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Introduzione

Non ci sono parole per descrivere l’entusiasmo, l’eccitazione, la semplice
felicità che si respirava nelle sale di controllo del CERN lo scorso 10 settembre,
quando, per la prima volta, un fascio di protoni é circolato, ad una velocità
molto prossima a quella della luce, nel lungo tubo del Large Hadron Collider
(LHC). Più tardi, ricordando quella magica mattinata, ho commentato che
l'emozione deve essere stata molto simile a quella che altri provarono ad
assistere alla discesa del primo uomo sulla Luna, con in più la consapevolezza
di avervi dato un piccolo contributo, assieme a tanti altri giovani italiani che
a questo progetto hanno dedicato parte della loro vita.

Il CERN1 è il più grande laboratorio al mondo in cui si possono svolgere
ricerche sull’affascinante mondo della fisica delle particelle. È situato alla
periferia ovest di Ginevra, a cavallo del confine fra la Francia e la Svizzera, in
una splendida vallata tra i primi contrafforti delle Alpi ed i monti della catena
del Giura. Nelle giornate serene gli scienziati che si riuniscono a discutere di
fisica seduti ai tavolini della caffetteria, su un prato verde all’aperto, possono
godere della vista della cima, sempre innevata, del Monte Bianco. Nei weekend
portano le loro famiglie a passeggio in riva al lago, il più grande dell'Europa
occidentale, e danno da mangiare ai cigni.

È qui che, già dagli anni '50, si è sviluppata la più grande comunità di
fisici interessati a studiare le interazioni fra le particelle elementari. Subito
dopo la seconda guerra mondiale si avvertì, infatti, il bisogno di fondare un
centro europeo all'avanguardia negli studi di carattere nucleare e subnucleare,
per ridare all'Europa il primato nella fisica, dato che in quegli anni i principali
centri di ricerca si trovavano tutti negli Stati Uniti. A questo scopo venne riunito
un consiglio di scienziati, che decise in seguito di costruire il laboratorio.

A partire da quei tempi pioneristici il CERN si è sviluppato, ed attualmente
impiega poco meno di 3000 persone, con un’enorme varietà di capacità differenti:

1 La ragione sociale del CERN è in realtà European Organization for Nuclear Research, ma il suo
acronimo deriva dalla prima denominazione ufficiale: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire –
Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare
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Fig. 1 - Il CERN attorno all’inizio degli anni ’50, poco dopo la sua fondazione.

fisici, ingegneri, tecnici, amministrativi, etc. È compito di questo personale
progettare e costruire le complesse macchine che sono nel laboratorio, ed
assicurarne il corretto funzionamento. Oltre al personale stabile, più di 6500
scienziati sono periodicamente ospiti della struttura, e vengono al CERN per
svolgere le loro ricerche, dando un contributo essenziale a preparare e far
funzionare le complesse apparecchiature ed analizzarne i risultati. Si tratta di
circa la metà dei fisici delle particelle di tutto il mondo, e rappresentano 500
diverse università ed enti di ricerca di più di 80 nazionalità differenti!

Ciò che infatti è realmente impressionante è la quantità di persone provenienti
da comunità così differenti, che già da tempo hanno saputo costruire una
collaborazione che va oltre le rivalità e, a volte, i conflitti nazionali, e che tanti
frutti ha portato durante gli anni. Al CERN persone da tutte le parti del mondo
si incontrano, collaborano, discutono. Riescono a lavorare insieme persone
provenienti da paesi che sono stati in guerra tra loro, ad esempio indiani e
pachistani, israeliani e palestinesi. In questo senso il CERN è un laboratorio
di pace.

È in questo laboratorio europeo che il Large Hadron Collider (LHC, “grande
collisionatore di adroni”) promette di rivoluzionare la nostra visione della
materia; qui si cercherà il famoso bosone di Higgs, la particella che si pensa
dia la massa a tutte le altre, e cercata da più di quaranta anni. Qui i fisici
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tenteranno di capire la natura del vuoto, e perché quasi tutta l'antimateria é
scomparsa dal nostro universo. Qui si cercherà di capire se il Modello Standard,
la teoria che riesce a spiegare con una precisione eccezionale una grande varietà
di fenomeni, sia solo una parte di un modello più complesso: quella supersim-
metria di cui si parla ma che ancora non ha avuto alcun riscontro sperimentale.

Ma per avere un’idea più precisa di ciò di cui stiamo parlando facciamo
un passo indietro.

Un po  di fisica delle particelle

Circa 2300 anni fa Democrito ipotizzò per la prima volta che la materia,
all’apparenza continua, fosse in realtà costituita da particelle molto piccole,
invisibili all’occhio umano, che chiamò atomi (dal greco atomos, cioè indivisibile).
La sua era una supposizione di carattere filosofico, ma oggi sappiamo, su basi
sperimentali, che gli atomi non sono una pura entità astratta, ma una realtà.

Gli atomi, infatti, furono scoperti sperimentalmente all’inizio del 1900, ed

Fig. 2 - Foto del CERN adesso, con in evidenza il tunnel che ospita il Large Hadron Collider
(LHC); in basso si vede l’aeroporto di Ginevra e, nella parte superiore, i monti del Giura.



il fatto che in natura esistessero differenti tipi di atomi dava una spiegazione
molto soddisfacente delle diverse proprietà dei vari elementi chimici. Fu però
con una certa sorpresa che si dovette ammettere che gli atomi non sono
realmente particelle indivisibili: essi sono costituiti da un nucleo composto da
particelle più piccole, chiamate protoni e neutroni, e da elettroni che orbitano
attorno al nucleo stesso.

Ancora più soprendente, e difficile da provare sperimentalmente, fu il fatto
che, in realtà, il gioco non si ferma qui. Negli anni ’50, sofisticatissimi esperimenti
permisero di stabilire che anche i protoni e i neutroni, a loro volta, sono costituiti
da particelle più piccole, chiamate quark. E… fortunatamente per ora ci fermiamo
qui: gli elettroni ed i quark, allo stato attuale, sono mattoni fondamentali della
materia, un po’ come gli atomi di Democrito da cui siamo partiti.

La natura, però, non cessa di stupirci mai, e sembra essere più complessa di
quanto ci appaia a prima vista; è come se voglia ricordare agli scienziati che: “Ci
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Fig. 3 - Vista del monte Bianco, come si vede dal prato della mensa CERN nei giorni sereni.
L’insegna “40” indica l’ingresso ad uno dei palazzi principali del CERN, quello che ospita gli
uffici delle collaborazioni ATLAS e CMS. La foto è dono di uno studente olandese, uno dei tanti
in visita al CERN.
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Fig. 5 - Tra il “personale” del CERN c’è
anche questo cerbiatto; alcune comunità
di cervi sono infatti ospitate permanente-
mente all’interno del laboratorio.

Fig. 4 - Il “Globo dell’innovazione” in una suggestiva vista da un campo di girasoli nei pressi
del CERN. Si tratta di una struttura in legno e acciaio, originariamente preparata per l’esposizione
a Neuchatel del 2002, e poi donata al CERN dal governo svizzero. Qui vengono periodicamente
tenute mostre, seminari e manifestazioni di ogni genere, compresa la cerimonia ufficiale di
inagurazione di LHC il 21 ottobre 2008.
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sono più cose in cielo ed in terra, Orazio, di quante ne sogni la tua filosofia”2!
Infatti esistono ben sei tipi differenti di quark, ai quali i fisici si sono divertiti

a dare nomi fantasiosi; si tratta dei quark up, down, strange, charm, beauty
e top. Ed anche gli elettroni hanno “cugini” più pesanti, con proprietà molto
simili, ma caratterizzati da una maggiore massa: si tratta del muone e del
tau. Infine, assieme a questi, esistono altre particelle ancora più elusive, di
massa nulla o quasi nulla, chiamate neutrini, prima ipotizzate teoricamente
e poi scoperte sperimentalmente; ed anche dei neutrini esistono 3 “copie”.

Naturalmente ci si potrebbe chiedere la ragione per la quale esistono tutte
queste particelle differenti. In effetti tutta la materia ordinaria è costituita
unicamente da quark up e down, e da elettroni. E allora, perché esistono
queste “copie” più pesanti delle particelle che costituiscono la materia ordinaria?
In altre parole perché la natura “fa le cose a tre per volta” ? Nessuno conosce
la risposta; se però raggruppiamo le particelle fondamentali in uno schema,
troviamo che le possiamo sistemare in una maniera simmetrica che soddisfa,
almeno, il nostro senso estetico.

Tutte queste particelle interagiscono fra di loro, esercitando delle forze l’una
sull’altra. Le forze della natura a noi più familiari sono l'elettromagnetismo
e la forza di gravità, mentre le altre due, la forza nucleare forte e la forza
nucleare debole, sono meno note. La forza nucleare forte tiene unite le particelle
nei nuclei rendendoli stabili, e senza di essa non ci sarebbero atomi, tranne
l'idrogeno, e quindi neanche la vita. La forza nucleare debole causa invece le
reazioni nucleari che hanno permesso, ad esempio, al Sole di brillare per
miliardi di anni. I neutrini vengono emessi dal Sole e, arrivando fino alla Terra,
passano attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo, poiché intera-
giscono unicamente tramite la forza nucleare debole.

Il Modello Standard è attualmente la migliore descrizione che i fisici teorici
hanno delle particelle elementari e delle loro interazioni. Esso rappresenta una
grande conquista della fisica del XX secolo, ed è una teoria di un’estrema

2 È il grande bardo, William Shakespeare, nel primo atto, quinta scena del suo immortale “Amleto”.

Fig. 6 - Le particelle fondamentali, così
come sono note attualmente; ogni cosa è
fatta da quark (e ne esistono sei tipi diversi)
e leptoni (come gli elettroni ed i neutrini).
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raffinatezza concettuale e matematica. Esso afferma che le particelle elementari
interagiscono fra di loro mediante lo scambio di altre particelle, dette “bosoni”
portatrici dell'interazione elettromagnetica (fotone), nucleare forte (gluone)
e nucleare debole (W± e Z0); queste ultime, prima predette teoricamente e poi
scoperte sperimentalmente all’inizio degli anni ’80,  fruttarono il premio Nobel
a Carlo Rubbia.

Anche se il Modello Standard ha avuto un enorme successo scientifico, non
è completo. Ad esempio, se le forze e le particelle sono tutte quelle che conosciamo,
il modello prevede, su forti basi matematiche, che esse siano prive di massa e
che viaggino alla velocità della luce. Ciò non viene osservato. Il fisico scozzese
Peter Higgs ha perciò introdotto una sorta di "mezzo misterioso" che permea
l'Universo, chiamato campo di Higgs, col quale le particelle interagiscono,
acquisiscono la loro massa e nel quale esse si muovono più lentamente.

Il bosone di Higgs rappresenta un po’ il “sacro Graal” della fisica delle
particelle: trovarlo significherebbe dare una forte conferma sperimentale, che
è quella che più conta, alle teorie attuali; non trovarlo significherebbe dover
riscrivere una buona parte della nostre teorie.

Per investigare su questi fenomeni, la maniera più efficace è creare collisioni
ad alta energia negli acceleratori di particelle, come LHC. Qui avverrà un
fenomeno molto particolare; le leggi della fisica a livello microscopico, quello
appunto delle particelle elementari di cui stiamo parlando, hanno degli aspetti
che sono differenti rispetto a quelli a cui siamo abituati. La collisione di due
protoni non darà luogo solamente ad un cambiamento della traiettoria dei
protoni stessi, come avverrebbe, per esempio,  se qualcuno di noi lanciasse una
contro l'altra due palline da ping-pong. E non avremo neanche dei "pezzi" di
protoni che volano in giro, come, ad esempio, nello scontro fra due automobili.

Ciò che succede, invece, é che, assieme o al posto delle particelle originarie,
e a seconda dell'energia delle particelle incidenti, vengono generate una miriade
di altre particelle, alcune con delle proprietà del tutto diverse dalle particelle
iniziali. È un pò come se, nella collisione di due auto, fosse generato qualche
camion, un paio di camper, qualche bicicletta, etc.

Molte delle particelle più pesanti, poi, possono decadere in particelle più
leggere (ad esempio, il muone decade in un elettrone, un neutrino ed un
antineutrino). È come se, nel nostro incidente fra auto, le biciclette, allonta-
nandosi dal punto di collisione, si trasformassero in tricicli ed un paio di
campanelli… Veramente un mondo bizzarro!

Poiché molte delle particelle che verranno create durante le collisioni si
pensa siano vissute solo per pochi istanti dopo il Big Bang, ma sono assenti
nell’universo di oggi, effettuare studi sulle interazioni tra particelle a questa
energia è un po’ come tornare indietro nel tempo, ricreando le condizioni che
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esistevano nell’universo primordiale.
È dallo studio di queste interazioni ad alta energia che si possono dedurre,

con accurate procedure, le leggi matematiche che le regolano, capire meglio
il comportamento delle particelle elementari, e confermare o smentire il Modello
Standard. Non solo questo. Infatti, si spera che le informazioni che potremo
ricavare da LHC potranno essere utili per risolvere anche altre enigmi: esistono
altri tipi di particelle o di forze a più alta energia che devono essere ancora
rivelate? I quark (ed i leptoni) sono veramente le particelle fondamentali o
hanno anch’esse una sottostruttura? I fisici oggi sanno che circa il 96% della
materia presente nell'Universo non è di tipo ordinario (la cosiddetta “materia
oscura”); LHC potrà darci indicazioni su questo? Poi, come entra la gravità in
questo quadro? Infine, il Modello Standard è solo una parte approssimata di
una teoria più complessa, che i fisici stanno provando a definire, detta
“supersimmetria”?

In effetti, la missione dell'LHC si può paragonare al viaggio di Cristoforo
Colombo nel Nuovo Mondo, da cui ci si aspetta di aprire una porta ad una
nuova fisica delle alte energie ben al di là di quelle che sono le nostre aspettative.
Quello che è certo è che con LHC si aprirà un nuovo orizzonte allo studio della

Fig. 7 - Le teorie che riguardano le particelle fondamentali sono espresse, in realtà, con un
formalismo matematico molto complesso. Sulla cattedra della più grande sala congressi del
Centro E. Majorana, ad Erice, raffigurata qui sopra, è incisa l’equazione di Dirac, che descrive
il comportamento dell’elettrone libero. La Ψ che compare in questa formula è un operatore
spinoriale in un opportuno spazio di Hilbert…
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fisica delle particelle elementari a partire dal quale gli scienziati tenteranno
di esplorare territori ancora sconosciuti della materia, dell'energia, dello spazio
e del tempo.

Fig. 8 - Gli esperimenti ad LHC saranno veramente alla frontiera della fisica; non ci sarebbe
nulla di strano se si verificasse qualche fenomeno totalmente inatteso. Questa vignetta è stata
disegnata da un fisico burlone ed appesa alla porta del suo ufficio nel building 2 al CERN.

Il gigante

Large Hadron Collider é il più grande acceleratore di particelle mai costruito;
corre nei 27 km di un tunnel di 3 metri di diametro, scavato tra i 50 ed i 175
metri di profondità, al confine tra la Svizzera e la Francia. All’interno del tunnel
sono installate le componenti dell'acceleratore di particelle, dalle cavità a
radiofrequenza, necessarie per accelerare i protoni, ai dipoli che curveranno
la loro traiettoria, ai magneti multipolari che focalizzeranno i pacchetti di
particelle.

LHC ha richiesto circa trenta anni, dalla sua concezione alla sua realizzazione.
La costruzione dei magneti, in particolare, è stata una sfida nella sfida: si tratta
di circa novemila magneti superconduttori, che generano un campo magnetico
di circa 8 Tesla, ossia più di 175000 volte il campo magnetico terrestre. Super-
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conduttore vuol dire che, per mantenere le correnti necessarie alla generazione
di un campo magnetico così forte, la resistenza elettrica verrà ridotta drasticamente
portando i materiali ad una temperatura di 1.9 K, cioè circa 271 ºC sotto lo zero
Celsius, più fredda dello spazio cosmico; trattandosi di più di 40000 tonnellate
di materiale, è chiaro che riuscirci è stata un’impresa eccezionale.

Anche i materiali utilizzati hanno richiesto uno sforzo realizzativo di tutto
rilievo; ad esempio, i cavi che trasportano queste correnti hanno una struttura
intrecciata molto particolare, sono fatti in niobio e titanio e da soli pesano circa
12000 tonnellate; si tratta di una quantità pari all’intera produzione dell'industria
mondiale in un anno.

Le dimensioni di LHC costituiscono una sfida ingegneristica eccezionale;
durante il suo funzionamento, l’energia totale immagazzinata nei magneti
sarà di circa 10 GJ (10 miliardi di Joule), e quella nei fasci approssimativamente
725 MJ (milioni di Joule). Giusto per avere un’idea, 725 MJ costituiscono
l’energia sprigionata nell’esplosione di più di 150 kg di dinamite (più o meno
le dimensioni di un tipico proiettile d’artiglieria), mentre 10 GJ corrispondono
addirittura a circa 2.5 tonnellate di TNT! Tutta questa energia deve essere tenuta
sotto strettissimo controllo: la perdita involontaria di appena una parte su 10
milioni dell’energia immagazzinata nel fascio significherebbe l’immediato
stop dell’acceleratore.

Fig. 9 - Il tunnel di LHC, ad una profondità tra i 50 ed i 150 metri sotto terra; per muoversi
al suo interno i tecnici usano piccole auto elettriche.
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Nel tunnel sono posizionati due tubi a vuoto all’interno dei quali viaggeranno,
in direzione opposta, due fasci di protoni con un’energia di circa 7 TeV3

ciascuno. Lungo il tragitto, quattro collimatori magnetici forzeranno questi
pacchetti di particelle a collidere fra di loro, liberando un'energia nel punto
di collisione di 14 TeV; un TeV equivale circa all'energia di volo di una zanzara,
ma il protone è circa mille miliardi di volte più piccolo della zanzara! LHC
accelererà anche ioni di piombo, che contengono molti protoni, ed in tal caso
l'energia di collisione sarà molto maggiore e raggiungerà il valore di 1150 TeV.

I fasci verranno accelerati per un periodo di circa 10 ore, al termine delle
quali, l’energia delle particelle sarà tale che ci vorranno solo circa 90 milionesimi
di secondo affinché un protone compia un giro intero percorrendo i 27 km
della circonferenza di LHC, oppure, il che è lo stesso, in un secondo ciascun
protone effettuerà 11.245 giri nel tunnel. Piuttosto che in fasci continui, i
protoni verranno raggruppati in “fiotti” di particelle, 2800 in totale che
viaggiano in contemporanea, praticamente alla velocità della luce, cioè circa
300.000 km/s, all’interno della macchina, così che l’interazione tra i fasci
avverrà ad intervalli discreti di circa 25 miliardesimi di secondo ciascuno.

Nel punto delle collisioni la concentrazione di energia farà sì che la
temperatura sarà diversi miliardi di volte superiore a quella presente nel centro
del sole. In LHC, quindi,  a pochi centimetri di distanza, vi saranno luoghi
molto, molto caldi circondati da magneti iperfreddi.

LHC, in realtà, non accelererà i protoni da fermi, ma questi saranno in
esso iniettati dopo essere passati attraverso tutta una serie di altri acceleratori
più piccoli. Il complesso degli acceleratori del CERN comprende sette acceleratori
principali, costruiti in vari periodi a partire dalla fondazione dell'istituto. Fin
dal principio, è stato previsto che ogni nuova e più potente macchina avrebbe
utilizzato le precedenti come "iniettori", creando una catena di acceleratori
che porta gradualmente un fascio di particelle ad energie sempre più elevate.
Difatti, ogni tecnologia di accelerazione delle particelle ha dei ben precisi limiti
di energia operativa massima e minima, e nessuna macchina del CERN oltre
agli acceleratori lineari può accettare particelle "ferme".

Per consentire il funzionamento di questa catena, tutte le funzioni degli
acceleratori sono coordinate da un unico segnale di riferimento, generato da
un sistema di orologi atomici e distribuito per tutta l'installazione, con una
precisione dell'ordine del nanosecondo su distanze di parecchie decine di
chilometri.

Questi sono solo una parte delle cifre di questa macchina dei record, che

3 L’elettronvolt, simbolo eV, è l’energia che un elettrone acquisisce passando attraverso una differenza di
potenziale di 1 V; 1 TeV è 1012 eV, cioè mille miliardi di eV.
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ha richiesto decenni per essere concepita prima e poi realizzata; non desta
stupore, quindi, che in un recente sondaggio della CNN, la nota agenzia
statunitense, riportato sul suo sito a marzo del 2008, LHC sia stato definito
come la più grande meraviglia tecnologica del mondo moderno, davanti ad
opere altrettano mastodontiche, come il tunnel sotto la Manica, la diga sul
fiume Giallo in Cina ed il viadotto francese di Millau.

Gli esperimenti ad LHC

Lungo l'anello di LHC sono previsti quattro punti di interazione, ciascuno
in una delle sale sperimentali ricavate ad un centinaio di metri sottoterra.
Mentre il tunnel di LHC é relativamente piccolo, circa tre metri di diametro,
la più grande di queste sale potrebbe contenere agevolmente la cattedrale di
Notre Dame di Parigi. É al centro di queste sale che avverrano le collisioni tra
protoni che viaggiano in senso opposto.

Le tracce lasciate dai decadimenti delle particelle prodotte verranno osservate
in enormi rivelatori, che i fisici hanno assemblato nelle hall sotterranee. Sono
previsti sei esperimenti da effettuare con LHC: due di essi, ATLAS (A Toroidal
LHC ApparatuS) e CMS (Compact Muon Solenoid) riguardano due rivelatori
di particelle di grandi dimensioni e largo spettro; altri due, LHCb e ALICE,
utilizzano due grandi rivelatori per misure dedicate ad un particolare aspetto
della fisica delle particelle, la fisica degli ioni pesanti e del sistema del beauty
(uno dei sei “tipi” di quark); gli ultimi due, TOTEM e LHCf,  sono di dimensioni
più ridotte e ancora più specializzati.

Fig. 10 - Il complesso degli acceleratori del
CERN si è sviluppato in un arco di circa
cinquanta anni, in coincidenza con la co-
struzione di acceleratori sempre più potenti
ed esperimenti sempre più sofisticati. Qui
sopra uno schema, molto semplificato, di
tale complesso.
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Fig. 11 - L’esperimento ATLAS, durante la sua costruzione. La persona alla base ci dà un idea
delle dimensioni dell’apparato, e dello sforzo necessario per costruirlo.

I sei complessi apparati sperimentali di cui si é appena parlato avranno il
compito delicatissimo di rivelare le particelle prodotte nelle collisioni, identificarle,
misurarne l’energia, l'impulso, la carica ed altre grandezze fisiche di interesse.
Poiché l’energia a cui avverrano queste collisioni non é mai stata raggiunta
prima in un acceleratore di particelle, i rivelatori dovranno essere il più versatili
possibile, in particolare ATLAS e CMS, per poter essere ragionevolemente certi
di non perderci qualche eventuale fenomeno inaspettato. Inoltre, la maggior
parte delle particelle prodotte nelle collisioni vive solo per un tempo infinitesimo,
a volte meno di un miliardesimo di secondo, e quindi i rivelatori devono essere
in grado di rivelare anche queste particelle caratterizzate da una vita veramente
effimera.

Gli eventi che verranno prodotti nelle collisioni saranno di una complessità
estrema. A regime, ciascuno degli esperimenti vedrà al suo interno circa 40
milioni di collisioni al secondo. Il numero di particelle e tracce da registrare
corrisponderanno, per ciascun evento, ad una quantità di informazione attorno
a 1 Mbyte; questo significa che in un secondo di presa dati, l’esperimento CMS,
ad esempio, dovrà essere in grado di registrare una quantità di dati equivalente
a circa 10.000 volte il contenuto dell’Enciclopedia Britannica. O, mettendola
in un’altra maniera, i computer necessari all’acquisizione di questo esperimento
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dovranno trattare una quantità di informazioni, circa 500 Gbit/s, equivalente
all’intero traffico telefonico mondiale.

In quest'enorme quantità di dati, i fisici andranno a cercare sono gli eventi,
pochissimi, che possono dare indizi di un comportamento fisico inatteso, o
ancora non osservato. Uno di questi, come detto in precedenza, potrebbe essere
la creazione e la successiva disintegrazione del bosone di Higgs.

Tuttavia, poiché la maggior parte dei circa 40 milioni di eventi al secondo
non produrrà niente di realmente interessante, solo un centinaio di essi saranno
scritti su nastro per poter essere esaminati con più calma in seguito. Data
l'enorma frequenza degli eventi, ci sarà un tempo molto piccolo per poterli
scegliere, attorno ai 40 millisecondi per ciascuno. La scelta degli eventi é affidata
al sistema di “trigger”, cioè un complesso sistema formato da schede elettroniche
dedicate e, poi, a complicati programmi informatici, capaci di dare una rapida
stima dell'energia e della natura delle particelle prodotte, e di selezionare quali
eventi vale la pena di analizzare più tardi.

Non tutti gli esperimenti hanno scelto la stessa soluzione costruttiva. ATLAS,
per esempio, è caratterizzato dalle sue dimensioni impressionanti, trattandosi
di un cilindro di 46 m di lunghezza e 25 m di diametro. CMS é più piccolo di
ATLAS, con i suoi 21 m di lunghezza e 15 di diametro, ma anche lui detiene
un record in LHC; quello del rivelatore più pesante, circa 12500 tonnellate,
contro le sole 7000 di ATLAS. La massa di CMS é circa quattro volte quella della
torre Eiffel a Parigi. Entrambi cercheranno il bosone di Higgs e le particelle
supersimmetriche, e ciò costituirà un esempio di sana concorrenza fra le due
collaborazioni.

Fig. 12 - Un evento simulato:
mostra, assieme ad altre tracce,
un bosone di Higss che decade
in due elettroni (tracce bianche
in alto nella figura) e due muo-
ni (tracce rosse in basso), come
verrà osservato all’interno di
CMS. L’osservazione di un nu-
mero sufficiente di eventi del
genere  potrebbe portare
all’assegnazione di un prossimo
premio Nobel.
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Fig. 13 - L’interno del building 40, che ospita gli uffici delle collaborazione ATLAS e CMS; solo
una piccola parte degli oltre 4000 fisici che partecipano a questi esperimenti si sono riuniti
per questa splendida foto di gruppo.

CMS, che prendo come esempio, ma considerazioni molto simili valgono
anche per gli altri esperimenti, è un esperimento di fisica delle particelle
progettato da una collaborazione di 181 istituzioni scientifiche, che raggruppano
più di 2000 fisici. Se LHC è la più grande macchina acceleratrice mai costruita,
e costituisce veramente una delle meraviglie tecnologiche del mondo moderno,
CMS è un insieme di nuove tecnologie e strumentazioni che non ha eguali per
dimensioni e precisione raggiunta.

CMS è strutturato in sotto-rivelatori, ciascuno progettato specificatamente
per la misura di un determinato insieme di grandezze fisiche, o l’identificazione
di certi tipi di particelle. Nella zona più interna, vi è un sistema di tracciamento
con rivelatori al silicio,  il più grande in assoluto mai realizzato, che, grazie
al suo numero di canali elevatissimo, oltre 23 milioni in un’area di 0.5 m2

nella zona più centrale, coperta da rivelatori a pixel, permette la rivelazione
delle tracce lasciate dalle particelle con una precisione dell’ordine della decina
di micron su una superficie totale di circa 250 m2, dell’ordine di quella di una
piscina olimpionica.

Il tracciatore è circondato da un calorimetro elettromagnetico a cristalli
scintillanti, che è a sua volta circondato da un calorimetro adronico a campio-
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namento, necessari per identificare e misurare l’energia di elettroni o fotoni
il primo, ed adroni (pioni, particelle K, etc.) il secondo. Il cuore del calorimetro
elettromagnetico è costituito da circa 80.000 cristalli scintillanti di tungstato
di piombo (PbWO4), le proprietà di ognuno dei quali sono state verificate
accuratamente in laboratorio; benché la massa complessiva del sistema sia
pari a quella di circa 24 elefanti africani adulti, essa è supportata da una
struttura fatta in fibra di carbonio ed in fibra di vetro dello spessore di 0.4 mm,
capace di mantenere i cristalli in posizione con una precisione di una frazione
di millimetro. I deboli lampi di luce emessi da questi cristalli quando attraversati
dalle particelle saranno rivelati con un’apposita strumentazione e daranno
informazioni fondamentali sull’energia ed il tipo di particelle che li hanno
attraversati. Il cuore del calorimetro adronico, invece, è fatto di ottone, ottenuto
da vecchi proiettili di artiglieria di navi da guerra russe.

Tracciatore e calorimetri sono racchiusi all'interno del solenoide di CMS,
in grado di generare un campo magnetico di 4 Tesla parallelo all'asse dei due
fasci di protoni. Il campo magnetico verrà generato da cinque bobine, ciascuna
del diametro di sei metri, della lunghezza di due metri e mezzo e dal peso di
cinquanta tonnellate, raffreddate tramite elio liquido alla temperatura di -269
gradi centigradi, così da essere rese superconduttive e permettere la circolazione

Fig. 14 - Uno schema dei quattro esperimenti più grandi di LHC. Poiché non è possibile
costruire un singolo rivelatore che possa misurare tutte le caratteristiche fisiche delle particelle
prodotte nelle collisioni, gli esperimenti hanno una struttura modulare, dove vengono
implementate diverse soluzioni costruttive.
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senza perdite delle ingenti correnti elettriche (circa 20.000 Ampere!) che
producono a loro volta il potentissimo campo magnetico. L'intero magnete è
racchiuso in un gigantesco cilindro a vuoto per isolarlo termicamente
dall'ambiente esterno.

Al di fuori della camera a vuoto del solenoide trovano posto i rivelatori di
muoni; sono di tre tipi differenti: le Drift Tube (DT, o camere a deriva), usati
per misure di precisione delle traiettorie della particelle nella parte centrale di
CMS (il cosiddetto “barrel”, letteralmente “il barile”), le Cathod Strip Chamber
(CSC) usate nelle due estremità, e le Resistive Plate Chamber (RPC); tutti sono
conglobati nel giogo di ritorno del campo magnetico e ricoprono una superficie
totale di parecchie migliaia di metri quadri.

Insieme agli esperimenti, si stanno preparando anche le imponenti risorse
di calcolo necessarie per analizzare la gigantesca mole di dati che da essi
scaturirà: basti pensare che tanto ATLAS quanto CMS scriveranno su nastro una
quantità di dati di circa 10 Petabyte (10 biliardi di byte) di dati per anno;
attorno a un cd-rom ogni tre secondi. L'unico modo per rendere trattabile
questa mole di dati, che corrisponde, all’incirca, al 10% della massa di dati
prodotti annualmente su tutta la Terra, prevede che vengano utilizzati i canali
veloci di trasmissione di un sistema gigantesco di laboratori di calcolo, almeno

Fig. 15 - CMS è stato assemblato in superficie,
e poi calato, in pezzi giganteschi, lungo un
pozzo profondo oltre 100 metri, nella hall
sperimentale sotterranea. Qui due fasi della
discesa, a diversi giorni di distanza. Il filmato
della discesa di uno di questi pezzi è stato il
più visto in assoluto nel mese di marzo 2008
sul sito della CNN.
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200, distribuiti in una rete in tutto il mondo, chiamata Grid, per smistare i dati
stessi nei sistemi di archiviazione ed elaborazione che saranno impegnati in
queste ricerche. Questo sistema, ora in fase di avanzato sviluppo, promette di
essere di estrema utilità in tutti i campi in cui è necessaria una grande capacità
di calcolo, dalle previsioni meteorologiche all’analisi di immagini biomediche
e, da solo, potrebbe avere enormi ricadute nella vita di tutti i giorni.

Conclusioni

Una delle domande che più frequentemente mi sento porre quando descrivo
il CERN, LHC e gli esperimenti che fra poco entreranno in funzione è: perché?
Perché dovremmo spendere soldi, tempo ed energie in queste ricerche che
sembrano avere quasi nessun rapporto con la vita ed i problemi di tutto il
giorno?

Secondo me la risposta è duplice. Il primo aspetto è che tutta questa ricerca
ha una ricaduta tecnologica di enormi proporzioni. Permettetemi un paragone
irriverente: quando guardiamo una gara di formula 1, e vediamo dei bolidi
sfrecciare in pista, tutti noi sappiamo che probabilmente molte delle soluzioni
tecnologiche che sono state escogitate per la gara sportiva ai cui stiamo assistendo
potremmo ritrovarcele sulle automobili in vendita fra qualche anno.

Ciò avviene anche per questo genere di ricerche. Per la costruzione di questi
esperimenti vengono sviluppate soluzioni tecnologiche di tutti i tipi,
dall’elettronica al trattamento dei dati, dallo studio di nuovi materiali alle

Fig. 16 - Uno degli ele-
menti del calorimetro elet-
tromagnetico di CMS; i cri-
stalli di tungstato di
piombo che formano il si-
stema sono fatti per il 98%,
in peso da metallo, ma so-
no completamente traspa-
renti. Il passaggio di una
particella al loro interno
genera minuscoli lampi di
luce che vengono rivelati
ed analizzati.
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logiche di programmazione, e altro, che sono alla frontiera, e spesso anche
oltre, di ciò che possiamo fare al giorno d’oggi. Molte di queste soluzioni
saranno utilizzate domani in oggetti di uso quotidiano.  È successo tante volte
in passato, e succederà anche nel prossimo futuro, e la ricaduta tecnologica
di LHC e dei suoi esperimenti promette di essere estremamente rilevante.

C’è un esempio recente e particolarmente significativo a riguardo. Ho citato
in precedenza un sondaggio della CNN, che investigava sulle meraviglie
tecnologiche del mondo moderno. Tra le meraviglie c’è LHC, ma, al primo
posto, di gran lunga avanti agli altri, c’é… internet!

In effetti c’è poco da meravigliarsi; il web, come viene più usualmente
chiamato, permea la vita di ciascuno di noi, ogni giorno. Ci scambiamo email,
leggiamo i giornali, compriamo un biglietto aereo, ci informiamo sulle previsioni
del tempo, giochiamo, controlliamo il nostro conto in banca, guardiamo quali
sono gli spettacoli dei cinema della nostra città, tutto via internet. Se, da un
giorno all’altro, internet dovesse scomparire, l’economia mondiale, e la nostra
vita di ogni giorno, ne sarebbe letteralmente sconvolta.

Non tutti sanno che il World Wide Web è nato al CERN nel 1989, da un'idea
di Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. Nacque come progetto marginale, all’inizio
chiamato ENQUIRE e basato sul concetto dell'ipertesto (anche se Berners-Lee
ignorava ancora la parola ipertesto). Alla sua base vi era il progetto di elaborare
un software per la condivisione di documentazione scientifica in formato
elettronico indipendentemente dalla piattaforma informatica utilizzata, con
il fine di migliorare la comunicazione, e quindi la cooperarazione, tra i
ricercatori dell'istituto. A lato della creazione del software, iniziò anche la
definizione di standard e protocolli per scambiare documenti su reti di calcolatori:
il linguaggio HTML e il protocollo di rete HTTP.

Fig. 17 - Il computer utiliz-
zato da Tim Berners-Lee per
realizzare il primo server
web; adesso si calcola che
ci siano circa 20 milioni di
server, molto più potenti di
questo, sparsi in tutto il
mondo.



130 Marcello AbbresciaIPOGEIQUADERNI

Il primo sito web fu pubblicato il 6 agosto 1991. Dopo i primi anni in cui
era stato usato solo dalla comunità scientifica, il 30 aprile 1993 il CERN decise
di mettere il WWW a disposizione del pubblico rinunciando ad ogni diritto
d'autore. La semplicità della tecnologia decretò un immediato successo: in
pochi anni il WWW divenne la modalità più diffusa al mondo per inviare e
ricevere dati su Internet, facendo nascere quella che oggi è nota come "era del
web". Nel 1993 la NCSA rilasciò il primo browser grafico, Mosaic. Da quel
momento lo sviluppo del WWW fu inarrestabile.

Non credo sia possibile determinare il valore del World Wide Web; quanto
il CERN avrebbe potuto ricavare imponendo un piccolissima tariffa per il suo
utilizzo quotidiano da parte di tutti noi (un po’ come fanno le compagnie
telefoniche, con la differenza che queste non hanno inventato il telefono…).
Sicuramente la cifra supererebbe di gran lunga quella spesa per tutti gli
esperimenti ad LHC; questa, tra l’altro, non è così grande come potrebbe
sembrare a prima vista: si tratta di meno di quanto si spende per una settimana
di guerra in Iraq! Pensiamoci, quando dobbiamo valutare il rapporto co-
sti/benefici di questo genere di ricerche.

Ci sono altri esempi che potrei citare, in particolare per quanto riguarda
le applicazioni bio-medicali. La risonanza magnetica nucleare, che oggi è uno
strumento diagnostico insostituibile, fu scoperta da un fisico nei suoi studi sui
fasci di particelle. E così via.

Ma c’è anche un’altra ragione per cui dobbiamo effettuare queste ricerche:
la conoscenza. “Fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtute e
conoscenza” faceva dire Dante ad Ulisse nel XXVI canto dell’Inferno della
Divina Commedia. Dovremmo riflettere sul fatto che una verità del genere fosse
così evidente nel XIII secolo, quando le condizioni di vita erano molto più dure
di quelle attuali; adesso, possiamo avere dei dubbi a riguardo?

Carpire i segreti della natura nutre il nostro spirito come la più profonda
delle filosofie. Ci permette di precisare la nostra visione della natura, ed elaborare
nuove teorie e concetti. E le nuove idee sono quelle più produttive anche dal
punto di vista pratico, sul lungo termine. Come abbiamo visto i concetti che
abbiamo sugli atomi non sono poi così antichi; gli elettroni sono stati scoperti
sperimentalmente nel 1897, poco più di 100 anni fa; nel 1911 lord Rutherford
effettuò il suo esperimento mediante il quale si precisarono le idee sulla effettiva
costituzione dell’atomo. A quel tempo queste sembravano lontane dal mondo
reale forse più di come ci appaiano adesso il bosone di Higgs o la supersimmetria.

Ma il prepotente sviluppo dell’elettronica era a pochi anni di distanza;
adesso non possiamo pensare ad una società senza tutti quei dispositivi che,
quando fu scoperto l’elettrone, non si era neppure capaci di immaginare. La
struttura dell’atomo come la determinò lord Rutherford è alla base di molte
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più applicazioni di cui ci rendiamo conto, nel nostro mondo attuale. Gli atomi
sono un concetto con cui tutti adesso siamo a nostro agio:  ma quando si
parlava di applicazioni pratiche, pochi, anche in ambito scientifico, si rendevano
conto di quanto le nuove idee sull’atomo avrebbero significato. Lord Rutherford
vinse nel 1908 il premio Nobel per la chimica, grazie alle sue ricerche sulla
radioattività, ma non lo ricevette mai per la fisica, a dimostrazione che non
era immediatamente chiara l’importanza degli studi che aveva compiuto;
circostanza ironica, a causa della sua famosa osservazione: “Nella scienza esiste
solo la Fisica; tutto il resto è solo collezione di francobolli".

Vorrei terminare questo articolo ricordando ancora il ruolo del CERN come
laboratorio di pace, che ha saputo formare negli anni giovani educati ad uno
spirito di collaborazione e tolleranza, e che poi sono andati a rivestire posti
importanti nella società europea; già questo giustificherebbe, secondo me, la
sua esistenza, e quella degli esperimenti che lì vi hanno luogo.

Forse nessuno ha saputo riassumere in poche righe l'importanza che il
CERN ha rivestito per la crescita della comunità internazionale, scientifica e
non, come il grande fisico Isidor Isaac Rabi, vincitore del premio Nobel nel
1944 per la scoperta del fenomeno della Risonanza Magnetica Nucleare.

«Il CERN è stato fondato meno di 10 anni dopo la costruzione della bomba
atomica. Penso che l'esistenza della bomba abbia avuto una grande importanza
nel rendere possibile il CERN. L’Europa è stata teatro di violente guerre per più
di duecento anni. Adesso, con la fondazione del CERN, abbiamo qualcosa di
diverso.

Spero che gli scienziati al CERN si ricordino di avere anche altri doveri oltre

Fig. 18 - Una delle forme che assume il dio Shiva è quella
di Signore della Danza (Nataraja): danzando sul mondo,
lo distrugge bruciandolo e lo ricrea dalle sue ceneri. Questa
statua è dono del governo indiano al CERN, a dimostrazione
che anche le nazioni emergenti si stanno affacciando nel
campo della fisica delle particelle. Ci ricorda le molte simi-
litudini, che sono strumento di unione, tra concetti di culture
differenti: l’ecpirosi e palingenesi sono presenti anche nella
filosofia occidentale.



132 Marcello AbbresciaIPOGEIQUADERNI

che proseguire la ricerca nella fisica delle particelle. Essi rappresentano il
risultato di secoli di ricerca e di studio per mostrare il potere dello spirito umano,
quindi mi appello a loro affinché non si considerino tecnici, ma guardiani di
questa fiamma dell’unità europea, così che l'Europa possa salvaguardare la
pace nel mondo.»

Isaac Rabi, in occasione del 30° anniversario del CERN, 1984.

Le sue parole siano un monito per tutti coloro che hanno la fortuna di
operare in questo campo, affinché possano diffondere il loro spirito di collabo-
razione anche e sopratutto fuori dal mondo della ricerca.

Fig. 19 - La vallata in cui sorge il CERN, fotografata dal monte Saleve, che fa parte dei primi
contrafforti delle Alpi; in lontananza si vede la catena del Giura.


