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Sommario

La ricerca dei costituenti ultimi della materia, le “Particelle Elementari”, ha affascinato l’uomo 
fin dall'inizio del pensiero scientifico.
1. Il fotone  
2. Le leggi sorprendenti che regolano il mondo dell’atomo
3. I collisori elettrone-positrone e protone-protone
4. Nuovi livelli di realta’: i quark, il bosone di Higgs, la Materia Oscura
5. LHC e l’osservazione del “bosone di Englert-Higgs” 
6. Rivelatori di onde gravitazionali
7. Altre particelle ad alta energia?  
8.  Nuove macchine oltre LHC (di un ordine di grandezza).      
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• 1905: i tre famosi lavori di Einstein:
• Moto Browniano 
• Relativita’ Speciale 
• La luce e’ fatta di fotoni

• Il fotone: la luce viene assorbita per quanti discreti che si comportano come vere e 
proprie particelle; premiato con il Nobel, questo lavoro ha aperto la strada alla 
formulazione della Meccanica Quantistica, una nuova meccanica per descrivere i 
fenomeni atomici e subatomici. La MQ riconcilia la natura corpuscolare della luce con i 
suoi aspetti ondulatori (diffrazione, interferenza). Questa “riconciliazione” non finisce 
ancora di stupirci

•

1. L’ effetto Fotoelettrico

Nobody understands quantum mechanics 
Richard Feynman, 1965
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Albert Einstein 
Emissione e trasformazione della luce da un punto di vista euristico 

Berna, 17 Marzo 1905 
Annalen der Physik, 1905, vol. 17, pag. 132.

• Einstein parte dalla legge di Planck che dice che 
l’energia del fotone (in notazioni moderne) é: 

E = hν, con h=costante di Planck, ν=frequenza

!4

Albert Einstein, Teoria dei quanti di luce, 
Roma, Newton Compton, 1972
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L’ effetto fotoelettrico
• Einstein considera diversi casi in cui l’ ipotesi dei quanti rende conto di risultati sperimentali 

inspiegabili con la teoria di Maxwell. 

• Il piu’ eclatante e’ l’ Emissione di raggi catodici tramite esposizione di corpi solidi (effetto 
fotoelettrico)
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T= hν-P,  
P=lavoro di estrazione 
dell’elettrone dal metallo

eΠ= hν-P,  
e = carica dell’elettrone 

e

e

h

h
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L’ effetto fotoelettrico

• al di sotto di un valore di soglia ν0 non si osservano elettroni, per qualsiasi intensita’ della 

luce;

• non c’e’ soglia nell’ intensita’ della luce: minore intensitá ➔ meno elettroni;

• sono fatti incomprensibile se la luce avesse una natura puramente ondulatoria (come 
ipotizzato da Maxwell)

• ma....!!! l’ energia del fotone e’ fissata da un aspetto ondulatorio, ν !!!

• in anni successivi, Einstein ricavera’ il valore dell’ impulso del fotone p=h/λ, relazione 
verificata nell’ effetto Compton: γ + e → γ + e.

!6

come riconciliare fotone-corpuscolo e luce-onda??

Newton+ quanti di Planck!!!
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2. Riflessione dei fotoni (da R. Feynman, QED)
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Fotomoltiplicatore in A

Come fa il fotone a sapere se sara’ riflesso o 
trasmesso? 
forse ogni fotone ha un grado di liberta’ nascosto?  
no:  il raggio riflesso si comporta come prima ad una 
seconda riflessione

4% dei fotoni sono riflessi, 96% trasmessi

QED. La strana teoria della luce e della materia 
[Copertina Flessibile] 
Richard P. Feynman (Autore), F. Nicodemi (Traduttore)

http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=Richard%20P.%20Feynman&search-alias=stripbooks
http://www.amazon.it/s?_encoding=UTF8&field-author=F.%20Nicodemi&search-alias=stripbooks
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riflessione su una lamina

proporzionale  a λ
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Amp. = ⌃cammini (�1)nei 2⇡
� x;

Prob. = |A|2

●Possiamo prevedere solo la probabilita’ 
di riflessione 
●La probabilita’ e’ il modulo quadro di un’ 
ampiezza complessa 
●L’ ampiezza si ottiene sovrapponendo la 
ampiezze di tutti i cammini possibili 
●Le ampiezze “interferiscono” come onde, 
con lungh. d’ onda λ=h/p

e’ l’ Elettrodinamica 
Quantistica (QED)  in nuce 
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• 20 anni dopo il fotone di Einstein, nel 1924, il fisico francese 
Luis de Broglie avanzava l’ ipotesi che oggetti classificati come 
particelle dovessero essere descritti con un’ onda, di lunghezza 
d’onda:

• La duplice natura, onda-corpuscolo, e’ una caratteristica 
universale: materia e radiazione !

!9

λ=
h
p

nei versi scherzosi di Enrico Persico, scritti da 
Torino agli amici romani, E. Fermi e collaboratori, 
circa 1930:

2.   L’elettrone
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Ancora una volta con sentimento…la diffrazione degli 
elettroni
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P P1 P2 P ≠ P1+ P2

- mandiamo 1 elettrone alla volta da A verso uno schermo B con 2 fenditure, seguito da una lastra fotografica (C) 
- ogni elettrone impressiona la lastra in un punto di C 
- dopo molti elettroni, si ottiene la figura di diffrazione P

- le ampiezze dei cammini che non possiamo distinguere, date le condizioni al contorno, interferiscono tra loro 
- stessa regola che per i fotoni  
- se cerchiamo di distinguere 1 da 2, illuminando la fenditura, otteniamo la figura P1=|A1|2

P = |A1 + A2|2 P1,2 = |A1,2|2
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Realta’, realismo....
• L’ interpretazione probabilistica delle ampiezze descrive con successo i risultati 

degli esperimenti di laboratorio
• ma che succede “ nella realtà “ ad un fotone proveniente dalla Luna che incide su un 

lago che nessuno osserva? dove va? Universi paralleli (“sliding doors”)?
• Einstein pensava che la Meccanica Quantistica fosse incompleta, 

• Dirac: la probabilita’ che il fotone sia assorbito o riflesso e’ “tutto quello che ci 
possiamo ragionevolmente chiedere sul fotone” 
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Is the moon there when nobody looks? 
D. Mermin, “Reality and the quantum 
theory" (1985)

Dicibile e indicibile in meccanica quantistica 
John S. Bell (Autore), G. Lorenzoni (a cura di)

• Feynman non si sbilancia (” sembra assurdo, ma e’ cosi’ ”)

• Le misure sperimentali sulle diseguaglianze di Bell (A. 
Aspect, 1981-1982 !!!!)  preferiscono la MQ al “realismo 
locale” di Einstein
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3. Fotoni Virtuali

• la propagazione del fotone include l’ effetto dell’ interazione 
elettrostatica;

• elettrone in un cristallo:

!12

●Il momento scambiato 
e’ assorbito dal cristallo 
●l’ elettrone porta tutta 
l’ energia del fotone

Il fotone che bilancia il momento dell’ elettrone e’ 
un fotone “virtuale” con q2<0, sostanzialmente un 
campo Coulombiano 
Ma si possono avere situazioni descritte da un 
fotone virtuale “time-like”, q2>0

Tempo
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• L’ annichilazione elettrone-positrone e’ produce un fotone “virtuale 
time-like”, q2>0 

• in questo caso il fotone si puo’ trasformare in coppie materia-
antimateria 
ogni tipo di materia puo’ essere creata in laboratorio 

• i vari tipo di materia sono accoppiati al fotone con cariche 
elettriche simili: i collider possono informarci “democraticamente” 
sulle forme di materia esistenti

!13

Tempo

e+e- → molte particelle

Il primo collisore elettrone-positrone e’ stato 
realizzato da Bruno Touscheck e coll. a 
Frascati, nel 1962 (AdA= Anello di 
Accumulazione)
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Energia dei Collisori nel tempo
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+1.3(c)
(SLAC)

+0.3(b)
(SLAC)

Probabilita’ di annichilazione elettrone- positrone 
Una sonda universale per ogni forma di materia e radiazione

!15

R =
Prob.(e+e� ! particelle subnucleari)

Prob.(e+e� ! µ+µ�)

R ⇡ 2

(Frascati) (LEP)



UniTo Grugliasco, 13/04/2018 L.MAIANI. Viaggio nel Microcosmo

• Si forma negli anni ’30….  
• e’ quella che vi hanno insegnato a scuola 
• per molti versi, sufficiente ancora oggi per un primo orientamento 
• tre tipi di forze fondamentali: elettromagnetica, forte (nucleare), debole (decadimento beta) 
• poche particelle elementari ?

4. L’ immagine della materia negli anni ’30

!16

Protoni e Neutroni  
(1932)

Cristallo Atomo (dim. ≈ 10-8 cm)

Elettroni

Nucleo atomico (dim. ≈ 10-13 cm)

H. Yukawa. Le Forze Nucleari sono trasmesse 
da una particella di massa circa 200 volte la 
massa dell’ elettrone: il mesone π

✓
P
N

◆ ✓
ν
e

◆

Due  “coppie” di particelle 
elementari, più il fotone e il 
mesone di Yukawa possono 
spiegare tutto il mondo osservato?

γ π ?

E. Fermi 
N ! P + e + ⌫
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• 1947: Conversi, Pancini e Piccioni, scoprono (a 
Roma) che la particella µ non e’ associata alle forze 
nucleari; 
• 1940-1950: un nuovo mondo emerge dallo studio dei 
raggi cosmici; 
•  le “nuove particelle” non sono presenti nella 
suddivisione della materia: atomo, nucleo, nucleoni,
• ma devono avere un ruolo nell’ architettura delle 
forze fondamentali
• ...e potevano essere studiate compiutamente solo 
nelle collisioni di alta energia alle grandi macchine 
macchine acceleratrici in costruzione negli USA in 
quegli anni.

Dai Raggi Cosmici al CERN

!17
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Una visione  a lungo termine

• Le riserve avanzate da grandi personalita’ come Kramers, Bohr, 
Chadwick ed altri furono superate dal cruciale, paziente lavoro 
di Pierre Auger e di Edoardo Amaldi.

!18

P. Auger, E. Amaldi, L. Kowarski

• "Their goal was not merely to 
construct a medium-sized accelerator, 
it was to awaken Europe and, through 
the construction of a giant 
accelerator, to make her understand 
the urgency and necessity of 
developing fundamental scientific 
research on a large scale as had 
happened in the US since the war". 
"The History of CERN" ( Vol.1, p.130)

Fondato nel 1954, il CERN è oggi il Laboratorio base 
per la Fisica delle Particelle Elementari in Europa. 
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related by a large symmetry? 
possibly including spin ?

S-matrix, bootstrap, nuclear 
democracy? 
particles are all on an equal  footing: 
poles in S-matrix, solutions of self-
consistency equations

muon 
strange particles 
Δ++ 

 .....

composite by 
“constituents” which are 
more elementary ? 

�+ = pn̄

Fermi&Yang’s proposal:

Particelle elementari, ma quali ?
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5. Negli anni ’60 scopriamo un nuovo 
livello di realta’: i quark

!20

Protoni e 
Neutroni

Cristallo
Atomo (dim. ≈ 10-8 cm)

Elettroni

Nucleo atomico (dim. ≈ 10-13 cm)

N ! P + e + ⌫

up

up
up down

down
down

Three Quarks for 
Master Mark! 
Gell-Mann, 1963, 
ripreso da  
Finnegan’s Wake di 
James Joyce

Le Forze Nucleari sono trasmesse dal mesone π da e 
numerose altre particelle, i “mesoni” K, ρ, ω, φ... fino ad 
esaurire gli alfabeti greci e latini. 
E ci sono anche nuovi tipi di particelle pesanti, Λ, Σ...

Barioni e Mesoni sono costituiti da quark, (qqq) e (q-anti q) 
rispettivamente, e includono un terzo tipo di quark, il quark strano q =

0

@
u
d
s

1

A
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The Standard Model

Q
uarks

Leptons

Force particles

Costituenti della materia e forze  fondamentali,  2016
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Materia ordinaria: 
composta dai quark e 
leptoni piu’ leggeri

Murray Gell-Mann

Carlo Rubbia

Nicola Cabibbo

I quark piu’ pesanti sono instabili: che 
ruolo hanno nell’ Universo?

Sheldon Glashow, John 
Iliopoulos, Luciano Maiani

Makoto Kobayashi , Toshihide 
Maskawa 

Robert Englert e Peter Higgs

Strong interactions between quarks are mediated by neutral 
vector mesons (gluons) coupled to color, and are 
asymptotically free. Gross&Wilczeck, Politzer (1973)

Sheldon Glashow 
              Steven Weinberg 
                                Abdus Salam  
                               @ ICTP Trieste
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u, d, s, R ⇡ 2
(Frascati)

+1.3(c)
(SLAC)

+0.3(b)
(SLAC)

Particle Data Groupb� b̄c� c̄

Probabilita’ di annichilazione elettrone- positrone 
Una sonda universale per ogni forma di materia e radiazione

!22

R =
Prob.(e+e� ! particelle subnucleari)

Prob.(e+e� ! µ+µ�)

(LEP)
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•VACUUM is like the surface of a 
perfectly calm lake.

• A field fills all space and it interacts with particles; 
• The field is able to “distinguish” between particles, according to their symmetry 
properties…W, Z, quarks.. take a mass, photon stays at zero mass.

 The Higgs Boson

... which correspond to a new particle: the HIGGS BOSON

•  Collisions generate waves…

• The Higgs boson is needed for theory to agree with Nature... 
but the Higgs mechanism gives a vision of Vacuum which may 
explain new phenomena : (inflation, chaotic universe, …)
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Fritz Zwicky scopre la Materia Oscura nel Coma 
Cluster

!24
18

18

Fritz Zwicky 
1898 Varna, Bulgaria 
1974 Pasadena, California, USA 
Residenza: USA 
Cittadinanza: Svizzera

All’inizio degli anni ’30, Zwicky mise 
in risalto un rapporto anomalo massa/
luminosita’  nell’ammasso di galassie 
nella costellazione Coma. Zwicky lo 
interpreto’ come dovuta alla presenza 
di una “materia oscura”, cioe’ non 
luminosa, in aggiunta alla usuale 
materia che costituisce le stelle e i gas.

L’immagine combina dati dallo Spitzer 
Space Telescope con lo Sloan Digital Sky 
Survey, e mostra molte delle migliaia di 
galassie che compongono il Coma cluster. 
© NASA, JPL-Caltech, SDSS

http://en.wikipedia.org/wiki/Varna
http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Bulgaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Principality_of_Bulgaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Pasadena,_California
http://en.wikipedia.org/wiki/California
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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• La velocita’ degli atomi di gas 
che orbitano nelle Galassie non 
decresce con la distanza dalla 
parte luminosa, come richiesto 
dalla legge di Keplero se la 
materia fosse concentrata nelle 
stelle

Materia Oscura nelle Galassie
Vera Cooper Rubin

!25

The Large Scale Distribution of Galaxies in the 
Universe

• La materia oscura condensa per 
attrazione  gravitazionale 

• la materia ordinaria “cade” in questi 
pozzi gravitazionali 

• e forma strutture su grande scala: 
ammassi e super ammassi di galassie 
che osserviamo



6. CERN e il tunnel LEP-LHC, 
fra Ginevra e Gex
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Superconducting Magnets in stock 
and installed in the LHC tunnel
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Concorde 
(15 Km)

Pallone 
(30 Km)

Colonna di CD con  
1 anno di dati LHC! 
(~ 20 Km)

Monte Bianco 
(4.8 Km)

Produzione 
Annuale di dati:
12-14 
PetaBytes/
anno

Calcolo per LHC: 100.000 PC di oggi

Calibrazione, Recostruzione, Simulazione, Analisi, 
Infrastruttura e Grid software

 Servono montagne 
di CPU

6 
cm

50 CD-ROM 

= 35 GB

Il Calcolo per LHC

!28
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ATLAS: Status of SM Higgs searches, 4/7/2012 12 

It would have been impossible to release physics results so quickly without 
the outstanding performance of the Grid (including the CERN Tier-0) 

Includes MC production, 
user and group analysis 
at CERN, 10 Tier1-s,  
~ 70 Tier-2 federations  
Æ > 80 sites 100 k 

Number of concurrent ATLAS jobs Jan-July 2012 

> 1500 distinct ATLAS users  
do analysis on the GRID 

� Available resources fully used/stressed (beyond pledges in some cases)   
� Massive production of 8 TeV Monte Carlo samples  
� Very effective and flexible Computing Model and Operation team Æ accommodate high  
     trigger rates and pile-up, intense MC simulation, analysis demands from worldwide 
     users (through e.g. dynamic data placement)   

CMS and ATLAS

!29
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CERN: 4 luglio 2012 
missione compiuta!

!30
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The “God particle”

!31
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L’ industria italiana in LHC

• 17% dei contratti di LHC (macchina e aree sperimentali) 
attribuiti ad industrie italiane in regime di libera concorrenza 
(contributo italiano al CERN: 12%);

• Importantissimo il ruolo dell’ Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare;

• Un caso esemplare di interazione positiva tra ricerca di base e 
industria.

!32
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7. Frontiers: Gravitational Waves from 
catastrofic events in Cosmos

• Catastrophic collapses of stars 
produce bursts of Gravitational 
Waves 

• ripples in space and time that 
propagates with the velocity of 
light and can be seen by the 
deformation of massive objects 
caused by their passage

!33

• In Italy: pioneered in  by E. Amaldi and G.Pizzella (1970)  
•continued by A. Giazotto, M. Cerdonio, G. V. Pallottino, F. Ricci and others with Criogenic 
Antennae and Laser Interferometers.

LIGO-G1701533 
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Adalberto Giazotto (1940-2017) Alain Brillet
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La frontiera piu’ promettente
• Interferometri laser su lunga distanza
• misurano le fluttuazioni dello spazio-tempo dovute al passaggio di un’onda 

gravitazionale, ad es. dovuta alla coalescenza di due pulsar

• Negli USA: LEGO observatory in due siti, Hanford e Livingstone

• In Italia: Virgo-European Gravitational Observatory (Cascina, Pisa)

!35

Osservatorio VIRGO @ Cascina, PISA

LIGO @ Hanford e Livingstone, USA
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LIGO-G1701533 

GW150914: The First Binary Black Hole 
Merger

2

Abbott, et al. ,LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration, 
“Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger” Phys. 
Rev. Lett. 116, 061102 (2016)

Andy Bohn, François Hébert, and William Throwe, SXS Collaboration
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Coalescence of binary system of neutron stars

• Loosing energy by emission of gravitational waves, stars become closer and closer
• until they fall into each other in a catastrophic clash

!37

• Ligo-Virgo can identify the direction from where gravitational waves are coming 
• optical-radio telescopes can be pointed in that direction to study the post-collapse supernova 
• is this the way the heavy elements (gold..) are produced in the Universe ??

The birth of Gravitational Wave 
astronomy, complementing optic, 
radio and neutrinos !!!
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8. The High Energy Frontier:
Supersymmetry ? 

• New simmetry and new particles may be waiting for us at highest 
energies  of the LHC

• to explain the Dark Matter
•  to understand the unification of all interactions
• including the still misterious force of Gravity 

!38

An entire world of 
new particles to 
discover!!
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 What’s next?

!39

• LHC Run2: ongoing 
• LHC+: a factor 10 more luminosity, will bring the discovery potential above 3 TeV (?) 
• LHC HE doubling energy in the same tunnel ? 
• With the LHC energy limitation, it is not likely that we can see all  particles implied by 

SUSY or by other theories and find out which is the next step BEYOND the STANDARD 
THEORY

• but we may be able to see the tail 
of the dinosaur....

LHC

SUSY PARTICLES ?
TECHNI HADRONS ?

• we may have guessed some real point…. compositeness, supersymmetry …but 
there are so many things we do not fully understand (dark matter, hierarchy, 
strong interactions) that the physics we will find there has to be entirely new, 
strange and unexpected. 
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Geneva Lake

Geneva

1950’s: National Laboratories in IT, FR, UK, DE...  united forces to make CERN-
Europa 
2030’s: Regional Laboratories in Europe, America, Asia … will they unite in a  
                   Global Accelerator Network -  The World ??

•  100 TeV proton Collider is a fantastic challenge
•  new innovative technologies: material science, low temperatures, 

electronics, computing, big data
•  an attraction for new physics ideas and young talents to solve the hardest 

scientific problem which we have been confronted in the last 100 years

!40

Dreams about the future??
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CONCLUSIONE 
la Terra di notte: dove c’è ricerca e dove non c’è ...



Marie Curie , 1926

"If this importance (of Science) has been cast 
sometime into doubts, it is because the efforts of 
mankind toward its most beautiful aspirations 
have been imperfect…
Above all, it is by this daily effort toward more 
science that mankind has reached the 
exceptional place that she occupies on Earth. 
We must belong to those who.... believe, 
invincibly, that science will triumph over 
ignorance and war."


