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La scienza di LHC 

Com’è fatto e dove si trova

LHC parla anche italiano

Gli esperimenti

È la più potente macchina al mondo, nel cui interno sono accelerati protoni 
ad altissima velocità, che vengono fatti scontrare fra di loro. Dagli urti 
nascono moltissime particelle che vengono registrate dai rivelatori 
e poi analizzate dai fisici.

Sono circa 600 i fisici italiani 
impegnati alla realizzazione di LHC
e dei suoi esperimenti. Gli scienziati 
italiani sono coordinati dall'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Gli italiani hanno sempre avuto 
grandi responsabilità in questa impresa 
scientifica. Sono numerosi i fisici italiani
che rivestono ruoli di coordinamento
negli esperimenti al CERN.

Le industrie italiane hanno costruito 
numerose parti di LHC con tecnologie 
avanzate. Il ritorno in commesse per le 
industrie italiane è superiore a quanto 
investito. 

Il contributo INFN a GRID

LHC-b ALICE ATLAS e CMS

La sfida di LHC è rivelare, 
(grazie all’enorme energia con cui fa 
scontrare fra loro pacchetti di protoni), 
il bosone di Higgs, la particella in grado 
di spiegare come mai esiste la massa.

Uno degli obiettivi di LHC 
è verificare la teoria supersimmetrica 
in base alla quale a ogni particella 
bosonica è associata una particella 
fermionica e viceversa.

Gli obiettivi di LHC

Il bosone di Higgs La Supersimmetria

studia come 
si sia creata 
la asimmetria 
tra materia 
e antimateria.

sono alla ricerca 
del bosone 
di Higgs 
e della 
supersimmetria.

lavora sul plasma 
di quark e gluoni, uno 
stato della materia 
esistito nei primi attimi 
dopo il Big Bang.

Gli esperimenti 
sono condotti 
lungo il percorso di 
un tunnel circolare
sotterraneo situato 
a 100 m di 
profondità
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LHC 
è formato da circa 
2.000 magneti 
superconduttivi mantenuti 
a una temperatura di -271 °C

Dove si trova

Al Cern di Ginevra, 
al confine
tra Francia
e Svizzera

L’Italia ha contribuito
per circa il 15% 
al budget dell'intero
acceleratore L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

ha stimolato la costruzione della rete di 
supercalcolo GRID in Europa e nel mondo.

GRID è uno strumento essenziale per 
elaborare la grande mole di dati prodotta da 
LHC. L'INFN è il coordinatore dei progetti 
europei il cui obiettivo è ampliare GRID verso 
l'Asia, in particolare verso l'India e la Cina.

Le responsabilità degli italianiL'apporto dei  nostri fisici

Il ruolo delle industrie italiane

Tunnel

Circonferenza 27 km

Atlas


