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Nascita di un laboratorio
La Sezione Acceleratori dell’Infn 
si trasferisce da Pisa a Frascati nel 1955. 
A Frascati sorgerà il Laboratorio Nazionale 
dove verrà realizzato l’elettrosincrotrone: 
uno strumento in cui fasci di elettroni 
sono fatti collidere contro un bersaglio 
portando alla produzione di fasci di fotoni.
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LE SEDI DELL’ISTITUTO 
NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE: 

•  4 LABORATORI NAZIONALI:
Laboratori Nazionali di Frascati 
(LNF), Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso (LNGS), Laboratori 
Nazionali di Legnaro (LNL), 
Laboratori Nazionali del Sud (LNS). 

•  19 SEZIONI hanno sede 
in dipartimenti universitari. 
Realizzano il collegamento diretto 
tra l’Istituto e le Università, 
in esse svolgono la propria 
attività sia dipendenti dell’Infn 
che dell’università. 

•  11 GRUPPI COLLEGATI:
sono composti da dipendenti 
delle università e sono sempre 
collegati con una Sezione 
o un Laboratorio dell’Infn.

•  L’OSSERVATORIO 
GRAVITAZIONALE EUROPEO 
(EGO): è il consorzio italofrancese 
che ospita il rivelatore Virgo, 
dedicato allo studio delle onde 
gravitazionali.

•  Il CNAF: è il centro nazionale 
di calcolo che ha il compito 
di gestire, mantenere e sviluppare 
le attività informatiche e 
telematiche d’interesse generale.
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le forze fondamentali che governano l’Universo, si chiama Modello Standard. le forze fondamentali che governano l’Universo, si chiama Modello Standard. le forze fondamentali che governano l’Universo, si chiama Modello Standard. le forze fondamentali che governano l’Universo, si chiama Modello Standard. le forze fondamentali che governano l’Universo, si chiama Modello Standard. 
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la fi sica moderna, infatti non sappiamo ancora perché le particelle possiedono la la fi sica moderna, infatti non sappiamo ancora perché le particelle possiedono la 

fondamentale caratteristica che chiamiamo “massa” e neanche che cosa sia la massa: fondamentale caratteristica che chiamiamo “massa” e neanche che cosa sia la massa: 

il bosone di Higgs potrebbe fornirci la via per avere risposte a questo quesito. il bosone di Higgs potrebbe fornirci la via per avere risposte a questo quesito. 

Secondo il Modello Standard, la materia è formata da due tipi di particelle Secondo il Modello Standard, la materia è formata da due tipi di particelle 

elementari: i leptoni e i quark. Queste particelle a quanto ne sappiamo sono 

entità indivisibili cioè non costituite dall’unione di altre componenti. Esistono sei 

tipi di leptoni e sei tipi di quark (se non consideriamo le differenze dovute alla 

caratteristica chiamata colore, le quali porterebbero il numero complessivo di 

leptoni e quark a diciotto). Sia i leptoni che i quark sono raggruppati in tre famiglie leptoni e quark a diciotto). Sia i leptoni che i quark sono raggruppati in tre famiglie 

ognuna delle quali è costituita da due leptoni e due quark. I leptoni della prima ognuna delle quali è costituita da due leptoni e due quark. I leptoni della prima 

famiglia sono l’elettrone e il neutrino elettronico, mentre i quark sono chiamati famiglia sono l’elettrone e il neutrino elettronico, mentre i quark sono chiamati famiglia sono l’elettrone e il neutrino elettronico, mentre i quark sono chiamati 

up e down. Alla seconda famiglia appartengono il muone, il neutrino muonico e i up e down. Alla seconda famiglia appartengono il muone, il neutrino muonico e i 

quark charm e strange, mentre la terza famiglia è composta dal leptone tau, dal quark charm e strange, mentre la terza famiglia è composta dal leptone tau, dal quark charm e strange, mentre la terza famiglia è composta dal leptone tau, dal 

neutrino tau e dai quark top e bottom. Tutti i nomi indicati sono di pura fantasia neutrino tau e dai quark top e bottom. Tutti i nomi indicati sono di pura fantasia 

e spesso per i quark vengono semplicemente utilizzate le lettere u, d, c, s, t, b. e spesso per i quark vengono semplicemente utilizzate le lettere u, d, c, s, t, b. e spesso per i quark vengono semplicemente utilizzate le lettere u, d, c, s, t, b. 
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stato al momento del Big Bang o come avviene negli acceleratori costruiti dai fi sici. stato al momento del Big Bang o come avviene negli acceleratori costruiti dai fi sici. stato al momento del Big Bang o come avviene negli acceleratori costruiti dai fi sici. stato al momento del Big Bang o come avviene negli acceleratori costruiti dai fi sici. 

I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica I quark, a differenza dei leptoni, sono particelle dotate della singolare caratteristica 

di non trovarsi mai isolate ma sempre strettamente unite ad altri quark in modo da di non trovarsi mai isolate ma sempre strettamente unite ad altri quark in modo da di non trovarsi mai isolate ma sempre strettamente unite ad altri quark in modo da di non trovarsi mai isolate ma sempre strettamente unite ad altri quark in modo da di non trovarsi mai isolate ma sempre strettamente unite ad altri quark in modo da 

formare particelle complesse, come i neutroni o i protoni. Un protone ad esempio formare particelle complesse, come i neutroni o i protoni. Un protone ad esempio formare particelle complesse, come i neutroni o i protoni. Un protone ad esempio 

L’attuale teoria
delle particelle elementari
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e due quark d. Protoni e neutroni a loro volta formano i nuclei degli atomi. e due quark d. Protoni e neutroni a loro volta formano i nuclei degli atomi. e due quark d. Protoni e neutroni a loro volta formano i nuclei degli atomi. e due quark d. Protoni e neutroni a loro volta formano i nuclei degli atomi. e due quark d. Protoni e neutroni a loro volta formano i nuclei degli atomi. 

In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi In natura esiste anche l’antimateria: per ciascuna famiglia di quark e leptoni vi 
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acceleratori e probabilmente abbondava nell’Universo primordiale. Alcuni modelli acceleratori e probabilmente abbondava nell’Universo primordiale. Alcuni modelli acceleratori e probabilmente abbondava nell’Universo primordiale. Alcuni modelli acceleratori e probabilmente abbondava nell’Universo primordiale. Alcuni modelli acceleratori e probabilmente abbondava nell’Universo primordiale. Alcuni modelli 

che descrivono la nascita dell’Universo prevedono infatti che nei primi istanti che descrivono la nascita dell’Universo prevedono infatti che nei primi istanti che descrivono la nascita dell’Universo prevedono infatti che nei primi istanti 

successivi al Big Bang fossero presenti uguali quantità di materia e di antimateria. successivi al Big Bang fossero presenti uguali quantità di materia e di antimateria. 

Via via che l’Universo si espandeva e si raffreddava, particelle e corrispondenti Via via che l’Universo si espandeva e si raffreddava, particelle e corrispondenti 

antiparticelle iniziarono però a trasformarsi per poi annichilarsi, vale a dire fondersi 

l’una con l’altra trasformandosi in energia. Per ragioni che non conosciamo, e che 

oggi molti esperimenti mirano a chiarire, da questo processo “avanzò” un po’ di 

materia: una quantità piccolissima rispetto a quella originaria, ma suffi ciente a 

formare le stelle, i pianeti e tutto ciò che ci è noto.

Secondo il Modello Standard, le interazioni fra le particelle che costituiscono la 

materia, come la loro reciproca attrazione o repulsione, sono regolate da quattro materia, come la loro reciproca attrazione o repulsione, sono regolate da quattro 

forze fondamentali. Esse sono la forza nucleare forte, che tiene insieme i quark forze fondamentali. Esse sono la forza nucleare forte, che tiene insieme i quark forze fondamentali. Esse sono la forza nucleare forte, che tiene insieme i quark forze fondamentali. Esse sono la forza nucleare forte, che tiene insieme i quark 
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magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i magnetici, e la forza di gravità. Nel Modello Standard le forze che agiscono fra i 

costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, costituenti della materia si manifestano attraverso lo scambio di altre particelle, 

chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato chiamate bosoni mediatori. Ad esempio la forza elettromagnetica è il risultato 

del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è del continuo scambio di fotoni. L’unica forza fondamentale per la quale non è 

stata ancora verifi cata sperimentalmente l’esistenza di una particella mediatrice stata ancora verifi cata sperimentalmente l’esistenza di una particella mediatrice stata ancora verifi cata sperimentalmente l’esistenza di una particella mediatrice stata ancora verifi cata sperimentalmente l’esistenza di una particella mediatrice stata ancora verifi cata sperimentalmente l’esistenza di una particella mediatrice 

è la forza di gravità. La forza di gravità costituisce anche il punto più debole del è la forza di gravità. La forza di gravità costituisce anche il punto più debole del è la forza di gravità. La forza di gravità costituisce anche il punto più debole del 

Modello Standard, il quale non riesce a descriverne il comportamento quantistico. Modello Standard, il quale non riesce a descriverne il comportamento quantistico. Modello Standard, il quale non riesce a descriverne il comportamento quantistico. 

Uno dei principali scopi della moderna fi sica delle particelle è proprio capire come Uno dei principali scopi della moderna fi sica delle particelle è proprio capire come Uno dei principali scopi della moderna fi sica delle particelle è proprio capire come Uno dei principali scopi della moderna fi sica delle particelle è proprio capire come 

risolvere questo problema. I fi sici inoltre aspirano a descrivere le quattro forze risolvere questo problema. I fi sici inoltre aspirano a descrivere le quattro forze risolvere questo problema. I fi sici inoltre aspirano a descrivere le quattro forze 

come aspetti diversi di un’unica forza fondamentale (un po’ come la forza elettrica come aspetti diversi di un’unica forza fondamentale (un po’ come la forza elettrica 

e la forza magnetica sono aspetti diversi della forza elettromagnetica). Oggi esiste e la forza magnetica sono aspetti diversi della forza elettromagnetica). Oggi esiste e la forza magnetica sono aspetti diversi della forza elettromagnetica). Oggi esiste 



una teoria considerata particolarmente una teoria considerata particolarmente una teoria considerata particolarmente una teoria considerata particolarmente una teoria considerata particolarmente una teoria considerata particolarmente 

promettente da questo punto di vista promettente da questo punto di vista promettente da questo punto di vista promettente da questo punto di vista promettente da questo punto di vista 

ed è la teoria delle corde (o stringhe): ed è la teoria delle corde (o stringhe): ed è la teoria delle corde (o stringhe): ed è la teoria delle corde (o stringhe): ed è la teoria delle corde (o stringhe): 

essa riconduce sia le particelle che essa riconduce sia le particelle che essa riconduce sia le particelle che essa riconduce sia le particelle che essa riconduce sia le particelle che essa riconduce sia le particelle che 

le forze a vibrazioni di impercettibili le forze a vibrazioni di impercettibili le forze a vibrazioni di impercettibili le forze a vibrazioni di impercettibili 

filamenti. filamenti. 

Le particelle, secondo questa teoria, Le particelle, secondo questa teoria, 

potrebbero essere assimilate alle 

note prodotte pizzicando le corde di 

una chitarra. Tuttavia il problema del 

superamento del Modello Standard e 

dell’unifi cazione delle quattro forze dell’unifi cazione delle quattro forze 

è ancora lontano dell’essere risolto è ancora lontano dell’essere risolto 

e i fi sici dell’Infn sono intensamente e i fi sici dell’Infn sono intensamente e i fi sici dell’Infn sono intensamente 

impegnati in questa affascinante impegnati in questa affascinante 

ricerca dal nome ambizioso di Grande ricerca dal nome ambizioso di Grande ricerca dal nome ambizioso di Grande 

Unifi cazione o di Teoria del Tutto.Unifi cazione o di Teoria del Tutto.Unifi cazione o di Teoria del Tutto.

Dal gatto al quarkDal gatto al quark
Tutto ciò che è noto nell’Universo è formato da molecole,  Tutto ciò che è noto nell’Universo è formato da molecole,  Tutto ciò che è noto nell’Universo è formato da molecole,  
le quali sono a loro volta composte da atomi.le quali sono a loro volta composte da atomi.le quali sono a loro volta composte da atomi.
Gli atomi sono formati da un nucleo e dagli elettroni Gli atomi sono formati da un nucleo e dagli elettroni Gli atomi sono formati da un nucleo e dagli elettroni 
negativi che ruotano intorno ad esso. Nel nucleo si trovano negativi che ruotano intorno ad esso. Nel nucleo si trovano 
protoni e neutroni, costituiti da quark.protoni e neutroni, costituiti da quark.
Oggi non è possibile andare oltre in questa sorta di gioco Oggi non è possibile andare oltre in questa sorta di gioco Oggi non è possibile andare oltre in questa sorta di gioco 
di scatole cinesi, ma non è escluso che nel futuro la ricerca di scatole cinesi, ma non è escluso che nel futuro la ricerca di scatole cinesi, ma non è escluso che nel futuro la ricerca 
non dimostri l’esistenza di componenti della materia non dimostri l’esistenza di componenti della materia 
ancora più piccole.

MATERIA
gli esseri animati
e gli oggetti
sono formati 
da molecole

MOLECOLE
le molecole sono
a loro volta
composte da atomi

ATOMO
gli atomi sono formati da 
un nucleo positivo e dagli 
elettroni negativi che 
ruotano intorno ad esso

NUCLEO
nel nucleo si trovano
protoni e neutroni

PROTONEPROTONE
protoni e neutroniprotoni e neutroni
sono composti da quarksono composti da quarksono composti da quark
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Lo strumento d’indagine fondamentale nella fi sica subnucleare Lo strumento d’indagine fondamentale nella fi sica subnucleare Lo strumento d’indagine fondamentale nella fi sica subnucleare 

e nucleare è costituito dalla combinazione di macchine e nucleare è costituito dalla combinazione di macchine e nucleare è costituito dalla combinazione di macchine 

acceleratrici e rivelatori di particelle. L’obiettivo di questi acceleratrici e rivelatori di particelle. L’obiettivo di questi acceleratrici e rivelatori di particelle. L’obiettivo di questi 

apparati è fare avvenire scontri fra costituenti degli atomi, apparati è fare avvenire scontri fra costituenti degli atomi, apparati è fare avvenire scontri fra costituenti degli atomi, 

quali elettroni, protoni e nuclei, e studiarne le conseguenze quali elettroni, protoni e nuclei, e studiarne le conseguenze quali elettroni, protoni e nuclei, e studiarne le conseguenze 

per ricavare informazioni sulla struttura delle particelle e sulle per ricavare informazioni sulla struttura delle particelle e sulle per ricavare informazioni sulla struttura delle particelle e sulle 

loro interazioni, di fatto sulla natura e la vita dell’Universo. loro interazioni, di fatto sulla natura e la vita dell’Universo. loro interazioni, di fatto sulla natura e la vita dell’Universo. loro interazioni, di fatto sulla natura e la vita dell’Universo. 

Una macchina acceleratrice prende il nome di Una macchina acceleratrice prende il nome di Una macchina acceleratrice prende il nome di Una macchina acceleratrice prende il nome di Una macchina acceleratrice prende il nome di Una macchina acceleratrice prende il nome di collisore quando 

in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di in essa vengono accelerati e fatti scontrare fra loro due fasci di 

particelle, mentre in un semplice acceleratore un solo fascio di particelle, mentre in un semplice acceleratore un solo fascio di particelle, mentre in un semplice acceleratore un solo fascio di particelle, mentre in un semplice acceleratore un solo fascio di particelle, mentre in un semplice acceleratore un solo fascio di 

La ricerca 
con gli acceleratori

ATLAS

ALICE

CMS

LHC-B Schema di Lhc
Vista aerea della zona dove, 
a circa 100 m di profondità, 
è situato il tunnel del collisore Lhc. 
La sua circonferenza è di 27 
chilometri e vi saranno installati 
quattro grandi esperimenti: 
Alice, Atlas, Cms, e Lhc-b, 
nelle posizioni mostrate. 
Le altre strutture sono di supporto. 
(foto Cern)



particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. particelle viene accelerato e scagliato contro un bersaglio fi sso. 

Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello Il prototipo e precursore degli attuali collisori è stato AdA (Anello 

di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne di Annichilazione): fu il primo importante progetto Infn, venne 

costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare costruito a Frascati ed entrò in funzione nel 1960. In particolare 

in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di in AdA venivano accelerati e fatti scontrare due diversi tipi di 

particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche particelle: elettroni e positroni (particelle di antimateria, identiche 

agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse agli elettroni ma dotate di carica positiva). In seguito agli urti, esse 

si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in si annichilavano, trasformandosi prima in energia pura e poi in 

particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata particelle e antiparticelle di tipo diverso. Oggi la tecnica iniziata 

con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia con Ada, viene sfruttata per far scontrare particelle di energia 

sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine sempre più elevata la quale viene fornita all’interno delle macchine 

acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto acceleratici grazie a “spinte” successive, impresse per effetto 

di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla di una serie di campi elettromagnetici. Un po’ come una palla 

da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. da tennis che, durante il suo volo, riceva colpi in successione. 

Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, Facendo scontrare particelle dotate di energia sempre maggiore, 

si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che si ottengono urti che liberano una energia sempre più grande e che 

generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli generano particelle mai osservate prima. Le zone all’interno degli 

acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, acceleratori dove avvengono gli scontri, dette zone di collisione, 

sono circondate da rivelatori composti da diversi tipi di dispositivi, sono circondate da rivelatori composti da diversi tipi di dispositivi, sono circondate da rivelatori composti da diversi tipi di dispositivi, sono circondate da rivelatori composti da diversi tipi di dispositivi, sono circondate da rivelatori composti da diversi tipi di dispositivi, 

ognuno dei quali misura specifi che proprietà delle nuove particelle ognuno dei quali misura specifi che proprietà delle nuove particelle ognuno dei quali misura specifi che proprietà delle nuove particelle ognuno dei quali misura specifi che proprietà delle nuove particelle ognuno dei quali misura specifi che proprietà delle nuove particelle 

generate negli urti. La necessità di utilizzare collisori e rivelatori generate negli urti. La necessità di utilizzare collisori e rivelatori generate negli urti. La necessità di utilizzare collisori e rivelatori generate negli urti. La necessità di utilizzare collisori e rivelatori generate negli urti. La necessità di utilizzare collisori e rivelatori 

sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la sempre più grandi e complessi ha avuto come conseguenza la 

concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in concentrazione delle ricerche in fi sica subnucleare e nucleare in 

grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre grandi centri internazionali e ha dato vita a collaborazioni sempre 

più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente più complesse tra i ricercatori del settore. Ciò ha gradualmente 

intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è intensifi cato l’attività di ricercatori italiani all’estero, mentre è 

aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri aumentata parallelamente la presenza in Italia di scienziati stranieri 

impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. impegnati in progetti sperimentali nei laboratori Infn. 

La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è La sfi da internazionale più ambiziosa cui l’Infn partecipa è 

attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende attualmente il progetto Lhc presso il Cern di Ginevra. Comprende 

un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e un collisore in cui saranno accelerati ad altissima energia e 
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Linear Collider
Gli strumenti richiesti dalla fisica 

della particelle sono estremamente 
complessi, al punto che molto 
spesso la necessità stessa di 
costruirli serve da traino per 

la creazione di innovazioni 
tecnologiche fino a quel momento 

impensate. D’altro canto, ciò 
implica che i tempi necessari per implica che i tempi necessari per 
progettare una nuova macchina progettare una nuova macchina 
possono essere estremamente possono essere estremamente 
lunghi. Ecco perché, mentre Lhc lunghi. Ecco perché, mentre Lhc 

non è ancora entrato in funzione, non è ancora entrato in funzione, 
da vari anni si sta già pensando a da vari anni si sta già pensando a 
nuovi acceleratori con prestazioni nuovi acceleratori con prestazioni 
complementari, i quali forniranno complementari, i quali forniranno 

informazioni di tipo diverso, informazioni di tipo diverso, 
fondamentali per avere un quadro fondamentali per avere un quadro 

più completo. Attualmente gli sforzi più completo. Attualmente gli sforzi più completo. Attualmente gli sforzi 
internazionali si stanno unendo internazionali si stanno unendo internazionali si stanno unendo 

per costruire un acceleratore per costruire un acceleratore per costruire un acceleratore per costruire un acceleratore 
lineare, chiamato appunto lineare, chiamato appunto lineare, chiamato appunto 

Linear Collider. In quest’ultimo Linear Collider. In quest’ultimo Linear Collider. In quest’ultimo Linear Collider. In quest’ultimo 
verranno fatti scontrare elettroni verranno fatti scontrare elettroni verranno fatti scontrare elettroni 

e positroni. Nell’agosto del 2004 il e positroni. Nell’agosto del 2004 il e positroni. Nell’agosto del 2004 il e positroni. Nell’agosto del 2004 il 
gruppo internazionale deputato a gruppo internazionale deputato a gruppo internazionale deputato a 

scegliere la tecnologia di base per scegliere la tecnologia di base per scegliere la tecnologia di base per scegliere la tecnologia di base per 
accelerare le particelle all’interno accelerare le particelle all’interno accelerare le particelle all’interno 

del Linear Collider ha optato per del Linear Collider ha optato per del Linear Collider ha optato per del Linear Collider ha optato per 
la cosiddetta tecnologia "fredda", la cosiddetta tecnologia "fredda", la cosiddetta tecnologia "fredda", 
la quale prevede che le particelle la quale prevede che le particelle la quale prevede che le particelle la quale prevede che le particelle 

vengano accelerate con tecnologie vengano accelerate con tecnologie vengano accelerate con tecnologie 
superconduttive e si muovano superconduttive e si muovano superconduttive e si muovano superconduttive e si muovano 

in canali magnetici ottenuti con in canali magnetici ottenuti con in canali magnetici ottenuti con 
materiali superconduttori a materiali superconduttori a 

bassissime temperature. bassissime temperature. 
La tecnologia fredda è frutto anche La tecnologia fredda è frutto anche 

dell’impegno italiano nell’attività dell’impegno italiano nell’attività 
di ricerca e sviluppo svolta in di ricerca e sviluppo svolta in 

collaborazione fra il laboratorio collaborazione fra il laboratorio 
Desy di Amburgo e l’Infn. Desy di Amburgo e l’Infn. 

Molte scelte però restano da fare Molte scelte però restano da fare 
prima che il Linear Collider divenga prima che il Linear Collider divenga 

realtà, compresa quella della realtà, compresa quella della 
nazione che dovrà ospitarlo. 

(in fi gura una immagine artistica 
del Linear Collider.  Foto Kek)
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solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata solo le particelle che costituiscono la materia ordinaria, formata 

da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno da protoni, neutroni ed elettroni. In particolare in Lhcb verranno 
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agli urti fra protoni. 
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1-2. Kloe; camera a fili, 
più "scatola chiusa"
Vista dell’interno della "camera 
a fili" dell’esperimento Kloe presso 
i Laboratori Nazionali di Frascati. 
Gli anelli luminosi incrociati sono 
riflessioni di luce su circa 50.000 
fili di tungsteno e alluminio. 
La camera a fili normalmente è 
racchiusa in un contenitore 
cilindrico (immagine 2) riempito 
con una miscela di gas. Quando 
una particella attraversa la camera, una particella attraversa la camera, 
ionizza il gas inducendo segnali ionizza il gas inducendo segnali 
elettrici sui fili più vicini. elettrici sui fili più vicini. 
Questi segnali sono poi elaborati Questi segnali sono poi elaborati 
da computer in modo da ricostruire da computer in modo da ricostruire 
la traiettoria della particella stessa: la traiettoria della particella stessa: 
un dato importante per risalire ad un dato importante per risalire ad 
alcune sue caratteristiche.alcune sue caratteristiche.
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l’asimmetria tra materia e antimateria. l’asimmetria tra materia e antimateria. l’asimmetria tra materia e antimateria. 

Anche la fi sica nucleare affronta oggi un viaggio indietro nel Anche la fi sica nucleare affronta oggi un viaggio indietro nel Anche la fi sica nucleare affronta oggi un viaggio indietro nel 

tempo, ripercorrendo idealmente diverse fasi dell’evoluzione tempo, ripercorrendo idealmente diverse fasi dell’evoluzione tempo, ripercorrendo idealmente diverse fasi dell’evoluzione 

della materia, dal Big Bang fi no a oggi. Pochi milionesimi di della materia, dal Big Bang fi no a oggi. Pochi milionesimi di 

secondo dopo il Big Bang, nel giovanissimo Universo esisteva un 

particolare stato della materia, chiamato plasma di quark e gluoni, 

reso possibile da temperature dell’ordine di milioni di miliardi di 

gradi. In quel plasma primordiale i quark e i gluoni (le particelle 

responsabili della forza nucleare forte) erano liberi di muoversi su 

distanze relativamente grandi, ma dopo poche frazioni di secondo 

la temperatura scese al punto che essi si trovarono confi nati 

all’interno dei neutroni, dei protoni e di altre particelle complesse. 

Oggi sono in corso numerose ricerche che mirano a chiarire come 

si sia verifi cata questa transizione di fase, in particolare cercando 

di riprodurla tramite collisioni fra nuclei di elementi pesanti. 

Al Cern, presso il collisore Lhc, facendo collidere nuclei di piombo 

sarà possibile dar vita, per pochi istanti, a una piccolissima bolla di 

plasma di quark e gluoni, la quale verrà studiata dall’esperimento 

Alice (A Large Ion Collider Experiment) che ne misurerà 

simultaneamente tutte le proprietà interessanti: una ricerca che 

rappresenta la frontiera della moderna fi sica nucleare. Anche il 

meccanismo di confi namento dei quark all’interno di particelle meccanismo di confi namento dei quark all’interno di particelle 

complesse come i protoni e i neutroni non è ancora del tutto complesse come i protoni e i neutroni non è ancora del tutto 

chiarito. Per studiare i quark “confi nati”, oggi i fi sici bersagliano chiarito. Per studiare i quark “confi nati”, oggi i fi sici bersagliano chiarito. Per studiare i quark “confi nati”, oggi i fi sici bersagliano 

1. Babar1. Babar
Tracciatore di vertice al silicio (Svt) Tracciatore di vertice al silicio (Svt) Tracciatore di vertice al silicio (Svt) Tracciatore di vertice al silicio (Svt) Tracciatore di vertice al silicio (Svt) 

del rivelatore dell’esperimento del rivelatore dell’esperimento del rivelatore dell’esperimento del rivelatore dell’esperimento del rivelatore dell’esperimento 
BaBar, situato presso BaBar, situato presso BaBar, situato presso BaBar, situato presso BaBar, situato presso 

il laboratorio Slac in California. il laboratorio Slac in California. il laboratorio Slac in California. il laboratorio Slac in California. il laboratorio Slac in California. il laboratorio Slac in California. 
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parte del rivelatore fondamentale parte del rivelatore fondamentale parte del rivelatore fondamentale parte del rivelatore fondamentale parte del rivelatore fondamentale 
per l’identificazione dei mesoni per l’identificazione dei mesoni per l’identificazione dei mesoni per l’identificazione dei mesoni per l’identificazione dei mesoni per l’identificazione dei mesoni 

B e della loro controparte di B e della loro controparte di B e della loro controparte di B e della loro controparte di 
antimateria, i mesoni anti-B: la antimateria, i mesoni anti-B: la antimateria, i mesoni anti-B: la antimateria, i mesoni anti-B: la antimateria, i mesoni anti-B: la 

sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è sua progettazione e costruzione è 
uno dei contributi all’esperimento uno dei contributi all’esperimento uno dei contributi all’esperimento uno dei contributi all’esperimento uno dei contributi all’esperimento uno dei contributi all’esperimento 
dei gruppi di ricercatori dell’Infn. dei gruppi di ricercatori dell’Infn. dei gruppi di ricercatori dell’Infn. dei gruppi di ricercatori dell’Infn. 
BaBar è dedicato allo studio del BaBar è dedicato allo studio del BaBar è dedicato allo studio del BaBar è dedicato allo studio del BaBar è dedicato allo studio del BaBar è dedicato allo studio del 

diverso comportamento di materia diverso comportamento di materia diverso comportamento di materia diverso comportamento di materia 
e antimateria: nel 2004 sono stati e antimateria: nel 2004 sono stati e antimateria: nel 2004 sono stati e antimateria: nel 2004 sono stati 

pubblicati importanti risultati i quali pubblicati importanti risultati i quali pubblicati importanti risultati i quali pubblicati importanti risultati i quali 
dimostrano inconfutabilmente una dimostrano inconfutabilmente una dimostrano inconfutabilmente una dimostrano inconfutabilmente una 
netta differenza di comportamento netta differenza di comportamento netta differenza di comportamento netta differenza di comportamento 

tra i mesoni B e i mesoni anti-B. tra i mesoni B e i mesoni anti-B. tra i mesoni B e i mesoni anti-B. tra i mesoni B e i mesoni anti-B. 
Inoltre presso BaBar è stata Inoltre presso BaBar è stata Inoltre presso BaBar è stata Inoltre presso BaBar è stata 

recentemente scoperta una nuova recentemente scoperta una nuova recentemente scoperta una nuova recentemente scoperta una nuova 
particella chiamata Ds (2317), dotata particella chiamata Ds (2317), dotata particella chiamata Ds (2317), dotata particella chiamata Ds (2317), dotata 

di una massa pari a circa di una massa pari a circa di una massa pari a circa 
2,5 volte quella del protone.2,5 volte quella del protone.2,5 volte quella del protone.2,5 volte quella del protone.2,5 volte quella del protone.

2. Cdf 
Vista d’insieme di Cdf (Collider Vista d’insieme di Cdf (Collider Vista d’insieme di Cdf (Collider Vista d’insieme di Cdf (Collider 
Detector al Fermilab), presso il Detector al Fermilab), presso il Detector al Fermilab), presso il Detector al Fermilab), presso il 
Fermilab , a pochi chilometri da Fermilab , a pochi chilometri da Fermilab , a pochi chilometri da Fermilab , a pochi chilometri da Fermilab , a pochi chilometri da 

Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti Chicago. È una delle più importanti 
collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. collaborazioni fra Infn e Stati Uniti. 

Il sistema di rivelazione permette Il sistema di rivelazione permette Il sistema di rivelazione permette Il sistema di rivelazione permette Il sistema di rivelazione permette Il sistema di rivelazione permette 
di studiare le particelle prodotte di studiare le particelle prodotte di studiare le particelle prodotte di studiare le particelle prodotte di studiare le particelle prodotte 

negli urti tra protoni e antiprotoni negli urti tra protoni e antiprotoni negli urti tra protoni e antiprotoni negli urti tra protoni e antiprotoni negli urti tra protoni e antiprotoni 
e nei processi di decadimento e nei processi di decadimento e nei processi di decadimento e nei processi di decadimento e nei processi di decadimento e nei processi di decadimento 
successivi. È studiando queste successivi. È studiando queste successivi. È studiando queste successivi. È studiando queste successivi. È studiando queste successivi. È studiando queste 

collisioni che nel 1995 ricercatori collisioni che nel 1995 ricercatori collisioni che nel 1995 ricercatori collisioni che nel 1995 ricercatori collisioni che nel 1995 ricercatori 
americani, giapponesi e italiani americani, giapponesi e italiani americani, giapponesi e italiani americani, giapponesi e italiani 

hanno scoperto il quark top.hanno scoperto il quark top.hanno scoperto il quark top.hanno scoperto il quark top.hanno scoperto il quark top.
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i nuclei con “sonde” costituite da fasci di fotoni ed elettroni. i nuclei con “sonde” costituite da fasci di fotoni ed elettroni. i nuclei con “sonde” costituite da fasci di fotoni ed elettroni. i nuclei con “sonde” costituite da fasci di fotoni ed elettroni. 

I ricercatori dell’Infn sono impegnati in prima linea in questo tipo di I ricercatori dell’Infn sono impegnati in prima linea in questo tipo di I ricercatori dell’Infn sono impegnati in prima linea in questo tipo di I ricercatori dell’Infn sono impegnati in prima linea in questo tipo di 

ricerche, principalmente utilizzando acceleratori presenti presso ricerche, principalmente utilizzando acceleratori presenti presso ricerche, principalmente utilizzando acceleratori presenti presso ricerche, principalmente utilizzando acceleratori presenti presso ricerche, principalmente utilizzando acceleratori presenti presso 

il Laboratorio Desy, ad Amburgo, e presso il Laboratorio Thomas il Laboratorio Desy, ad Amburgo, e presso il Laboratorio Thomas il Laboratorio Desy, ad Amburgo, e presso il Laboratorio Thomas il Laboratorio Desy, ad Amburgo, e presso il Laboratorio Thomas il Laboratorio Desy, ad Amburgo, e presso il Laboratorio Thomas 

Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. Jefferson, negli Stati Uniti. 

Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu Le stelle comparvero nel nostro Universo quando esso si fu 

suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per suffi cientemente espanso e raffreddato. Al loro interno, per 

via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi via delle reazioni di fusione nucleare, iniziarono a formarsi 

nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei nuclei sempre più complessi. Questi processi sono studiati nei 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore Laboratori Nazionali del Gran Sasso grazie al piccolo acceleratore 

del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di del progetto Luna: l’unico esperimento al mondo che consente di 

studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle studiare la formazione dei nuclei a energie paragonabili a quelle 

che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei che si trovano in una stella, molto più basse di quelle ottenute nei 
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A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, A Frascati è invece attivo, presso l’acceleratore Dafne, 
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quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. quark down e un quark strange. 

Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di Un altro fenomeno molto interessante è la formazione dei nuclei di 
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questi nuclei “in condizioni estreme”.  questi nuclei “in condizioni estreme”.  questi nuclei “in condizioni estreme”.  questi nuclei “in condizioni estreme”.  questi nuclei “in condizioni estreme”.  questi nuclei “in condizioni estreme”.  

3. Chimera
Il multirivelatore dell’esperimento 
Chimera, allestito presso 
i Laboratori Nazionali del Sud 
per identificare i frammenti 
emessi nelle reazioni tra ioni pesanti 
alle energie basse ed intermedie 
mediante la misura 
della loro carica e massa. 

4. Luna
Presso i Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso si trova l’acceleratore 
dell’esperimento Luna (Laboratory 
for Underground Nuclear 
Astrophysics), il cui obiettivo è 
riprodurre alcune reazioni che 
avvengono all’interno delle stelle, 
in particolare del Sole, 
e misurare la loro frequenza. 
Alcuni risultati dell’esperimento, 
resi noti nel 2004, hanno permesso 
di stimare l’età dell’Universo in di stimare l’età dell’Universo in 
circa 14 miliardi di anni: circa 14 miliardi di anni: circa 14 miliardi di anni: circa 14 miliardi di anni: 
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alla precedente stima.alla precedente stima.alla precedente stima.alla precedente stima.alla precedente stima.alla precedente stima.alla precedente stima.

5. Gasp5. Gasp
Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp Particolare del rivelatore Gasp 
(Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia (Grande Array per SPettroscopia 
nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei nucleare) per la rivelazione dei 
raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori raggi gamma, presso i Laboratori 
Nazionali di Legnaro (Padova) Nazionali di Legnaro (Padova) Nazionali di Legnaro (Padova) Nazionali di Legnaro (Padova) Nazionali di Legnaro (Padova) 
dell’Infn. I raggi gamma sono dell’Infn. I raggi gamma sono dell’Infn. I raggi gamma sono dell’Infn. I raggi gamma sono dell’Infn. I raggi gamma sono 
fotoni con un’energia superiore fotoni con un’energia superiore fotoni con un’energia superiore fotoni con un’energia superiore fotoni con un’energia superiore fotoni con un’energia superiore 
a decine di milioni di elettronVolt a decine di milioni di elettronVolt a decine di milioni di elettronVolt a decine di milioni di elettronVolt a decine di milioni di elettronVolt 
(mentre l’energia dei fotoni che (mentre l’energia dei fotoni che (mentre l’energia dei fotoni che (mentre l’energia dei fotoni che (mentre l’energia dei fotoni che 
compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di compongono la normale luce è di 
circa un elettronVolt). circa un elettronVolt). 
Per osservare i numerosi raggi Per osservare i numerosi raggi Per osservare i numerosi raggi Per osservare i numerosi raggi Per osservare i numerosi raggi 
gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione gamma emessi in una reazione 
nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi nucleare, sono necessari sistemi 
contenenti un gran numero contenenti un gran numero contenenti un gran numero contenenti un gran numero contenenti un gran numero 
di rivelatori, che circondano di rivelatori, che circondano di rivelatori, che circondano di rivelatori, che circondano di rivelatori, che circondano di rivelatori, che circondano 
completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel completamente il bersaglio nel 
quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. quale si produce la reazione. 
Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori Gasp è composto da 40 rivelatori 
di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale di germanio, un materiale 
particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla particolarmente adatto alla 
rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.rivelazione dei raggi gamma.
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Lo studio della radiazione 
cosmica: neutrini e non solo

Lo studio della radiazione cosmica, eLo studio della radiazione cosmica, eLo studio della radiazione cosmica, eLo studio della radiazione cosmica, e dei neutrini in particolare, è oggi la nuova dei neutrini in particolare, è oggi la nuova dei neutrini in particolare, è oggi la nuova 

frontiera delle conoscenze in fi sica delle particelle e in fi sica astroparticellare. frontiera delle conoscenze in fi sica delle particelle e in fi sica astroparticellare. frontiera delle conoscenze in fi sica delle particelle e in fi sica astroparticellare. frontiera delle conoscenze in fi sica delle particelle e in fi sica astroparticellare. frontiera delle conoscenze in fi sica delle particelle e in fi sica astroparticellare. 

Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei Quest’ultima è dedicata allo studio delle particelle che sono prodotte nei 

potentissimi “acceleratori naturali” presenti nel cosmo. Il sole, le stelle e molti altri potentissimi “acceleratori naturali” presenti nel cosmo. Il sole, le stelle e molti altri potentissimi “acceleratori naturali” presenti nel cosmo. Il sole, le stelle e molti altri potentissimi “acceleratori naturali” presenti nel cosmo. Il sole, le stelle e molti altri 

corpi celesti irradiano infatti nello spazio non solo energia elettromagnetica (sotto corpi celesti irradiano infatti nello spazio non solo energia elettromagnetica (sotto corpi celesti irradiano infatti nello spazio non solo energia elettromagnetica (sotto corpi celesti irradiano infatti nello spazio non solo energia elettromagnetica (sotto corpi celesti irradiano infatti nello spazio non solo energia elettromagnetica (sotto 

forma di luce, onde radio, raggi X e raggi gamma), ma anche  particelle di altra forma di luce, onde radio, raggi X e raggi gamma), ma anche  particelle di altra forma di luce, onde radio, raggi X e raggi gamma), ma anche  particelle di altra forma di luce, onde radio, raggi X e raggi gamma), ma anche  particelle di altra forma di luce, onde radio, raggi X e raggi gamma), ma anche  particelle di altra 

natura. Fra di esse vi sono i neutrini, prodotti a ritmo incessante nelle reazioni natura. Fra di esse vi sono i neutrini, prodotti a ritmo incessante nelle reazioni natura. Fra di esse vi sono i neutrini, prodotti a ritmo incessante nelle reazioni natura. Fra di esse vi sono i neutrini, prodotti a ritmo incessante nelle reazioni natura. Fra di esse vi sono i neutrini, prodotti a ritmo incessante nelle reazioni 

nucleari che avvengono all’interno dei corpi celesti. Queste particelle sono nucleari che avvengono all’interno dei corpi celesti. Queste particelle sono nucleari che avvengono all’interno dei corpi celesti. Queste particelle sono 

dotate di massa piccolissima (fino a poco tempo fa si pensava che addirittura dotate di massa piccolissima (fino a poco tempo fa si pensava che addirittura dotate di massa piccolissima (fino a poco tempo fa si pensava che addirittura dotate di massa piccolissima (fino a poco tempo fa si pensava che addirittura dotate di massa piccolissima (fino a poco tempo fa si pensava che addirittura 

non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad non avessero massa) e interagiscono così poco con la materia da riuscire ad 

attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel attraversare praticamente indisturbati tutto il nostro pianeta. I neutrini nati nel 

Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta Sole raggiungono la Terra in gran quantità: in un secondo attraverso la punta 

di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza di un dito ne passano ben 60 miliardi senza lasciare traccia! L’abbondanza 

dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, dei neutrini nell’Universo è seconda sola a quella delle particelle di luce, 

i fotoni. La conoscenza approfondita dei neutrini riveste un enorme interesse i fotoni. La conoscenza approfondita dei neutrini riveste un enorme interesse i fotoni. La conoscenza approfondita dei neutrini riveste un enorme interesse i fotoni. La conoscenza approfondita dei neutrini riveste un enorme interesse i fotoni. La conoscenza approfondita dei neutrini riveste un enorme interesse 

scientifico: essi potrebbero essere ad esempio la chiave per capire meglio sia scientifico: essi potrebbero essere ad esempio la chiave per capire meglio sia scientifico: essi potrebbero essere ad esempio la chiave per capire meglio sia scientifico: essi potrebbero essere ad esempio la chiave per capire meglio sia 

il fenomeno dell’asimmetria tra materia e antimateria, sia l’unificazione delle il fenomeno dell’asimmetria tra materia e antimateria, sia l’unificazione delle il fenomeno dell’asimmetria tra materia e antimateria, sia l’unificazione delle il fenomeno dell’asimmetria tra materia e antimateria, sia l’unificazione delle 

interazioni fondamentali. 

L’Infn oggi occupa un posto di primo piano a livello internazionale nel campo L’Infn oggi occupa un posto di primo piano a livello internazionale nel campo L’Infn oggi occupa un posto di primo piano a livello internazionale nel campo L’Infn oggi occupa un posto di primo piano a livello internazionale nel campo 

della fi sica dei neutrini, grazie ad alcune scelte lungimiranti compiute negli anni della fi sica dei neutrini, grazie ad alcune scelte lungimiranti compiute negli anni della fi sica dei neutrini, grazie ad alcune scelte lungimiranti compiute negli anni della fi sica dei neutrini, grazie ad alcune scelte lungimiranti compiute negli anni 
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’70 e culminate con la decisione di dotare l’Italia dei Laboratori ’70 e culminate con la decisione di dotare l’Italia dei Laboratori ’70 e culminate con la decisione di dotare l’Italia dei Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso: i laboratori sotterranei più avanzati al Nazionali del Gran Sasso: i laboratori sotterranei più avanzati al Nazionali del Gran Sasso: i laboratori sotterranei più avanzati al 

mondo per estensione e infrastrutture. Questi Laboratori sono mondo per estensione e infrastrutture. Questi Laboratori sono mondo per estensione e infrastrutture. Questi Laboratori sono 

situati sotto 1.400 metri di roccia cosicché solo alcuni tipi di situati sotto 1.400 metri di roccia cosicché solo alcuni tipi di situati sotto 1.400 metri di roccia cosicché solo alcuni tipi di 

particelle riescono a penetrare in un ambiente tanto schermato: particelle riescono a penetrare in un ambiente tanto schermato: particelle riescono a penetrare in un ambiente tanto schermato: 

in particolare i neutrini e, forse, particelle di materia oscura. in particolare i neutrini e, forse, particelle di materia oscura. in particolare i neutrini e, forse, particelle di materia oscura. 

Al Gran Sasso l’osservatorio Lvd è dedicato alla ricerca di un Al Gran Sasso l’osservatorio Lvd è dedicato alla ricerca di un Al Gran Sasso l’osservatorio Lvd è dedicato alla ricerca di un 

evento molto raro: il fugace bagliore di neutrini (dura circa un evento molto raro: il fugace bagliore di neutrini (dura circa un evento molto raro: il fugace bagliore di neutrini (dura circa un 

secondo) prodotto nei collassi gravitazionali che avvengono alla secondo) prodotto nei collassi gravitazionali che avvengono alla secondo) prodotto nei collassi gravitazionali che avvengono alla secondo) prodotto nei collassi gravitazionali che avvengono alla 

fi ne della vita d’alcune stelle. Tra gli esperimenti in preparazione fi ne della vita d’alcune stelle. Tra gli esperimenti in preparazione fi ne della vita d’alcune stelle. Tra gli esperimenti in preparazione fi ne della vita d’alcune stelle. Tra gli esperimenti in preparazione 

vi è Borexino, il quale mira a studiare lo spettro d’energia vi è Borexino, il quale mira a studiare lo spettro d’energia vi è Borexino, il quale mira a studiare lo spettro d’energia vi è Borexino, il quale mira a studiare lo spettro d’energia 

caratteristico dei neutrini solari. Sono in fase di costruzione caratteristico dei neutrini solari. Sono in fase di costruzione caratteristico dei neutrini solari. Sono in fase di costruzione caratteristico dei neutrini solari. Sono in fase di costruzione 

apparati per studiare un fascio di neutrini prodotti al Cern di apparati per studiare un fascio di neutrini prodotti al Cern di apparati per studiare un fascio di neutrini prodotti al Cern di apparati per studiare un fascio di neutrini prodotti al Cern di 

Ginevra e diretti con precisione verso i laboratori del Gran Sasso Ginevra e diretti con precisione verso i laboratori del Gran Sasso Ginevra e diretti con precisione verso i laboratori del Gran Sasso 

dove, dopo un percorso sotterraneo di oltre 700 chilometri, dove, dopo un percorso sotterraneo di oltre 700 chilometri, dove, dopo un percorso sotterraneo di oltre 700 chilometri, 

saranno studiati dagli esperimenti Opera e Icarus. Lo scopo saranno studiati dagli esperimenti Opera e Icarus. Lo scopo 

della ricerca è comprendere la singolare capacità dei neutrini della ricerca è comprendere la singolare capacità dei neutrini della ricerca è comprendere la singolare capacità dei neutrini 

di “trasformarsi” durante il viaggio: un fenomeno chiamato di “trasformarsi” durante il viaggio: un fenomeno chiamato di “trasformarsi” durante il viaggio: un fenomeno chiamato 

oscillazione e previsto da Bruno Pontecorvo. oscillazione e previsto da Bruno Pontecorvo. 

Anche  gli abissi marini, come le gallerie sotterranee, sono un Anche  gli abissi marini, come le gallerie sotterranee, sono un Anche  gli abissi marini, come le gallerie sotterranee, sono un 

ambiente protetto particolarmente adatto allo studio dei neutrini ambiente protetto particolarmente adatto allo studio dei neutrini ambiente protetto particolarmente adatto allo studio dei neutrini ambiente protetto particolarmente adatto allo studio dei neutrini 

cosmici d’alta energia. Il 18 novembre 2003 è stata inaugurata cosmici d’alta energia. Il 18 novembre 2003 è stata inaugurata cosmici d’alta energia. Il 18 novembre 2003 è stata inaugurata 

la stazione Antares (Astronomy with a Neutrino Telescope and la stazione Antares (Astronomy with a Neutrino Telescope and la stazione Antares (Astronomy with a Neutrino Telescope and 

Abyss environmental RESearch), situata nelle acque di Tolone Abyss environmental RESearch), situata nelle acque di Tolone Abyss environmental RESearch), situata nelle acque di Tolone 

e frutto di una collaborazione internazionale di cui è parte e frutto di una collaborazione internazionale di cui è parte e frutto di una collaborazione internazionale di cui è parte 

l’Infn. Si tratta di un pionieristico rivelatore di neutrini cosmici l’Infn. Si tratta di un pionieristico rivelatore di neutrini cosmici 

d’alta energia che funzionerà a circa 2.400 metri di profondità. d’alta energia che funzionerà a circa 2.400 metri di profondità. 

Per tracciare una mappa dettagliata delle principali sorgenti Per tracciare una mappa dettagliata delle principali sorgenti 

cosmiche di neutrini d’alta energia, sarà tuttavia necessario uno cosmiche di neutrini d’alta energia, sarà tuttavia necessario uno 

strumento più importante. Il grande telescopio che verrà dopo strumento più importante. Il grande telescopio che verrà dopo 

Antares coprirà un volume di circa un chilometro cubo e potrebbe Antares coprirà un volume di circa un chilometro cubo e potrebbe 

essere situato al largo delle coste siciliane, ad opera di una futura essere situato al largo delle coste siciliane, ad opera di una futura 

1. Borexino
Prototipo dell’esperimento 
Borexino, in allestimento presso 
i Laboratori Nazionali del Gran 
Sasso. L’esperimento sarà 
costituito da una parte centrale 
in grado di rivelare i neutrini e 
da due gusci pieni di liquidi 
schermanti che serviranno a 
proteggere da fattori di disturbo. 
Nei rari urti fra i neutrini e gli 
atomi del liquido che si trova nella 
parte centrale verranno generati 
piccoli lampi di luce che saranno 
captati da speciali sensori.

2. Opera
Il prototipo dello spettrometro 
magnetico dipolare 
dell’esperimento Opera 
(Oscillation Project with Emulsion 
Tracking Apparatus) 
per la rivelazione di neutrini 
inviati dal Cern al Gran Sasso.

3. Icarus
Fasi di costruzione di un modulo 
dell’esperimento Icarus, per la 
rivelazione di neutrini inviati dal 
Cern al Gran Sasso.



Magic 
(Major Atmospheric Gamma (Major Atmospheric Gamma (Major Atmospheric Gamma 

Imaging Cherenkov telescope), Imaging Cherenkov telescope), Imaging Cherenkov telescope), 
con il suo specchio di 17 metri di con il suo specchio di 17 metri di con il suo specchio di 17 metri di 

diametro e 240 metri quadri di diametro e 240 metri quadri di diametro e 240 metri quadri di 
superficie, è un enorme rivelatore superficie, è un enorme rivelatore superficie, è un enorme rivelatore 

di particelle realizzato nell’ambito di di particelle realizzato nell’ambito di di particelle realizzato nell’ambito di di particelle realizzato nell’ambito di di particelle realizzato nell’ambito di 
una collaborazione internazionale, una collaborazione internazionale, una collaborazione internazionale, una collaborazione internazionale, una collaborazione internazionale, 

con il fondamentale contributo con il fondamentale contributo con il fondamentale contributo con il fondamentale contributo con il fondamentale contributo 
dell’Infn. Lo strumento è stato dell’Infn. Lo strumento è stato dell’Infn. Lo strumento è stato dell’Infn. Lo strumento è stato dell’Infn. Lo strumento è stato 
inaugurato nel 2003 e si trova inaugurato nel 2003 e si trova inaugurato nel 2003 e si trova inaugurato nel 2003 e si trova inaugurato nel 2003 e si trova 

sull’isola di La Palma, a 2200 msull’isola di La Palma, a 2200 msull’isola di La Palma, a 2200 msull’isola di La Palma, a 2200 msull’isola di La Palma, a 2200 m
 sul livello del mare, presso  sul livello del mare, presso  sul livello del mare, presso  sul livello del mare, presso  sul livello del mare, presso 
l’Osservatorio Roque de los l’Osservatorio Roque de los l’Osservatorio Roque de los l’Osservatorio Roque de los 

Muchachos. Magic è impegnato Muchachos. Magic è impegnato Muchachos. Magic è impegnato 
nello studio dei raggi gamma nello studio dei raggi gamma nello studio dei raggi gamma 

provenienti da sorgenti galattiche provenienti da sorgenti galattiche 
ed extragalattiche. Lo scopo è di ed extragalattiche. Lo scopo è di 

ottenere informazioni decisive 
sull’origine e la natura della 

radiazione cosmica e studiare 
con precisione i costituenti 

dell’Universo stesso, quali la 
materia oscura e l’energia oscura.
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collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori collaborazione internazionale guidata dall’Infn e con base presso i Laboratori 

Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e Nazionali del Sud. Presso questi Laboratori è in atto il progetto di ricerca e 

sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 sviluppo Nemo, del quale è già stata realizzata una stazione di prova a 25 

chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio chilometri al largo del porto di Catania, a 2.000 metri di profondità. Il telescopio 

sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri sottomarino vero e proprio dovrebbe invece essere collocato a circa 3.500 metri 
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Schema della 
localizzazione del 
telescopio sottomarino 
per neutrini Nemo.



superconduttore posto nello Spazio e di una eccellente superconduttore posto nello Spazio e di una eccellente superconduttore posto nello Spazio e di una eccellente 

strumentazione per l’individuazione delle particelle in gran parte strumentazione per l’individuazione delle particelle in gran parte strumentazione per l’individuazione delle particelle in gran parte 

realizzata sotto la responsabilità dell’Infn. L’apparato Ams-01 realizzata sotto la responsabilità dell’Infn. L’apparato Ams-01 realizzata sotto la responsabilità dell’Infn. L’apparato Ams-01 

ha già volato a bordo dello Shuttle nel giugno del 1998 mentre il ha già volato a bordo dello Shuttle nel giugno del 1998 mentre il ha già volato a bordo dello Shuttle nel giugno del 1998 mentre il 

suo successore Ams-02 sarà pronto per essere installato a bordo suo successore Ams-02 sarà pronto per essere installato a bordo suo successore Ams-02 sarà pronto per essere installato a bordo 

della Stazione Spaziale Internazionale alla fi ne del 2007. Prima 

di allora dovrebbe essere operativo l’esperimento Agile, frutto 

della collaborazione di vari enti di ricerca italiani. Esso è dedicato 

allo studio dei bagliori di raggi gamma: un fenomeno cosmico 

d’estrema violenza probabilmente associato ad eventi catastrofi ci d’estrema violenza probabilmente associato ad eventi catastrofi ci 

come stelle che precipitano in buchi neri. Sempre ai bagliori come stelle che precipitano in buchi neri. Sempre ai bagliori 

di raggi gamma sarà prevalentemente dedicato l’esperimento di raggi gamma sarà prevalentemente dedicato l’esperimento 

Glast, caratterizzato da una maggiore sensibilità alle particelle Glast, caratterizzato da una maggiore sensibilità alle particelle 

di alta energia, il quale ha catalizzato una grande collaborazione di alta energia, il quale ha catalizzato una grande collaborazione 

internazionale e dovrebbe essere operativo nel 2006.internazionale e dovrebbe essere operativo nel 2006.

È invece localizzato sulla Terra l’osservatorio astronomico Argo, il È invece localizzato sulla Terra l’osservatorio astronomico Argo, il 

quale è stato costruito in Tibet dall’Infn in collaborazione con enti quale è stato costruito in Tibet dall’Infn in collaborazione con enti 

di ricerca cinesi ed ha lo scopo di studiare le sorgenti cosmiche di di ricerca cinesi ed ha lo scopo di studiare le sorgenti cosmiche di di ricerca cinesi ed ha lo scopo di studiare le sorgenti cosmiche di 

fotoni di alta energia. Argo si trova 4.300 metri sopra il livello del mare fotoni di alta energia. Argo si trova 4.300 metri sopra il livello del mare fotoni di alta energia. Argo si trova 4.300 metri sopra il livello del mare 

e la sua posizione permette ai ricercatori di rivelare i raggi gamma in e la sua posizione permette ai ricercatori di rivelare i raggi gamma in e la sua posizione permette ai ricercatori di rivelare i raggi gamma in 

condizioni ottimali, usando un rivelatore sviluppato in Italia.condizioni ottimali, usando un rivelatore sviluppato in Italia.

Argo
Interno del laboratorio che Interno del laboratorio che Interno del laboratorio che 

ospita il rivelatore di raggi cosmici ospita il rivelatore di raggi cosmici ospita il rivelatore di raggi cosmici 
Argo, costruito in Tibet dall’Infn Argo, costruito in Tibet dall’Infn Argo, costruito in Tibet dall’Infn 

in collaborazione con enti in collaborazione con enti in collaborazione con enti 
di ricerca cinesi.

 Ams02
L’Esperimento Ams-02 (l’oggetto 

sulla sinistra in primo piano), nella 
posizione che dovrà occupare sulla 

Stazione Spaziale Internazionale.  
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teoria. Ciò nonostante, ancora oggi molto della sua natura ci sfugge. Un tema di teoria. Ciò nonostante, ancora oggi molto della sua natura ci sfugge. Un tema di teoria. Ciò nonostante, ancora oggi molto della sua natura ci sfugge. Un tema di teoria. Ciò nonostante, ancora oggi molto della sua natura ci sfugge. Un tema di teoria. Ciò nonostante, ancora oggi molto della sua natura ci sfugge. Un tema di 

ricerca fondamentale riguarda l’esistenza delle onde gravitazionali, previste dalla ricerca fondamentale riguarda l’esistenza delle onde gravitazionali, previste dalla ricerca fondamentale riguarda l’esistenza delle onde gravitazionali, previste dalla ricerca fondamentale riguarda l’esistenza delle onde gravitazionali, previste dalla 

teoria della relatività generale di Albert Einstein ma mai osservate direttamente. teoria della relatività generale di Albert Einstein ma mai osservate direttamente. teoria della relatività generale di Albert Einstein ma mai osservate direttamente. 

Le onde gravitazionali sono perturbazioni dello spazio, generate da corpi materiali Le onde gravitazionali sono perturbazioni dello spazio, generate da corpi materiali Le onde gravitazionali sono perturbazioni dello spazio, generate da corpi materiali 

in movimento accelerato. Esse sono analoghe alle onde elettromagnetiche in movimento accelerato. Esse sono analoghe alle onde elettromagnetiche 

emesse da una particella elettricamenteemesse da una particella elettricamente caricacarica in movimento accelerato. Nel caso in movimento accelerato. Nel caso 

delle onde gravitazionali si tratta però di perturbazioni estremamente deboli e delle onde gravitazionali si tratta però di perturbazioni estremamente deboli e delle onde gravitazionali si tratta però di perturbazioni estremamente deboli e 

per questa ragione è diffi cilissimo captarle: nella migliore delle ipotesi possiamo per questa ragione è diffi cilissimo captarle: nella migliore delle ipotesi possiamo 

sperare di registrare quelle prodotte da fenomeni cosmici di estrema violenza, sperare di registrare quelle prodotte da fenomeni cosmici di estrema violenza, 

come un collasso stellare gravitazionale, l’interazione fra una stella e un buco come un collasso stellare gravitazionale, l’interazione fra una stella e un buco come un collasso stellare gravitazionale, l’interazione fra una stella e un buco 

nero, o ancora la fusione di due stelle appartenenti a un sistema binario. nero, o ancora la fusione di due stelle appartenenti a un sistema binario. 

L’Infn dispone degli strumenti in grado, nel loro insieme, di garantire la massima L’Infn dispone degli strumenti in grado, nel loro insieme, di garantire la massima L’Infn dispone degli strumenti in grado, nel loro insieme, di garantire la massima 
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sarà possibile ampliare la sensibilità alle perturbazioni di tipo 

gravitazionale utilizzando interferometri caratterizzati da bracci 

di lunghezza di milioni di chilometri, ottenibili semplicemente 

ponendo gli specchi, a bordo di satelliti, a grandi distanze nel 

vuoto del Cosmo. L’Infn partecipa al progetto Lisa Pathfi nder, 

missione Esa-Nasa prevista nel 2007, preparatoria della grande 

missione Interferometro Lisa, prevista nel 2012.

Virgo 
Una ricercatrice mentre monta 

gli apparecchi di controllo 
su uno degli specchi di Virgo. 

L’operazione deve essere 
eseguita in camera pulita 

da personale che indossi abiti 
adatti ad evitare che anche

le minime particelle di polvere 
penetrino nell’apparecchiatura. 

Il sistema di misura di Virgo 
si basa essenzialmente su un 

fascio laser che viene suddiviso 
da uno specchio "divisore di 
fascio" in due fasci identici 

perpendicolari tra loro, ognuno 
dei quali entra in una cavità ottica 

(cavità Fabry-Perot) composta 
da altri due specchi, uno vicino 

e il secondo posto a 
tre chilometri di distanza. 

Gli specchi hanno la 
caratteristica di possedere una 

eccezionale levigatezza 
(la loro "rugosità" è inferiore allo 

spessore di pochi atomi). 
Se un’onda gravitazionale 

investe le cavità ottiche, 
la distanza tra gli specchi varia 

e l’interferenza dei due fasci 
ne viene perturbata. 

Dalla variazione dell’interferenza 
è quindi possibile rivelare 

il segnale prodotto 
da un’onda gravitazionale.
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insieme più sofi sticato di servizi, anche se pur sempre dotati di un’interfaccia semplice 

ed intuitiva. Questo non dovrebbe limitarsi a consentire solo lo scambio di testi, 

immagini o fi lmati, come avviene sostanzialmente con il web, ma deve permettere di 

Le reti
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operazioni complesse: sarebbe suffi ciente possedere un semplice Pc personale dal 

quale accedere a risorse disponibili in centri esterni attraverso i servizi Grid. 

A cosa serve tutto questo? Il fatto è che solo una piccola parte dell’informazione è 

reperibile sotto forma di testo o immagine e quindi scambiabile via web. La maggior 

parte dell’informazione è invece immagazzinata sotto forma di dato digitale e quindi 

non è direttamente utilizzabile. Così avviene ad esempio per quella prodotta da 

satelliti, sensori ambientali, e da strumenti come gli apparati degli esperimenti presso 
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consenta loro di fare scienza superando facilmente le barriere geografi che e nazionali. 

Una “e - infrastruttura” è dunque l’insieme di internet e di Grid; in altre parole è l’unione di 

una rete a banda larga che collega tutte le reti nazionali, e dei servizi per la condivisione 

di risorse di calcolo, memoria di archivio e basi di dati disponibili ciascun paese. 

In Italia la rete informatica a larga banda, a cui sono attualmente collegate le università e 

gli enti di ricerca italiani, è la Garr-B realizzata e sviluppata dall’Infn a partire dal 1998 per 

incarico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifi ca. 

Oggi su questa rete la maggior parte delle informazioni viaggia a una velocità di 

alcuni (fi no a 10) miliardi di bit al secondo (gigabit), contro i circa 4 milioni di bit delle 

linee commerciali Adsl  più veloci. L’opera di costruzione di Grid come quella Infn o 

di Egee, sebbene sia concepita per i ricercatori, ha importanti ricadute nel mondo 

produttivo e in defi nitiva su tutti i cittadini allargando la base delle conoscenze 

disponibili per esempio attraverso la formazione di giovani che sono poi in grado di 

trasferire alla società la conoscenza acquisita.

Collisione. Collisione di nuclei di atomi di piombo in un 
esperimento svolto al Cern. Le collisioni tra nuclei pesanti 
vengono utilizzate per studiare i primi istanti di vita dell’Universo, 
quando si calcola ci fossero energie tali da far esistere la materia 
nel cosiddetto stato di plasma di quark e gluoni. Gli esperimenti 
che si svolgeranno grazie all’acceleratore Lhc consentiranno 
di acquisire nuove informazioni anche in questo campo, 
ma i dati raccolti richiederanno enormi risorse di calcolo 
per essere esaminati. Per questa ragione è in corso di sviluppo
il progetto Grid. (Foto Cern)
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e studiare i fenomeni più rari e signifi cativi. Per raggiungere questi scopi, occorre di e studiare i fenomeni più rari e signifi cativi. Per raggiungere questi scopi, occorre di e studiare i fenomeni più rari e signifi cativi. Per raggiungere questi scopi, occorre di 

solito mettere a punto tecnologie totalmente nuove, sovente nell’ambito di grandi solito mettere a punto tecnologie totalmente nuove, sovente nell’ambito di grandi solito mettere a punto tecnologie totalmente nuove, sovente nell’ambito di grandi 

collaborazioni internazionali. Spesso, gli sviluppi tecnologici così raggiunti sono collaborazioni internazionali. Spesso, gli sviluppi tecnologici così raggiunti sono collaborazioni internazionali. Spesso, gli sviluppi tecnologici così raggiunti sono 

destinati a trovare applicazione in campi ben diversi dalla fi sica fondamentale destinati a trovare applicazione in campi ben diversi dalla fi sica fondamentale destinati a trovare applicazione in campi ben diversi dalla fi sica fondamentale 

per la quale sono nati. Ad esempio le attività sui materiali superconduttori ad alta per la quale sono nati. Ad esempio le attività sui materiali superconduttori ad alta per la quale sono nati. Ad esempio le attività sui materiali superconduttori ad alta 

temperatura per lo studio delle nuove strutture acceleranti destinate a far parte temperatura per lo studio delle nuove strutture acceleranti destinate a far parte temperatura per lo studio delle nuove strutture acceleranti destinate a far parte 

dei futuri acceleratori di particelle hanno riscontri nelle applicazioni di risonanza dei futuri acceleratori di particelle hanno riscontri nelle applicazioni di risonanza dei futuri acceleratori di particelle hanno riscontri nelle applicazioni di risonanza 

magnetica e negli acceleratori compatti usati nelle terapie contro i tumori. magnetica e negli acceleratori compatti usati nelle terapie contro i tumori. magnetica e negli acceleratori compatti usati nelle terapie contro i tumori. 

La capacità di fornire le garanzie di qualità necessarie in particolare nel contesto degli La capacità di fornire le garanzie di qualità necessarie in particolare nel contesto degli La capacità di fornire le garanzie di qualità necessarie in particolare nel contesto degli 

esperimenti destinati all’impiego nello Spazio su satelliti permette d’altro canto la esperimenti destinati all’impiego nello Spazio su satelliti permette d’altro canto la esperimenti destinati all’impiego nello Spazio su satelliti permette d’altro canto la 

messa a punto di strumenti adatti alle applicazioni mediche che richiedono altissima messa a punto di strumenti adatti alle applicazioni mediche che richiedono altissima messa a punto di strumenti adatti alle applicazioni mediche che richiedono altissima 

affi dabilità. Sempre sul fronte medico, sono diversi i progetti che vedono impegnati affi dabilità. Sempre sul fronte medico, sono diversi i progetti che vedono impegnati affi dabilità. Sempre sul fronte medico, sono diversi i progetti che vedono impegnati 

in particolare ricercatori dell’Infn. Fra questi è di particolare rilievo l’impegno per la in particolare ricercatori dell’Infn. Fra questi è di particolare rilievo l’impegno per la in particolare ricercatori dell’Infn. Fra questi è di particolare rilievo l’impegno per la 

costruzione a Pavia di un avanzato Centro di Nazionale di Adroterapia Oncologica costruzione a Pavia di un avanzato Centro di Nazionale di Adroterapia Oncologica costruzione a Pavia di un avanzato Centro di Nazionale di Adroterapia Oncologica 

(Cnao). Nel novembre 2003 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra l’Infn (Cnao). Nel novembre 2003 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra l’Infn (Cnao). Nel novembre 2003 è stato stipulato un accordo di collaborazione fra l’Infn 

e la Fondazione Cnao, in virtù del quale l’Istituto è divenuto corresponsabile nella e la Fondazione Cnao, in virtù del quale l’Istituto è divenuto corresponsabile nella e la Fondazione Cnao, in virtù del quale l’Istituto è divenuto corresponsabile nella 

realizzazione del Centro, mettendo a disposizione la conoscenza e l’esperienza realizzazione del Centro, mettendo a disposizione la conoscenza e l’esperienza realizzazione del Centro, mettendo a disposizione la conoscenza e l’esperienza 

necessaria per realizzare l’acceleratore di particelle essenziale per la terapia. necessaria per realizzare l’acceleratore di particelle essenziale per la terapia. necessaria per realizzare l’acceleratore di particelle essenziale per la terapia. 

L’adroterapia è una delle tecniche di radioterapia più avanzate oggi esistenti. L’adroterapia è una delle tecniche di radioterapia più avanzate oggi esistenti. L’adroterapia è una delle tecniche di radioterapia più avanzate oggi esistenti. 

Essa prevede che le cellule tumorali siano distrutte tramite irraggiamento con fasci Essa prevede che le cellule tumorali siano distrutte tramite irraggiamento con fasci Essa prevede che le cellule tumorali siano distrutte tramite irraggiamento con fasci 

di adroni (sono adroni, fra l’altro, i protoni, i neutroni e i nuclei da essi composti). di adroni (sono adroni, fra l’altro, i protoni, i neutroni e i nuclei da essi composti). di adroni (sono adroni, fra l’altro, i protoni, i neutroni e i nuclei da essi composti). 

In particolare nell’adroterapia vengono usati protoni o nuclei leggeri. I fasci di queste In particolare nell’adroterapia vengono usati protoni o nuclei leggeri. I fasci di queste In particolare nell’adroterapia vengono usati protoni o nuclei leggeri. I fasci di queste 

particelle, rispetto a quelli di fotoni o di elettroni usati nelle tradizionali radioterapie, particelle, rispetto a quelli di fotoni o di elettroni usati nelle tradizionali radioterapie, particelle, rispetto a quelli di fotoni o di elettroni usati nelle tradizionali radioterapie, 

hanno il vantaggio di poter essere dosati e diretti con grande precisione contro i hanno il vantaggio di poter essere dosati e diretti con grande precisione contro i hanno il vantaggio di poter essere dosati e diretti con grande precisione contro i 

tessuti tumorali, in modo da colpire con la massima effi cienza le cellule alterate tessuti tumorali, in modo da colpire con la massima effi cienza le cellule alterate tessuti tumorali, in modo da colpire con la massima effi cienza le cellule alterate 

risparmiando quelle sane circostanti. Il Centro italiano, che sarà in funzione a risparmiando quelle sane circostanti. Il Centro italiano, che sarà in funzione a risparmiando quelle sane circostanti. Il Centro italiano, che sarà in funzione a 

Le ricerche tecnologiche
e interdisciplinari



Pavia alla fi ne del 2007, rappresenta una sfi da dal punto di vista Pavia alla fi ne del 2007, rappresenta una sfi da dal punto di vista 

dell’applicazione ad altre discipline dei risultati della ricerca dell’applicazione ad altre discipline dei risultati della ricerca dell’applicazione ad altre discipline dei risultati della ricerca 

fondamentale in fi sica. Il suo obiettivo è trattare i tumori con ioni fondamentale in fi sica. Il suo obiettivo è trattare i tumori con ioni fondamentale in fi sica. Il suo obiettivo è trattare i tumori con ioni 

carbonio, con i quali si può ottenere un fascio estremamente preciso carbonio, con i quali si può ottenere un fascio estremamente preciso 

e in grado di raggiungere e colpire tumori situati fi no a una profondità e in grado di raggiungere e colpire tumori situati fi no a una profondità 

di 27- 28 centimetri. Nel mondo oggi esiste solo un altro centro dove di 27- 28 centimetri. Nel mondo oggi esiste solo un altro centro dove 

gli ioni carbonio vengono utilizzati nell’adroterapia ed è in Giappone. gli ioni carbonio vengono utilizzati nell’adroterapia ed è in Giappone. 

Si tratta dunque di mettere a punto una macchina di frontiera, senza Si tratta dunque di mettere a punto una macchina di frontiera, senza 

rifarsi a strumenti già in uso in altri centri di adroterapia. rifarsi a strumenti già in uso in altri centri di adroterapia. 

Sempre nel campo dell’adroterapia, dal 2002 presso i Laboratori Sempre nel campo dell’adroterapia, dal 2002 presso i Laboratori Sempre nel campo dell’adroterapia, dal 2002 presso i Laboratori 

Nazionali del Sud è attivo il progetto Catana per il trattamento di un Nazionali del Sud è attivo il progetto Catana per il trattamento di un Nazionali del Sud è attivo il progetto Catana per il trattamento di un 

tumore all’occhio frequente e molto maligno chiamato melanoma tumore all’occhio frequente e molto maligno chiamato melanoma tumore all’occhio frequente e molto maligno chiamato melanoma 

della coroide. Catana ad oggi ha trattato con successo circa 77 della coroide. Catana ad oggi ha trattato con successo circa 77 della coroide. Catana ad oggi ha trattato con successo circa 77 

pazienti e con il suo avvio l’Italia è divenuto uno dei pochi Paesi al pazienti e con il suo avvio l’Italia è divenuto uno dei pochi Paesi al 

mondo in grado di effettuare l’adroterapia.mondo in grado di effettuare l’adroterapia.

Il progetto Calma (Computer Assisted Library for Mammography) Il progetto Calma (Computer Assisted Library for Mammography) 

ha invece l’obiettivo di sviluppare un software “intelligente”, ha invece l’obiettivo di sviluppare un software “intelligente”, 

in grado di aiutare i radiologi specializzati in analisi mammografi che in grado di aiutare i radiologi specializzati in analisi mammografi che 

nel diffi cilissimo compito di individuare le lesioni sospette, le quali nel diffi cilissimo compito di individuare le lesioni sospette, le quali 

potrebbero essere indice della presenza di un tumore. Oggi il potrebbero essere indice della presenza di un tumore. Oggi il 

software di Calma è utilizzato presso diversi ospedali e sta dando software di Calma è utilizzato presso diversi ospedali e sta dando 

2222 2323

Cnao
Struttura del Centro Nazionale Struttura del Centro Nazionale Struttura del Centro Nazionale 
di Adroterapia Oncologica (Cnao)di Adroterapia Oncologica (Cnao)di Adroterapia Oncologica (Cnao)
in costruzione a Pavia. in costruzione a Pavia. in costruzione a Pavia. 
L’acceleratore (in blu) produrrà L’acceleratore (in blu) produrrà L’acceleratore (in blu) produrrà 
un fascio di particelle che potrà un fascio di particelle che potrà un fascio di particelle che potrà 
essere diretto verso tre sale di essere diretto verso tre sale di essere diretto verso tre sale di 
trattamento.  trattamento.  trattamento.  



risultati molto soddisfacenti. Il progetto attualmente sta evolvendo, in risultati molto soddisfacenti. Il progetto attualmente sta evolvendo, in risultati molto soddisfacenti. Il progetto attualmente sta evolvendo, in 

modo da creare grandi banche di immagini mammografi che che saranno modo da creare grandi banche di immagini mammografi che che saranno modo da creare grandi banche di immagini mammografi che che saranno modo da creare grandi banche di immagini mammografi che che saranno 

accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. accessibili in tempo reale a medici di tutto il mondo tramite la Grid. 

Diversi ricercatori dell’Infn sono impegnati anche nella salvaguardia Diversi ricercatori dell’Infn sono impegnati anche nella salvaguardia Diversi ricercatori dell’Infn sono impegnati anche nella salvaguardia Diversi ricercatori dell’Infn sono impegnati anche nella salvaguardia Diversi ricercatori dell’Infn sono impegnati anche nella salvaguardia 

dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono dei beni artistici. Un gruppo di tecniche particolarmente utili sono 

quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire quelle di Ion Beam Analysis (Iba), le quali consentono di stabilire 

i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga i materiali di cui è composto un oggetto senza che questo venga 

danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici danneggiato. Esse consistono nell’inviare un fascio di nuclei atomici 

sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli sull’opera che si vuole studiare, nell’analizzare la radiazione che gli 

atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento atomi che la compongono emettono come reazione all’irraggiamento 

e, infi ne,  nell’utilizzare le informazioni così ottenute per identifi carli. e, infi ne,  nell’utilizzare le informazioni così ottenute per identifi carli. e, infi ne,  nell’utilizzare le informazioni così ottenute per identifi carli. e, infi ne,  nell’utilizzare le informazioni così ottenute per identifi carli. e, infi ne,  nell’utilizzare le informazioni così ottenute per identifi carli. 

La tecnica chiamata Accelerator Mass Spectrometry (Ams) permette La tecnica chiamata Accelerator Mass Spectrometry (Ams) permette La tecnica chiamata Accelerator Mass Spectrometry (Ams) permette La tecnica chiamata Accelerator Mass Spectrometry (Ams) permette La tecnica chiamata Accelerator Mass Spectrometry (Ams) permette 

invece di contare gli atomi di carbonio 14 presenti in un oggetto invece di contare gli atomi di carbonio 14 presenti in un oggetto invece di contare gli atomi di carbonio 14 presenti in un oggetto invece di contare gli atomi di carbonio 14 presenti in un oggetto invece di contare gli atomi di carbonio 14 presenti in un oggetto 

analizzando appena un milligrammo di campione. In questo modo analizzando appena un milligrammo di campione. In questo modo analizzando appena un milligrammo di campione. In questo modo analizzando appena un milligrammo di campione. In questo modo analizzando appena un milligrammo di campione. In questo modo 

si può datare un’opera praticamente senza danneggiarla, mentre le si può datare un’opera praticamente senza danneggiarla, mentre le si può datare un’opera praticamente senza danneggiarla, mentre le si può datare un’opera praticamente senza danneggiarla, mentre le si può datare un’opera praticamente senza danneggiarla, mentre le 

normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità normali analisi di carbonio 14 richiedono la distruzione di quantità 

consistenti del campione. Le tecniche Iba e Ams sono praticate consistenti del campione. Le tecniche Iba e Ams sono praticate consistenti del campione. Le tecniche Iba e Ams sono praticate consistenti del campione. Le tecniche Iba e Ams sono praticate consistenti del campione. Le tecniche Iba e Ams sono praticate 

da anni in diverse sedi dell’Infn, ma ad esse è stata recentemente da anni in diverse sedi dell’Infn, ma ad esse è stata recentemente da anni in diverse sedi dell’Infn, ma ad esse è stata recentemente da anni in diverse sedi dell’Infn, ma ad esse è stata recentemente da anni in diverse sedi dell’Infn, ma ad esse è stata recentemente 

dedicata una apposita struttura: il laboratorio Labec a Firenze, che dedicata una apposita struttura: il laboratorio Labec a Firenze, che dedicata una apposita struttura: il laboratorio Labec a Firenze, che dedicata una apposita struttura: il laboratorio Labec a Firenze, che dedicata una apposita struttura: il laboratorio Labec a Firenze, che 

si prevede sia pienamente operativo nel 2005.si prevede sia pienamente operativo nel 2005.si prevede sia pienamente operativo nel 2005.si prevede sia pienamente operativo nel 2005.

Sul fronte dell’ambiente, il gruppo Infn di Bassa Attività Bicocca Sul fronte dell’ambiente, il gruppo Infn di Bassa Attività Bicocca Sul fronte dell’ambiente, il gruppo Infn di Bassa Attività Bicocca Sul fronte dell’ambiente, il gruppo Infn di Bassa Attività Bicocca Sul fronte dell’ambiente, il gruppo Infn di Bassa Attività Bicocca 

impiega le raffi nate tecnologie messe a punto per gli studi di fi sica impiega le raffi nate tecnologie messe a punto per gli studi di fi sica impiega le raffi nate tecnologie messe a punto per gli studi di fi sica impiega le raffi nate tecnologie messe a punto per gli studi di fi sica impiega le raffi nate tecnologie messe a punto per gli studi di fi sica 

del neutrino ai Laboratori del Gran Sasso per individuare la minima del neutrino ai Laboratori del Gran Sasso per individuare la minima del neutrino ai Laboratori del Gran Sasso per individuare la minima del neutrino ai Laboratori del Gran Sasso per individuare la minima del neutrino ai Laboratori del Gran Sasso per individuare la minima 

presenza di sostanze radioattive.presenza di sostanze radioattive.presenza di sostanze radioattive.

Fascio 
Immagine del deposito di energia Immagine del deposito di energia 

di fasci di protoni utilizzati di fasci di protoni utilizzati 
nell’adroterapia per trattare un nell’adroterapia per trattare un 

tessuto tumorale. tessuto tumorale. 
La zona più chiara indica che La zona più chiara indica che 
l’energia è stata depositata 

in quantità maggiore, eliminando 
quindi in modo più efficace 

le cellule tumorali.  (Foto Psi)

Iba 
Il frontespizio del manoscritto Il frontespizio del manoscritto 

Pluteo 16,22 della Biblioteca Pluteo 16,22 della Biblioteca 
Mediceo Laurenziana Mediceo Laurenziana 

di Firenze, durante una analisi di Firenze, durante una analisi 
con tecniche Iba. con tecniche Iba. 



L’Infn considera estremamente importante far conoscere la propria attività anche L’Infn considera estremamente importante far conoscere la propria attività anche L’Infn considera estremamente importante far conoscere la propria attività anche L’Infn considera estremamente importante far conoscere la propria attività anche L’Infn considera estremamente importante far conoscere la propria attività anche 

a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere a chi non lavora nel campo della ricerca. I cittadini hanno infatti il diritto di sapere 

come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi come e a quale scopo vengono investiti i fondi pubblici per la ricerca e inoltre vi 

è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di è una sempre più diffusa curiosità del pubblico verso la scienza. Nelle attività di 

divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare divulgazione, l’Istituto dedica una particolare attenzione ai più giovani, in particolare 

agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di agli studenti delle scuole: l’interesse verso la scienza e la scoperta in sé stessi di 

attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano attitudini verso la ricerca maturano infatti proprio negli anni scolastici e si sviluppano 

pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo pienamente solo se valorizzati. In generale, le principali attività dell’Istituto nel campo 

della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: della divulgazione e della comunicazione della scienza si articolano in tre categorie: 

attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte attività prevalentemente rivolte al grande pubblico, attività prevalentemente rivolte 

alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.alle scuole, attività prevalentemente rivolte ai mezzi di comunicazione.

La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, La comunicazione istituzionale dell’Infn è affi data all’Uffi cio Comunicazione, 

il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con il quale si occupa dei rapporti con la stampa (in qualità di uffi cio stampa) e con 

il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di il pubblico attraverso la diramazione di comunicati stampa, la pubblicazione di 

materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra materiale informativo e l’organizzazione di mostre e allestimenti interattivi. Fra 

l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel l’altro è stato messo a punto “La Fisica su Ruote”: un laboratorio itinerante nel 

quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della quale lo spettatore è chiamato ad avere un ruolo attivo nell’esplorazione della 

fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori fi sica nucleare e subnucleare. Ne “La Fisica su Ruote” un gruppo di divulgatori 

e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici e di ricercatori dell’Istituto guida il pubblico in un viaggio che parte dai semplici 

oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  oggetti del mondo quotidiano e giunge ad esplorare le scoperte nell’ambito della  

fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i fi sica nucleare e delle particelle, e le loro ricadute tecnologiche nella vita di tutti i 

giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali giorni. L’esposizione si avvale di piccoli oggetti comuni, di apparati sperimentali 

e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, e di animazioni al computer e si sviluppa in tre percorsi tematici: Particelle, 

Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è Forze e Calcolo. Il laboratorio itinerante è rivolto a un pubblico generico ma è 

particolarmente adatto ai giovani ed è a disposizione delle scuole. particolarmente adatto ai giovani ed è a disposizione delle scuole. particolarmente adatto ai giovani ed è a disposizione delle scuole. particolarmente adatto ai giovani ed è a disposizione delle scuole. particolarmente adatto ai giovani ed è a disposizione delle scuole. 

In occasione del 2005, anno mondiale della fi sica, l’Uffi cio Comunicazione ha ideato In occasione del 2005, anno mondiale della fi sica, l’Uffi cio Comunicazione ha ideato In occasione del 2005, anno mondiale della fi sica, l’Uffi cio Comunicazione ha ideato In occasione del 2005, anno mondiale della fi sica, l’Uffi cio Comunicazione ha ideato In occasione del 2005, anno mondiale della fi sica, l’Uffi cio Comunicazione ha ideato 

e realizzato, con il contributo di varie strutture Infn, una mostra interattiva rivolta e realizzato, con il contributo di varie strutture Infn, una mostra interattiva rivolta e realizzato, con il contributo di varie strutture Infn, una mostra interattiva rivolta e realizzato, con il contributo di varie strutture Infn, una mostra interattiva rivolta 

principalmente al pubblico dei ragazzi: “I Microscopi della Fisica”. La mostra si principalmente al pubblico dei ragazzi: “I Microscopi della Fisica”. La mostra si principalmente al pubblico dei ragazzi: “I Microscopi della Fisica”. La mostra si principalmente al pubblico dei ragazzi: “I Microscopi della Fisica”. La mostra si 
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avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per avvale di numerosi allestimenti, soprattutto giochi e simulazioni, per 

raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri raccontare in modo semplice e divertente come gli acceleratori e altri 

strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare strumenti della fi sica della particelle abbiano consentito di esplorare 

il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello il mondo infi nitamente piccolo delle particelle, come pure quello 

infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata infi nitamente grande dell’Universo. Un’ultima sezione è dedicata 

all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e all’utilizzo dei medesimi strumenti concepiti per la fi sica nucleare e 

subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni subnucleare in campi diversi, come la medicina o la tutela dei beni 

artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il artistici. La mostra sarà allestita in diverse città italiane per tutto il 

2005 e parte del 2006. 

Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le Ogni Laboratorio Nazionale dell’Infn si avvale di un Uffi cio per le 

Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che Relazioni Esterne e la Divulgazione, che organizza attività specifi che 

volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare volte ad interagire con il grande pubblico e con le scuole e a orientare 

i giovani verso il mondo della ricerca. In particolare in tutti i Laboratori i giovani verso il mondo della ricerca. In particolare in tutti i Laboratori i giovani verso il mondo della ricerca. In particolare in tutti i Laboratori i giovani verso il mondo della ricerca. In particolare in tutti i Laboratori 

vengono organizzate visite guidate e giornate aperte al pubblico.

Presso i Laboratori Nazionali di Frascati è giunta alla sua quinta 

edizione “Incontri di fi sica”: un appuntamento con insegnanti delle edizione “Incontri di fi sica”: un appuntamento con insegnanti delle edizione “Incontri di fi sica”: un appuntamento con insegnanti delle edizione “Incontri di fi sica”: un appuntamento con insegnanti delle 

scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione scuole superiori e con giornalistici scientifi ci che offre una occasione 

di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e di aggiornamento sulle frontiere della ricerca in fi sica nucleare e 

subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati subnucleare. Sempre ai laboratori di Frascati vengono organizzati 

stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare stages per studenti delle superiori, i quali possono così entrare 

in contatto diretto con l’attività di ricerca. in contatto diretto con l’attività di ricerca. in contatto diretto con l’attività di ricerca. in contatto diretto con l’attività di ricerca. in contatto diretto con l’attività di ricerca. in contatto diretto con l’attività di ricerca. 

Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno Nel corso degli anni, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso hanno 

accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un accolto decine di migliaia di visitatori. Ogni anno viene tenuto un 

giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di giorno di “porte aperte”, che nel 2004 ha visto la partecipazione di 

circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di circa 1.500 persone. Alle scuole viene offerta anche la possibilità di 

scegliere tra una serie di seminari realizzati appositamente per gli scegliere tra una serie di seminari realizzati appositamente per gli scegliere tra una serie di seminari realizzati appositamente per gli scegliere tra una serie di seminari realizzati appositamente per gli scegliere tra una serie di seminari realizzati appositamente per gli 

studenti. Inoltre i Laboratori mettono a disposizione degli studenti studenti. Inoltre i Laboratori mettono a disposizione degli studenti studenti. Inoltre i Laboratori mettono a disposizione degli studenti studenti. Inoltre i Laboratori mettono a disposizione degli studenti 

uno spazio in cui poter realizzare piccoli esperimenti con l’aiuto degli uno spazio in cui poter realizzare piccoli esperimenti con l’aiuto degli uno spazio in cui poter realizzare piccoli esperimenti con l’aiuto degli uno spazio in cui poter realizzare piccoli esperimenti con l’aiuto degli 

insegnanti della Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif). insegnanti della Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif). insegnanti della Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif). insegnanti della Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif). 
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