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Per studiare il “cuore” dell’atomo e scoprire i suoi più piccoli 
componenti, si usano grandi macchine chiamate acceleratori di particelle. 

Sono un po’ i discendenti dello strumento che permise ad Ernest Rutherford di 
capire che l’atomo 

è  c o m p o s t o  d a  u n  
nucleo circondato da 

elettroni. 
Con il tempo, sono stati 

sviluppati acceleratori di 
particelle e rivelatori sempre 

pi• sofisticati, ma lÕidea alla 
base di questi strumenti non • 

cambiata.  S i  t ratta sempre di  
accelerare particelle a grandissima 

velocità e poi farle scontrare tra di 
loro o contro un bersaglio fisso. 

In questo modo si producono effetti che vengono registrati dai rivelatori e poi analizzati dai fisici.  
È un po’ come tentare di capire la composizione di un oggetto rompendolo e quindi analizzando i 

suoi frammenti. Acceleratori e rivelatori, nel loro insieme, costituiscono dei veri e propri 
microscopi della fisica.

SORGENTE
La sorgente produce

le particelle che
verranno accelerate.

QUADRUPOLO
I quadrupolo impediscono 
alle particelle di sparpagliarsi
mantenendole stabilmente 
sulla traiettoria.

CAVITA' RISONANTE
La cavità risonante accelerano 
le particelle dando loro una spinta 
attraverso un opportuno 
campo elettrico.

MAGNETE CURVANTE
I magneti curvanti

guidano le particelle lungo
la traiettoria desiderata.

BERSAGLIO
Le particelle accelerate vanno contro 
un bersaglio fisso per esempio 
una lamina d'oro producendo nuove particelle.

RIVELATORE
Il rivelatore permette 
di osseravre e studiare 
ciò che è stato prodotto
dall'interazione 
tra le particelle 
accelerate e il bersaglio.

SORGENTE
La sorgente produce le particelle

che verranno accelerate.
Generalmente le particelle

provengono da un acceleratore lineare
connesso con l'acceleratore circolare.

CAVITA' RISONANTI
Le cavità risonanti servono anche 
per restituire alle particelle la parte 
di energia che hanno perso girando.

RIVELATORE
Il rivelatore permette di osservare e studiare 
ciò che è stato prodotto dall'interazione 
tra le particelle accelerate e il bersaglio.

MAGNETE CURVANTE
I magneti curvanti guidano le particelle

 lungo la traiettoria desiderata.

QUADRUPOLO
I quadrupolo impediscono alle particelle

di sparpagliarsi mantenendole
stabilmente sulla traiettoria.

ACCELERATORE CIRCOLARE

ACCELERATORE LINEARE


