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Abstract:  

La ricerca dei costituenti ultimi della mate-
ria, le “Particelle Elementari”, ha affascinato 
l’uomo fin dai primi passi del pensiero scienti-
fico. Partendo dalla scoperta del fotone e dal-
le leggi intriganti che regolano il mondo 
dell’atomo, progressi straordinari della se-
conda metà del Novecento hanno individuato 
un nuovo livello di realtà, oltre l’atomo e il nu-
cleo atomico: i quark, entrati ormai nel lin-
guaggio di ogni giorno e nell’immaginario col-
lettivo. La scoperta del “bosone di Higgs” ha 
sancito il successo di una descrizione della 
realtà fisica basata su elementi di semplicità 
impensabili solo cinquant’anni fa.  

Lungo questo percorso, si scoprono affasci-
nanti relazioni tra la fisica del Microcosmo e 
le strutture su grande scala che si sono for-
mate, nell'Universo, a partire dal Big Bang 
iniziale.  

Un nuovo strumento per esplorare l’Univer-
so si è reso disponibile negli ultimi anni, i ri-
velatori di onde gravitazionali, con cui speria-
mo di comprendere eventi cosmici catastrofi-
ci, come la coalescenza di due stelle di neu-
troni, o, nel futuro, di esplorare l’Universo im-
mediatamente prima del Big Bang. 

Ci sono ancora importanti misteri. Tra que-
sti, la possibile esistenza di nuove particelle 
che potrebbero essere la chiave della materia 
non luminosa che gravita intorno alle Galas-
sie e rende conto di più del 90% della materia 
esistente nell’Universo.  

Per chiarire i misteri, sono allo studio nuove 
macchine con energie superiori di un ordine 
di grandezza all’energia della macchina del 
CERN.  

 

Attività Scientifica 

Ha  svolto ricerche di fisica teorica delle Particelle Elemen-
tari. 

E’ autore o coautore di più di 200 pubblicazioni su riviste 
Internazionali. 

In collaborazione con S.L. Glashow e J. Iliopoulos, ha for-
mulato nel 1970 l'ipotesi dell'esistenza del quark “charm” e 
quindi di una nuova famiglia di particelle, successivamente 
scoperte sperimentalmente. 

E’ tra i proponenti di una nuova simmetria delle particelle 
elementari (la supersimmetria a bassa energia, SUSY) la cui 
ricerca costituisce uno degli obiettivi principali delle macchine 
acceleratrici oggi in costruzione nel mondo. 

Come Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
ha promosso la costruzione dell’osservatorio VIRGO 
(Cascina, Pisa) per la ricerca di onde gravitazionali dal cos-
mo. 

Durante la sua direzione al CERN, ha sviluppato la cos-
truzione di una macchina acceleratrice (il Large Hadron Col-
lider), che sara’ il piu’ grande acceleratore di particelle al 
mondo. Sempre nell’ arco della sua direzione, e’ stato ap-
provata e in gran parte costruita una nuova infrastruttura, un 
fascio di neutrini che, partendo dal CERN, sono rivelati nei 
Laboratori sotterranei del Gran Sasso (in Abruzzo) a circa 
700 km di distanza. I neutrini sono stati rivelati al Gran Sas-
so nell’ Agosto 2006 ed il fascio e’ entrato in funzione nel 
2011. 
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