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Stazione dell’esperimento ATLAS in costruzione.  Si vedono  6 degli 8 magneti toroidali.



La stazione sperimentale  ha un  diametro di 22 m ed è lunga 46 m. In tutto, 7000 ton. 









Agli inizi del XIX secolo, le interazioni 
fondamentali di natura conosciute erano solo 
due:

Interazione gravitazionale

Interazione elettromagnetica

Forze gravitazionali ed elettriche sono
accomunate dall’idea dell’azione a distanza
(range infinito, andamento come 1/r2).

Ma come si trasmettono nello spazio?



Già nel 1865 James K. Maxwell aveva fornito una rappresentazione unitaria 
(elegantemente simmetrica) dei fenomeni elettrici e magnetici:



Quali sono le particelle realmente elementari ?

Ancora nei primi anni ‘30 del secolo scorso, si 
pensava che protoni e neutroni , componenti del 
nucleo atomico, fossero elementari, ma, come 
ormai sappiamo, così non è!

È invece elementare l’elettrone . Anche la sua 
carica elettrica allora veniva ritenuta elementare. 

P.A.M. Dirac sviluppa la QED, l’Elettrodinamica 
Quantistica, che, tra le altre cose:
- prevede l’esistenza dell’antimateria , scoperta poi 
nei raggi cosmici (e+; Anderson, Blackett, 
Occhialini,1932);
- interpreta l’interazione e.m. come dovuta allo 
scambio di fotoni virtuali .



(C. Anderson)



Decadimento beta

Negli anni ’30 si comincia a intuire l’esistenza di due nuove interazioni di natura:

- Interazione debole (responsabile tra l’altro del decadimento beta)

- Interazione forte (conferisce stabilità al nucleo)

Si tratta di forze dal range limitato (rispettivamente 10–18 e 10–15 m). 

Il decadimento beta non conserva l’energia? Pauli (1930) ipotizza l’esistenza del neutrino
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(C. Cowan, F. Reines)



(L. Lederman, M. Schwartz, J. Steinberger)
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(M. Gell-Mann, G. Zweig)

I quark come costituenti elementari 
degli adroni (i barioni e i mesoni), le 
particelle che vanno soggette alle 
interazioni forti.



Protone q = 2/3 + 2/3 – 1/3 = +1                     Neutrone q = 2/3 – 1/3 – 1/3 = 0          

La combinazione di due o di tre quark, ciascuno con numeri quantici diversi, rende conto 
di una cinquantina di particelle note. Il modello a quark è indubbiamente compatto ed 
elegante: interpreta la realtà oppure rappresenta un mero artificio mnemonico?



Ω– = [s,s,s]
La particella viene prevista dal modello a quark…

… e viene scoperta nel 
1964 proprio con la 
massa, la carica, i 
numeri quantici e le 
modalità di decadimento 
che il modello aveva 
previsto.

Il modello funziona! E ha capacità predittive!



Il Principio d’esclusione di Pauli 
richiede che i tre quark s nella ΩΩΩΩ–

siano diversi fra loro.
Lo sono per la carica di colore.

Ecco come viene spiegata la 
struttura interna dei barioni [q,q,q] 
e dei mesoni [q,anti-q ] dalla 
Cromodinamica Quantistica, la 
teoria dell’interazione forte.

Proprietà di confinamento dei 
quark. Perché non li possiamo 
vedere isolati.

barioni

mesoni

adroni



(M. Gell-Mann)



Ipotesi di un quarto quark
(S. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani)



Quattro anni dopo, la scoperta 
del mesone J/ΨΨΨΨ (1974), costituito 
da una coppia di quark c e anti- c
comprova la bontà dell’ipotesi di 
Glashow et al.

Ora abbiamo uno schema 
simmetrico, con due generazioni di 
quark e due di leptoni.



(M.L. Perl)



(M.L. Perl)

Viene confermato 
solo nell’estate del 
2000.



(L. Lederman)



(Fermilab)



Interazioni forti
Interazioni deboli
Interazioni elettromagnetiche

Interazioni deboli
Interazioni elettromagnetiche



interazioni cariche range intensità

gravitazionale massa (m) ∞∞∞∞ 10-42

elettromagnetica carica elettrica (e) ∞∞∞∞ 10-2

debole carica debole (g) 10-18 m 10-7

forte carica forte (colore) 10-15 m 1

C’è modo di fornire una descrizione unificata per le ultime tre forze? È la scommessa dei 
fisici delle particelle. Il vantaggio, rispetto alle teorie separate, è che una teoria unificata 

offre una spiegazione più elegante dei dati e può indicare nuove aree di studio.

Le interazioni di natura



Unificazione delle forze
- La possibilità di unificare la descrizione delle forze emerge negli anni ‘50 e ‘60, 
sfruttando una proprietà delle equazioni nota come invarianza di gauge. 

- L’invarianza di gauge applicata alla QED fa emergere in modo molto naturale ed 
elegante l’esistenza dell’interazione elettromagnetica e di un bosone di massa nulla che 
la trasmette (il fotone).

- Anche la Relatività Generale si basa su un’invarianza di gauge.

- Come conseguenza, mentre la QED richiede un solo bosone di scambio (neutro e di 
massa nulla, il fotone ), l’interazione debole ne richiede tre, due carichi (W±) e uno 
neutro (Z0) e l’interazione forte ne richiede 8, i gluoni , neutri, di massa nulla, ma dotati 
di colore.

- Da qui l’idea che questo principio potrebbe sottendere tutte le interazioni di natura. 
Cambiano però gli elementi matematici che descrivono le varie interazioni: si va dai 
numeri (U1) per la QED, alle matrici (SU2) per l’interazione debole, agli elementi (SU3) 
per l’interazione forte.

- Tra il 1964 e il 1968, Glashow, Weinberg, Salam propongono una teoria di unificazione 
tra l’elettromagnetismo e l’interazione debole: la teoria unificata elettrodebole.





Unificazione elettrodebole 
a 1015 K (102 GeV; 10–10 s)

Grande Unificazione  GUT 
a 1028 K (1015 GeV; 10–36 s)

L’invarianza di gauge sembrerebbe richiedere bosoni di scambio sempre di massa nulla. 
Invece, la teoria unificata elettrodebole prevede bosoni deboli di grande massa: 
addirittura 80 e 90 volte superiore a quella di un protone! Vengono poi rivelati nel 1983.

Perché una massa così elevata? 

È l’uguaglianza delle 
costanti d’accoppiamento
che lo richiede!



- L’unificazione delle forze richiede che le intensità (costanti d’accoppiamento) 
dell’interazione e.m. e di quella debole siano identiche. Non lo sono nelle condizioni 
ambientali dell’Universo attuale, caratterizzate da bassa temperatura e bassa energia di 
scambio: le due interazioni restano perciò separate e distinte. Ma l’interazione debole 
cresce d’intensità con la temperatura e diviene comparabile con l’interazione e.m. a una 
temperatura di circa 1015 K, in cui l’energia media di scambio è dell’ordine di un 
centinaio di GeV. Al di sopra di queste energie, si creano spontaneamente i bosoni W e 
Z come particelle reali, con tempo di vita e raggio d’azione infiniti. Proprio come il campo 
elettromagnetico. Ecco realizzata l’unificazione!

- Nel 1964, Peter Higgs propone un meccanismo grazie al quale la perfetta simmetria
tra le due forze, e tra i bosoni mediatori dell’interazione unificata, è garantita alle alte 
temperature, ma si rompe spontaneamente – per una transizione di fase – al di sotto di 
un determinato valore di temperatura (ossia di energia).

Cos’è una rottura spontanea di simmetria?

Riassumendo...

A cosa si deve la netta differenziazione attuale tr a le due interazioni?



Ecco una rottura spontanea di simmetria che ci è famili are

In una calamita, a temperature relativamente 
basse, i domini di Weiss sono allineati.



Ecco una rottura spontanea di simmetria che ci è famili are

Rottura spontanea di simmetria nelle sostanze 
ferromagnetiche. Punto di Curie a circa 770 °C.



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.

energia del campo ΦΦΦΦ di Higgs :   E(ΦΦΦΦ) = aΦΦΦΦ2 + bΦΦΦΦ4

E(ΦΦΦΦ)

ΦΦΦΦ



Meccanismo di Higgs (1964)
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Il campo di Higgs contribuisce 
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temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
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dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
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Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.

a = 0



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.

a < 0



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
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Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
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dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.
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temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.



Meccanismo di Higgs (1964)

Prevede un campo uniformemente distribuito in tutto l’Universo e una rottura spontanea 
di simmetria a una certa soglia di temperatura. Le particelle acquisiscono massa 
interagendo con quel campo, ciascuna in modo specifico, chi tanto, chi poco.
Così, ciascuna ha la massa che ha.

Il campo di Higgs contribuisce 
all’energia dell’Universo. E l’Universo 
tende all’equilibrio, ossia al minimo 
dell’energia potenziale. Per come è
stato immaginato, sopra la soglia di 
temperatura il minimo dell’energia si ha 
quando il campo di Higgs ha valore 0, 
di modo che le particelle sono senza 
massa.
Sotto la soglia, si ha una transizione di 
fase, la funzione cambia forma, il 
minimo d’energia si verifica con un 
valore del campo diverso da 0: ora le 
particelle possono interagire con esso 
attraverso i suoi bosoni, (bosoni di 
Higgs , massicci anch’essi), e 
acquisiscono massa.

H0 ≠≠≠≠ 0



Il campo di Higgs ha i suoi bosoni, che lo trasmettono. La teoria prevede che i bosoni di 
Higgs siano elettricamente neutri, abbiano spin nullo e abbiano massa elevata, che 
dovrebbe collocarsi tra 115 e 130 GeV/c2. Per verificare la reale esistenza del campo di 
Higgs bisogna mettere in evidenza l’esistenza dell’omonimo bosone. 

Come verificare l’esistenza del campo di Higgs?

L’LHC ha  rivelato l’esistenza di una particella di tipo nuovo con una massa di 125-126 
GeV/c2. Potrebbe essere il bosone di Higgs, ma potrebbe anche essere altro.



Nel 2012 l’energia del fascio è passata 
da 3,5 a 4 TeV, con un aumento del 20% 
della probabilità di produrre un Higgs.
Il fascio è stato meglio collimato, da 25 a 
18 micrometri.

Il bosone di Higgs, prodotto dalla fusione di 
due gluoni, decade istantaneamente: la sua 
esistenza viene rivelata dai prodotti del 
decadimento attesi in via teorica.
In figura, uno dei 5 canali di decadimento 
attesi. 

1 : 3.500.000

1 : 500



Nel 2012 l’energia del fascio è passata 
da 3,5 a 4 TeV, con un aumento del 20% 
della probabilità di produrre un Higgs.
Il fascio è stato meglio collimato, da 25 a 
18 micrometri.

Il bosone di Higgs, prodotto dalla fusione di 
due gluoni, decade istantaneamente: la sua 
esistenza viene rivelata dai prodotti del 
decadimento attesi in via teorica.
In figura, uno dei 5 canali di decadimento 
attesi. 



I cinque canali di decadimento…
I due più “puliti”, per i quali l’analisi è più semplice, sono quelli a sinistra. Purtroppo, 
sono anche i più rari. Sono i canali indagati a luglio. Ora si analizzano anche gli altri.

… e le anomalie riscontrate
- Il canale g-g risulta il doppio più frequente delle attese.
- Deficit di decadimenti nel canale tau-tau .



Supersimmetria (SUSY)
I fisici lavorano al superamento del Modello Standard verso le teorie SUSY: ogni fermione 
(elettrone, up…) ha una controparte bosonica (selettrone, sup…) e ogni bosone (fotone, gluone…) 
ha una controparte fermionica (fotino , gluino …).
Tra i motivi per cui piacciono le teorie SUSY, c’è che il meccanismo di Higgs è inerente la teoria, ne 
scaturisce in modo naturale, non è “forzatamente” imposto dall’esterno. 

Oltre che il bosone di Higgs del Modello Standard – come sembra che sia – la nuova particella 
potrebbe essere:

- Un Higgs che conferisce massa ai bosoni, non ai leptoni (deficit del canale tau-tau ). ⇒⇒⇒⇒ SUSY

- Una particella massiccia non prevista dal Modello Standard.    ⇒⇒⇒⇒ Nuova Fisica




