοσ



L’atomo moderno



Purtroppo questo è un concetto superato da oltre 100 anni

L’atomo moderno





L’atomo moderno

Protoni

Neutroni



… qualcosa di inaspettato

-Siamo all’inizio degli anni ’40 del secolo scorso 

-Abbiamo capito di cosa è fatta la materia che ci circonda  
(e anche noi stessi) 

-Ultimo passo: ricercare la particella  
che tiene unito il nucleo atomico
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-Siamo all’inizio degli anni ’40 del secolo scorso 

-Abbiamo capito di cosa è fatta la materia che ci circonda  
(e anche noi stessi) 

-Ultimo passo: ricercare la particella  
che tiene unito il nucleo atomico

Hideki Yukawa suggerisce che una particella chiamata “pione” 

sia la responsabile 



… qualcosa di inaspettato

Pancini Conversi Piccioni

Prima a La Sapienza poi 
al Liceo Virgilio

Alla ricerca di cerca questa fondamentale particella … nel 1945 …  



… qualcosa di inaspettato

Alla ricerca di cerca questa fondamentale particella … nel 1945 …  

Pancini Conversi Piccioni

Prima a La Sapienza poi 
al Liceo Virgilio

Scoprono una particella nuova, non predetta da 
nessuna teoria e … non necessaria a descrivere la 
materia ordinaria!

È qui che nasce la 
Fisica delle Particelle



Big Bang 

13.8 miliardi di anni 

1028 cm 
Oggi 

Comprendere l’evoluzione del nostro Universo, 
dal Big Bang a oggi 



Big Bang 

Comprendere l’evoluzione del nostro Universo, 
dal Big Bang a oggi 

Ricreare le condizioni energetiche dei primi istanti dell’Universo 
quando erano presenti particelle portatrici d’informazione … la 

maggior parte decadute pochi istanti dopo



Fabbriche di particelle  
gli acceleratori 



Fabbriche di particelle: gli acceleratori  

LHC al Cern di Ginevra nel 2009  



La macchina scientifica più grande e 
complessa del mondo! 



Fabbriche di particelle: gli acceleratori  



LHC è il pronipote di AdA

Senza l’idea di Touschek, per scoprire il bosone 
di Higgs, si sarebbe dovuto costruire un 

acceleratore grande come 6 volte il diametro 
della Terra



… e a 100 mt di profondità i 4 esperimenti 
più grandi del mondo 

In tutti c’è un’enorme e importante collaborazione italiana 
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Il Modello Standard
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1964 Brout, Englert e Higgs 

Nobel 2013 Nobel 2013 † 2011 
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Questione aperta	

Universo	 Multiverso	

Massa dell’Higgs (GeV)	
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10500
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Questione aperta	

Universo	 Multiverso	

Massa dell’Higgs (GeV)	
115	 140	125	

10500



Le interazioni fondamentali



Unificazione delle interazioni fondamentali

Elettricità
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Gravità Quantistica

Supersimmetria

Modello Standard
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Unificazione delle interazioni fondamentali

Elettricità

Magnetismo

Forza debole

Gravità Celeste

Gravità Terrestre

Elettromagnetismo

Teoria Quantistica Elettrodebole

Forza forte

Grande 
Unificazione

Gravità Universale / Relatività Generale

Super 
Unificazione

Conoscenza 
attuale

Un Universo generato da un’unica super-forza?

Gravità Quantistica

Supersimmetria

Modello Standard
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Siamo arrivati ad un livello di comprensione 
dell’Universo impensabile solo pochi anni fa. 

Conosciamo i mattoni della materia e le leggi 
che ne regolano il funzionamento



Questioni aperte

-Esiste la Materia Oscura? 

-C’è la Supersimmetria? 

-Esistono dimensioni spazio-temporali nascoste? 

-Esiste l’Energia Oscura? 

-Qual è il rapporto Materia / Antimateria nell’Universo? 

-… 

Siamo arrivati ad un livello di comprensione 
dell’Universo impensabile solo pochi anni fa. 

Conosciamo i mattoni della materia e le leggi 
che ne regolano il funzionamento



n  Interfaccia tra scienza fondamentale e sviluppo 
tecnologico 

Fisica delle particelle e innovazione  
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Sir William Bragg, 1903 

Attraversando la materia, 
una particella leggera (elettrone) rilascia energia in modo continuo 
una particella pesante (ione) rilascia l’energia quasi tutta in un unico punto 
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Sir William Bragg, 1903 

Attraversando la materia, 
una particella leggera (elettrone) rilascia energia in modo continuo 
una particella pesante (ione) rilascia l’energia quasi tutta in un unico punto 

Adroterapia
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Sala Sincrotrone 

DIPOLI 

LPSC 

Il CNAO di Pavia 



Sala di trattamento – paziente posizionato 



n  Interfaccia tra scienza fondamentale e sviluppo 
tecnologico 

Fisica delle particelle e innovazione  

Adroterapia, cura dei tumori con acceleratori di particelle (in Italia a Catania, 
Pavia e Trento) 

Il WEB è stato inventato al CERN 

PET e TAC sono in pratica piccoli rivelatori di particelle 

GPS (incertezza ~1 Km) + Relatività Generale (< 1 cm) 

Fisica e Beni culturali (Labec dell’INFN a Firenze) 

Ricerca di vaccini antivirus con super computer e Intelligenza Artificiale 

…
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Nei grandi lavoratori di ricerca si lavora in sinergia, 
indipendentemente dalla nazionalità, lingua parlata, 
colore di pelle, religione, …	
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Se l’importanza della scienza è stata, alcune volte, 

messa in dubbio è perché gli sforzi della specie umana 

verso le sue più belle aspirazioni sono stati imperfetti … 

Soprattutto, è attraverso gli sforzi quotidiani verso la 

scienza che il genere umano ha raggiunto la 

collocazione eccezionale che occupa sulla Terra. 

Noi dobbiamo appartenere a quelli che … credono, 

invincibilmente, che la scienza trionferà sull’ignoranza e 

sulla guerra. 
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Marie Curie, 1926 
Pasquale Di Nezza


