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Lo scorso 5 ottobre è stato conferito il Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, fisico teorico il cui 
lavoro, da lungo tempo riconosciuto a livello internazionale, ha portato contributi profondi in molti campi 
della ricerca scientifica. Il premio attribuito dall’Accademia Svedese “per la scoperta dell’interazione 
tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica alla scala planetaria” rappresenta il 
massimo riconoscimento del fatto che i lavori scientifici di Parisi sono fra i contributi più importanti 
alla teoria dei sistemi complessi. Tra i nuovi metodi sviluppati per descrivere i sistemi caratterizzati da 
casualità e disordine, e prevederne il comportamento a lungo termine e a diverse scale di grandezza, vi 
è lo studio di Parisi sui vetri di spin, che ha giocato un ruolo determinante nell’attribuzione del Premio 
Nobel allo scienziato, e che trova applicazioni, tra l’altro, in biologia, nelle neuroscienze e negli sviluppi 
recenti dell’intelligenza artificiale. Oltre allo studio dei sistemi complessi e della materia condensata, 
Parisi ha dato, come ricercatore INFN, contributi fondamentali alla ricerca teorica in fisica delle 
particelle, nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio delle collisioni protone-protone 
negli acceleratori delle particelle e del bosone di Higgs.

Riportiamo di seguito la trascrizione di una videointervista, raccolta nel 2018 dall’Ufficio Comunicazione 
INFN, nella quale Giorgio Parisi spiega in particolare i suoi studi sui vetri di spin, parla della sua visione 
della comunicazione della scienza, e racconta del suo rapporto con le giovani generazioni di scienziati. 
[La versione integrale della videointervista è disponibile sul canale youtube dell’INFN]

Che cosa sono i vetri di spin?
I vetri di spin sono dei materiali relativamente semplici da costruire. Per esempio, leghe di oro con il 5% 
di atomi di ferro: gli atomi di ferro sono lontani fra di loro e quindi, invece di avere la solita interazione 
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ferromagnetica (in cui gli atomi di ferro tendono a orientarsi magneticamente tutti nella stessa direzione), 
a seconda di come siano posizionati nella matrice di oro, certi atomi di ferro tendono a orientarsi in 
direzione opposta fra loro, e altri tendono orientarsi nella stessa direzione. Nei vetri di spin gli atomi 
tendono a orientarsi in direzioni diverse e questo aumenta in maniera enorme la complessità. Per 
rendercene conto, immaginiamo un gruppo di persone che deve dividersi in due sottogruppi, come nelle 
visite guidate. È chiaro che le persone cercheranno di dividersi in modo da stare il più possibile con le 
persone che sono loro simpatiche e il meno possibile con quelle che trovano antipatiche. Se gli amici 
dei miei amici sono miei amici va tutto bene, se i nemici dei miei nemici sono miei amici va ancora tutto 
bene, ma se un amico di un mio amico mi sta assolutamente antipatico, devo scegliere se stare con 
gli amici simpatici e sorbirmi l’amico antipatico o viceversa. Si può definire un grado di soddisfazione 
a seconda di come vengono disposte le persone che sia adatto non solo a descrivere la soddisfazione 
delle persone che decidono, ma anche degli organizzatori, e a questo punto cercare di massimizzare 
la soddisfazione generale. Un problema di questo tipo si definisce, tecnicamente, “frustrato”, perché 
non sarà possibile avere soddisfatto tutti i desideri di ciascuno, e questo grado di frustrazione rende il 
problema molto più complicato, perché ci sono tante soluzioni che sono molto vicine a quelle ottimali, 
ma che possono essere completamente diverse fra loro. Un problema molto simile concettualmente è 
quello di disporre i bagagli nel portabagagli. I primi tentativi non vanno bene e si è costretti a buttare 
giù tutto, a programmare soluzioni completamente diverse. E alla fine, beh, spesso alla fine si riesce a 
metterli.

Come ha iniziato a interessarsi ai vetri di spin? 
Avevo lasciato da tempo la meccanica statistica e mi ero occupato per vari anni di problemi di teoria di 
campo della fisica delle particelle, con Guido Altarelli. Poi, per caso, vi ero ritornato, per cercare di capire 
alcuni aspetti delle teorie di gauge del reticolo. Avevo visto che si potevano utilizzare delle tecniche di 
meccanica statistica per studiarle, però queste tecniche non erano chiare perché, utilizzandole in certi 
contesti, ci potevano essere delle contraddizioni. Quello che feci fu cercare di capire bene il perché di 
queste delle contraddizioni. C’era già stato qualcuno che aveva avuto un’idea di come potessero essere 
risolte: in un articolo molto influente, Thouless (David James Thouless, premio Nobel per la Fisica 
nel 2016, ndr) indicava la direzione in cui andare, ma diceva che non aveva nessuna idea di come 
procedere. 
Nel 1979 incominciai a lavorare su quelli che vengono, appunto, chiamati spin glasses, vetri di spin, 
e, nel segno di idee nuove, a riuscire a risolvere le contraddizioni e capire come si poteva fare in una 
teoria di campo medio a prevedere gli spin. Questo è stato certamente il risultato più profondo che ho 
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raggiunto nella mia carriera, e ha avuto anche un seguito dal punto di vista matematico. Negli anni 
successivi, i matematici hanno cercato di dimostrare quei risultati, facendo progressi molto lenti, fino 
a quando, all’inizio del 2000, Francesco Guerra, un grande esperto di fisica matematica, riuscì a darne 
una dimostrazione rigorosa, dimostrazione che venne semplificata e ridotta con una serie di lavori 
successivi fino a raggiungere una forma relativamente semplice nel 2013. Quel lavoro del ’79 ha dato 
da lavorare ai matematici per 35 anni, per cercare di mettere in ordine, in modo rigoroso, le idee che 
avevo buttato giù io.

Qual è stata l’originalità del suo contributo alla fisica dei vetri di spin?
Esisteva già un modello, proposto da David Sherrington e Scott Kirkpatrick nel 1976, i quali avevano 
provato a calcolare quello che succedeva in un vetro di spin in un articolo dal titolo “Un modello risolubile 
per vetri di spin”. Nonostante il titolo, verso la fine dell’artico i due autori si resero conto che la loro 
soluzione era sbagliata. Quello che io ho fatto è stato presentare la soluzione esatta di questo modello, 
che è estremamente più complicata di tutti gli altri modelli risolubili esatti. Inoltre, quando trovai la 
soluzione, non mi era assolutamente chiaro quale fosse il suo significato fisico: c’è voluto un periodo di 
svariati anni di lavoro, quasi dieci, anche più, per riuscire a identificare il significato fisico della soluzione 
e poi per cercare di riscriverla in maniera più “pulita”.

Quali sono le applicazioni della fisica dei vetri di spin? 
I vetri di spin possono sembrare un sistema molto esoterico dal punto di vista delle applicazioni. Come 
diceva il premio Nobel Anderson (Philip Warren Anderson, Premio Nobel per la Fisica nel 1977, ndr), i 
vetri di spin si sono rivelati però essere una cornucopia: certe idee nate per descriverli sono state alla 
base dei modelli di reti neurali, i quali si sono evoluti fino ad arrivare alle tecniche di deep learning 
attuali, grazie alle quali, ad esempio, Google è in grado di capire che cosa succede in un’immagine. 
Altri sviluppi hanno riguardato la risoluzione di tutta una serie di problemi di computer science, nuovi 
algoritmi di interesse pratico per problemi di ottimizzazione, di analisi dei dati e così via. Il numero di 
campi in cui le idee che derivano dai vetri di spin si sono propagati è di una ventina. 

Una grande soddisfazione della sua carriera?
Una delle cose che mi ha dato molta soddisfazione è stato un articolo scritto nel 1979 con Luciano 
Maiani, Roberto Petronzio e Nicola Cabibbo sul bosone di Higgs, in cui facevamo un’analisi teorica 
generale e concludevamo che il bosone di Higgs doveva essere più pesante di 110 GeV e più leggero di 
170 GeV. A distanza di quarant’anni, il bosone di Higgs è stato trovato proprio nel range in cui avevamo 
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previsto dovesse essere. È stato molto bello, perché ha dimostrato che avevamo capito quali erano i 
principi di base su cui bisognava lavorare: se il bosone di Higgs fosse stato al di fuori da quel range di 
massa, ci sarebbero stati problemi teorici di non facile soluzione da affrontare.

Qual è per lei il ruolo della comunicazione scientifica? 
Bisogna cercare di fare una forte divulgazione su come funziona la scienza, sui suoi metodi di lavoro, 
su come si raccoglie consenso dentro la scienza. D’altro canto, ho l’impressione che esista anche una 
piccola colpa degli scienziati che, a volte, nei contatti con l’opinione pubblica si pongono in modo un 
po’ arrogante, e quindi automaticamente antipatico, e poi presentano la loro scienza. Ma la scienza non 
può essere presentata senza far capire quali sono stati i passaggi intermedi. In alcuni casi, il modo in 
cui la si presenta rischia di farla diventare una pseudo-magia. Molto dipende anche da come si usano 
i canali di comunicazione: per diverso tempo gli scienziati hanno pensato che comunicare non fosse 
necessario. Anche per questo oggi ci troviamo in una situazione molto delicata.

Qual è il suo rapporto con i giovani ricercatori? 
Io penso di avere un rapporto molto buono con i giovani, con i miei studenti. Ne ho avuti tantissimi e 
ho lavorato con moltissime persone molto più giovani di me. E devo dire che non è solo un mio giudizio 
personale. La rivista Nature ha istituito un premio per il mentoring, che nel 2013 per l’Italia è stato 
assegnato a tre persone, una delle quali ero io: è stato giudicato positivamente il lavoro che ho portato 
avanti per la crescita dei giovani.

Che cosa consiglierebbe a un giovane ricercatore all’inizio della sua carriera?
Molto spesso i giovani mi chiedono dei consigli su quale ricerca intraprendere, e mi chiedono quale sia 
il campo più promettente. Io tendo a rispondere: cerca di fare le cose per cui tu sei più dotato, perché la 
cosa fondamentale in questo contesto è avere le doti opportune, ed essere abbastanza ambiziosi - non 
troppo ambiziosi, ma il giusto. E non cercare, specialmente nel periodo iniziale, di fare delle scelte di 
ripiego, sperando che la carriera sia più facile, ma concentrarsi su quello che si sa fare meglio e piace 
di più: se a un ricercatore non piace quello che fa, non va molto avanti nella ricerca. ■
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RICERCA
DA LUNA, NUOVI INDIZI SULLA PRODUZIONE DI ELEMENTI 
PESANTI NELLE STELLE

Come si producono gli elementi pesanti nelle stelle? La 
collaborazione scientifica dell’esperimento LUNA* (Laboratory for 

Underground Nuclear Astrophysics), che opera presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, 
ha di recente pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Physical Review Letters nuovi risultati che 
potrebbero aiutarci a rispondere a questa domanda che impegna fisici e astrofisici da decenni.
I risultati, frutto di una campagna sperimentale durata circa quattro anni, riguardano un particolare 
processo che porta alla produzione di neutroni a partire da un nucleo di carbonio 13 e un nucleo di 
elio. I neutroni, infatti, sono fondamentali per la produzione di elementi pesanti, in quanto possono 
essere facilmente “catturati” dai nuclei presenti nelle stelle, permettendo così la sintesi di elementi più 
pesanti del ferro come il Cadmio, il Tungsteno o il Piombo. Per la prima volta la collaborazione LUNA ha 
misurato la velocità di questo processo con un’elevatissima precisione direttamente alle temperature 
stellari, fornendo informazioni preziosissime per la costruzione di modelli che riproducono l’evoluzione 
di una stella.
L’esperimento LUNA proseguirà la sua attività scientifica nel prossimo decennio grazie al progetto in 
fase di realizzazione LUNA-MV, che riprodurrà in laboratori i processi che avvengono nel cuore delle 
stelle di grande massa. ■

*LUNA è una collaborazione internazionale di circa 50 ricercatori italiani, tedeschi, scozzesi ed ungheresi a cui partecipano 
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per l’Italia, l’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf per la Germania, il MTA-ATOMKI 
per l’Ungheria, la School of Physics and Astronomy, dell’Università di Edimburgo per il Regno Unito. In Italia collaborano 
all’esperimento: i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, le sezioni INFN e le università di Bari, Genova, Milano 
Statale, Napoli Federico II, Padova, Roma La Sapienza, Torino e l’Osservatorio INAF di Teramo.

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.127.152701
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PUBLIC ENGAGEMENT
1951-2021: INFN, 70 ANNI DI RICERCA DISEGNANDO IL 
FUTURO

L’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare celebra il suo 70° 
anniversario. Ad aprire la stagione di celebrazioni è stata la 

conferenza-spettacolo “70 anni di conoscenza dell’universo”, in scena il 29 settembre, all’Auditorium 
Parco della Musica di Roma, nella cornice del Festival delle Scienze di Roma.
La serata si è aperta con un dialogo tra il Ministro dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e il 
Presidente dell’INFN Antonio Zoccoli sul futuro della ricerca italiana, durante il quale è stata sottolineata 
l’importanza della ricerca fondamentale, dei progetti d’avanguardia e delle grandi infrastrutture, e 
soprattutto della valorizzazione delle nuove generazioni di ricercatrici e ricercatori che potranno contare 
sull’impegno del Ministero e del Governo nel mettere in campo iniziative strutturate che favoriscano lo 
sviluppo e la crescita dei loro progetti e delle loro carriere scientifiche in Italia. L’evento ha ripercorso la 
storia dell’INFN e della fisica italiana attraverso preziose memorie e contributi di Enrico Fermi, Edoardo 
Amaldi, Carlo Rubbia, Antonino Zichichi, e il racconto emozionante e appassionato di alcuni dei suoi 
protagonisti: Fabiola Gianotti, Fernando Ferroni, Enzo Iarocci, Luciano Maiani, Lucia Votano, e i Premi 
Nobel per la Fisica Arthur McDonald e Barry Barish che oggi continuano a collaborare con l’INFN. Ma ha 
anche guardato al futuro con il contributo dei giovani ricercatori Leonardo Di Venere, Valentina Mariani, 
Eugenia Naselli, Gaia Pupillo e Andera Tesi.

Per ripercorrere assieme la storia dell’INFN e partecipare ai nostri eventi segui le pagine 70.INFN.it e 
storia.INFN.it e i nostri canali social Facebook @IstitutoFisicaNucleare, Twitter @INFN_ e Instagram @
INFN_insights.■

https://70.infn.it/
https://storia.infn.it/
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WORKSHOP
IL FUTURO DELLA RICERCA SUI NEUTRINI AI LABORATORI 
NAZIONALI DEL GRAN SASSO

È stato il doppio decadimento beta, particolare processo di 
mutazione di nuclei atomici che i fisici di tutto il mondo ricercano da 

decenni, al centro del "North America-Europe Workshop on Future of Double Beta Decay”, che si è svolto 
tra il 29 settembre e il 1° ottobre, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN. L’evento 
ha chiamato a raccolta rappresentanti della comunità scientifica internazionale assieme a esponenti 
delle agenzie scientifiche finanziatrici: oltre duecento gli scienziati coinvolti, di cui circa cinquanta in 
presenza, provenienti da Italia, Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Polonia, 
Olanda, Svizzera, Israele, Cina, Giappone, Russia e Ucraina.
Il doppio decadimento beta senza emissione di neutrini è un ipotetico rarissimo fenomeno la cui 
rivelazione avrebbe profonde implicazioni per la fisica delle particelle elementari e per la cosmologia: la 
sua scoperta potrebbe contribuire a spiegare la scomparsa dell’antimateria dal nostro universo. Scopo 
principale della tre giorni di full immersion è l’individuazione di una strategia comune per le ricerche in 
questo campo. La discussione si è concentrata in particolare sulla prossima generazione di esperimenti 
ad alta sensibilità e sulle infrastrutture sotterranee che dovranno ospitarli.
Ai LNGS sono attualmente già presenti esperimenti che, utilizzando diverse tecnologie, sono alla ricerca 
di questo raro fenomeno. E ora i Laboratori si candidano a ospitare uno o più esperimenti di nuova 
generazione. L’evento è il primo a livello internazionale a essere ospitato dai Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso dall'inizio dell'emergenza COVID e, seppur con le limitazioni per la prevenzione del contagio 
e per il dovuto rispetto della normativa nazionale ed europea, costituisce senz'altro un segnale di ritorno 
alla normalità per le nostre strutture di ricerca e per il nostro territorio. ■
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RICERCA APPLICATA
INFN E FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO ENTRANO IN 
QUALITA' DI SOCI IN ALLEANZA CONTRO IL CANCRO

l consiglio direttivo di Alleanza Contro il Cancro, la rete oncologica 
nazionale del Ministero della Salute italiano, ha espresso parere 

unanimemente favorevole alle richieste di ingresso, in qualità di soci, avanzate dall’INFN e dalla 
Fondazione Politecnico di Milano rispettivamente come socio ordinario e socio aderente. Entrambe le 
strutture (la Fondazione attraverso il Politecnico), già collaborano con ACC in Health Big Data – il progetto di 
durata decennale finanziato con 55 milioni di euro messi a disposizione dal MEF, coordinato dal Ministero 
della Salute e che coinvolge i 51 IRCCS afferenti alle reti oncologica, neuroscienze e cardiologica.
L’analisi dei big data in ambito sanitario può fornire uno strumento potente per valutare e gestire la salute 
globale e individuale. Sarà possibile ottimizzare, al contempo, gli interventi sull’organizzazione sanitaria e 
l’integrazione di dati clinici e ambientali sempre più sofisticati, a un livello di risoluzione senza precedenti. 
Consenitrà di intercettare precocemente la presenza o la predisposizione verso malattie che potrebbero 
svilupparsi successivamente, in modo da agire in una fase in cui il trattamento sia più semplice, efficace e 
meno costoso. Inoltre, l’applicazione di queste tecnologie alla prevenzione primaria impedirà alle patologie 
di manifestarsi attraverso l’adozione di uno stile di vita più appropriato. ■
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RICONOSCIMENTI
SIGRAV: PREMIATI TRE GIOVANI RICERCATORI INFN E 
ASSEGNATA A HEINO FALCKE E AD ANDRZEJ MARIUSZ 
TRAUTMAN LA MEDAGLIA AMALDI

Nel corso della prima giornata della XXIV conferenza della SIGRAV 
Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione, che si è tenuta a Urbino dal 7 al 9 
settembre, si è svolta la cerimonia di premiazione per il conferimento della Medaglia Amaldi e del premio 
SIGRAV a giovani ricercatori. In particolare, la Medaglia Amaldi è stata assegnata a Heino Falcke, per 
essere stato l’ideatore del concetto di “ombra del buco nero”, e ad Andrzej Mariusz Trautman, per la 
scoperta di soluzioni esatte delle equazioni di Einstein, tra cui alcune di onde gravitazionali. Mentre, il 
premio SIGRAV per giovani ricercatori è stato conferito a tre ricercatori associati all’INFN: Micol Benetti, 
ricercatrice dell’Università di Napoli e della Sezione INFN di Napoli, Andrea Giusti, ricercatore presso 
l’ETH di Zurigo e della sezione INFN di Bologna, e Davide Gerosa, ricercatore della Sezione INFN di 
Milano Bicocca. Micol, Andrea e Davide hanno ricevuto il riconoscimento per i loro contributi nei campi 
rispettivamente della cosmologia, della gravità classica e quantistica e dell’astrofisica.
La Medaglia Amaldi, intitolata al celebre fisico Edoardo Amaldi, tra i padri della fisica della gravitazione 
sperimentale, è assegnata ogni due anni a scienziati europei che abbiano dato contributi rilevanti alla 
relatività generale e alla fisica della gravitazione.
Il premio SIGRAV per giovani ricercatori è, invece, conferito a giovani scienziati italiani, di età non 
superiore a 40 anni, che si siano particolarmente distinti nei campi della relatività generale e della fisica 
della gravitazione e che risultino tra i più promettenti del campo a livello nazionale e internazionale.■
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OUTREACH
L’INFN ALLA NOTTE EUROPEA DELLE RICERCATRICI E DEI 
RICERCATORI

Il 24 settembre si è svolta in tutta Italia la Notte Europea delle 
Ricercatrici e dei Ricercatori, la grande festa della scienza promossa 

dall’Unione Europea che dal 2005, grazie al racconto dei protagonisti della ricerca, si propone di offrire 
al grande pubblico momenti di approfondimento e di disseminazione delle tematiche scientifiche. 
Appuntamento che quest’anno, a causa delle misure a contrasto della pandemia di Covid-19, ha 
compreso sia attività dal vivo sia attività online, nel tentativo di coinvolgere in sicurezza il maggior 
numero possibile di cittadini. In Italia, fin dal 2005, molti ricercatori e ricercatrici partecipano alla 
manifestazione europea con diversi progetti. Anche in occasione dell’edizione 2021, grazie al contributo 
delle sezioni e dei laboratori nazionali, l’INFN è stato coinvolto direttamente nell’organizzazione di 
numerose attività nelle città che aderiscono all’iniziativa.■
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OUTREACH
LA FISICA A PORTATA DI MANO: L’INFN A 
BERGAMOSCIENZA

L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha partecipa quest’anno alla 
XIX edizione del Festival BergamoScienza con un’ampia proposta di 

laboratori online dedicati ai più piccoli. Dal 4 all’8 ottobre, i bambini e le bambine delle scuole primarie 
hanno avuto l’occasione di scoprire l’affascinante mondo della fisica e della ricerca scientifica grazie a 
esperimenti semplici e giochi condotti da ricercatori e ricercatrici dell’INFN.
Sono molti gli argomenti che i bambini hanno potuto esplorare durante il laboratorio "La fisica a portata 
di mano”: con Newton e Einstein, dalla caduta dei gravi alle pieghe dello spaziotempo, dai buchi neri alle 
onde gravitazionali; in viaggio nello spazio alla ricerca di un pianeta abitabile seguendo le mappe delle 
costellazioni; alla scoperta della luce e dell’elettricità; dall’infinitamente grande dell’Universo racchiuso 
in una scatola, all’infinitamente piccolo di un atomo di idrogeno servito su un piatto.
A condurre i laboratori, alcuni ricercatori e ricercatrici dell’INFN che da anni portano avanti iniziative 
e attività per bambini e che partecipano al progetto di terza missione INFN Kids . Nato nel 2020, il 
progetto propone giochi, fumetti, video e storie dedicate ai bambini e alle bambine dai 6 agli 11 anni e 
a genitori e insegnanti che non vogliono smettere di imparare con i bambini.■

https://www.bergamoscienza.it/it/festival-corrente/xix-edizione-bergamoscienza-2021
https://collisioni.infn.it/attivita_educative/infn-kids-fisica-bambini/
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TAKE PART IN
DAL 12 OTTOBRE – INCERTEZZA. INTERPRETARE IL 
PRESENTE, PREVEDERE IL FUTURO
Inaugura il 12 ottobre la nuova mostra dedicata all’idea di incertezza 
e a come la scienza la “gestisca” in contesti diversi: dagli aspetti di 
fisica fondamentale alla descrizione delle epidemie, dalle previsioni 

climatiche fino ai big data. Un percorso in tappe attraverso strumenti, opere, installazioni multimediali.
La mostra Incertezza è parte di Tre stazioni per Arte-Scienza, un ampio progetto di dialogo tra arte e 
scienza, declinato attraverso tre mostre ospitate dal 12 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022 al Palazzo 
delle Esposizioni di Roma. Al punto di vista della ricerca scientifica, esplorato in Incertezza, saranno 
affiancati quello storico della mostra La scienza di Roma. Passato, presente e futuro di una città, e 
quello artistico della mostra Ti con zero.

■ L’INFN AL FESTIVAL DELLA SCIENZA DI GENOVA
Anche quest’anno l’INFN partecipa al Festival della Scienza di Genova, dal 21 ottobre al 1 novembre 
2021, con una serie di eventi e iniziative per tutte le età. 

DAL 21 OTTOBRE AL 16 NOVEMBRE – LABORATORI ONLINE  E VISITE VIRTUALI PER BAMBINI E RAGAZZI
Giovedì 21 ottobre,10:00 -11:00, Luci, ombre e stelle. Info e prenotazioni.
Mercoledì 27 ottobre,12:00 -13:00, Io mi geolocalizzo e tu? Info e prenotazioni.
Mercoledì 27 e venerdì 29 ottobre,10:00 – 11:00, Alla scoperta del Bruno Touschek Visitor Centre e 
di DAΦNE. Info e prenotazioni.
Martedì 2 novembre, 10:00 - 11:00, Suoni del mare. Info e prenotazioni.
Giovedì 4 novembre, 10:00 - 11:00, La fisica tra le onde. Info e prenotazioni.
Venerdì 12 novembre, 10:00 - 11:00, Turisti spaziali. Info e prenotazioni.

DAL 21 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE: INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE “ESPANSIONE”
Porticato di Palazzo Ducale, Genova
Un’installazione interattiva che descrive l’espansione dell’universo ispirandosi ai quadri dell’artista 
francese M.C. Escher. 

22 OTTOBRE, ORE 21.00: DANTE E LA SCIENZA MODERNA
Sala Trofeo, Teatro della Tosse, Genova 
Uno spettacolo che ripercorre in legame tra la poesia di Dante e la scienza moderna, rintracciandovi 
spunti, analogie e differenze con il sentire e l’avanzare della scienza contemporanea.  Con Antonio Zoccoli, 
presidente dell’INFN, letture di Stefano Sabelli da “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, musica di 
Umberto Petrin, illustrazioni di Luca Ralli  e scenografia animata di Federica Grigoletto. Info e prenotazioni  

https://www.palazzoesposizioni.it/pagina/tre-stazioni-per-arte-scienza
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/incertezza-interpretare-il-presente-prevedere-il-futuro
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/la-scienza-di-roma-passato-presente-e-futuro-di-una-citta
https://www.palazzoesposizioni.it/mostra/ti-con-zero
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/luci-ombre-e-stelle.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/io-mi-geo-localizzo-e-tu.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/alla-scoperta-del-bruno-touschek-visitor-c.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/suoni-per-esplorare-il-mare.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/la-fisica-tra-le-onde.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma-scuole/turisti-spaziali.html
http://www.festivalscienza.it/site/home/programma/dante-e-la-scienza-moderna.html#tabs1 
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■ L’INFN AL ROME VIDEO GAME LAB
4 E 5 NOVEMBRE, ORE 10.00: LA REALTÀ VIRTUALE NELLA FISICA DELLE PARTICELLE
Aula Sonic e Sala Cavalli, Cinecittà, Roma
Laboratorio per le scuole sull’esperimento Belle II a cura di Antonio Budano, ricercatore INFN e 
Università di Roma Tre. Info e prenotazioni.

5 NOVEMBRE, ORE 10.00: L’ALIENO ZOT NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO
Aula Pac Man, Cinecittà, Roma
Laboratorio per le scuole sul videogioco Gran Sasso Videogame, a cura dei Laboratori Nazionali del 
Gran Sasso dell’INFN. Info e prenotazioni.

https://romevideogamelab.it/it/calendario-2/calendario-ita/speaker/155-la-realta-virtuale-nella-fisica-delle-particelle
https://romevideogamelab.it/it/calendario-2/calendario-ita/speaker/174-lalieno-zot-nei-laboratori-del-gran-sasso
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Lo studio dell’incessante sobbollire del vuoto quantistico e la misura delle sue conseguenti interazioni 
con gli oggetti macroscopici, saranno gli obiettivi dell’esperimento Archimedes, inaugurato lo scorso 
18 settembre nel laboratorio Sar-Grav, infrastruttura di ricerca situata nell’ex miniera metallifera di 
Sos-Enattos, nel comune di Lula (Nuoro). Frutto di una collaborazione* guidata dall’INFN, Archimedes 
tenterà di determinare con precisione la possibile influenza delle fluttuazioni del vuoto quantistico sul 
campo gravitazionale e perciò sul peso dei corpi, informazioni che potrebbero contribuire a fare luce sulle 
proprietà della misteriosa energia oscura. Grazie alla sua estrema sensibilità, necessaria per perseguire 
un simile scopo, l’esperimento fornirà inoltre dati utili alla ricostruzione dettagliata del profilo del rumore 
sismico e antropico del complesso di Sos Enattos, candidato dall’Italia a ospitare l’interferometro 
gravitazionale di prossima generazione Einstein Telescope.
Descritta nell’ambito della teoria quantistica dei campi, l’energia di vuoto emerge come conseguenza 
diretta del principio di indeterminazione di Heisenberg, che stabilisce l’impossibilità di conoscere 
contemporaneamente la velocità e la posizione di una particella: ipotizzando una regione di spazio priva 
di ogni particella, la posizione delle quali dovrebbe esserci nota, non potremmo determinare la loro 
quantità di moto e di conseguenza l’energia presente in quello stesso spazio, e neanche affermare che 
possieda energia nulla. Da ciò deriva la necessità di fissare un’energia di punto zero, l’esistenza del 
quale può essere appurata osservando l’azione da esso esercitata su oggetti macroscopici. Tra questi, 
il fenomeno noto come effetto Casimir, che ipotizza come l’energia debba manifestarsi come pressione 
attrattiva nel caso di due lastre di metallo parallele e leggermente distanziate poste all’interno di un 
ambiente in cui è stato creato il vuoto. Il fenomeno, verificato sperimentalmente nel 1996, è il risultato 
dell’alterazione dell’energia di punto zero nell’area di separazione tra le lastre dovuta alle proprietà 
conduttive dei metalli, che consentono la presenza delle sole onde elettromagnetiche con determinati 
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ARCHIMEDES E IL PESO DEL VUOTO 
QUANTISTICO
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numeri di lunghezze d’onda. A seguito dello sbilanciamento, l’energia di vuoto circostante eserciterà 
quindi una pressione sulle facce esterne delle lastre, le quali saranno spinte l’una verso l’altra.
In linea teorica, la creazione di un oggetto con caratteristiche e composizione tali da favorire al suo interno 
l’alterazione energetica tipica dell’effetto Casimir, potrebbe perciò consentire di verificare se la pressione 
indotta dall’energia di vuoto possa contribuire al suo peso. Proprio questa è la strategia impiegata da 
Archimedes, il quale utilizzerà per le sue misure due campioni composti da circa un milione di strati e 
realizzati con un materiale metallico, denominato YBCO, che acquisisce proprietà superconduttive a 92 
K (-181 °C). Grazie a tali caratteristiche, l’energia di vuoto nei microscopici interstizi presenti all’interno 
dei campioni risulterà più bassa rispetto a quella esterna a temperatura vicine o inferiori a quella di 
transizione. Variando tramite irraggiamento la temperatura dei due campioni, entrambi del diametro 
di 10 cm e con uno spessore di 3 mm, Archimedes potrà così individuare eventuali variazioni del loro 
peso dovute all’espulsione di energia di vuoto e studiare di conseguenza le interazioni tra fluttuazioni 
quantistiche e gravità, in un contesto analogo a quello rappresentato da un corpo immerso in un fluido 
e descritto dal principio di Archimede. Al fine di individuare le piccole variazioni di peso prodotte dalle 
fluttuazioni quantistiche, Archimedes si avvarrà di una bilancia estremamente sensibile sviluppata e 
realizzata dai ricercatori della sezione dell’INFN di Napoli, ai bracci della quale verranno appesi i due 
campioni di test delle misure. 
Altrettanto determinante sarà il ruolo svolto dalle strategie criogeniche adottate in Archimedes e 
sviluppate nella sezione di Roma 1 dell’INFN, importantissime sia per la realizzazione della variazione 
della temperatura dei campioni attraverso il solo irraggiamento, che per la realizzazione del criostato, 
all’interno del quale è posto l’apparato di misura. Il criostato è costituito da tre camere di acciaio: una, da 
5 tonnellate, in cui sarà creato il vuoto sperimentale e una seconda contenente 4000 litri di azoto liquido, 
isolata dall’esterno dalla terza camera, chiamata per l’appunto camera di isolamento.
Ulteriore fattore a garanzia dell’accuratezza delle misure effettuate da Archimedes sarà infine 
rappresentato dalle peculiari caratteristiche del laboratorio che ospita l’esperimento, Sar-Grav, scelto 
per il bassissimo rumore sismico dell’area in cui è situato, non a caso indicata dall’Italia anche come 
possibile sede del futuro interferometro per la rivelazione di onde gravitazionali Einstein Telescope. 
Nato nell’ambito di un accordo di programma tra la Regione Sardegna, Università di Sassari, INFN, 
Ingv e Università di Cagliari, Sar-Grav è una infrastruttura dedicata alla ricerca di base nel campo della 
rivelazione delle onde gravitazionali, della fisica della gravitazione, della geofisica e sue applicazioni. 
Attualmente, oltre ad Archimedes, Sar-Grav ospita molte delle intense attività di caratterizzazione sismica 
volte a dimostrare come Sos Enattos rappresenti il sito ideale per le future osservazioni di Et. Compito 
a cui contribuirà, grazie alla sua estrema sensibilità, anche Archimedes, fornendo informazioni sulle 
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interferenze che potrebbero compromettere la futura ricerca delle onde gravitazionali.
In conclusione, Archimedes potrebbe essere in grado di fare luce sull’effettiva importanza delle interazioni 
delle fluttuazioni quantistiche associate all’energia di punto zero sul peso della materia, sia ordinaria che 
oscura, individuando eventuali anomalie che potrebbero fornire informazioni sulle proprietà dell’energia 
oscura, la misteriosa componente che costituisce oltre il 68 per cento dell’intera energia dell’universo, 
e sui meccanismi alla base dell’espansione accelerazione del cosmo a essa attribuibili. Insomma, 
Archimedes andrà alla scoperta del mondo all’interfaccia tra l’universo macroscopico e il vuoto fisico, 
spazio quest’ultimo tutt’altro che privo di sorprese, ma molto affascinante e niente affatto pauroso. 

* Partecipano ad Archimedes, oltre all’INFN che guida la collaborazione, L’Università Federico II di Napoli, Sapienza 
di Roma, l’Università di Sassari, lo European Gravitational Observatory (Ego), l’Istituto Nazionale di Ottica del Cnr 
(Cnr-Ino) e il Centro di fisica teorica dell’Università di Marsiglia (Francia).
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