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L’Infn, Istituto
Nazionale di Fisica
Nucleare, è l’istitu-
to che promuove,
coordina ed
effettua la ricer-
ca scientifica nel
campo della fisi-
ca subnucleare,
nucleare e
astroparticella-
re, nonché lo sviluppo
tecnologico necessario
alle attività in tali setto-
ri. Opera in stretta connessione
con l’Università e nell’ambito
della collaborazione e del con-
fronto internazionale.
L’Istituto è nato l’8 agosto 1951
per iniziativa di fisici apparte-
nenti alle università di Milano,
Padova, Roma e Torino: l’obietti-
vo era proseguire e sviluppare le
ricerche iniziate negli anni ’30
dalla scuola di Enrico
Fermi. Negli oltre 50
anni della sua sto-
ria l’Infn ha pro-
gressivamente
ampliato le proprie
dimensioni e oggi
ne fanno parte
trenta tra sezio-
ni e gruppi
collegati, tutti
con sede in
dipartimenti
universitari,
quattro labo-
ratori di rilevanza
internazionale e un cen-
tro di calcolo nazionale. Inoltre
vicino a Pisa si trova l’osserva-
torio gravitazionale Ego, frutto di
una collaborazione tra l’Infn e il
Centro nazionale delle ricerche
francese. All’attività dell’Istituto
partecipano circa 5.000 persone,
di cui 2.000 alla diretta dipen-
denza dell’Ente, 2.000 dipendenti
universitari e un migliaio di stu-
denti e borsisti.
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1. Le sedi dell’Istituto
Nazionale di Fisica

Nucleare: 
Laboratori Nazionali:

sono i Laboratori Nazionali
di Frascati (Lnf), presso

Roma, i Laboratori
Nazionali del Gran Sasso

(Lngs) presso L’Aquila, i
Laboratori Nazionali di
Legnaro (Lnl), presso
Padova, i Laboratori

Nazionali del Sud (Lns)
a Catania. 

Sezioni:
sono 19 e hanno sede in
dipartimenti universitari.

Realizzano il collegamento
diretto tra l’Istituto e le uni-

versità e ne fanno parte
sia dipendenti dell’Infn che

dell’Università.
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 italo-
francese che ospita il pro-
getto Virgo, dedicato allo

studio delle
onde gravitazionali.

Il Cnaf:
è il centro nazionale di cal-

colo che ha il compito di
gestire, mantenere svilup-

pare le attività informatiche
e telematiche d’interesse

generale.
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Lo strumento d’indagine fon-
damentale nella fisica subnu-
cleare e nucleare è costituito
dalla combinazione di collisori
e rivelatori di particelle: l’o-
biettivo è fare avvenire scontri
fra componenti degli atomi, in
particolare elettroni, protoni e
nuclei, e studiarne le conse-
guenze per ricavare informa-
zioni sulla loro struttura e la
loro interazione. Il più elegante
prototipo dei moderni collisori
è AdA (Anello di
Annichilazione), uno strumen-
to inventato a Frascati nel
1960 per far collidere elettroni

e antielettroni (particelle di
antimateria, identiche agli

elettroni ma dotate di
carica positiva); in

questi colli-
sori si pro-

ducono

contatti
ravvicina-
ti fra elet-
troni e antielettroni in
seguito ai quali essi

si annichilano e
quindi si trasfor-
mano in particelle
e antiparticelle di

tipo diverso. 
Nei moderni collisori si tenta
di fare avvenire urti fra parti-
celle dotate di energie sempre
più elevate e per ottenere que-
ste energie si utilizzano poten-
ti acceleratori, nei quali le par-
ticelle subiscono “spinte” suc-
cessive per effetto di una serie
di campi elettromagnetici,
accelerando similmente a un
surfista che cavalchi un’onda.
I punti di collisione fra parti-

celle sono circondati da rivela-
tori composti da diversi tipi di
dispositivi, ognuno dei quali
misura differenti proprietà
delle particelle che vengono
generate dagli urti.
La necessità di utilizzare acce-
leratori, collisori e rivelatori
sempre più grandi e comples-
si, ha avuto come conseguen-
za la concentrazione delle
ricerche in fisica subnucleare
e nucleare in grandi centri
internazionali. Ciò ha gradual-
mente intensificato l’attività di
ricercatori italiani all’estero,
mentre è aumentata parallela-
mente la presenza di scienziati
stranieri impegnati in progetti
situati in Italia.
La sfida internazionale più
ambiziosa che l’Infn è attual-
mente impegnato ad affrontare
è la partecipazione al progetto
Lhc presso il Cern di Ginevra.
Comprende un acceleratore, in

cui saranno fatti scontrare
fasci di protoni o di nuclei di
piombo, e quattro rivelatori,

progettati per registrare i
prodotti degli scontri. L’intero
apparato strumentale avrà
dimensioni e complessità
senza precedenti nella storia
della fisica fondamentale.
L’obiettivo è generare urti che
producano così tanta energia
da permettere di osservare il
bosone di Higgs: l’inafferrabile
particella prevista da calcoli
teorici ma fino a oggi mai
osservata, probabilmente per-
ché dotata di grande massa e
dunque difficile da produrre
negli attuali collisori. La ricer-
ca del bosone di Higgs è cru-
ciale per la fisica moderna.
Oggi infatti non sappiamo
ancora perché le particelle
hanno massa e questa particel-

la potrebbe fornirci la risposta.
In Italia, i laboratori nazionali
di Frascati sono operativi dal
1959 e hanno ospitato esperi-
menti storici. Sono stati  con-
cepiti e realizzati prima il colli-
sore AdA e poi Adone: lo stru-
mento che ha fornito indizi
fondamentali i quali hanno
permesso di scoprire che cia-
scun quark può esistere in tre
forme distinte chiamate “colo-
ri” (il “colore” è la proprietà
che determina l’interazione
forte dei quark, così come la
carica elettrica determina l’in-
terazione elettromagnetica).
Nel 1997 è entrato in funzione
Dafne, un collisore nel quale
vengono fatti scontrare elet-
troni e antielettroni in modo da
generare intensamente i meso-
ni K e i mesoni anti-K (entram-
be particelle complesse, for-
mate da una coppia quark-
antiquark). 
Presso Dafne si trova l’esperi-
mento Kloe, il quale ha lo
scopo di studiare l’asimmetria
tra materia e antimateria e trar-
re informazioni su come mai,
agli albori del nostro Universo,
si siano create tutte le particel-
le che costituiscono la materia
ordinaria, formata da protoni,
neutroni ed elettroni. Secondo
studi teorici infatti, nei primi
istanti successivi al Big Bang
oltre alla materia esisteva una
uguale quantità di antimateria,
formata da particelle del tutto
identiche a quelle della mate-
ria ma dotate di cariche oppo-
ste. Via via che l’Universo si
espandeva e raffreddava, par-
ticelle e corrispondenti anti-
particelle iniziarono a trasfor-
marsi e infine annichilirsi, cioè
a fondersi l’una con l’altra tra-
sformandosi in energia. Da
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questo processo, per cause
che ci sono ancora in parte
ignote, “avanzò” un po’ di
materia: una quantità piccolis-
sima rispetto a quella origina-
ria, ma sufficiente a formare le
stelle, i pianeti e tutto ciò che
è conosciuto. 

Per quel che riguarda gli studi
della moderna fisica nucleare,
possiamo immaginare che
essi ripercorrano idealmente
diverse fasi dell’evoluzione
della materia, dal Big Bang
fino a oggi. 
Pochi milionesimi di secondo
dopo il Big Bang nel giovanis-
simo Universo esisteva un
particolare stato della materia
chiamato plasma di quark e
gluoni, reso possibile da tem-
perature dell’ordine di milioni
di miliardi di gradi. In quel pla-
sma primordiale i quark e i
gluoni (le particelle responsa-
bili 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
confinati all’interno dei neutro-
ni, dei protoni e di altre parti-
celle complesse. Oggi sono in
corso numerose ricerche che
mirano a chiarire come si
sia verificata questa trans-
izione di fase, in parti-
colare cercando
di ripro-
durla tra-
mite
collisio-

2. Dettaglio dell’esperimento
Finuda, in funzione dal mese
di novembre presso l’accele-

ratore Dafne di Frascati.
Finuda è dedicato allo studio

dei cosiddetti ipernuclei:
nuclei che al posto di un pro-

tone o di un neutrone con-
tengono una particelle lamb-

da, composta da un quark
up, un quark down e un

quark strange.

3. Schema di un collisore in
cui vengono fatti scontrare

elettroni e antielettroni

4. Vista aerea della zona
dove, a circa 100 m di pro-

fondità, è situato il tunnel del
collisore Lhc La sua circonfe-
renza è di 27 chilometri e ad
esso saranno connessi quat-
tro grandi esperimenti: Alice,

Atlas, Cms, e Lhc-b, nelle
posizioni mostrate.

(foto Cern)

5. Allestimento del rivelatore
BaBar, in corso presso il colli-

sore del laboratorio Slac in
California. Su BaBar lavora-
no anche diversi ricercatori

dell’Infn. L’esperimento è
dedicato allo studio del diver-
so comportamento di materia

e antimateria: uno dei temi
più affascinanti con i quali si
confronta la fisica moderna,
legato all’origine della mate-

ria che compone tutti gli
oggetti che conosciamo. Nel

2003 presso BaBar è stata
scoperta una nuova particella

chiamata Ds (2317), dotata
di una massa pari a circa 2,5

volte quella del protone.
(Foto Slac)

6. Speciale dispositivo super-
conduttore (Rfq) per l'accele-

razione dei protoni del pro-
getto Spes dei laboratori

nazionali di Legnaro dell'Infn.
Spes, attualmente in proget-

tazione, sarà dedicato a studi
di fisica nucleare e permette-
rà applicazioni interdisciplina-
ri, fra le quali un trattamento

di tumori della pelle.

7. Medea (Multi Element
Detector Array), installato

presso i laboratori nazionali
del Sud dell’Infn, è un rivela-

tore per lo studio dei raggi
gamma e particelle cariche
leggere prodotte nelle colli-

sioni tra ioni pesanti.

ni fra nuclei di elementi pesan-
ti. Al Cern, presso il collisore
Lhc, facendo collidere nuclei
di piombo sarà possibile dar
vita, per pochissimo tempo, a
una piccolissima bolla di pla-
sma di quark e gluoni, la quale
verrà studiata dall’esperimento
Alice (A Large Ion Collider
Experiment) che ne misurerà
simultaneamente tutte le pro-
prietà interessanti: una ricerca
che rappresenta la frontiera
della moderna fisica nucleare.
Anche il meccanismo di confi-
namento dei quark all’interno
di particelle complesse come i
protoni e i neutroni non è
ancora del tutto chiarito. Per
studiare i quark “confinati”
oggi i nuclei vengono bersa-
gliati con fasci di fotoni ed
elettroni ad alta energia. I
ricercatori dell’Infn sono impe-
gnati in prima linea in questo
tipo di ricerche grazie ad acce-
leratori presenti principalmen-
te presso il laboratorio Desy,
ad Amburgo, e presso il labo-
ratorio Thomas Jefferson,
negli Stati Uniti.
Le stelle comparvero nel
nostro Universo quando esso
si fu

sufficientemente espanso raf-
freddato. Al loro interno, per
via delle reazioni di fusione
nucleare, iniziarono a formarsi
nuclei sempre più complessi.
Questi processi vengono stu-
diati nei laboratori nazionali
del Gran Sasso grazie al pic-
colo acceleratore del progetto
Luna: l’unico esperimento al
mondo che consente di stu-
diare la formazione dei nuclei
a energie paragonabili a quelle
che si trovano in una stella,
molto più basse di quelle otte-
nute nei normali acceleratori.
La localizzazione all’interno
dei laboratori del Gran Sasso
è cruciale perché essi si trova-
no nelle viscere di una monta-
gna, sotto 1.400 metri di roc-
cia: un luogo riparato dalla
pioggia di particelle che dal
Cosmo raggiunge in continua-
zione la Terra e che disturbe-
rebbe le delicate misure ese-
guite da Luna.
Un altro fenomeno estrema-
mente interessante è la forma-
zione dei nuclei di dimensioni
superiori al nucleo del ferro.
Essi vengono prodotti all’inter-
no di stelle di grandi dimen-
sioni e in questi processi un
ruolo importante può essere
giocato anche da nuclei molto
instabili, ad esempio nuclei
che hanno assorbito molta
energia o che sono dotati di
un anomalo rapporto fra il
numero di protoni e di neutro-
ni.I laboratori nazionali di
Legnaro e i laboratori naziona-
li del Sud sono fra i più impor-
tanti laboratori al mondo dedi-
cati alla produzione e allo stu-
dio di questi nuclei “in condi-
zioni estreme”.
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8. L’Esperimento Ams-02
(l’oggetto sulla sinistra in

primo piano), nella posizio-
ne che dovrà occupare
sulla Stazione Spaziale

Internazionale.

9. L’esperimento Gno si
basa sul fatto che una pic-
colissima percentuale dei
neutrini che attraversano

una cisterna piena di cloru-
ro di gallio (in figura) inte-

ragisce con questa sostan-
za, trasformandola in clo-
ruro di germanio. Dunque

contando il numero di que-
ste reazioni si possono

ottenere informazioni sul
numero e le caratteristiche

dei neutrini che dal Sole
raggiungono la Terra.

L’esperimento al gallio è
quello che ha offerto finora
il miglior risultato scientifi-

co ottenuto al Gran Sasso,
fornendo la prima inequi-
vocabile indicazione del-

l’effettiva esistenza del
fenomeno delle oscillazioni

del neutrino.

10. Magic (Major
Atmospheric Gamma

Imaging Cherenkov tele-
scope), con il suo specchio

di 17 metri di diametro e
240 metri quadri di superfi-
cie, è un enorme rivelatore
di particelle realizzato nel-
l’ambito di una collabora-

zione internazionale, con il
fondamentale contributo
dell’Infn. Lo strumento è

stato inaugurato il 10 otto-
bre 2003 e si trova sull’iso-

la di La Palma, a 2200
metri sul livello del mare,

presso l’Osservatorio
Roque de los Muchachos.
Magic consentirà lo studio

dei raggi gamma prove-
nienti da sorgenti galatti-

che ed extragalattiche. Si
potranno così ottenere

informazioni decisive sul-
l’origine e la natura della

radiazione cosmica e stu-
diare con precisione i

costituenti dell’Universo
stesso, quali la materia

oscura e l'energia oscura.

Lo studio dei neutrini è oggi
alla frontiera delle conoscenze
in fisica delle particelle e fisi-
ca astroparticellare, la quale è
dedicata allo studio delle par-
ticelle prodotte nei potentissi-
mi “acceleratori naturali” pre-
senti nel cosmo. 
I neutrini sono particelle estre-
mamente difficili da rivelare e,
come si è scoperto di recente,
sono dotate di una massa
seppure molto piccola (per
molto tempo si è pensato che
fossero addirittura prive di
massa). La loro particolare
elusività è dovuta al fatto che
essi interagiscono solo molto
debolmente con le altre parti-
celle. Sono prodotti copiosa-
mente all’interno delle stelle.
Quelli nati nel Sole raggiungo-
no la Terra in grande quantità:
in un secondo attraverso la
punta di un dito ne passano
ben 60 miliardi senza lasciare
traccia! L’abbondanza dei
neutrini nell’Universo è secon-
da sola a quella delle particel-

le di luce, i fotoni. La cono-
scenza approfondita dei neu-
trini riveste un enorme inte-
resse scientifico: i neutrini
potrebbero essere ad esempio
la chiave per capire meglio sia
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 interna-
zionale nel campo della fisica
dei neutrini, grazie ad alcune
scelte lungimiranti compiute
negli anni ’70 e culminate con
la decisione di dotare l’Italia
dei laboratori nazionali del
Gran Sasso, attualmente i
laboratori sotterranei più
avanzati al mondo per esten-
sione e infrastrutture. Questi
Laboratori sono situati sotto
1.400 metri di roccia cosicché
solo alcuni tipi di particelle
riescono a penetrare in un
ambiente tanto schermato: in
particolare neutrini e forse

particelle di materia oscura. Al
Gran Sasso l’osservatorio Lvd
è dedicato all’osservazione di
un evento molto raro: il fuga-
ce bagliore di neutrini (dura
circa un secondo) prodotto
nei collassi gravitazionali che
si verificano alla fine della vita
di alcune stelle. Tra gli esperi-
menti in preparazione vi è
Borexino, il quale mira a stu-
diare lo spettro d’energia
caratteristico dei neutrini sola-
ri. Inoltre sono in fase di rea-
lizzazione apparati per studia-
re un fascio di neutrini prodot-
ti dal Cern di Ginevra e diretti
verso i laboratori del Gran
Sasso dove, dopo un percor-
so sotterraneo di oltre 700
chilometri, saranno studiati.
Lo scopo della ricerca è com-
prendere la singolare capacità
dei neutrini di “trasformarsi”
durante il viaggio: un fenome-
no chiamato oscillazione e
previsto da Bruno
Pontecorvo. 

Lo studio
della radiazione cosmica:
neutrini e non solo
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tori è già stata realizzata una
stazione di prova situata a 25
chilometri al largo del porto di
Catania, a circa 2.000 metri di
profondità. Il progetto Nemo
possiede grandi potenzialità
interdisciplinari testimoniate
dalla collaborazione con l’Ingv
(Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia).

Anche nello Spazio, l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
ha in corso diversi esperimen-
ti. Rivelatori di particelle ven-
gono installati su satelliti e
stazioni spaziali con lo scopo
di captare direttamente le par-
ticelle che compongono la
materia oscura e varie altre
forme di radiazione presenti
nel Cosmo. 
Di particolare rilievo è il pro-
getto internazionale Pamela,
nel quale l’Infn ha un ruolo
guida. Il rivelatore omonimo
dovrebbe essere lanciato tra
breve nello Spazio su un vet-
tore russo e consiste in un
sofisticato apparato dotato di
un potente magnete, il quale
sarà in grado di rivelare le

particelle che lo attraversano
e misurarne carica ed energia.
Anche l’esperimento Ams dis-
pone di un grande magnete
superconduttore e di una
eccellente strumentazione per
l’individuazione delle particel-
le. L’apparato Ams-01 ha già
volato a bordo dello Shuttle
nel giugno del 1998 mentre il
suo successore Ams-02 verrà
installato a bordo della
Stazione Spaziale
Internazionale nel 2006. Prima
di allora dovrebbe essere ope-
rativo l’esperimento Agile,
frutto della collaborazione di
vari enti di ricerca italiani e
focalizzato sullo studio dei
bagliori di raggi gamma: un
fenomeno cosmico di estrema
violenza probabilmente asso-
ciato ad eventi catastrofici
come stelle che precipitano in
buchi neri. Sempre ai bagliori
di raggi gamma sarà prevalen-
temente dedicato l’esperimen-
to Glast, il quale ha catalizzato
una grande collaborazione
internazionale e dovrebbe
essere operativo nel 2006.
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11. Il telescopio sottomari-
no Nemo dovrebbe essere

collocato a circa 3.500
metri di profondità nel Mar

Mediterraneo ed essere
dotato di circa 5.000 rivela-
tori ottici, in grado di capta-

re i lampi di luce prodotti
dall’interazione dei neutrini
con le particelle di materia

che compongono l’acqua. I
segnali registrati dai rivela-

tori saranno trasferiti a
terra per mezzo di cavi a

fibre ottiche di ultima gene-
razione. 

12. L’osservatorio astrono-
mico Argo, costruito in

Tibet dall’Infn in collabora-
zione con enti di ricerca

cinesi, ha lo scopo di stu-
diare le sorgenti cosmiche

di 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 condizioni
ottimali, usando un rivela-

tore sviluppato in Italia.
Nella figura una visione

artistica di un fotone di alta
energia che entra nell’at-

mosfera e genera una
valanga elettrofotonica che

produce uno sciame elet-
tronico. in basso, il fronte
dello sciame atmosferico

effettivamente registrato ad
Argo (in ordinata ci sono i

tempi di arrivo, in miliarde-
simi di secondo, in ascissa

sono riportate le distanze
tra le particelle, in totale

circa 40 metri). È la prima
volta che si riescono a

“fotografare” le particelle
dello sciame con questa

precisione. 
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Anche gli abissi marini, come
le profonde gallerie sotterra-
nee, sono un ambiente protet-
to, particolarmente adatto allo
studio dei neutrini cosmici di
alta energia. Il 18 novembre
2003 è stato inaugurata la sta-
zione Antares (Astronomy
with a Neutrino Telescope and
Abyss Environmental
RESearch), localizzata nelle
acque di Tolone e frutto di una
collaborazione internazionale
di cui è parte l’Infn. Si tratta di
un pionieristico rivelatore di
neutrini cosmici di alta ener-
gia. Per tracciare una mappa
dettagliata delle principali sor-
genti cosmiche di neutrini ad
alta energia, sarà tuttavia
necessario uno strumento più
importante. Il super telescopio
che verrà dopo Antares copri-
rà un volume di oltre un chilo-
metro cubo e potrebbe essere
situato al largo delle coste
siciliane, ad opera di una
costituenda collaborazione
internazionale chiamata Nemo
guidata dall’Infn e con base
presso i laboratori nazionali
del Sud. Presso questi labora-

 



La forza di gravità è fra tutte
le forze la prima per la quale è
stata formulata una teoria. Ciò
nonostante ancora oggi molto
della sua natura ci sfugge. Un
tema di ricerca fondamentale
riguarda l’esistenza delle onde
gravitazionali, previste dalla
teoria della relatività generale
di Albert Einstein ma mai
osservate direttamente.
Le onde gravitazionali sono
perturbazioni dello spazio
generate da corpi dotati di
grande massa e in movimento
accelerato (possono essere
considerate analoghe alle
onde elettromagnetiche emes-
se da una particella carica in
movimento accelerato). Si
tratta però di perturbazioni
estremamente deboli e per
questa ragione è difficilissimo
captarle: nella migliore delle
ipotesi possiamo sperare di
registrare quelle prodotte da
fenomeni di portata colossale,
come un collasso stellare gra-
vitazionale, l’interazione fra

una stella e un buco 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 copertu-
ra al mondo di segnali con-
nessi con perturbazioni del
campo gravitazionale. A
Frascati e a Legnaro sono atti-
ve da molti anni le due barre
ultracriogeniche Nautilus e
Auriga: si tratta di due rivela-
tori tenuti a una temperatura
molto vicina allo zero assoluto
(sono gli oggetti di grandi
dimensioni più freddi nell’inte-
ro Universo). La bassissima
temperatura permette alle
barre di registrare eventuali
deboli segnali provenienti
dallo Spazio, essendo ridotte
al minimo le perturbazioni
dovute all’agitazione termica
delle molecole al loro interno.
Il più innovativo strumento
dedicato allo studio delle
onde gravitazionali è però l’in-

terferometro Virgo, localizzato
a Cascina, nei pressi di Pisa.
Virgo è frutto di una collabo-
razione fra l’Infn e il Cnrs fran-
cese ed è stato inaugurato
ufficialmente il 23 luglio 2003,
alla presenza dei Ministri della
ricerca italiano e francese. Si
tratta di un sofisticato sistema
in grado di rivelare i minuscoli
spostamenti, dovuti al pas-
saggio di onde gravitazionali,
di specchi sospesi al termine
di tunnel lunghi tre chilometri.
Avanzatissime apparecchiatu-
re meccaniche permettono un
perfetto isolamento dall’am-
biente esterno ed evitano per-
turbazioni che potrebbero
mascherare il passaggio del-
l’onda.
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Lo studio delle
onde gravitazionali

13. Specchio dell’interfero-
metro Virgo.  Il sistema di
misura di Virgo si basa
essenzialmente su un
fascio laser che viene sud-
diviso da uno specchio
“divisore di fascio” in due
fasci identici perpendicolari
tra loro, ognuno dei quali
entra in una cavità ottica
(cavità Fabry-Perot) com-
posta da altri due specchi,
uno vicino e il secondo
posto a tre chilometri di
distanza. Gli specchi
hanno la caratteristica di
possedere una ecceziona-
le levigatezza (la loro
“rugosità” è inferiore al
livello 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 pertur-
bata. Dalla variazione del-
l’interferenza è quindi pos-
sibile rivelare il segnale
prodotto da un’onda gravi-
tazionale.
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14. Tutto ciò che è noto
nell’Universo è formato da

molecole, le quali sono a
loro volta composte da

atomi.
Gli atomi sono formati da

elettroni che ruotano intor-
no al nucleo, nel quale si

trovano protoni e neutroni,
costituiti da quark.

Oggi non è possibile anda-
re oltre in questa sorta di

gioco di scatole cinesi, ma
non è escluso che nel futu-

ro la ricerca non dimostri
l’esistenza di componenti
della materia ancora più

piccole.

La teoria che oggi descrive con
successo le particelle elemen-
tari e le loro interazioni, vale a
dire le forze fondamentali che
governano l’Universo, si chia-
ma Modello Standard. Questa
teoria ipotizza anche l’esisten-
za di particelle ancora mai
osservate direttamente, come il
bosone di Higgs.  Vediamo
come il Modello Standard
descrive l’universo microscopi-
co che ci circonda e com’è
nato l’Universo nel suo insie-
me. La materia è formata da
due tipi di particelle elementari:
i leptoni e i quark. Queste parti-
celle a quanto ne sappiamo
sono entità indivisibili e non
costituite dall’unione di altre
componenti. Esistono sei tipi di
leptoni e sei tipi di quark: sia i
leptoni che i quark sono rag-
gruppati in tre famiglie ognuna
delle quali è costituita da due
leptoni o due quark. I leptoni
della prima famiglia sono l’elet-
trone e il neutrino elettronico,
mentre i quark sono chiamati
up e down. Alla seconda fami-
glia appartengono il muone, il
neutrino muonico e i 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 fan-
tasia e spesso vengono sem-
plicemente utilizzate le lettere
u, d, c, s, t, b. Le particelle della
seconda e della terza famiglia
hanno caratteristiche identiche
a quelle della prima (a esempio
hanno la medesima carica elet-
trica) ma sono dotate di massa
più grande. Il mondo che cono-
sciamo è composto esclusiva-
mente da particelle appartenen-
ti alla prima famiglia, mentre
quelle delle altre due famiglie

sono instabili e si producono
unicamente in situazioni parti-
colari, come al momento del
Big Bang o negli acceleratori
costruiti appositamente dai fisi-
ci.  I quark, a differenza dei lep-
toni, sono particelle dotate
della singolare caratteristica 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 è composto da due
quark u e un quark d, mentre
un neutrone contiene un quark
u e due quark d. Protoni e neu-
troni a loro volta formano i
nuclei degli atomi.  In natura
esiste anche l’antimateria: per
ciascuna famiglia di quark e
leptoni esiste una corrispon-
dente famiglia di antiparticelle,
del tutto identiche alle prime
ma con cariche opposte. Anche
questa forma di materia non si
osserva quasi mai nel mondo
che ci circonda, ma si produce
negli acceleratori e probabil-
mente abbondava nell’Universo
primordiale. 
Le interazioni fra le particelle
che costituiscono la materia,
come la loro reciproca attrazio-
ne o repulsione, sono regolate
da quattro forze fondamentali.
Esse sono la forza nucleare
forte, che tiene insieme i quark
all’interno di protoni e neutroni
e anche i protoni e neutroni
stessi all’interno del nucleo, la
forza debole, responsabile ad
esempio dei decadimenti
radioattivi e coinvolta nella
fusione nucleare nelle stelle,
l’elettromagnetica, che tiene gli
elettroni legati al nucleo nell’a-
tomo ed è responsabile dei
fenomeni elettrici e magnetici,
e la forza di gravità. Nel

Modello Standard le forze che
agiscono fra i costituenti della
materia si manifestano attra-
verso lo scambio di altre par-
ticelle, chiamate bosoni
mediatori. Ad esempio la
forza elettromagnetica è il
risultato del continuo scam-
bio di fotoni. L’unica forza
fondamentale per la quale
non è stata ancora verifica-
ta sperimentalmente l’esi-
stenza di una particella
mediatrice è la forza di gra-
vità. La forza di gravità
costituisce anche il punto
più debole del Modello
Standard, il quale non
riesce a descriverla. Uno dei
principali scopi della moderna
fisica delle particelle è proprio
capire come risolvere questo
problema. I fisici inoltre aspi-
rano a descrivere le quattro
forze come manifestazioni
di un’unica forza fondamen-
tale. Oggi esiste una teoria
considerata particolarmen-
te promettente da questo
punto di vista ed è la teo-
ria delle corde (o strin-
ghe): essa riconduce sia
le particelle che le forze
a vibrazioni di impercet-
tibili filamenti. Le parti-
celle, secondo questa
teoria, potrebbero essere
assimilate alle note prodot-
te pizzicando le corde di
una chitarra. Tuttavia il proble-
ma del superamento del
Modello Standard e dell’unifica-
zione delle quattro forze è
ancora lontano dell’essere
risolto e i fisici dell’Infn
sono intensamente
impegnati in questa
affascinante ricerca.
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La moderna teoria
delle particelle elementari
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15. Collisione di nuclei di
atomi di piombo in un
esperimento svolto al
Cern. Le collisioni tra
nuclei pesanti vengono uti-
lizzate per studiare i primi
istanti di vita dell'Universo,
quando si calcola ci fosse-
ro energie tali da far esi-
stere la materia nel cosid-
detto stato di plasma di
quark e gluoni. Gli esperi-
menti 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

L’esplosione dell’uso di inter-
net è considerata uno degli
eventi tecnologici più rivolu-
zionari mai avvenuti: ha pro-
dotto un tale mutamento nei
collegamenti tra le persone,
nelle modalità di scambio di
documenti e nell’accesso alle
informazioni che oggi è diffici-
le immaginare di svolgere
molte attività senza di esso.
Pochi tuttavia ricordano come
la rete abbia preso forma e si
sia sviluppata. Già dalla fine
degli anni ‘70 i computer di
molti ricercatori di diversi
Paesi erano connessi fra loro
e in grado di scambiarsi rapi-
damente informazioni. La
nascita di internet è avvenuta
all’inizio degli anni ’80, ma gli
utenti erano ancora pochi. Lo
sviluppo della nuova invenzio-
ne era inizialmente frenato dal
fatto che mancavano sistemi
per passare agevolmente da
un collegamento all’altro: per
farlo occorreva conoscere
ogni volta l’indirizzo esatto e
bisognava che il computer
interlocutore avesse caratteri-
stiche compatibili con quelle
del computer dal quale partiva
la connessione. Il problema è
stato risolto presso il Cern di
Ginevra, dove lavora una
comunità internazionale di
fisici composta da molti ricer-
catori dell’Infn che in questo
settore hanno dato contributi
pionieristici. Al Cern infatti,
all’inizio degli anni ’90, si è
sviluppato il web, sostanzial-

mente una interfaccia che
consente un veloce collega-
mento anche tra computer
dotati di sistemi operativi
diversi. A partire da quel
momento, internet ha cessato
di essere uno strumento, sì
fondamentale, ma al servizio
di poche persone esperte e si
è diffuso come risorsa utile
per tutti i cittadini.
Oggi la comunità dei fisici si
trova ad affrontare problemi di
calcolo per i quali occorrono
reti di collegamento in grado
di fornire prestazioni più avan-
zate di quelle attualmente dis-
ponibili. In particolare la pros-
sima generazione di esperi-
menti che si svolgeranno

INFN 2004 

Le reti

NEUTRONE
PROTONE

NUCLEO
ELETTRONE

ATOMI

QUARK

PROTONE

MOLECOLE
LE MOLECOLE
SONO A LORO VOLTA
COMPOSTE
DA ATOMI.

GLI ESSERI ANIMATI
E GLI OGGETTI
SONO FORMATI DA MOLECOLE
LE QUALI SONO
A LORO VOLTA COMPOSTE
DA ATOMI. GLI ATOMI
SONO FORMATI
DA ELETTRONI CHE
RUOTANO ATTORNO
AL NUCLEO,
NEL QUALE SI TROVANO
PROTONI E NEUTRONI.
PROTONI E NEUTRONI
SONO COSTITUITI
DA QUARK.

PROTONE
PROTONI
E NEUTRONI
SONO COSTITUITI
DA QUARK.

NUCLEO
NEL NUCLEO
SI TROVANO
PROTONI
E NEUTRONI.

ATOMO
GLI ATOMI
SONO FORMATI
DA ELETTRONI
CHE RUOTANO
ATTORNO
AL NUCLEO.

MATERIA
GLI ESSERI
ANIMATI
E GLI OGGETTI
SONO FORMATI
DA MOLECOLE.

NEUTRONE
PROTONE

NUCLEO
ELETTRONE

ATOMI

QUARK

PROTONE

MOLECOLE
LE MOLECOLE
SONO A LORO VOLTA
COMPOSTE
DA ATOMI.

GLI ESSERI ANIMATI
E GLI OGGETTI
SONO FORMATI DA MOLECOLE
LE QUALI SONO
A LORO VOLTA COMPOSTE
DA ATOMI. GLI ATOMI
SONO FORMATI
DA ELETTRONI CHE
RUOTANO ATTORNO
AL NUCLEO,
NEL QUALE SI TROVANO
PROTONI E NEUTRONI.
PROTONI E NEUTRONI
SONO COSTITUITI
DA QUARK.

PROTONE
PROTONI
E NEUTRONI
SONO COSTITUITI
DA QUARK.

NUCLEO
NEL NUCLEO
SI TROVANO
PROTONI
E NEUTRONI.

ATOMO
GLI ATOMI
SONO FORMATI
DA ELETTRONI
CHE RUOTANO
ATTORNO
AL NUCLEO.

MATERIA
GLI ESSERI
ANIMATI
E GLI OGGETTI
SONO FORMATI
DA MOLECOLE.

LE RETI 11

15



A

PARIGI

LIONE

GINEVRA B

B

P

SAPPORO

AOMORI
MORIOKAAKITA

NIIGATA SENDAI

TOYAMA

TOKYO

SHIZUOKA

MATSUE
HIROSHIMA

NAGASAKI
TOKUSHIMA

KAGOSHIMA

MEMPHIS

NEW ORLEANS

NEW YORK

DETROIT
MINNEAPOLIS

WILLISTONSEATTLE

BOULDER
SAN FRANCISCO

LOS ANGELES
DALLAS

KANSAS CITY

CHICAGO

A

PARIGI

LIONE

GINEVRA B

B

P

SAPPORO

AOMORI
MORIOKAAKITA

NIIGATA SENDAI

TOYAMA

TOKYO

SHIZUOKA

MATSUE
HIROSHIMA

NAGASAKI
TOKUSHIMA

KAGOSHIMA

MEMPHIS

NEW ORLEANS

NEW YORK

DETROIT
MINNEAPOLIS

WILLISTONSEATTLE

BOULDER
SAN FRANCISCO

LOS ANGELES
DALLAS

KANSAS CITY

CHICAGO

pres-
so il
Cern di
Ginevra, grazie
alla costruzione del nuovo
acceleratore Lhc, imporrà di
gestire una quantità di dati
enorme e richiederà grandissi-
me capacità di calcolo. Per far
fronte a queste formidabili
necessità è stato lanciato il
progetto Grid, il quale mira a
costruire un sistema che non
si limiti a consentire solo lo
scambio di testi e immagini,
come il web, ma che permetta
di condividere grandi risorse
di calcolo e di accedere a ban-
che dati di dimensioni ingenti.
Nel 2002, grazie anche al fon-
damentale contributo dell’Infn
per il progetto euro-
peo DataTag, è
stata fatta la prima
dimostrazione di
comune funzionamento fra la
grid europea e quella statuni-
tense. 
In un futuro potrebbe persino
divenire possibile fare a meno
di calcolatori personali in
grado di svolgere operazioni
complesse: sarebbe sufficien-
te possedere una sorta di ter-
minale dal quale accedere a
risorse disponibili in centri
esterni.

Dal 1998,
per incarico
del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca Scientifica,
l’Infn ha realizzato e sviluppa-
to la Garr-B, la rete informati-
ca a larga banda a cui afferi-
scono le università e  gli enti
di ricerca italiani. Dopo che
l’Istituto aveva assolto al pro-
prio mandato, nel novembre
2002 è stato istituito il
Consortium Garr del quale
fanno parte Infn, Cnr, Enea

e, in rappresen-

tanza delle
Università,

Fondazione Crui. Lo scopo del
Consortium è gestire e imple-
mentare la rete di telecomuni-
cazioni per la comunità scien-
tifica ed accademica. Oggi su
questa rete la maggior parte
delle informazioni viaggia a

una velocità di miliar-
di di bit al secondo (giga-
bit), contro i circa 40.000 bit
delle linee commerciali veloci.
L’opera di costruzione di reti
come Garr-B, sebbene sia
concepita per i ricercatori, ha
importanti ricadute sul
mondo produttivo e in
definitiva su tutti i citta-
dini, per esempio attra-
verso la formazione
di giovani che a
loro volta sono in
grado di diffonde-
re nella società la
conoscenza
acquisita.
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16. Schema dei Paesi
attualmente connessi dalla

Grid. L’immagine rappre-
senta anche alcuni dei

possibili percorsi che pos-
sono compiere le informa-
zione nel viaggiare fra un
punto e l’altro della rete.
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La fisica
nucleare e
subnucleare
cura lo svi-
luppo dei
propri stru-

menti che
spesso trova-

no una utile
applicazione in campi

molto diversi dalla fisica
fondamentale, quali la medi-

cina o la salvaguardia dei beni
culturali e artistici.

Sul fronte medico, sono diver-
si i progetti che vedono impe-
gnati ricercatori dell’Infn e fra
questi è di particolare rilievo
l’impegno per la costruzione
in Italia di un innovativo
Centro di Nazionale di
Adroterapia Oncologica
(Cnao), nel quale sarà possibi-
le trattare anche tumori a
localizzazione profonda. Nel
novembre 2003 è stato stipu-
lato un accordo di collabora-
zione fra l’Infn e la
Fondazione Cnao, in virtù del
quale l’Istituto è divenuto cor-
responsabile nella realizzazio-
ne del progetto di costruzione
del Centro, mettendo a dispo-
sizione l’esperienza e le com-
petenze tecniche necessarie
per realizzare l’acceleratore di
particelle essenziale per la
terapia.
L’adroterapia è una delle tec-
niche di radioterapia più avan-
zate oggi esistenti. Essa pre-
vede che le cellule tumorali
siano distrutte tramite irrag-
giamento con fasci di adroni:
particelle formate dall’unione
di altre particelle elementari
chiamate quark e gluoni. In
particolare nell’adroterapia

vengono usati protoni o nuclei
leggeri. I fasci di queste parti-
celle, rispetto a quelli di fotoni
o di elettroni usati di norma
nelle radioterapie, hanno il
vantaggio di poter essere
dosati e diretti con grande
precisione contro i tessuti
tumorali, in modo da colpire
con la massima efficienza le
cellule alterate risparmiando
quelle sane circostanti. Il
Centro italiano, che sarà in
funzione a Pavia a partire dal-
l’ottobre 2007, rappresenta
una sfida dal punto di vista
dell’applicazione ad altre
discipline dei risultati della
ricerca fondamentale in
fisica. Il suo obiettivo è
trattare i tumori con
ioni carbonio, con i
quali si può ottene-
re un fascio estre-
mamente preciso
e in grado di rag-
giungere e colpi-
re tumori situa-
ti fino a una
profondità di
27-28 centi-
metri. Nel
mondo
oggi
esiste
solo
un
altro cen-
tro dove gli ioni car-
bonio vengono utilizzati nell’a-
droterapia ed è in Giappone.
Si tratta dunque di mettere a
punto una macchina prototi-
po, senza potersi rifare a stru-
menti già in uso in altri centri
di adroterapia. 
Sempre nel campo dell’adrote-
rapia, dal 2002 presso i
Laboratori Nazionali del Sud è

attivo il progetto Catana per il
trattamento di un tumore
all’occhio frequente e molto
maligno chiamato melanoma
della coroide. Catana ad oggi
ha trattato con successo circa
60 pazienti e con il suo avvio
l’Italia è divenuto uno dei
pochi Paesi al mondo in grado
di effettuare l’adroterapia.
Il progetto Calma (Computer
Assisted Library for

Mammography) ha
invece l’o-

bietti-
vo di svilup-

pare un software
“intelligente”, in grado di aiu-
tare i radiologi specializzati in
analisi mammografiche nel
difficilissimo compito di indi-
viduare le lesioni sospette, le
quali potrebbero essere indice
della presenza di un tumore.
Oggi il software di Calma è in
fase di verifica presso diversi
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Le ricerche tecnologiche
e interdisciplinari

17. Struttura del Centro
Nazionale di Adroterapia
Oncologica (Cnao) in
costruzione a Pavia.
L’acceleratore (in blu) pro-
durrà un fascio di particelle
che potrà essere diretto
verso tre sale di trattamen-
to.  
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ospedali e sta dando risultati
molto promettenti. 

Diversi ricercatori dell’Infn
sono impegnati anche nella
salvaguardia dei beni artistici.
Un gruppo di tecniche partico-
larmente utili sono quelle di
Ion Beam Analysis (Iba), le
quali consentono di stabilire i
materiali di cui è composto un
oggetto senza che questo
venga danneggiato. Esse con-
sistono nell’inviare un fascio
di nuclei atomici sull’opera
che si vuole studiare, quindi
analizzare come gli atomi che
la compongono hanno reagito
all’irraggiamento e utilizzare le
informazioni così ottenute per
identificarli. La tecnica chia-
mata Accelerator Mass
Spectrometry (Ams) permette
invece di contare gli atomi di
carbonio 14 presenti in un
oggetto analizzando appena
un milligrammo di campione.
In questo modo si può datare

un’opera praticamente senza
danneggiarla, mentre le nor-
mali analisi di carbonio 14
richiedono la distruzione di
quantità consistenti del cam-
pione. Le tecniche Iba e Ams
sono praticate da anni in
diverse sedi dell’Infn, ma ad
esse è stata recentemente
dedicata una apposita struttu-
ra: il laboratorio Labec a
Firenze, la cui entrata in fun-
zione è prevista nel 2004.

Sul fronte dell’ambiente,
diversi esperimenti mirano a
individuare la presenza di
sostanze inquinanti o radioat-
tive.
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18. La Madonna dei Fusi
di Leonardo (versione ex

Redford, collezione priva-
ta) analizzata con tecniche
Iba. Le misure per l’analisi

della Madonna dei Fusi
sono state realizzate pres-

so la sezione di Firenze
dell’Infn, nell’ambito dello

“Universal Leonardo
Project”, gestito dal

“Leonardo Bureau” di
Londra e coordinato

dall’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze.
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L’Infn considera estremamen-
te importante far conoscere la
propria attività anche a chi
non lavora nel campo della
ricerca. I cittadini hanno infatti
il diritto di conoscere come e
a quale scopo vengono inve-
stiti i fondi pubblici per la
ricerca e inoltre vi è una sem-
pre più diffusa curiosità del
pubblico verso la scienza.
L’Istituto dedica una particola-
re attenzione ai più giovani, in
particolare agli studenti delle
scuole: l’interesse verso la
scienza e la scoperta in sé
stessi di attitudini verso la
ricerca maturano infatti pro-
prio negli anni scolastici e si
sviluppano pienamente solo
se valorizzati. 

L’Ufficio Comunicazione
dell’Infn si occupa dei rapporti
con la stampa e con il pubbli-
co attraverso la diramazione
di comunicati stampa, la pub-
blicazione di materiale infor-
mativo e l’organizzazione di
mostre e allestimenti interatti-
vi. Fra 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'e-
splorazione della fisica
nucleare e subnucleare. Un
gruppo di divulgatori e di
ricercatori dell’Istituto guida il
pubblico in un viaggio che
parte dai semplici oggetti del
mondo quotidiano e giunge ad
esplorare l’infinitamente pic-
colo e le sue ricadute tecnolo-
giche nella nostra vita di tutti i
giorni. L’esposizione di avvale
di piccoli oggetti comuni, di
apparati sperimentali e di ani-
mazioni al computer e si svi-

luppa in tre percorsi tematici:
Particelle, Forze e Calcolo.
“La Fisica su Ruote” è rivolta
a un pubblico generico ma è
particolarmente adatta ai gio-
vani ed è a disposizione delle
scuole.
L’Ufficio Comunicazione cura
inoltre la nuova rivista
dell’Istituto, Gluon, in corso di
preparazione.

Ogni laboratorio nazionale si
avvale di un ufficio per le rela-
zioni esterne, che organizza
attività specifiche volte ad
interagire con il grande pub-
blico e con le scuole e a
orientare i giovani nel mondo
della ricerca. In particolare in
tutti i laboratori vengono orga-
nizzate visite guidate e giorna-
te aperte al pubblico.
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19. Una visitatrice di “La
fisica su ruote” durante un
esperimento sull’elettroma-
gnetismo con un generato-
re elettrostatico di van der
Graaff.
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