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Per studiare strutture sempre piu’ piccoli abbiamo bisogno
di particelle con energia sempre piu’ grande

→ acceleratori sempre piu’ potenti
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Particelle di alta energia prodotte artificialmente:
come vengono accelerate?
+ddp ∆V Principio:
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Iteriamo il processo in un acceleratore circolare:

r

1 eV= energia di
una particella
∆V con carica elementare q,
un protone o un elettrone,
q accelerata da una differenze
di potenziale ∆V di 1 Volt

Problema: bisogna tenere le particelle su un orbita di raggio r:
campo magnetico B→forza di Lorentz: |FL|=qvB (v e B perpendicolari)

v2
Forza centripeta: m = qvB ⇒ mv = p = qBr
r

Esempi:
Sincrotrone a protoni SPS del CERN (Ginevra): diametro 2 km;
accelera in 2 secondi 1013 protoni fino a 450 miliardi di eV (450 GeV)
Sincrotrone a protoni “Tevatron” del Laboratorio E. Fermi (presso Chicago):
diametro 2 km, energia 1000 GeV (grazie all’impiego di campi magnetici molto intensi)

Dalle note di E. Fermi per una presentazione alla APS, 29 gen 54:
“Che cosa possiamo imparare dagli acceleratori di alta energia?”
Il COSMOTRON

Estrapolazione di Fermi al 1994:
con magneti di 2T:
Raggio 8000 Km,
Energia  103 TeV,
p=qBr
Costo 170 B$

Fermi era pessimista…
Anelli di collisione:

LHC

s = ( p1 + p2 ) ≡ Ecm = 2 E fascio
2

Fascio su bersaglio fisso:
s = ( p1 + p2 ) 2 ≡ Ecm = 2mbersaglio ⋅ E fascio

Ecm=14 TeV
Costo: 8B US$

Ecm=3 TeV
Costo: 170B US$

2010: in funzione il piu’ potente acceleratore mai costruito: LHC:
p (E =1017 eV ∼10-2 J, λ∼10−23 m)
p
Queste energie erano disponibili nei primi istanti dal Big Bang (∼ 10-10 s).

Il CERN (Ginevra) il più grande laboratorio di fisica
delle particelle del mondo. Tra i fondatori (1954) e
primo direttore generale : Edoardo AMALDI.
Altri italiani direttori: C. Rubbia, L.Maiani

Che cosa è una particella elementare?
-Non ha struttura interna:
e’ caratterizzata solo da una massa, carica elettrica, spin (momento magnetico).

-Non ha dimensione: d<10-18 m.
Ex: è puntiformel’elettrone e’ elementare;
distribuzione di carica di un protonee’ estesa (r0~ 0.2 10-13cm)
il protone non e’ elementare
-Non ha stati eccitati.

Particelle e campi

Le interazioni tra particelle sono mediate da entita’ chiamati campi
In effetti anche le particelle sono campi (funzioni d’onda).

Se l’energia dell’interazione e’ sufficiente si possono creare nuove
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particelle, Ex : e+ e- µ+ µ− se s ≥ 2mµ , µ−
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e
energia → massa
massa → energia
I fenomeni sperimentali sono inquadrati teoricamente in una:

“Teoria quantistica di campo”

che incorpora sia la relativita’ che la meccanica quantistica: quantizzazione del
campo mediatore dell’interazione.

Esempio di collisione di una particella di alta energia prodotta da un acceleratore
che entra in collisione con un protone producendo nuove particelle
(fotogramma di una camera a bolle riempita di idrogeno liquido)
Il fotogramma mostra tracce di altre particelle provenienti dall’acceleratore, che
attraversano la camera senza subire collisioni con l’idrogeno

Energia in massa
Ma anche massa in energia

Particelle elementari oggi conosciute a 10-18 m (103 GeV)
− 6 leptoni + 6 quark tutte a spin ½ e con “masse” che vanno da
0.5 MeV/c2 a 175 GeV/c2 (+ masse dei neutrini eV?)

e , µ , τ m=0.51, 106, 1777 MeV

Leptons : −

−

−

ν e , ν µ , ν τ m∼ eV?????
uud

Quarks :

u , c, t
u , c, t m ~1, 1500, 175000 MeV
u , c, t

Adroni :

3 cariche di “colore”
Ma i quark come particelle
isolate non sono visibili!

carica elettrica 2/3

d , s, b
d , s, b
d , s, b

m=1, 170, 5000 MeV
carica elettrica -1/3

Ma solo gli elettroni e i quark u e d (protoni e neutroni) costituiscono la materia ordinaria

Antimateria, predetta da Dirac nel 1928
(C.D. Anderson, 1932)

Conferma sperimentale

Rivelatore:una camera a nebbia di Wilson (un rivelatore visivo basato
su un volume di gas vapore vicino alla saturazione) in in un campo magnetico
per misurare raggi cosmici
P.A.M. Dirac
Si misurano impulso e segno della carica della particella dalla curvatura

Forza di Lorentz

  
f = ev × B

Il raggio R per una carica e

La proiezione della traiettoria perpendicolare
a B e’ una circonferenza

10 p⊥ [GeV/c]
R [m] =
3B [T]

p⊥: componente dell’impulso perpendicolare

Carl D. Anderson

al campo B
NOTa: cariche di segno opposto che vanno
in direzioni opposte non sono
distinguibili
⇒ necessaria una misura indipendente della
⇒ direzione di moto della carica
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Prima osservazione
sperimentale del positrone

Positrone di 23 MeV

Lastra di 6mm
di piombo
Direzione di un
fotone di alta
energia

Positrone 63 MeV

“Sciame” di raggio cosmico
Produzione
+
di una coppia e e
contenente alcune coppie e+ e–
nel piombo
Ma l’antimateria che osserviamo è solo quella prodotta nelle interazioni tra materia

Perche’ non c’è antimatateria primaria nell’universo?

Energia dell’universo
• Materia visibile (barionica) : ~ 4 %;
• Materia invisibile (oscura) : ~ 23 %

Effetto lente
Rotazione rispetto al centro
visibile

“Bullet cluster”: massa visibile
diversa da quella gravitazionale

Energia del vuoto? (oscura) : ~ 73%.

Le interazioni tra particelle elementari
−4 interazioni fondamentali (e mediatori corrispondenti):
1) gravitazionale(ad es. moti planetari);
Intensita’
2) debole (ad es. decadimento beta);
crescente
3) elettromagnetica;
4) forte (ad es interazione tra nucleoni).
i quark sono soggetti a tutte e 4 le interazioni mentre
i leptoni sperimentano solo le prime 3.
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Il mistero della massa e la particella di Higgs
Da dove si origina la massa delle particelle e perche’,
a livello elementare (leptoni quark) essa varia di 11 ordini di grandezza?

“La quantita’ di materia e’ la misura della medesima che deriva
congiuntamente dalla sua densita’ e dal volume” I. Newton Principia 1687.

I fisici moderni pensano che la massa delle particelle venga generata
dalla loro interazione con un nuovo campo (particella) che pervade tutto
l’universo: il campo di Higgs

Purtroppo le interazioni che producono il bosone di Higgs a LHC
sono molto rare: tipicamente solo 1 su 100 miliardi
Quindi per avere probabilita’ di osservare qualche Higgs
dobbiamo mettere un numero enorme di protoni in condizione
di collidere (alta luminosita’ dell’acceleratore)
ed essere anche capaci di selezionare, tra le tantissime
interazioni “non interessanti”,quelle da cui estrarre “ l’evento Higgs”.
Il bosone di Higgs prodotto non e’ stabile, ma decade, pressoche’
istantaneamente nelle particelle che sono misurate a LHC
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Un possibile decadimento del H
e’ in quattro particelle chiamate muoni(µ)
o in quattro elettroni
oppure in due elettroni e due muoni:

H → 4 µ , H → 4e, H → 2e2 µ

Bosone di Higgs
muon

H → µ + µ −e+ e−
La massa invariante :
m = ( pµ + + pµ − + pe+ + pe− ) 2
e' la mass a della pa rticella H

muon

La scoperta!!
électron

électron

dopo un milione di miliardi
di collisioni pp,
duecento volte
quelle osservate nel 2010

L’unico Higgs sicuro finora…

