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Come osserviamo oggetti piccoli? 
n  Il livello di dettaglio di un microscopio ottico è limitato 

dalla lunghezza d’onda!
q  La luce visibile non ci consente di “vedere” oggetti più 

piccoli di una cellula (~1 µm)!
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n  De Broglie (1924): possiamo 
considerare le particelle come 
“onde di materia”!
q  Lunghezza d’onda λ=h/p (h 

costante di Planck, p quantità 
di moto)!

n  Utilizzare le particelle come 
sonde!
q  Acceleratori di particelle 

(variamo p e quindi λ)!

Visione!

Rivelazione!



Come acceleriamo le particelle? 
n  Utilizziamo un campo elettrico, 

possibilmente molto intenso!
q  Una particella carica viene accelerata da 

un campo elettrico!
n  Una camera (tubo) a vuoto!

q  Per evitare che le particelle del fascio 
collidano con le molecole del gas!

n  Un campo magnetico!
q  Serve a curvare la traiettoria delle !   

particelle!
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Come studiamo il nucleo atomico? 
n  Dobbiamo utilizzare proiettili capaci di penetrare 

l’atomo ed arrivare al nucleo!
q  Piccoli (protoni, elettroni) e molto veloci (λ=h/p)!

n  Dopo Rutherford, la fisica delle !
    particelle è continuata utilizzando:!

q  Sorgenti radioattive!
q  Raggi cosmici!
q  Acceleratori lineari e circolari!
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Prime scoperte con i raggi cosmici 
n  Il positrone (antiparticella 

dell’elettrone) fu scoperto 
da Anderson (1932) grazie 
alla deviazione dalla parte 
“sbagliata” in un campo 
magnetico!

5 

lastra da !
6 mm di Pb!

e+ entrante !
(63 MeV)!

e+ rallentato !
(23 MeV)!

n  Un muone (scoperta 
1936) entra dall’alto 
nella camera a nebbia, 
viene rallentato nella 
piastra metallica e poi 
decade emettendo un 
elettrone e due neutrini 
(invisibili)!

traccia del "!

traccia dell’!
elettrone!



Acceleratori lineari 
n  Una tensione alternata viene comunicata ai “tubi a deriva” 

1, 2, 3, …!
q  All’interno di un tubo la particella si muove a velocità 

costante!
q  Nel “gap” tra due tubi viene accelerata dal campo elettrico!
q  I tubi devono essere via via più lunghi per mantenere il 

sincronismo con la fase della tensione alternata!
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accelerazione!

vel. costante!

accelerazione!

tubo a deriva!



Il ciclotrone di Lawrence 
n  E.O. Lawrence ha l’idea di usare lo stesso “gap” molte 

volte facendo curvare la traiettoria delle particelle con 
un campo magnetico (invece di usare molti “gap”)!
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Due elettrodi cavi a forma di “D” sono collegati a un generatore !
di tensione alternata ad alta frequenza!

Linee di forza del !
campo elettrico!

Linee di forza del !
campo magnetico!

Poli del magnete!



Gli acceleratori moderni 
n  Gli acceleratori moderni di alta energia sono quasi sempre 

dei sincrotroni con:!
q  Un tubo a vuoto dove circolano i fasci!
q  Alcune cavità a radiofrequenza dove intensi campi elettrici 

aumentano l’energia delle particelle ad ogni giro!
q  Parecchi magneti a dipolo per curvare le traiettorie!
q  Parecchi magneti a quadrupolo per focalizzare i fasci!
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Esperimenti agli acceleratori 
n  Fascio di particelle accelerato contro 

un bersaglio fisso!
q  Produzione di nuove particelle e 

studio delle proprietà del bersaglio!
n  Due fasci di particelle vengono fatti 

collidere uno contro l'altro!
q  Massima efficienza per la produzione 

di particelle molto più massive dei 
proiettili utilizzati!
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n  L'uso degli acceleratori di particelle è di fondamentale 
importanza per lo sviluppo dell'indagine sperimentale!
q  Permette di superare i limiti di energia, intensità e 

riproducibilità posti dalla natura dei raggi cosmici!



L’energia si trasforma in materia 
n  Negli urti ad altissima energia si creano nuove particelle, 

che non esistono nella materia ordinaria sulla Terra!
n  La creazione di particelle è dovuta ad un processo di 

trasformazione di energia in materia à E = mc2!

n  Più è alta l’energia a disposizione, più è grande il numero 
di particelle che si possono produrre!

n  In ogni caso l’energia totale si conserva!! 10 

s ≈ 2Em

s = 2E



Come riveliamo le particelle? 
n  Il principio di funzionamento di tutti i rivelatori di 

particelle è il trasferimento di tutta o di una parte 
dell’energia della radiazione alla massa del rivelatore, 
dove è convertita in qualche altra forma più accessibile 
alle percezioni umane!
q  La forma in cui l’energia viene convertita dipende dal 

tipo di rivelatore!
n  Tutti i rivelatori moderni forniscono essenzialmente un 

tipo di risposta elettrico!
q  L’informazione dal rivelatore è trasferita in impulsi 

elettrici che poi sono processati da opportuni circuiti 
elettronici!
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Le interazioni fondamentali 
n  Le interazioni fondamentali in natura sono quattro:!

q  Gravitazionale!
q  Elettromagnetica!
q  Forte!
q  Debole!

n  Solo delle prime due abbiamo esperienza diretta nella 
vita quotidiana (il loro raggio d'azione è infinito) !
q  Le altre due rimangono confinate nel mondo microscopico!
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Come interagiscono le particelle? 
n  Siamo interessati a capire come interagiscono i vari tipi 

di particelle con la materia!
n  Le interazioni fondamentali che sono sfruttate per 

realizzare i rivelatori sono essenzialmente:!
q  Elettromagnetica!
q  Forte!

n  E’ estremamente diversa la “forza” relativa delle varie 
interazioni:!
q  Forte ! ! !1!
q  Elettromagnetica !1/137!
q  Debole ! ! !~10-5!

q  Gravitazionale! !~10-40!
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Sono troppo !
“deboli”!!!



I Leptoni 
n  Leptoni carichi (e±, μ± e τ±) 

interagiscono tramite la 
forza e.m. e debole!

n  I leptoni neutri (neutrini: υ) 
interagiscono solo 
debolmente!
q  Estremamente difficili da 

rivelare!
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Gli elettroni !
atomici  !
sono!
leptoni  !



Gli adroni 
n  Gli adroni sono particelle 

costituite da quark!
q  2 quark (mesoni), 3 quark 

(barioni) o più (tetraquark, 
pentaquark)!

q  Es: protoni e neutroni!
n  I quark interagiscono tramite 

la forza forte, 
elettromagnetica e debole!
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I nuclei atomici!
sono costituiti!
da adroni!

n (udd) !

p (uud)!



Interazione radiazione-materia 
n  All’interno di un materiale la particella interagisce con gli 

elettroni atomici  e/o con i nuclei !
n  Le particelle  con carica e.m.  perdono energia gradualmente 

urtando principalmente gli elettroni  atomici e liberando 
delle cariche elettriche nel materiale !

n  Le particelle con carica forte (adroni) interagiscono anche  
tramite interazione forte con i nuclei !
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Leptoni: elettroni e positroni (e±) 
n  Hanno la stessa massa degli elettroni atomici perciò negli 

urti perdono molta energia e si fermano rapidamente!
n  Interagiscono elettromagneticamente e non sono soggetti 

all’interazione forte!
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Leptoni: muoni (µ±) 
n  Sono come gli elettroni ma hanno una massa ~200 volte 

maggiore, perciò negli urti perdono poca energia  e la 
direzione cambia poco !

n  Sono le particelle più penetranti (servono molti metri di 
materiale per fermarli)!
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Leptoni: neutrini (ν) 
n  Interagiscono solo tramite interazione debole perciò 

sono difficilissimi da rivelare, occorrono enormi 
quantità di materiale rivelatore!

n  Nei rivelatori di particelle vengono individuati come 
“energia mancante” !
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Adroni 
n  Hanno una massa molto maggiore degli  elettroni 

atomici (>300 volte) e negli urti perdono poca energia !
q  Protoni, neutroni, pioni (π), kaoni (K), etc…!

n  Interagiscono sia e.m. che tramite interazione forte!
n  Sono molto penetranti (ma non quanto i muoni)!
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Le particelle a vita media molto breve 
n  Ci sono particelle che vivono solo per pochissimo 

tempo (~10-15 s) e poi si trasformano in altre particelle !
q  La particella “madre” si rivela tramite i suoi “prodotti di 

decadimento” !
n  Un esempio è la particella D0!

q  Particella neutra, che può decadere in K-π+!

q  La studieremo in dettaglio nell’esercizio!
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Rivelatori: sistemi di tracciamento 
n  Misurano la direzione delle particelle cariche senza 

deviarle apprezzabilmente!
n  Devono essere costituiti da materiali poco densi (gas) o 

da strati molto sottili (silicio, materiale plastico)  !
n  Più strati per misurare la direzione della “traccia”!
n  Vedono solo le particelle elettricamente cariche!
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Sistemi di tracciamento !
Particella carica !



Rivelatori: calorimetri 
n  Misurano l’energia delle particelle fermandole (cioè 

assorbendo tutta la loro energia) à sono costituiti da 
materiali molto densi (ad esempio Pb, Fe, etc..)  !

n  Possono essere:!
q  Elettromagnetici: ottimizzati per misurare l’energia di elettroni 

e fotoni!
q  Adronici: per misurare l’energia degli adroni (sono posti 

esternamente a quelli e.m.)!
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e±, %!

h!

e.m.! adronico!
e±, %! Si fermano nel !

Calorimetro e.m. !

h!
Passano il calorimetro !
e.m. e si fermano nel !
calorimetro adronico !



Rivelatori di muoni 
n  Identificano il passaggio dei muoni filtrando tutte le 

altre particelle!
n  Tipicamente sono costituiti da strati alternati di 

materiale molto denso (Fe, Pb) e materiale rivelatore!
n  Sono i rivelatori più esterni, posti “dopo” i calorimetri 

che fermano quasi tutte le altre particelle !
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I muoni passano !
attraverso tutti i !
rivelatori  !
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Riassumendo 
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n  Il comportamento delle varie particelle in diversi tipi di 
rivelatore!



Gli acceleratori del CERN 
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Il Large Hadron Collider (LHC) 
n  E’ il più grande e potente acceleratore di particelle 

realizzato finora!
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n  27 km di circonferenza!
n  Più di mille magneti 

superconduttivi tenuti 
alla temperatura di 
‑271.3 °C!

n  Energia massima 8 
TeV per ciascun fascio!

n  Operativo da 
Settembre 2008!

n  Collisore protone-protone al CERN di Ginevra !
q  La collisione avviene tra i quarks e i gluoni di cui è costituito 

il protone!



Gli esperimenti ad LHC 
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100 m sotto terra!

27 km di !
circonferenza!

4 punti di interazione!



LHCb 
n  Dedicato alla fisica dei mesoni B!
n  Il decadimento dei B è particolarmente utile per lo 

studio dell'asimmetria tra materia ed antimateria!
n  La violazione della simmetria tra materia ed 

antimateria è prevista dal Modello Standard e 
conosciuta sperimentalmente da più di 40 anni!
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n  L'entità dell'asimmetria è 
troppo piccola per spiegare 
l'asimmetria tra materia ed 
antimateria dell'Universo: si 
devono cercare nuovi 
fenomeni al di là di quelli 
previsti dal Modello Standard!



Particelle in LHCb 
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Un evento in LHCb… 
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Collaborazione e risultati recenti 
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