
Che cos’è il Large Hadron Collider

Gli esperimenti

Con questi esperimenti 
i fisici cercheranno 
di capire qual è l’origine 
della massa, una 
proprietà della materia 
che ci permette 
di esistere

La scienza di LHC

Gli obiettivi di Lhc

Il contributo Infn

È

Come è fatto

Lhc-b Alice

Atlas e Cms

La massa

La sfida di Lhc è quindi 
vedere per la prima 
volta, grazie all’enorme 
energia con cui fa 
scontrare fra loro gruppi 
di protoni, il bosone 
di Higgs, la particella 
in grado di spiegare 
come mai esiste 
la massa. 
I fasci di protoni 
si incrociano 40 milioni 
di volte al secondo

A ogni incrocio, 
avvengono in media 
20 collisioni protone-
protone

TOTALE: 
800 milioni di collisioni 
per secondo.
Ci si aspetta di vedere 
Il bosone di Higgs 
una volta ogni 
10.000.000.000.000 
di collisioni, quindi non 
più di una volta al giorno

L’Infn coordina i circa 
600 fisici italiani che 
lavorano a Lhc e ha 
contribuito in modo 
rilevante alla sua 
progettazione 
e realizzazione

Il bosone di Higgs

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

Hanno come scopo principale la verifica dell’esistenza del bosone 
di Higgs e della supersimmetria

I fisici osserveranno un plasma di quark 
e gluoni, cioè uno stato della materia 
esistito subito dopo il Big Bang.
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Dove si trova

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

Gli esperimenti saranno condotti lungo
il percorso di un tunnel circolare
sotterraneo situato a 100 m di profondità
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al confine
tra Francia
e Svizzera
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Esperimento Alice (A Large Ion Collider Experiment)

Esperimento LHCb (Large Hadron Collider beauty)

La struttura

È
Usando nuclei di atomi con molti protoni e neutroni, 
l'energia degli urti sarà  tale che i fisici sperano di osservare un plasma 
di quark e gluoni: uno stato della materia esistito per pochi milionesimi 
di secondo subito dopo il Big Bang, a densità e temperature estreme

un esperimento di Lhc in cui verranno studiate
le collisioni fra nuclei di piombo.

È un rivelatore di particelle che cercherà di capire
il comportamento che hanno avuto materia e antimateria
subito dopo il Big Bang

In origine, materia e antimateria dovrebbero essere 
comparse in quantità uguali, eppure oggi tutto ciò 
che conosciamo è composto di sola materia: 
Lhcb indagherà la ragione di questa 
asimmetria

Identifica le particelle, ricostruendone 
il percorso e misurandone la velocità

Rivelatore centrale

Studia i decadimenti in muoni delle particelle 
che si formano nel plasma di quark e gluoni

Spettrometro in avanti per muoni
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Le dimensioni Magnete L31

Sistema di identificazione
degli adroni carichi di alto 
impulso (HMPID)

2

Sistema di misurazione 
del tempo di volo

3

Dipolo magnetico 4

Filtro per muoni5

Camere traccianti6

Camere di trigger6'

Assorbitore7

Camera 
a proiezione
temporale TPC
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Spettrometro 
per fotoni PHOS
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Tracciatore interno ITS10
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Rivelatore RICH 11

Tracciatore al silicio2

Tracciatore esterno3

Rivelatore RICH 24

Calorimetro
elettromagnetico

5

Calorimetro adronico6

Camera per i muoni7

All'interno di Alice si  creerà una 
minuscola sfera dalla
temperatura di circa 2000 miliardi 
di gradi, oltre centomila
volte quella del nucleo del sole



Cms è un rivelatore di particelle che, con l’esperimento 
Atlas, ha come scopo principale quello di dimostrare 
l’osservazione sperimentale del bosone di Higgs  
e di altre nuove particelle

È un rivelatore costituito da 100 milioni di singoli 
elementi attivi, ciascuno dei quali contribuisce  
alla ricerca di segnali di nuove particelle e nuovi  
fenomeni al ritmo di 40 milioni di volte al secondo

Esperimento CMS (Compact Muon Solenoid)

Gli obiettivi

Atlas
Lhc-b

lice

Le dimensioni

Trovare il bosone 
di Higgs, la particella 
che dà massa alle altre 
particelle e capire 
i principi in base  
ai quali la natura è così 
come la osserviamo

Cercare conferme 
della supersimmetria, 
una delle teorie pensata 
dai fisici per risolvere 
alcuni dei problemi 
lasciati aperti dal 
Modello Standard, 
con cui gli scienziati 
descrivono l'Universo

Le caratteristiche

Nella bobina super-conduttrice  
di niobio-titanio di 13 metri di lunghezza
e 6 metri di diametro, raffreddata a -270˚C, 
passa una corrente di 20.000 Ampere.

La bobina genera un campo  magnetico 
di 4 Tesla, 100.000 volte più forte  
del campo magnetico terrestre. 
Questo campo magnetico fa curvare  
leparticelle cariche, permettendo cosi  
di distinguerle e di misurarne l'impulso

Solenoide super-conduttore

La traiettoria delle particelle viene misurata 
con grandissima precisione da un rivelatore 
a strisce di silicio. Dieci milioni di leggono  
il segnale elettrico generato dalle particelle 
cariche, di ricostruire il punto in cui sono 
state originate e i successivi punti  
di passaggio. Da questo  
si risale all’impulso, al segno 
della carica ed in alcuni  
casi alla loro natura

Tracciatore

Lunghezza massima: 21,6 m
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Peso:
12.500 t

Calorimetro Elettromagnetico

L’energia di elettroni e fotoni 
viene assorbita e tradotta in luce 
tramite 75.848 cristalli scintillanti 
di Tungstato di Piombo.
Due fotodiodi incollati a ciascun 
cristallo trasformano la luce
in segnale elettrico permettendo 
quindi la misura dell’energia 
inizialmente depositata. I cristalli 
pesano circa un chilogrammo 
l’uno, sono trasparenti e la loro 
forma a piramide tronca 
consente di organizzarli in modo 
che nessuna particella possa 
sfuggirgli 

Per identificare i muoni, e per misurarne 
l’impulso si usano tre tipi di rilevatori. 
La migliore determinazione dell’impulso  
dei muoni si ottiene combinando  
le informazioni del rilevatore per muoni  
con il tracciatore

È il più grande solenoide 
superconduttore al mondo

È stato costruito per misurare 
con grande precisione muoni,  
fotoni e elettroni



Le caratteristiche

Cercare il bosone di 
Higgs, la cui esistenza  
è stata ipotizzata per 
spiegare perché la 
materia ha massa

Capire di cosa è fatta 
e come si è originata 
la materia oscura che 
compone la gran parte 
dell'Universo

Spiegare perché 
nell'Universo conosciuto 
la materia prevale 
sull'antimateria

Verificare la Teoria della 
Grande Unificazione 
secondo cui le forze 
della natura sono 
in realtà una sola forza

Verificare la teoria 
Supersimmetrica 
che prevede l'esistenza 
di super-particelle, una 
sorta di "particelle-
ombra" di quelle 
osservate sinora

Scoprire se esistono 
nuovi mattoni 
fondamentali 
della materia 
e nuove forze tra essi

L'apparato consiste 
in diversi tipi di rivelatori, 
ognuno in grado di dare 
una parte delle 
informazioni sul tipo 
di particella, l’energia 
e la direzione lungo 
cui si muove

Esperimento Atlas (A Toroidal Lhc ApparatuS)

a come scopi principali dimostrare l’esistenza
del bosone di Higgs e scoprire fenomeni di nuova fisica

Atlas è il più imponente dei rivelatori di Lhc. 
Otterrà molte informazioni sulle particelle prodotte 
in Lhc, registrandone la traiettoria con la precisione 
di pochi millesimi di millimetro

Gli obiettivi

La struttura

Misura la traiettoria 
dei muoni, particelle 
come gli elettroni, 
ma di massa 200 volte 
superiore. Sono le 
sole particelle cariche 
che raggiungono 
lo strato più esterno 
del rivelatore

Misura la velocità 
e la carica delle 
particelle cariche, 
utilizzando un campo 
magnetico di 2 tesla, 
cinquantamila volte 
più intenso 
del campo 
magnetico terrestre

Il tracciatore 
interno
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Vanta il più grande magnete 
superconduttore mai realizzato al 
mondo, lungo 26 metri, le cui 
bobine sono state costruite 
interamente in Italia

Rivelerà l’energia, la direzione e il 
tipo di particelle prodotte nello 
scontro tra i due fasci di protoni 
accelerati in Lhc a energie di 14 
Tev (14 mila miliardi di elettronvolt)

Misurerà la traiettoria delle 
particelle con la precisione di un 
capello sottile (0,01 millimetri)

I computer elaboreranno i dati ad 
altissima velocità per selezionare 
tra le decine di miliardi di interazioni 
prodotte ogni secondo, solo quelle 
interessanti registrandone  circa un 
centinaio al secondo

Le dimensioni

Lunghezza: 46 m
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Peso: 7.000 t

Assorbe e misura 
l'energia sia delle 
particelle cariche 
sia di quelle neutre

Il calorimetro

H

Lo spettromentro 
per muoni 




