
Benvenuti al CERN!
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CERN in Numbers
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CERN in Numbers

• 2256 staff
• ~700 other paid personnel
• ~9500 users
• Budget (2009) 1100 MCHF
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1952 Fondazione del Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

1959 Messa in funzione del Sincrotrone a Protoni PS, da 28 GeV. 

1965 Accordo con il governo Francese per l’estensione dei confini del 
laboratorio oltre il confine franco-svizzero.

1965 Costruzione di ISR, Intersecting Storage Ring, primo ‘collisionatore’.

1973 Costruzione del Super Proto-Sincrotrone SPS (energia di 400 Gev).

1989 Messa in funzione del LEP, collisionatore elettroni-positroni (con un energia 
di 2 x 55 GeV, poi 2 x 104 GeV). Dismesso nel 2000.

1994 Approvazione del progetto per il Large Hadron Collider, LHC. 
Collisionatore di protoni ad un energia di circa 2 x 7 TeV. 

2008-2010 Messa in funzione di LHC, a una energia di 2 x 3.5 TeV.

Breve storia
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Cosa si fa al CERN

Ricerca fondamentale in Fisica delle Particelle

• i costituenti elementari della materia 

• le forze fondamentali che li governano

• l’origine, il contenuto e la struttura dell’Universo
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When they meet, 
they annihilate

recently 
observed
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FORCES

recently 
observed
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FORCES

Higgs boson

still 
missing

?

recently 
observed
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Ripercorrere all’indietro la storia dell’Universo
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Problemi aperti in Fisica delle Particelle

• l’origine della massa e il bosone di Higgs

• la supersimmetria

• le dimensioni dello spazio-tempo

• la Materia Oscura

• l’asimmetria tra materia e antimateria

• il plasma di quarks e gluoni

•...

(forse il Modello Standard é più complicato: c’é un partner supersimmetrico per ogni tipo di particella nota!)

(forse ci sono più di 3 dimensioni spaziali!)

(una particella sconosciuta che costituisce l’80% della materia dell’Universo!)

(dove é finita tutta l’antimateria dell’Universo?)

(come diventa la materia nucleare a energie e densità elevatissime?)
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Come risolvere questi problemi?
o... Come si fanno le scoperte?

Accelerare le particelle elementari (protoni, elettroni)

fino a energie elevatissime (7 TeV)

e portarle a collidere.

Analizzare accuratamente i prodotti

per scoprire nuove particelle,
                    nuove forze,
                    nuova fisica...

E=mc2
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Il principio di un ‘collisionatore’



14

Gli acceleratori e gli esperimenti del CERN
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Intermezzo...

Video "From the bottle to the bang":
http://cdsweb.cern.ch/record/1125472

Video "LHC in 10 minuti":
http://cdsweb.cern.ch/record/1134373

http://cdsweb.cern.ch/record/1125472
http://cdsweb.cern.ch/record/1125472
http://cdsweb.cern.ch/record/1134373
http://cdsweb.cern.ch/record/1134373
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Il CERN non é solo LHC

CNGS: fascio di neutrini dal CERN al Gran Sasso
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Il CERN non é solo LHC

CAST: Cern Axion Solar Telescope



18

Sì, ma... ‘serve’ a qualcosa?

• far avanzare la conoscenza

• tecnologie avanzate

• applicazioni e ricadute pratiche

(magneti, tecnologia del vuoto e del freddo estremi...) 1984 for their decisive contributions to the large 
project, which led to the discovery of the field 
particles W and Z, communicators of weak 
interaction

1992 for his invention and development of particle 
detectors, in particular the multiwire proportional 
chamber

Carlo Rubbia Simon van der Meer

Georges Charpak
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 Applicazioni e ricadute pratiche:

Camera a fili G.Charpak, Premio Nobel 1992
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 Applicazioni e ricadute pratiche:

Adroterapia per tumori

PET Positron Emission Tomography
gamma rays from e+ emitting 
nuclei in a biological tracer
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 Applicazioni e ricadute pratiche:

World Wide Web
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Domande?
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