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Acceleratori (collisori) di particelle



E=mc2

Collisione di particelle



ADA a Frascati 1959

27 km

Il primo collisore di particelle

B.Tousheck

il piu’ piccolo (d~1m)



prime collisioni: 23 novembre 2009  

protoni si scontrano contro protoni alla massima
energia realizzabile oggi 

27 km

LHC (Large Hadron Collider), CERN

il piu’ grande, d~9km
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Materia Forze

Evento con Z°

La scoperta dei bosoni W, Z
(il trionfo del Modello Standard)



la caccia al bosone di Higgs
(il tonfo del Modello Standard?)
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100m









SIMULAZIONE 
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Tracciatori di precisione: pixel di silicio



ciascun pixel di silicio si accende 
al passaggio di una particella:

la sequenza di pixel colpiti 
permette di ricostruire la 

traiettoria della particella con una 
precisione spaziale di decimi di 

millimetro!!

i tracciatori di 
ATLAS e CMS hanno 

50-60 milioni di 
pixels!









I MAGNETI DI 
ATLAS



Ogni esperimento di LHC e’ fatto da ~1000   
ricercatori provenienti da tutto il mondo



I ricercatori di Frascati



I rivelatori per muoni costruiti a Frascati





Per elaborarli serve una rete di calcolatori 
sparsi un tutto il mondo

ogni esperimento produce ogni secondo da 
100MB a 1GB di dati



Abbiamo un problema cosmico

la materia come noi la 
conosciamo costituisce 

SOLO il 4% 
dell’universo: e il 

restante 96%?
LA MATERIA 

OSCURA



La risposta e’ nell’evoluzione dell’universo

gli acceleratori ci permettono di risalire indietro nel tempo



Oltre il Modello Standard: la 
supersimmetria

χ0, il “neutralino”, e’ un buon 
candidato a risolvere il problema della 

materia oscura:
se esiste, lo scopriremo ad LHC!



Gocce di materia primordiale: il 
plasma di quark e gluoni

Ricreato ad LHC 
a fine novembre 
2010 in collisioni 

Pb-Pb











Adroterapia (con protoni)





cabina di controllo

sala sperimentale 

sala delle ottiche

anello di accumulazione

La luce di sincrotrone



Dove si utilizza

Scienze dei 
materiali

biologia

Scienze 
dell’ambiente

medicina

fisica
chimica


