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Introduzione 
 
 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’Alternanza Scuola–Lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche – se non princi-
palmente – quello di orientare gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono 
obbligatorie per tutti gli studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di 
un minimo di 90 ore nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborarli per ottenere delle conclusioni che 
confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
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deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti, non 
solo scientifici, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O. “NN 4 Students”? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca, potendo beneficiare anche del know how e dei materiali 
resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
Durante l’anno scolastico 2019/20, in particolare, abbiamo lavorato utilizzando una rete neura-
le. La rete è stata progettata per fini didattico-dimostrativi da Maurizio Pierini, fisico teorico 
dell’esperimento CMS al CERN di Ginevra, per riconoscere cinque diversi tipi di particelle ele-
mentari: quark, gluoni, bosoni W e Z e quark Top. 
Più precisamente, dopo la fase di training la rete fornisce in output la probabilità di riconoscere 
correttamente le cinque tipologie di particelle i cui dati sono presenti nel set su cui lavora. 
Queste probabilità dipendono dal settaggio della rete neurale, che può essere deciso 
dall’utente. Pertanto, dopo averne analizzato il funzionamento, abbiamo cercato euristicamen-
te un settaggio che fosse “ottimale” (ovvero che massimizzasse la probabilità di riconoscere il 
Top, mantenendo sopra il 90% quella di riconoscere le altre particelle).  
Una volta stabiliti i parametri più adatti ai nostri scopi, abbiamo utilizzato la rete per produrre 
una serie di dati e stimare nel modo più affidabile possibile le probabilità con cui riesce ad in-
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dividuare le diverse tipologie di particelle elementari, sfruttando gli strumenti della statistica 
inferenziale. 
Successivamente, ad ogni studente è stato assegnato un argomento per sviluppare una breve 
relazione sul CERN e sulle ricerche che vi si conducono, o sulla rete neurale e sull’analisi dei da-
ti che abbiamo compiuto. 
Questo e-book nasce proprio raccogliendo le relazioni scritte dai ragazzi, ciascuno dei quali 
racconta, con il proprio stile, ma seguendo un protocollo di divulgazione scientifica concordato 
assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis), una parte del lavoro di ricerca 
che abbiamo condotto durante l’anno scolastico, sia in presenza che a distanza. 
Per l’ultima fase del progetto è prevista anche l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, 
mediante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti in questi anni. 
Grazie anche alla professoressa Paola Zuccolotto, direttrice del laboratorio Big & Open Data 
Innovation (http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia, per il supporto che ci fornisce co-
stantemente nella fase di analisi statistica dei dati raccolti. 
Un grazie particolare va al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utiliz-
zati dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. E non possiamo dimenticarci di 
ringraziare personalmente Maurizio Pierini che, durante l’ultimo stage organizzato dal CERN 
per gli insegnanti italiani (ITP-Experience 2019), ha stimolato la curiosità del coordinatore di 
questo progetto e ci ha messo a disposizione i materiali per poterlo sviluppare. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ha trovato gli spazi idonei a 
tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgatori. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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Da Democrito al modello di Thompson 
di Thomas Amatori 

 
 
Nel corso dei secoli l'umanità ha continuato a progredire, a migliorarsi; pare quasi che la brama 
di sapere, di andare al di là dei propri limiti sia un elemento tipico della dimensione umana. 
Ma qual è il "motore" di tutto ciò? Per quale ragione veniamo ascritti alla categoria di "esseri 
umani"? L'unica disciplina in grado di sopperire alla misconoscenza di noi stessi è la storia che 
non a caso ha come protagonisti proprio gli esseri umani. Essa infatti dimostra che ogni uomo 
parte da un dubbio, che a sua volta ha origine in una domanda, che pone le basi per una po-
tenziale scoperta. 
Questa è l'origine, non solo del progresso tecnico-scientifico, ma anche del fascino che si na-
sconde dietro all'uomo, eternamente propenso al mettersi in dubbio ed in continua evoluzio-
ne. 
 

L'atomo secondo Democrito 
 
Proprio dal dubbio ha inizio un processo di conoscenza della realtà, che in seguito, soprattutto 
in epoca moderna e contemporanea, avrà molta fortuna.  
Democrito nasce ad Abdera, polis della Tracia (regione situata a nord della Grecia), intorno al 
460 A.C; è stato denominato da molti "anticonformista", proprio per il fatto che le sua filosofia 
si discosta di gran lunga da quelle precedenti e successive.  
La caratteristica fondamentale dei pensatori del tempo è la tendenza a trattare il problema 
della realtà che li circonda. Anche Democrito sviluppa una sua dottrina, basata sugli insegna-
menti del suo maestro Leucippo di Mileto, che avevano il loro punto focale nella ricerca 
dell'archè, ovvero il "principio primo", elemento capace di spiegare i fenomeni complessi e di 
ricondurli alla loro composizione elementare. 
La sua teoria della realtà è indicata con il termine "atomismo", poiché egli descrive l'universo 
come un aggregato di "atomi" (dal greco "athomos"), costituenti ultimi della materia, che 
compongono ogni cosa presente in natura. Da un cane ad un alto monte, dai pianeti alle nebu-
lose che popolano i cieli, tutto ciò che appartiene all'essere, cioè ogni ente, è costituito da a-
tomi. Per questa ragione, secondo Democrito non esiste una differenza qualitativa, ma solo 
quantitativa (la differenza riguarda, quindi, solo la forma, le dimensioni, la posizione e il modo 
in cui si combinano insieme). 
Per Democrito, come del resto per tutti gli atomisti, molto importanti sono i concetti di essere 
e non essere (ereditati da Parmenide): il primo si identifica con la materia formata da atomi, il 
secondo, che costituisce un altro fattore di anticonformismo, con lo spazio vuoto in cui le par-
ticelle materiali si spostano attraverso moto vorticoso; siamo dunque di fronte ad un filosofo 
“visionario”, che pensa ciò che altri mai avrebbero pensato e che dopo parecchi secoli sarà ad-
dirittura sperimentalmente confermato.   
Assai rilevante è il fatto che queste teorie non sono frutto di una constatazione sperimentale 
come la intendiamo oggi, ma piuttosto di una deduzione razionale, che ha la sua matrice in una 
profonda riflessione su uno dei temi più discussi in quell'epoca da Zenone di Elea (ripreso in 
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epoca moderna da molti filosofi e matematici, tra cui non possiamo dimenticare Leibniz): la di-
visibilità all'infinito. Gli atomisti ritengono che essa valga in campo logico-matematico, ma non 
in campo reale. Infatti, se si continuasse a dividere all'infinito, la realtà si dissolverebbe nel nul-
la (oppure si raggiungerebbe un "mostro", come asserisce il filosofo e matematico tedesco 
Liebniz). Per questo motivo è necessario ammettere l'esistenza dei costituenti ultimi della ma-
teria, ovvero particelle minime non ulteriormente scomponibili. 
 

L'atomismo secondo Epicuro 
  
Con l'avvento della filosofia platonica prima e di quella aristotelica poi, entrambe di stampo 
metafisico, l'atomismo subì un progressivo eclissamento, anche a causa delle critiche poste in 
primis da Platone e in minor parte anche da Aristotele. 
 

 
Fig. 1 – De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro 

 
Solo con Epicuro (Samo 341 A.C- Atene 271 A.C), i cui insegnamenti sono sopravvissuti fino ad 
oggi grazie al De Rerum Natura, del poeta latino Tito Lucrezio Caro, l'atomismo ottenne un ri-
scatto.  
Come affermava Democrito, anche secondo Epicuro la natura è formata da atomi, che sono le 
parti ultime della materia. Al contrario del filosofo di Abdera, egli ritiene però che gli atomi ab-
biano un proprio peso, a causa del quale cadono nel vuoto e viaggiano ad una velocità costan-
te, parallelamente gli uni agli altri, senza mai toccarsi. Per spiegare l'aggregazione degli atomi, 
Epicuro introduce un altro elemento di novità che contraddistingue il suo atomismo da quello 
democriteo: il clinamen, ossia la possibilità degli atomi di subire deviazioni casuali deviando dal 
proprio moto rettilineo. Al concetto di clinamen si accompagna, quindi, un elemento di inde-
terminazione, di non prevedibilità del moto atomico, sulla cui base Epicuro cerca di spiegare 
sia l'esistenza del caso nelle vite degli uomini sia – contro l'opinione diffusa – anche dell'inter-
vento degli dei nella vita degli uomini. 
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Dal medioevo a Newton 
 
Ancora una volta, in epoca medievale, con la cristianizzazione dell'Occidente, le teorie filosofi-
che atomistiche vennero accantonate, mentre due dei più grandi luminari dell'antichità, De-
mocrito ed Epicuro, furono tacciati come atei, materialisti ed ispirati da forze demoniache.  
Al contrario vennero assimilate soprattutto l'aristotelismo (in contrasto con l'atomismo, in 
quanto afferma che ogni sostanza può essere divisa all'infinito in particelle sempre più piccole 
e uguali fra loro) e in minor parte anche il platonismo (che ritroviamo prevalentemente in 
Sant'Agostino), proprio perché più conciliabili con la dottrina cristiana, essendo considerate 
dottrine "ispirate" da Dio. 
Nel XIII secolo, si diffuse tra gli alchimisti la teoria del corpuscolarismo, formulata all'interno 
del Corpus dello Pseudo-Geber (nome di un anonimo alchimista europeo che riprese il proprio 
nome dal famoso alchimista persiano Jabir Ibn Hayyan, latinizzato Geber). Vi era presentata la 
tesi secondo cui tutti i corpi posseggono uno strato interno ed uno esterno di particelle; pro-
prio per questo motivo, contrariamente all’idea di Democrito, i corpuscoli potevano essere di-
visi in categorie diverse. Per questa ragione fu teorizzato che il mercurio potesse penetrare nei 
metalli, modificandone la struttura interna. 
Questa teoria sopravvisse fino all'epoca moderna e fu di ispirazione per Isaac Newton (Wool-
sthorpe-By-Colsterworth 1642 - Londra 1726) nella formulazione della Teoria Corpuscolare del-
la Luce, in base alla quale la luce sarebbe formata da piccolissime particelle di materia che si  
propagano in tutte le direzioni.  
 

Il modello atomico di Dalton 
 
Il XIX secolo è stato un’epoca di rivoluzioni e grandi cambiamenti. Con la diffusione degli ideali 
rivoluzionari ed illuminati, dopo lunghi secoli in cui religione e filosofia rispondevano alle do-
mande poste dall'uomo riguardo il mondo circostante, la scienza assunse questo incarico stu-
diando la realtà non solo attraverso deduzioni logiche ma anche per mezzo di dimostrazioni 
sperimentali. 
Grandissimi passi avanti si fecero soprattutto nel campo della chimica, soprattutto grazie a 
personaggi del calibro di Antoine-Laurent de Lavoisier (Parigi 1743 - Parigi 1794), che con la 
sua Legge di Conservazione della Massa, contestò la Teoria del Flogisto molto in voga tra gli al-
chimisti del tempo. Un altro protagonista fu Joseph Luis Proust che, grazie alla sua Legge delle 
Proporzioni Definite, è considerato uno dei precursori delle teoria atomica. 
La svolta decisiva si ebbe però nel 1803, quando il chimico e fisico inglese John Dalton (Eagle-
sfield 1766 - Manchester 1844), già fautore della Legge delle Proporzioni Multiple, incrociò i 
dati ottenuti da Proust e da Lavoisier. Si rese subito conto, infatti, che solo considerando la 
materia composta di atomi piccolissimi, indivisibili, indistruttibili e non creabili dal nulla si po-
tevano effettivamente rispettare le leggi ponderali. Per questo egli decise di formulare quello 
che oggi ricordiamo come Modello di Dalton. Esso è basato dai seguenti postulati: 
o Tutta la materia è fatta da particelle microscopiche indistruttibili e indivisibili chiamate a-

tomi. 
o Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno uguale massa.  
o Gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di altri elementi.  



 

9 
 

o Gli atomi di un elemento si combinano, per formare un composto, solamente con numeri 
interi di atomi di altri elementi. 

o Gli atomi non possono essere né creati né distrutti, ma si trasferiscono interi da un com-
posto ad un altro.  

Finalmente, dopo lungo tempo di oppressione  e oblio, l'atomismo riuscì a "prendersi la rivinci-
ta" nei confronti dei suoi carnefici. L'effettiva prova sperimentale dell'esistenza di componenti 
ultime della materia ci fa rendere conto della portata intellettuale di coloro che fin dall'antichi-
tà avevano cercato di demolire le proprie e le altrui certezze, per poter riuscire nella ricerca 
della verità.  
 

La scoperta dell'elettrone 
 
Verso la fine dell'800, con la scoperta della radioattività naturale si intuì che gli atomi non era-
no particelle indivisibili, bensì erano composti da parti più piccole (le particelle subatomiche). 
Questo spinse numerosi fisici dell'epoca a provarne sperimentalmente l'esistenza.  
La prima particella che venne individuata fu l'elettrone grazie all’opera del fisico britannico Jo-
seph John Thomson (Manchester 1856 - Cambridge 1940) nel corso dei suoi studi riguardo i 
raggi catodici prodotti all'interno di un Tubo di Crookes1. Se, attraverso una pompa a vuoto, si 
abbassa la pressione interna ad un valore di circa 10–6 atm, si può osservare una diffusa lumi-
nescenza che interessa tutto il gas. Questo fenomeno fu spiegato immaginando l’emissione di 
radiazioni  da parte del catodo, che migrano verso l'anodo: i cosiddetti raggi catodici. 
 

 
Fig. 2 – Tubo di Crookes 

 
Thomson utilizzò come anodo una piastra forata ed aggiunse un campo addizionale al di là 
dell'anodo; si accorse che le particelle che attraversavano il foro venivano deviate verso il polo 
positivo. Si trattava, quindi, di particelle di carica negativa, che vennero chiamate elettroni. 
Applicando un campo magnetico di intensità tale da annullare la deviazione dei raggi dovuta al 
campo elettrico, fu possibile anche calcolare il valore del rapporto carica/massa dell’elettrone. 
Dal momento che questo rapporto si manteneva costante indipendentemente dal materiale 
usato per il catodo, era facile intuire che gli elettroni fossero tutti uguali. 
 

                                                
1 Il tubo di Crookes è un tubo di vetro nelle cui estremità sono presenti due elettrodi collegati rispetti-
vamente con il polo positivo (anodo) e con il polo negativo (catodo) di un generatore di corrente. 
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Il modello atomico di Thomson 
 
Un altro anno di svolta per tutta la comunità scientifica si ebbe nel 1908, quando Thomson 
formulò il suo modello atomico.  

 
Fig. 3 – Atomo di Thompson 

 
Secondo il fisico inglese l'atomo era costituito da una sfera omogenea di materia caricata posi-
tivamente di dimensioni dell'ordine di 10–8 cm, in cui erano immerse particelle con carica nega-
tiva, distribuite in maniera uniforme e senza una disposizione particolare spaziale, disseminate 
come "l'uvetta nel panettone". Proprio per questo il modello di Thompson è denominato “a 
panettone”. Secondo questa teoria, poi:  
o la massa di ciascuna particella subatomica è appena 0,0005 volte la massa di un atomo di 

idrogeno; 
o queste particelle subatomiche si trovano in tutti gli atomi di tutti gli elementi della Terra;  
o gli atomi sono elettricamente neutri. 

Inoltre riteneva che cariche negative fossero responsabili del peso dell'atomo, a differenza di 
quelle positive che non avevano peso alcuno. Quando la materia acquisiva molta energia, gli 
atomi si eccitavano e gli elettroni cominciavano a vibrare, emettendo una radiazione che ioniz-
zava l'atomo, creando una disparità tra il numero di cariche negative e positive. 
Questo comportamento dell'elettrone riusciva in qualche modo a spiegare l'esistenza delle ri-
ghe spettrali tipiche dei vari elementi chimici. La radiazione, causata dalle cariche in movimen-
to, infatti, ha una certa frequenza che determina una lunghezza d'onda e quindi produce delle 
particolari linee spettrali.      
 

Riflessione finale 
 
Concludendo, l'uomo fin dall'antichità è sempre stato animato da una forte curiosità per il 
mondo e per i suoi meccanismi; questa curiosità è stata il motore, il massimo propulsore di 
tutto l'enorme progresso che ha investito l'umanità da 300 anni a questa parte, ovvero da 
quando Galilei concepì il metodo scientifico. 
Questo concetto è di vitale importanza per non fraintendere gli scopi della scienza. Nel mondo 
di oggi si tende a dare più spazio alla scienza che porta un risultato materiale, mettendo in se-
condo piano la "scienza pura", ridicolizzandola come un semplice "passatempo", una sorta di 
otium - per dirla alla latina - per il quale non varrebbe la pena di perdere tempo, denaro ed e-
nergie; questo atteggiamento è dovuto alla logica del profitto che permea il mondo di oggi. 
Ragionando in questo modo si rischia di finire per perdere la propria essenza, poiché noi uomi-
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ni sentiamo il bisogno di fare cose apparentemente inutili dal punto di vista materiale, ma che 
possono elevare la nostra conoscenza; perché è questo che ci contraddistingue dagli animali: la 
curiosità e il fascino della scoperta. Questo è l'uomo, questo siamo noi, non dovremmo dimen-
ticarcene!  
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Da Rutherford al Modello Standard 
di Tommaso Algeri 

 
 
Un passo indietro: prima del modello di Rutherford 
 
Oggi noi sappiamo che Rutherford non fu il primo ad elaborare una teoria atomica: siamo a 
conoscenza, infatti, del modello elaborato da Thomson nel 1899, dopo aver scoperto 
l’elettrone. Thomson riteneva che il modello atomico più semplice da costruire e da elaborare 
fosse anche quello più plausibile; per questo motivo elaborò il cosiddetto “modello a panetto-
ne” di cui si è parlato nel capitolo precedente. Pochi anni dopo (1908), mentre studiava speri-
mentalmente la diffusione di particelle attraverso sottili strati metallici, Rutherford riuscì a per-
fezionarlo. 
 

 
Fig. 1: Ritratto di Ernest Rutherford 

 

L’esperimento di Rutherford 
 
Rielaborando i risultati sperimentali Rutherford, perfezionò la teoria atomica di Thomson, ag-
giungendo alcuni dettagli che quest’ultima non era stata in grado di spiegare. Aiutato da due 
fidati colleghi, i fisici Hans Geiger (creatore del contatore di particelle nel 1913) e Ernest Mar-
sden, Rutherford decise di “bombardare” letteralmente con dei proiettili una lamina d’oro così 
da poter studiare il comportamento subito dal sistema a causa dell’impatto ad alta velocità dei 
proiettili sulla lamina (come ad esempio una loro eventuale deflessione). 
I proiettili in questione erano formati da particelle α (ossia dei nuclei d’elio) e venivano emessi 
ad elevata velocità dal decadimento del polonio; la lamina d’oro che questi proiettili avrebbero 
dovuto investire era molto sottile: lo spessore era di appena qualche migliaio di atomi. Si era 
deciso di effettuare questo esperimento poiché mancava un microscopio in grado di osservare 
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attentamente l’atomo e la sua struttura; era tuttavia possibile studiare l’effetto delle radiazioni 
elettromagnetiche. 
 

 
Fig. 2: Rappresentazione dell’esperimento della lamina d’oro di Rutherford 

 

Le scoperte di Rutherford riguardo al nucleo atomico 
 
Secondo Thomson, il raggio del nucleo atomico era di circa 10-10 m e, dal momento che il valo-
re del campo elettrico da esso generato è inversamente proporzionale al quadrato del raggio 
della particella carica, quest’ultimo era ritenuto troppo grande per garantire un campo elettri-
co forte abbastanza da permettere la deflessione dei nuclei di elio durante l’esperimento: tut-
te le particelle avrebbero dovuto quindi attraversare la lamina d’oro molto facilmente. 
L’esito dell’esperimento non fu quello atteso: nonostante la maggior parte delle particelle ab-
bia oltrepassato la lamina con facilità, una parte di queste vennero deflesse (una ogni 6 milioni 
addirittura all’indietro). Questo smentiva perciò il modello a panettone di Thomson e portò ad 
una riformulazione della teoria: il raggio dell’atomo (con cui si intendeva ancora “l’ammasso” 
di cariche positive) era minore rispetto a quello enunciato da Thomson, così da creare un cam-
po elettrico abbastanza potente da deviare le particelle. Rutherford riuscì a calcolare il valore 
del raggio del nucleo: oggi infatti sappiamo che vale circa r = 1,5 10-14 m. Questa scoperta lo 
portò ad enunciare la sua teoria del modello atomico. 
 

La teoria atomica di Rutherford 
 
Rutherford elaborò una teoria assai diversa da quella di Thomson: si passò dal modello a pa-
nettone a quello planetario. Secondo Rutherford, l’atomo è composto da un nucleo con raggio 
pari a circa 10-14 m nel quale  è concentrata la carica positiva, mentre intorno ad esso ruotano 
gli elettroni, così come i pianeti nel Sistema Solare ruotano intorno al Sole (da qui il nome dato 
al modello atomico). Essendo stato il primo ad elaborare una teoria che prevedesse la presen-
za di un nucleo dal raggio assai inferiore a quello dell’atomo in cui è inserito, Rutherford viene 
considerato oggi il padre fondatore della fisica nucleare. 
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Un modello atomico quasi perfetto 
 
Finalmente si era riusciti a trovare un modello atomico che sembrava funzionare. Anche que-
sto modello di Rutherford, tuttavia, aveva i suoi limiti: se l’idea fosse stata corretta il modello 
avrebbe dovuto essere instabile. Infatti, secondo la teoria classica di Maxwell, gli elettroni, du-
rante il loro moto orbitale, avrebbero dovuto emettere un’elevata quantità di radiazione elet-
tromagnetica, perdendo così energia in maniera costante, fino al punto di “collassare” sul nu-
cleo in un moto a spirale. Tutto questo nella realtà fisica non succede. Fu solo Bohr, nel 1913, 
nello stesso periodo in cui lavorava con lo stesso Rutherford, a prendere come base per i suoi 
esperimenti il modello creato dal suo collega (arrivando inoltre a risolvere il problema 
dell’instabilità dell’atomo di Rutherford), proponendo a sua volta il suo personale modello a-
tomico. 
 

Bohr e l’atomo semiclassico 
 
Gli esperimenti di Bohr vennero effettuati nel 1913 sull’atomo di idrogeno, così da poterne 
spiegare anche le righe spettrali. L’atomo di Bohr viene detto semiclassico proprio perché da 
una parte sembra concordare con il modello classico di Rutherford, per poi finire a parlare per 
la prima volta di “quanti” (termine introdotto per la prima volta da Planck). Per questo Bohr 
viene considerato oggi uno dei padri fondatori della meccanica quantistica. 
In particolare, Bohr si basa sul modello di Rutherford per formulare un’ipotesi che risolvesse il 
problema dell’instabilità dell’atomo di Rutherford.  
Secondo l’ipotesi di Bohr, esistono per l’elettrone in orbita due stati in cui può stare: gli stati 
stazionari e gli stati proibiti. Mentre un elettrone sta in un unico stato stazionario, ossia sulla 
stessa orbita, non irradia energia: l’elettrone può assorbire oppure emettere energia solo 
quando passa da uno stato energetico ad un altro (ossia si sposta verso un’altra orbita, più vi-
cina oppure più lontana dal nucleo). Questo passaggio, nella fisica atomica, è detta salto quan-
tico.  
 

 
Fig. 3: Rappresentazione del fenomeno del “salto quantico” nell’atomo di Bohr 

 
Bohr riuscì ad individuare queste orbite stazionarie ipotizzando che il momento angolare 
dell’elettrone potesse essere quantizzato, ovvero che potesse assumere solamente dei valori 
discreti e non ogni valore possibile. In particolare, sapendo che il momento angolare L vale 
L mvr  (dove m è la massa dell’elettrone, v è la velocità con la quale si muove l’elettrone 
sull’orbita e r è il raggio dell’orbita), ipotizzò che: 
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nL mvr nh   

ove n è detto numero quantico principale e h è la costante di Plank. 
Nel 1924 De Broglie riuscì a dare una spiegazione a questa ipotesi, avanzata da Bohr, introdu-
cendo la sua teoria ondulatoria, secondo cui il moto dell’elettrone sull’orbita è un’onda stazio-
naria che si chiude sull’orbita in maniera perfetta. In questo modo, le uniche orbite possibili, 
ossia quelle stazionarie, dovevano necessariamente avere una circonferenza multipla della 
lunghezza d’onda associata. In questo modo l’ipotesi di Bohr risulta confermata. 
Bohr aveva inoltre scoperto che anche i raggi delle orbite potevano quindi assumere solo valori 
discreti, e questi valori variano in funzione del numero quantico. In particolare, per 1n  , si 
ottiene il valore di quello che viene chiamato il raggio dell’orbita fondamentale dell’idrogeno.  
Si può facilmente intuire che il raggio aumenta all’aumentare di n e di conseguenza diminuisce 
velocemente l’attrazione nucleare. 
In poche parole, ogni stato stazionario dell’elettrone dell’atomo di idrogeno è caratterizzato 
dai valori quantizzati del raggio e dell’energia, entrambi in funzione del numero quantico prin-
cipale. 
Parlando della differenza energetica tra livelli diversi (ossia del fenomeno del “salto quantico”), 
se il livello energetico finale è maggiore di quello iniziale si parla di “eccitazione”, altrimenti si 
parla di “diseccitazione”.  
 

L’atomo di Bohr-Sommerfeld 
 
Il modello di Bohr non riusciva, però, a spiegare i comportamenti spettroscopici di tutti gli e-
lementi chimici; lo spettro dell’elio, ad esempio, presentava delle righe non previste dal mo-
dello di Bohr. Fu così che nel 1916 Sommerfeld tentò di elaborare un nuovo modello, che con-
cordasse il più possibile con quello di Bohr.  
Sommerfeld scoprì che ad ogni numero quantico principale non è associata un’unica orbita, 
ma diverse orbite ellittiche con una piccola differenza energetica. Queste orbite sono determi-
nate da un nuovo numero quantico chiamato l, ossia numero quantico orbitale, il cui valore è 
legato al momento angolare dell’elettrone e varia da 0 a n-1. Inoltre, più è piccolo il valore di l, 
più risulta schiacciata l’orbita dell’elettrone. 
 

 
Fig. 4: Rappresentazione delle orbite ellittiche per i vari valori di l 

 
Si riuscì inoltre a scoprire che, sotto l’azione di un campo magnetico esterno, alcune righe 
spettrali si sdoppiavano formando righe più sottili. Il fenomeno, noto come effetto Zeeman, 
venne spiegato dall’introduzione di un terzo numero quantico m, detto numero quantico ma-
gnetico, compreso tra -n e n, in modo che il numero di sottolivelli potesse aumentare al cre-
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scere del numero quantico principale. In particolare, ad un numero quantico n, corrispondono 
n2 stati possibili.  
Nel 1925 venne introdotto anche il numero quantico di spin, chiamato s, legato ad un ipotetico 
moto di rotazione dell’elettrone intorno al suo asse, che poteva assumere due valori: uno ne-

gativo 1
2

s   
 

 e uno positivo 1
2

s  
 

. In questo modo ogni livello del modello precedente 

si sdoppia in due sottolivelli cosicché ad ogni numero quantico principale n corrispondono 2n2 
stati possibili. In particolare: 
 

“Il valore semi-intero dello spin è caratteristico delle particelle elementari dette fermioni 
di cui fanno parte, oltre agli elettroni, anche le particelle costituenti del nucleo (protoni e 
neutroni). Invece il fotone fa parte di una diversa famiglia di particelle dette bosoni a 
spin intero. I bosoni sono considerati oggi le particelle mediatrici delle forze fondamenta-
li della natura.” 

 
Infine, nel 1925, il fisico Wolfgang Pauli enunciò il principio di esclusione, secondo il quale “due 
elettroni dello stesso atomo non possono avere tutti i numeri quantici uguali” e ciò spiega per-
ché non è possibile che tutti gli elettroni si dispongano nel livello energetico più basso. 
Il modello di Bohr-Sommerfeld ottenne un gran successo. Ciononostante non riusciva a spiega-
re completamente tutti i fenomeni classici e la maggior parte di quelli della fisica quantistica. 
Fu per questo che in seguito fu proposto un modello puramente quantistico dell’atomo. 
 

Il modello quantistico dell’atomo 
 
Nel 1925 i due fisici Heisenberg e Schroedinger svilupparono un modello puramente quantisti-
co dell’atomo, dove l’elettrone non viene più visto come una particella, bensì come un’onda 
materiale.  
La meccanica ondulatoria interpreta perciò l’elettrone come una nube di probabilità che as-
sume i suoi massimi valori solamente in determinate zone intorno al nucleo. 
L’elettrone viene visto come un’onda stazionaria che, a differenza delle onde progressive, pre-
senta dei punti fissi (nodi) e dei punti di massima ampiezza (antinodi). Proprio come per la 
propagazione di un’onda lungo una corda con gli estremi fissi, la lunghezza d’onda dell’elet-
trone può assumere solo un particolare tipo di valori: nel caso della corda, ad esempio, la lun-

ghezza d’onda è uguale a 2L
n

    dove L è la lunghezza della corda e n un numero intero. 

 
Fig. 5: Moto dell’onda stazionaria 
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Nel caso dell’elettrone, quest’ultimo può muoversi solo in una regione piuttosto ristretta. Inol-
tre, l’elettrone non può stare fermo perchè altrimenti la sua lunghezza d’onda sarebbe infinita. 
I due fisici scoprirono che più è piccola la zona in cui può muoversi la particella, maggiore sarà 
la sua velocità. Di conseguenza, l’elettrone, a differenza del protone e del neutrone (che hanno 
massa maggiore), non può stare in uno spazio ristretto come il nucleo atomico poiché la sua 
velocità sarebbe superiore a quella della luce.  
 

Il modello standard 
 
Negli anni ‘60, la scoperta di nuove particelle oltre a protoni, neutroni ed elettroni ha reso ne-
cessario costruire un nuovo modello, più raffinato del precedente. Il modello introdotto de-
scrive allo stesso tempo tre delle quattro interazioni fondamentali: quella forte, quella debole 
e quella elettromagnetica, ma non la forza gravitazionale. Questa teoria fisica del modello 
standard comprende anche le varie particelle elementari legate alle tre forze descritte. 
In particolare, nell’universo esistono due tipi di particelle: elementari e non elementari. Le par-
ticelle elementari sono i costituenti primi della materia e non possono scindere in altre parti-
celle, mentre le particelle non elementari sono composte da diversi componenti. 
Più precisamente, le particelle elementari si dividono in fermioni (il cui nome è dedicato al fisi-
co italiano Enrico Fermi) e bosoni. Le tre particelle dai noi descritte precedentemente (elettro-
ni, protoni e neutroni) sono tutte dei fermioni, ma solo l’elettrone è una particella elementare; 
protoni e neutroni sono invece composti da particelle più piccole: i quark. Non è possibile os-
servare i quark quando sono isolati, ma solo quando questi compongono altre particelle come, 
per l’appunto, i protoni e i neutroni (che sono le forme più stabili degli adroni). Esistono sei tipi 
di quark: up, down, charm, strange, top e bottom. Tutti i fermioni che non sono quark vengono 
detti leptoni; tra essi troviamo anche gli elettroni. 
 

 
Fig. 6: le particelle elementari comprese nel MS 

 
Esistono altri tre tipi di leptoni: i muoni (che furono scoperti nel 1936 da Carl David Anderson e 
da un suo studente studiando i raggi cosmici), i tauoni (scoperti tra il 1974 e il 1977 in un labo-
ratorio dell’Università di Stanford, USA) e i neutrini (scoperti a metà degli anni ‘50). I muoni 
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hanno stessa carica dell’elettrone ed una massa 200 volte maggiore, mentre i tauoni hanno 
una massa 3500 volte più grande. I neutrini sono le particelle più “strane” nel gruppo dei lep-
toni: a differenza degli altri hanno carica nulla. Per anni fu ritenuto che avessero anche massa 
nulla, ma la presenza di una massa nei neutrini fu scoperta in un laboratorio giapponese e por-
tò all’assegnazione del premio Nobel ai fisici Takaaki Kajita e Arthur B. McDonald nel 2016.  
Come avevamo detto, tra tutte queste particelle agiscono le tre interazioni comprese nel mo-
dello standard: l’interazione forte esiste tra i quark che costituiscono protoni e neutroni; 
l’interazione debole agisce tra leptoni e quark, solo tra leptoni oppure solo tra quark ed è 
l’unica forza che agisce sui neutrini; l’interazione elettromagnetica agisce su tutti gli oggetti 
dotati di carica elettrica e costituisce il primo esempio di unificazione della forza elettrica e del-
la forza magnetica. Le ultime due interazioni possono essere unificate per formare 
l’interazione elettrodebole. 
Ma cos’è che permette queste interazioni? È qui che entra in gioco il secondo tipo di particelle 
elementari, ossia i bosoni. In particolare, le particelle responsabili delle interazioni vengono 
dette bosoni di gauge e sono: i gluoni per l’interazione forte, i fotoni per l’interazione elettro-
magnetica e i bosoni W e Z per l’interazione debole. Esiste poi un quarto tipo di bosoni: il bo-
sone di Higgs. Oltre ad essere la “base” di tutta la teoria del modello standard, che senza di es-
so non starebbe in piedi, si ritiene che sia proprio il bosone di Higgs a conferire massa alle par-
ticelle elementari. La sua esistenza è stata confermata al CERN di Ginevra nel 2012. Per via di 
questa scoperta, il fisico Peter Higgs, che ne teorizzò per primo la sua esistenza nel 1964 e dal 
quale il bosone ha preso il nome, fu insignito del Nobel per la Fisica nel 2013 insieme al collega 
François Englert.  
Ovviamente il modello standard non viene considerato una teoria del tutto completa. Difatti, il 
modello esclude l’interazione gravitazionale e perciò non è compatibile con la Relatività Gene-
rale di Einstein. Inoltre, noi oggi sappiamo che i neutrini hanno una massa (anche se molto pic-
cola): ciò non è previsto dal modello. 
Gli scienziati cercano ancora oggi di risolvere questi problemi e di creare un modello standard 
nuovo e perfezionato. Ciò risulta assai complicato e non ci resta altro che aspettare e vedere 
che cosa ci riserba il futuro.  
Nonostante questi limiti, il modello standard è la teoria il modello più completo che sia mai 
stato creato in campo fisico e consente di spiegare molti fenomeni naturali, dal Big Bang fino al 
giorno d’oggi. 
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Enrico Fermi ed i fermioni 
di Nicola Busa 

 
 
1. Enrico Fermi 
 

I primi studi 
 
Enrico Fermi, nato a Roma nel settembre del 1901, è tutt’ora considerato uno dei più grandi 
fisici della storia italiana ed internazionale.  
Sin dal liceo si distingue per le sue doti nell’ambito matematico e fisico e per questo motivo 
l’ingegnere Adolfo Amidei lo indirizza agli studi di matematica. Inoltre Fermi prosegue con gli 
studi della fisica più attuale discutendo spesso con l’amico e compagno Enrico Persico, 
anch’egli fisico teorico di grande importanza.  
Entrato alla Normale di Pisa con il massimo punteggio, Fermi studia la teoria della relatività e la 
fisica quantistica nonostante i suoi stessi docenti non se ne occupassero ancora. Nel 1922 si 
laurea col massimo dei voti, a soli 21 anni. 
 

Collaborazioni e scoperte 
 
Conseguita la laurea, Fermi collabora con alcuni importanti fisici europei, ma senza arrivare a 
nessun risultato di rilievo. 
Nel 1926 elabora un lavoro sulla distribuzione di particelle con spin semi-intero che rispondo-
no al principio di esclusione di Pauli. Queste particelle, successivamente chiamate fermioni in 
suo onore, hanno la peculiarità di non  potersi trovare nel medesimo stato quantico l’una 
dell’altra. Allo stesso risultato, poco dopo ma indipendentemente da Fermi, giunge Paul Di-
rac, cosicché oggi la distribuzione è nota come “statistica di Fermi-Dirac”; ne parleremo in ma-
niera un po’ più approfondita nel paragrafo 2. 
Dopo aver ottenuto la cattedra all’Università di Roma, Fermi decide di creare un gruppo di gio-
vani scienziati che si occupino dello studio 
della “nuova fisica”,  ovvero della fisica 
particellare, che vedeva i suoi albori in 
quegli anni. 
Il gruppo, noto come “i ragazzi di via Pani-
sperna”, era costituito anche da Edoardo 
Amaldi (che nel 1952 diventerà il primo 
Segretario Generale del CERN di Ginevra), 
Franco Rasetti ed Emilio Segrè, cui succes-
sivamente si aggiunsero Bruno Pontecor-
vo, Oscar D’Agostino ed Ettore Majorana. 
Sulle scoperte di questa “banda” di giovani 
scienziati sono stati scritti diversi libri, da 

Fig. #1 – Enrico Fermi prima del Nobel per la ricerca sui 
neutroni lenti 
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uno dei quali è stato tratto un film, disponibile gratuitamente su RaiPlay. 
Tra il 1933 e il 1934 Fermi raggiunge uno dei suoi risultati teorici più importanti: la teoria del 
decadimento beta e dell’interazione debole, una nuova forza fondamentale della natura che si 
aggiunge alle due già note all’epoca (quella gravitazionale e quella elettromagnetica). In quegli 
stessi mesi Fermi comprende che il futuro della fisica è nello studio del nucleo atomico e già 
nel 1934 è in grado di annunciare la scoperta della “radioattività artificiale mediante neutroni 
lenti”. Per proseguire gli studi in questo campo, egli cerca invano di ottenere finanziamenti per 
costruire un acceleratore di particelle. 
 

La fuga negli USA ed il progetto Manhattan 
 
Nel dicembre del 1938, Fermi e la moglie si traferiscono in America; la moglie era, infatti, e-
brea e Fermi voleva evitare ogni tipo di persecuzione da parte dei fascisti. 
Sbarcato in America egli deve riaffermare la sua autorità scientifica, ma grazie alle sue scoper-
te sulla fissione nucleare non dovrà attendere molto tempo prima di essere inserito nel pro-
getto Manhattan per realizzare la prima bomba atomica. Era infatti opinione comune tra i fisici 
dell’epoca che le potenze libere dovessero dotarsi dell’arma nucleare come deterrente nel ca-
so in cui anche la Germania nazista ne fosse venuta in possesso. L’evenienza era giudicata pos-
sibile, anche perché in Germania erano rimasti molti fisici del calibro di Heisenberg in possesso 
delle conoscenze necessarie a raggiungere tale obiettivo. Tre anni dopo lo sbarco di Fermi a 
New York, prende il via il progetto Manhattan. La realizzazione della bomba prevedeva due fa-
si: la dimostrazione che la reazione nucleare a catena potesse essere innescata e la realizzazio-
ne della bomba.  
La direzione della prima fase venne affidata di-
rettamente al fisico italiano, il quale prese par-
te a tutti i test della seconda fase. Dopo un in-
tenso lavoro, nel 1945 la prima bomba atomica 
della storia viene ultimata.  
Finita la guerra Fermi ritorna alla vita di prima, 
ottendendo la cattedra all’Univesità di Chicago. 
Muore nel novembre del 1954 a causa di un 
tumore allo stomaco dovuto probabilmente 
alla lunga esposizione alle radiazione nucleari. 
È stato uno dei pochi fisici in età contempora-
nea ad eccellere sia come teorico che come 
sperimentale ed ha saputo creare scuole di 
grande valore. È stato un animatore del lavoro 
di squadra, si trattasse di gruppi piccoli (come quello romano) o molto grandi, come quello del 
progetto Manhattan. 
 
  

Fig. #2 – Il direttore del progetto Manhattan, Op-
penheimer, con Fermi e Lawrence 
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2. I fermioni 
 

Note generali sui fermioni 
 
Come abbiamo detto, i fermioni devono il loro nome al fisico che li ha scoperti, l’italiano Enrico 
Fermi, e costituiscono una delle due famiglie fondamentali in cui possiamo suddividere le par-
ticelle elementari; l’altra è costituita dai bosoni, come afferma il Teorema Spin-statistica1. 
I fermioni seguono alcune importanti leggi fisiche, come ad esempio la statistica di Fermi-Dirac 
ed il principio di esclusione di Pauli2. Inoltre essi sono sempre dotati di una certa massa, al con-
trario dei bosoni, che spesso ne sono privi. Per questo motivo, oltre che per il fatto che tutta la 
materia finora conosciuta è costituita dai fermioni, possiamo affermare che essi sono respon-
sabili, direttamente o attraverso le loro interazioni, della massa rilevabile in natura. 
Ma cosa significa affermare che una particella segue una determinata statistica? 
Per provare a comprenderlo dobbiamo provare a fare un passo indietro e tornare con la mente 
allo studio della termodinamica. Com’è noto le particelle di un gas perfetto possono essere 
considerate delle sfere perfette ed indistinguibili. Una delle conseguenze più note del Secondo 
Principio della Termodinamica è legata alla configurazione (macroscopica) più probabile per un 
gas in equilibrio termico: le particelle del gas tendono a distribuirsi in modo uniforme ed a ri-
empire completamente il recipiente che le contiene. 
Per calcolare la probabilità termodinamica di ciascun macrostato, dobbiamo conteggiare i mi-
crostati che lo realizzano. Nel farlo, siamo soliti considerare le singole particelle come distin-
guibili (fig. 3). 
Cosa cambia quando esaminiamo il comportamento delle particelle elementari? 
Il principio di indeterminazione di Heisenberg rende di fatto impossibile definire lo stato di un 
sistema di particelle quantistiche assegnando, per ciascuna di esse, posizione e velocità, in-
fluenzando i conteggi dei microstati corrispondenti allo stesso macrostato ed anche la possibi-
lità di distinguere due particelle tra loro. 
La meccanica quantistica tratta solo di proprietà osservabili; per essere tali, però, le proprietà 
devono essere indipendenti dal fatto che le particelle stesse siano distinguibili o meno. 
L’osservabile più semplice, in meccanica quantistica, è quello che determina la probabilità di 
trovare le particelle in determinate posizioni, legato al quadrato del modulo della funzione 
d’onda di Schroedinger .  

                                                             
1 Il teorema spin-statistica è un teorema della meccanica quantistica, enunciato per la prima volta nel 
1939 dal fisico svizzero Markus Fierz, che mette in relazione lo spin di una particella con la statistica a cui 
essa deve obbedire; di conseguenza ne definisce la natura fermionica o bosonica. Possiamo enunciarlo 
così: «Tutte le particelle a spin intero sono necessariamente bosoni in quanto obbediscono alla statistica 
di Bose-Einstein. Tutte le particelle a spin semintero sono necessariamente fermioni, in quanto obbedi-
scono alla statistica di Fermi-Dirac.» 
2 Il principio di esclusione di Pauli, formulato dall’austriaco Wolfgang Pauli nel 1925, è un principio della 
meccanica quantistica che afferma che due fermioni identici non possono occupare simultaneamente lo 
stesso stato quantico. Il principio può essere applicato solo ai fermioni in quanto essi formano stati 
quantici antisimmetrici e hanno spin semi-intero; per i bosoni, che hanno spin intero e formano stati 
quantici simmetrici, tale principio non è più valido. 
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Se due particelle sono indistinguibili e si trovano in posizione 1r


 e 2r


 allora 

   2 2

1 2 2 1, ,r r r r  
   

; questo può accadere sia se la funzione d’onda è simmetrica, ovvero se  

   1 2 2 1, ,r r r r 
   

, sia se è antisimmetrica3, ovvero se     1 2 2 1, ,r r r r  
   

. 

Pertanto le particelle quantistiche si dividono in due categorie, a seconda della proprietà di 
simmetria o antisimmetria che possiedono: i bosoni hanno funzione d’onda simmetrica, men-
tre i fermioni l’hanno antisimmetrica. In ultima analisi possiamo affermare che questa suddivi-
sione dipende da una proprietà caratteristica di ogni particella: il valore del suo momento di 
spin. I bosoni hanno, infatti, spin intero mentre i fermioni l’hanno semi-intero. Ad esempio, il 

fotone ha spin pari ad 1 ed è un bosone, mentre l’elettrone, il cui spin è 
1
2

, è un fermione ed è 

vincolato a seguire il principio di esclusione di Pauli, che non vale invece per i bosoni. 
Fin qui, però, non abbiamo ancora detto cosa cambia davvero nel conteggio degli stati in mec-
canica quantistica. Per provare a chiarirlo dobbiamo innanzitutto osservare che è necessario 
tener distinto il livello microscopico da quello macroscopico. Per caratterizzare lo stato quanti-
co della singola particella utilizziamo l’energia, in luogo della posizione e della velocità che – 
per il principio di indeterminazione – non possono essere definiti contemporaneamente. Ri-
cordiamo anche che l’energia delle particelle di un sistema limitato può assumere solo valori 
discreti, seppur molto vicini tra loro: lo stato microscopico del sistema è quindi definito asse-
gnando il numero di particelle che si trovano su ciascun livello energetico. 
A questo punto come possiamo definire gli stato macroscopici? In cosa differiscono l’uno 
dall’altro? 
Iniziamo col suddividere l’intero intervallo di energia in sottointervalli distinti di ampiezza fini-
ta. Ciascuna di queste celle corrisponde ad un certo numero di livelli energetici distinti; lo stato 
macroscopico viene definito tramite i numeri medi di particelle in ciascuna cella. 
Proviamo a chiarirlo con un esempio che mette a confronto il modello della termodinamica 
classica con le statistiche di Bose-Einstein e di Fermi-Dirac. 
 

Differenze tra le 3 statistiche 
 
Immaginiamo di dover collocare due particelle in tre scatole differenti (celle). Se le conside-
riamo distinguibili, com’è usuale in termodinamica (statistica di Boltzmann), e le coloriamo una 
di arancione e l’altra di verde, otteniamo 9 stati diversi (fig. 3).  
Se invece le consideriamo indistinguibili, tutte arancioni, ma con caratteristiche bosoniche (ov-
vero se non vale il principio di esclusione di Pauli) otteniamo 6 stati differenti. Infine se intro-
duciamo il principio di esclusione di Pauli, per cui due particelle identiche non possono occupa-
re lo stesso stato, allora otteniamo solo tre stati distinti. 
 

                                                             
3 In parole più semplici, la funzione d’onda  di una certa particella si dice antisimmetrica se cambia se-
gno quando scambiamo tra loro le posizioni 1r


 e 2r


, si dice simmetrica in caso contrario. In entrambi i 

casi, però, risulta    2 2

1 2 2 1, ,r r r r  
   

.  
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Boltzman: 9 modi diversi 

  
Bose-Einstein: 6 modi diversi 

 
Fermi-Dirac: 3 modi diversi 

 
 
È abbastanza chiaro che i tre modelli interpretativi presentati sono diversi e vanno applicati a 
situazioni distinte. Ma come riconoscerle? Possiamo osservare che: 
o La statistica di Maxwell-Boltzmann si applica ai gas di molecole a temperatura ambiente o 

a temperature più alte. 
o La statistica di Bose-Einstein si applica ai gas di determinate particelle non soggette al 

principio di esclusione di Pauli ed in stato di degenerazione4. Come abbiamo visto, si tratta 
dei bosoni: particelle prive di spin, come il pione, o con spin intero come il fotone e, più in 
generale, i bosoni. 

o La statistica di Fermi-Dirac si applica ai gas di quelle particelle che, oltre ad essere in stati 
di degenerazione, presentano spin semi-intero e sono, pertanto, soggette al principio di 
esclusione di Pauli. 

 

I fermioni nel modello standard 
 
Nel modello standard vi sono due tipi di fermioni 
elementari: i quark (che costituiscono i protoni ed 
i neutroni) e i leptoni (come gli elettroni ed i neu-
trini) che a loro volta possono essere raggruppati 
in tre distinte generazioni sulla base delle loro 
proprietà di interazione.  
La prima è composta da elettroni, neutrini elet-
tronici e dai quark up e down.  
Le particelle delle due generazioni successive 
hanno massa maggiore delle precedenti; per que-
sto motivo sono instabili e presentano una breve 
vita media. Nonostante ciò esse possono 
decadere in particelle più leggere costituite da e-
lementi della prima famiglia. 
È importante sottolineare come tutta la materia 
ordinaria sia costituita da combinazioni di elet-
troni e di quark up e down. 

                                                             
4 La Degenerazione è uno stato della materia che subentra in particolari condizioni di temperatura e 
pressione. Un gas ideale non degenere segue la legge di distribuzione delle velocità di Maxwell e la legge 
di stato dei gas perfetti; per un gas degenere non vale, invece, né l’una né l’altra. Per ottenere la dege-
nerazione degli elettroni, ad esempio, è necessario raggiungere densità di 106 g/cm3, mentre per far de-
generare i neutroni servono pressioni 100 milioni di volte più alte. 

Fig. #4 – Le particelle elementari del Modello standard: 
i fermioni occupano le prime tre colonne 

. 

Fig. #3 – Statistiche a confronto 
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Satyendranath Bose ed i bosoni 
di Giacomo Cudignotto 

 
 
L’errore che non c’era 
 
Il fisico indiano Satyendranath Bose, originario del Bengala, è diventato famoso insieme ad Al-
bert Einstein per aver introdotto la statistica dei bosoni, chiamati così in suo onore.  

 

  
Fig. 1 - Satyendranath Bose (a sinistra) ed Albert Einstein (a destra). 

 
Questa incredibile scoperta, in realtà, è nata da un errore del fisico stesso, commesso  durante 
una conferenza nella quale stava discutendo il fenomeno della catastrofe ultravioletta1.  
Bose si rese conto che avrebbe potuto non essere per niente un equivoco e arrivò ad afferma-
re che la distribuzione di Maxwell-Boltzmann poteva essere falsa per particelle microscopiche. 
Quando, però, provò a pubblicare gli esiti dei suoi lavori, questi furono inizialmente rifiutati 
dalla comunità scientifica. Scoraggiato, Bose scrisse ad Albert Einstein, il quale invece fu subito 
in accordo con la sua idea. I fisici iniziarono a prendere sul serio le conclusioni dell’intellettuale 
indiano solo quando Einstein allegò il suo articolo "Zeitschrift für Physik"  a quello di Bose, che 
fu pubblicato nel 1924.  

 
 

                                                
1 La catastrofe ultravioletta è la predizione, evidentemente falsa, della fisica d'inizio XX secolo secondo la quale un 
corpo nero ideale in equilibrio termico con l'ambiente avrebbe dovuto emettere radiazione elettromagnetica con 
potenza infinita, come previsto dalle equazioni di Maxwell. Si tratta chiaramente di una delle prime evidenze dei 
limiti intrinseci della fisica classica; proprio partendo dalla soluzione proposta da Planck a questo problema è nata la 
meccanica quantistica. 
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Fig. 2 – Copia originale dell’articolo intitolato "Zeitschrift für Physik"  di Albert Einstein. 

 
Qualche anno più tardi il fisico tedesco applicò lo stesso principio agli atomi e verificò l'esisten-
za del fenomeno che divenne noto come condensato di Bose-Einstein, un insieme di bosoni la 
cui esistenza è stata sperimentalmente provata solo nel 1995. 
 

La statistica di Bose-Einstein 
La statistica di Bose-Einstein, abbreviata in statistica B-E, determina la distribuzione statistica 
(in sostanza il modo in cui le diverse modalità di un carattere si posizionano nel grafico) relati-
va agli stati energetici, all'equilibrio termico, di un sistema di bosoni. Costituisce insieme alla 
statistica di Fermi-Dirac per i fermioni, l'aggiornamento della classica statistica di Maxwell-
Boltzmann. 
La statistica di Bose-Einstein è descritta dall’espressione: 

 
1

i

i
i

kT

gn
e

 




 

Dove : 
o in  è il numero medio di particelle nello stato i; 
o ig  esprime la degenerazione dello stato; 

o i  è l’energia dell’i-esimo stato; 
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o μ è il potenziale chimico; 
o k è a costante di Boltzmann; 
o T è la temperatura assoluta. 

 
I bosoni, non seguendo il principio di esclusione di Pauli, possono occupare in numero illimita-
to lo stesso stato energetico nello stesso momento e, a basse temperature, tendono ad am-
massarsi nello stesso livello di bassa energia formando appunto, un condensato di Bose-
Einstein. La statistica di Bose-Einstein è particolarmente utile nello studio dei gas ed è un attri-
buto fondamentale per la conoscenza  degli aspetti dei semiconduttori e dell’elettronica. 

 
Fig. 3 – Il grafico rappresenta le funzioni di distribuzione cui obbediscono le rispettive particelle. La 
linea rossa tende all’infinito in quanto in un livello energetico possono trovarsi infiniti bosoni. La li-
nea verde, invece, interseca l’asse delle ordinate nell’intervallo [0,1) poiché i fermioni risentono del 
principio di esclusione di Pauli. 

 

I bosoni nel modello standard 
 
Classificazione dei bosoni  
In fisica una particella è un costituente microscopico della materia. Le particelle si suddividono 
in elementari e non-elementari: le prime, descritte dal modello standard, sono considerate in-
divisibili, le seconde, sono aggregati delle prime. 
Un'altra classificazione, avviene a partire dallo spin, che permette di creare due classi : i bosoni 
(con spin intero) ed i fermioni (con spin semintero). 
A quest’ultimo metodo, come già affermato in precedenza, possiamo aggiungere il fatto che i 
fermioni obbediscono al principio di esclusione di Pauli e seguono la statistica di Fermi-Dirac, 
mentre i bosoni sono liberi di affollare lo stesso stato quantico e seguono la statistica di Bose-
Einstein. 
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Fig. 4 – Particelle descritte dal modello standard. I fermioni occupano le prime tre colonne mentre i 
bosoni, a cui si aggiunge il bosone di Higgs, l’ultima colonna. 

 

I bosoni nella fisica nucleare 
 
La fisica (sub)nucleare è quella branca della fisica che si occupa di studiare le iterazioni tra neu-
troni e protoni in un nucleo atomico. Questa disciplina si suddivide in fisica della struttura nu-
cleare, che comprende tutte le teorie riguardanti le proprietà misurabili dei nuclei (massa, li-
velli energetici, decadimenti ecc.) e fisica delle reazioni nucleari, che analizza i processi in cui 
due o più nuclei, collidendo, interagiscono in vario modo per formare altri nuclei. 

 

 
Fig. 5 – rappresentazione di un nucleo atomico nel modello di Bohr. 

 
I bosoni di gauge 
Seguendo quanto detto sinora ci è consentito introdurre un’ulteriore categoria di bosoni: i bo-
soni di gauge, mediatori delle interazioni fondamentali della natura. Fotoni , gluoni e bosoni W 
e Z hanno spin uguale ad 1, mentre il gravitone (di cui non c’è ancora evidenza sperimentale) 
ha spin uguale a 2. 
Cosa intendiamo quando affermiamo che un bosone di gauge è il mediatore di un’interazione 
fondamentale? In parole povere, possiamo immaginare l’interazione che agisce fra due corpi 
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come il risultato dello scambio di uno dei bosoni. Ad esempio, due cariche elettriche interagi-
scono tra loro scambiandosi un fotone. 
Le interazioni fondamentali sono: 
o la forza elettromagnetica, mediata dai fotoni; 
o la forza nucleare debole, mediata dai bosoni W e Z; 
o la forza nucleare forte, mediata dai gluoni; 
o la forza di gravità, mediata dai gravitoni. 

 
La più comune applicazione di queste nozioni è la produzione di energia nucleare, la quale è 
anche alla base di molte altre importanti discipline, come la medicina, la scienza dei materiali e 
l’archeologia. 

 
Fig. 7 – descrizione schematica della fusione nucleare. 

 
Molte cose sono state trattate nelle righe precedenti e seguendo il consiglio del premio nobel 
Peter Higgs  “Si arriva ad un punto in cui ci si rende conto che quello che si sta facendo non sta 
per essere una cosa molto buona”  risulta più salutare fermarsi e riflettere su quanto spiega-
to... prima di proseguire. 
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L’interazione debole 
di Filippo De Marchi 

 
 
Le interazioni fondamentali 
 
Gli scambi di energia tra le particelle che compongono la materia che conosciamo nell’Universo sono regolati 
da quattro interazioni fondamentali. Elenchiamole dalla più debole alla più intensa: l’interazione gravitazionale, 
l’interazione nucleare debole, l’interazione elettromagnetica e l’interazione nucleare forte. 
Le interazioni tra le particelle fondamentali sono descritte dal Modello Standard come uno scambio di una o 
più particelle mediatrici di forza, dette i bosoni intermedi o quanti del campo di interazione. Queste particelle 
sono responsabili del trasporto dell’energia e delle informazioni dell’interazione e vengono emesse e riassorbi-
te dalle particelle interagenti. 
Per descrivere tali interazioni si rende necessario definire due concetti fondamentali: quello di raggio d’azione 
e quello di intensità della forza. Il raggio d’azione descrive la massima distanza entro la quale due corpi riesco-
no ad interagire tra loro. L’intensità, invece, fornisce una misura dei rapporti di forza tra le interazioni di diversa 
natura. L’interazione gravitazionale, ad esempio, ha raggio d’azione pressoché infinito, ma risulta essere e-
stremamente meno intensa delle altre. 
 

 
Fig. 1 – Le quattro interazioni associate a concetti comuni 

 

Il decadimento beta 
 
L’interazione debole non contribuisce tanto alla coesione della materia quanto alla sua trasformazione. Come 
esempio consideriamo una particolare manifestazione delle interazioni deboli, il decadimento beta: 

en p e     
Esso consiste nella trasformazione di un neutrone in un protone più un elettrone e un antineutrino elettronico. 
Seguiamo le singole fasi di questa trasformazione: 
1) Un neutrone è composto da un quark up e due quark down. 
2) Un quark down interagisce con il campo associato all'interazione debole ed emette il bosone W trasfor-

mandosi in un quark up. La carica elettrica iniziale del quark down è – 1/3, mentre la carica finale è la 
somma della carica del quark up (2/3) e del bosone W (-1). La carica totale, quindi, si conserva. 

3) Il neutrone iniziale è ora diventato un protone, composto da due quark up e un quark down. 
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4) Il bosone W decade, dando origine  ad un elettrone (carica elettrica -1) ed un anti-neutrino elettronico 
(privo di carica elettrica).  Nuovamente, la carica elettrica è conservata. 

5) L’elettrone e l’antineutrino si allontanano dal protone. 
 

  
 

  
Fig. 2 – Rappresentazione grafica delle fasi del decadimento beta 

 
Il processo appena descritto è alla base del fenomeno della radioattività di alcuni elementi come l’Uranio 238. 
 

Interazione debole e bosoni W e Z 
 
Le particelle mediatrici delle interazioni deboli sono due bosoni W (uno con carica elettrica positiva ed uno con 
carica elettrica negativa) e un bosone Z con carica elettrica nulla; tutti e tre hanno massa diversa da zero. Il rag-
gio d'azione della forza debole è estremamente piccolo e solo di rado due particelle si trovano abbastanza vici-
ne da interagire l'una con l'altra. Il raggio d'azione della forza è così piccolo perché i bosoni W e Z che la media-
no sono molto pesanti1, così pesanti che è difficile per due particelle scambiarseli! Ne segue che anche l'intensi-
tà relativa delle interazioni deboli è estremamente piccola, tanto piccola che i processi di decadimento sono 
eventi molto rari. 
 

 
Fig. 3 – Il Modello Standard delle particelle: si notino I bosoni W e Z (in rosso), mediatori dell’interazione debole 

 

Interazione debole e Modello Standard 
 
Il Modello Standard prevede l’esistenza di 6 tipi di quark e 6 tipi di leptoni. Nonostante ciò, tutta la materia 
stabile dell'Universo è composta dai 2 tipi meno massivi di quark (up e down) e dal leptone carico meno massi-
vo (elettrone). 

                                                   
1 La massa del bosone W è pari ad 80 volte quella del protone; la massa del bosone Z è pari a 91 volte quella del protone. 
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Questo è dovuto alle caratteristiche dell’interazione debole. Essa, infatti, regola i decadimenti di tutti i quark 
più massivi e dei leptoni di massa maggiore di quella dell’elettrone. Una particella che decade sparisce, ed al 
suo posto compaiono due o più particelle di massa inferiore. Durante il decadimento la somma delle masse del-
le particelle prodotte è, però, sempre inferiore a quella della particella da cui si sono generate, perché una par-
te della massa è convertita in energia. Questo è il motivo per cui la materia stabile che ci circonda contiene solo 
elettroni e i quark più leggeri (up e down). 
Quando un quark o un leptone cambia tipo (per esempio un muone diventa un elettrone), si usa dire che cam-
bia sapore. Tutti i cambiamenti di sapore sono dovuti all'interazione debole. 
 

La teoria elettrodebole 
 
Il Modello Standard descrive la forza elettromagnetica e l'interazione debole come due aspetti di una medesi-
ma forza, l'interazione elettrodebole. La descrizione teorica di questa interazione, formulata intorno al 1968, è 
valsa il premio Nobel a Glashow, Salam e Weinberg. 
Secondo la teoria elettrodebole, ad energie molto alte, come quelle presenti per pochi istanti dopo il Big bang, 
l'universo possiede quattro campi vettoriali relativi a un'unica forza elettrodebole, espressi da quattro bosoni 
di gauge privi di massa, e un campo scalare detto campo di Higgs. Al di sotto di un certo livello di energia, il 
campo di Higgs subisce una modifica della propria struttura che produce tre bosoni di Goldstone2, i quali ven-
gono assimilati da tre dei quattro campi elettrodeboli, fornendo loro la massa. I tre campi massivi diventano i 
bosoni W e Z dell'interazione debole, mentre il quarto conserva le caratteristiche iniziali ancora presenti nell'u-
niverso attuale, ed è il campo privo di massa del fotone responsabile dell'elettromagnetismo. 
La teoria funziona molto bene e ha permesso la formulazione di predizioni che si sono poi dimostrate vere: tra 
queste vi sono la stima della massa del bosone Z3 e la dimostrazione dell'esistenza del bosone di Higgs4. 
 

 
Fig. 4 – Schematizzazione delle tappe che hanno condotto alla realizzazione del Modello Standard: si noti 

l’interazione elettrodebole, fusione delle interazioni debole ed elettromagnetica 

                                                   
2 Il bosone di Goldstone è un bosone che compare in modelli di violazione spontanea della simmetria. 
3 Il bosone Z è stato osservato per la prima volta al CERN dal gruppo di lavoro diretto da Carlo Rubbia nel 1983; per questo motivo, il 
fisico italiano è stato insignito del Premio Nobel assieme a Simon van der Meer. 
4 Il bosone di Higgs è stato osservato solo dopo anni di lunga ricerca negli esperimenti ATLAS e CMS del CERN nel 2012. 
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L’interazione forte 
di Giovanni Lovison 

 
 
Introduzione 
 
Quattro sono le interazioni fondamentali conosciute in fisica: l’interazione nucleare forte, nucleare 
debole, elettromagnetica e gravitazionale. 
L’interazione forte, come suggerisce il nome, è quella che agisce con intensità maggiore tra le quat-
tro appena citate: basti pensare che la sua intensità è pari a 100 volte quella elettromagnetica, cen-
tomila volte quella debole e ben 1039 volte quella gravitazionale. 
Essa è dovuta al campo generato dagli adroni (particelle costituite da quark o quark e antiquark); il 
suo raggio d’azione è estremamente limitato, dato che la sua intensità decresce in modo repentino 
con la distanza, ed è quindi osservabile solo all’interno del nucleo atomico.  
 

I quark 
 
Dato che i quark sono protagonisti dell’interazione forte, è doveroso fare una piccola digressione per 
introdurli meglio. Il concetto di quark venne introdotto nel 1964 da Murray Gell-Mann (Premio No-
bel per la fisica 1969) nel tentativo di spiegare tutte le particelle note in quell’epoca come combina-
zione di tre particelle fondamentali. Curioso l’aneddoto sull’origine del nome; sembra che Gell-Mann 
l’abbia scelto partendo da una frase letta in Finnegan’s Wake di James Joyce: “three quarks for Mu-
ster Mark”. Una volta ammesso che protoni e neutroni siano costituiti dall’aggregazione di tre quark, 
si poneva un altro problema: come spiegare il fatto che il protone ha carica positiva unitaria (pari a 
quella dell’elettrone), mentre il neutrone ha carica nulla?  
L’unica possibilità era ammettere – nonostante lo scetticismo della comunità scientifica – che i quark 
avessero una carica frazionaria.  
Glenn-Mann partiva da due quark (detti up e down); il quark u aveva carica +⅔ mentre il quark d 
possedeva carica -⅓. Combinando 2 quark u e un quark d si otteneva un protone (carica +1) mentre 
combinando 2 quark d e un quark u si otteneva un neutrone (carica totale nulla). Il fatto che poi la 
carica frazionaria non potesse venire osservata da sola (isolata) rese più facile l’accettare la plausibi-
lità della teoria. 
Tuttavia questi due quark non bastavano a giustificare l’esistenza di tutti i barioni e mesoni1; gli stu-
diosi ipotizzarono l’esistenza di altre due coppie di quark, più precisamente i quark strange (s) e 
charme (c) ed i quark top (t) e bottom (b).  
Ciascuna coppia di quark costituisce un sapore e i sapori noti in tutto sono 3: quark u e d, quark s e c, 
quark t e b. In realtà la materia ordinaria è composta solo da due sapori di quark, ovvero u,d e s,c, 
che “restano incollati tra loro” grazie ai gluoni; possiamo immaginare che i quark siano dei giocatori 
di rugby che devono passarsi la palla (gluone) e, per farlo, devono rimanere vicini. 

                                                
1 I mesoni sono particelle formate da due sole particelle elementari: un quark ed un antiquark. 
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Dove troviamo i quark s e c? In realtà un barione non è detto che sia formato da solo 3 quark in 
combinazione: potrebbe presentare, oltre al tripletto che lo caratterizza, delle coppie quark-
antiquark che compaiono per via dell’energia presente nel campo in cui si trova il tripletto. 
 

Cariche cromatiche 
 
Come abbiamo detto, i quark formano i costituenti del nucleo atomico: protoni e neutroni. Ora, co-
me mai i protoni respingendosi (dato che hanno stessa carica elettrica) non sfaldano il nucleo? Que-
sto fenomeno è spiegato grazie all’interazione nucleare forte: essa agisce tramite una particella me-
diatrice che passando da quark a quark li mantiene uniti. La particella mediatrice è un gluone (da 
glue, colla) se i quark che interagiscono sono dello stesso nucleone mentre è un pione se i quark ap-
partengono a nucleoni diversi. 
I quark e i gluoni sono particelle dotate di una carica che viene chiamata carica di colore. Ci sono tre 
cariche di colore, e tre corrispondenti cariche anti-colore. Un quark cambia continuamente la sua ca-
rica di colore dato che avviene normalmente un continuo scambio di gluoni con altri quark. 
La cosa curiosa è che nonostante gli scambi la carica netta nel sistema quark-gluone rimane la stessa: 
ogni quark porta un colore (quindi ogni antiquark porta un anti-colore) mentre i gluoni portano una 
coppia di cariche, un colore e un anti-colore. Questo anti-colore va ad “annullare” la nuova carica co-
lore del quark e quindi la carica residua è quella che il quark aveva all’inizio. 
 

 
Fig. 1- Meccanismo di scambio quark-gluone; si evidenzia l’interazione tra cariche cromatiche 

 
Dato che i quark continuano a scambiarsi i gluoni, il loro colore non è osservabile. È invece osservabi-
le appunto il colore del sistema, che si mantiene costante (sistema di colore neutro). 
Ora però sorge un dubbio: se i quark possiedono carica cromatica e gli adroni sono formati da quark, 
perché gli adroni non manifestano una carica colore? 
Il meccanismo è simile a quello spiegato dalla fig. 1: quando i quark si combinano a tre a tre per for-
mare barioni, uno dovrà essere rosso, uno blu e uno verde, di modo che la combinazione risulti bian-
ca; quando invece si tratta di mesoni l’antiquark avrà l’anticolore corrispondente al colore del quark 
in modo da “annullarlo” e anche in questo caso la particella risulterà nuovamente priva di colore. 

 
Fig. 2- Quando il campo di forza colore si spezza, l’energia liberata dà origine ad altri quark. 

 
Il fatto che ci sia uno scambio continuo di gluoni tra quark provoca la formazione di un campo di for-
za di colore che ha diverse caratteristiche: quando i quark si allontanano tra di loro il campo si “al-
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lunga” e aumenta la propria energia sino a quando non diventa più conveniente spezzare il legame 
e, con l’energia liberata, creare altri quark (Fig. 2). Ecco perché queste particelle non possono esiste-
re da sole ma solo come gruppo a formare adroni. 
In definitiva, come possiamo spiegare la stabilità del nucleo atomico? Si osservano due fenomeni: da 
un lato la repulsione coulombiana che tende a separare i protoni del nucleo, e dall’altro l’interazione 
che si registra tra i quark degli altri barioni a loro vicini, anche se di fatto i barioni non manifestano 
colori. Questa forza è detta forza residua ed è abbastanza intensa da vincere la repulsione elettro-
magnetica. 
 

Difetto di massa ed energia di legame 
 
Una conseguenza interessante dell’interazione forte è il cosiddetto fenomeno del difetto di massa. 
Verso la fine dell’800, quando si iniziavano ad adoperare strumenti come lo spettrografo di massa, si 
scoprì che la massa di un nucleo atomico era minore della somma delle masse dei nucleoni che lo 
componevano. Il principio di conservazione della massa formulato da Lavoisier un secolo prima sem-
brava perdere validità e nessuno riusciva a spiegarsi il motivo di questo difetto di massa. Bisogna a-
spettare l’arrivo di Einstein, che con la nota equazione 

2E mc  
fornisce una motivazione a molti fenomeni fino ad allora poco chiari, tra cui questo. L’energia può 
convertirsi in massa e viceversa. Quindi la massa mancante altro non sarebbe che l’energia richiesta 
per formare i legami tra nucleoni. Questo ∆m varia in base all’atomo e, osservando il grafico, si nota 
che il ferro ha il valore massimo di stabilità nel nucleo, poiché l’energia di legame è molto grande. 
 

 
Fig. 3- Andamento dell’energia di legame in funzione del numero atomico 

 
A livello nucleare il creare e rompere legami con altri nucleoni va a cambiare l’elemento in sé; si può 
avere la fissione nel caso in cui un nucleo grande si divide in altri più piccoli oppure la fusione quando 
più nuclei piccoli si uniscono a formarne uno grande. La bomba atomica di fatto funziona a fissione: 
un neutrone viene “sparato” contro un nucleo di uranio 235, rendendolo un isotopo instabile; que-
sto tende a decadere in altri due elementi meno pesanti, rilasciando altri neutroni che instaurano 
una reazione a catena che fa decadere l’intera massa di uranio in pochi istanti. Questa reazione libe-
ra un’enorme quantità di energia rompendo i legami nel nucleo. Basti pensare che l’energia di un 
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grammo di uranio che decade completamente è uguale a quella che si ottiene con la combustione di 
tre tonnellate di carbone. 
 
Non solo le bombe, ma anche le centrali nucleari sfruttano l’energia liberata dalla fissione trasfor-
mandola in calore e quindi in energia cinetica tramite macchine a vapore. Il vapore liberato grazie al 
calore sviluppato durante la reazione entra nelle turbine dalla cui rotazione si produce corrente elet-
trica.  
Per la fusione invece il meccanismo è diverso. In primo luogo il combustibile è, in questo caso, costi-
tuito da un isotopo dell’idrogeno (solitamente deuterio o trizio). Non appena due nuclei, carichi posi-
tivamente, vincono la forza repulsiva si incollano tra di loro grazie alla forza residua e si libera una 
notevole quantità di energia, sottratta alla massa. In questo caso l’energia liberata è più intensa ri-
spetto a quella che si libera durante la fissione, poiché si tratta di nuclei piccoli.  
 

 
 

Fig. 4 e 5 – Lo schema rappresenta le reazioni di fissione (4) e fusione (5) nucleare 

 
La fusione è una reazione esotermica (ovvero emette energia) solo con nuclei più piccoli del ferro, 
mentre poi con elementi più pesanti diventa endotermica (cioè assorbe energia).  È il processo alla 
base del funzionamento delle stelle e delle bombe H (bombe a idrogeno). 
 
Attualmente i reattori a fusione sono ancora in fase sperimentale. La loro realizzazione su larga scala 
darebbe il via ad un’epoca in cui si avrebbe a disposizione una fonte di energia immensa e sostenibi-
le per molti anni. È lì che, a partire dagli ultimi sessant’anni, la ricerca sta cercando di ottenere il bi-
lancio energetico positivo che ci permetterà di ripulire il pianeta una volta per tutte. 
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Il CERN 
di Giovanni Dal Molin 

 
 
Un po’ di storia 
 
Il CERN, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale al confine 
tra Svizzera e Francia presso Meyrin, è il laboratorio più grande al mondo in cui si studia la fisica delle parti-
celle fondamentali. Durante la ricostruzione nel secondo Dopoguerra, in Europa l’ambito scientifico passa in 
secondo piano. Questo non impedisce ad un gruppo di scienziati di immaginare un laboratorio europeo di 
fisica atomica: i pionieri di tale progetto sono i francesi Kowarski, Auger e Dautry, il danese Bohr e l’italiano 
Amaldi. Dal momento che, finita la guerra, i costi di costruzione di un laboratorio nucleare all’avanguardia 
non erano sostenibili per un Paese solo, il fisico francese de Broglie, con l’appoggio di 11 Paesi europei, a-
vanzò la proposta di creazione di un laboratorio europeo il 9 dicembre 1949 presso la Conferenza Culturale 
Europea a Losanna. 
L’anno successivo, grazie all’intervento del fisico americano e premio Nobel Isidor Rabi, l’UNESCO deliberò 
di aiutare l’Europa nella realizzazione di laboratori che potessero aumentare le collaborazioni scientifiche a 
livello internazionale: iniziava così a prendere forma il progetto di creazione del CERN. Il primo incontro uf-
ficiale del Consiglio del CERN si è tenuto dal 5 all’8 maggio 1952; uno dei risultati di quell’incontro fu la no-
mina del fisico italiano Amaldi a Segretario Generale. 
Perché scegliere proprio Ginevra per costruire il centro di ricerche? 
La proposta, avanzata al consiglio provvisorio dai governi danese, olandese, francese e svizzero, è legata 
molto probabilmente alla neutralità della Svizzera durante l’ultimo conflitto mondiale; inoltre, la Svizzera 
ospitava già altre organizzazioni internazionali di notevole importanza, come la Croce Rossa Internazionale 
(nata proprio a Ginevra circa un secolo prima) e la sede europea dell’ONU. 
Ginevra aveva, inoltre, un altro vantaggio: la sua posizione centrale in Europa Occidentale e la vicinanza di 
montagne in cui costruire centrali idroelettriche per il fabbisogno energetico del laboratorio. 
Dopo che la proposta ha superato un referendum nel cantone ginevrino nel 1953, iniziano i lavori di proget-
tazione del laboratorio, mentre nel frattempo la ricerca teorica viene condotta a Copenhagen, dove era 
tornato a lavorare Bohr dopo la guerra. 
Come abbiamo detto, l’Italia è tra i paesi fondatori del Cern, assieme a Belgio, Danimarca, Francia, Germa-
nia Gran Bretagna, Grecia, Jugoslavia, Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera. La convenzione prevedeva che 
ciascuno stato membro contribuisse finanziariamente alle spese secondo i mezzi a propria disposizione sul-
la base del reddito nazionale medio. 
In seguito alla ratifica da parte di Francia e Germania, il 29 settembre 1954 venne ufficialmente istituita 
l'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, che mantenne però la sigla CERN.  
 
Com’è organizzata oggi la gestione del CERN? 
Gli organi di amministrazione del CERN sono il Consiglio e il Direttore Generale.  
Il Consiglio è l’autorità che controlla le attività scientifiche, tecniche e amministrative del CERN; è formato 
da due rappresentanti per ogni Paese partecipante e dai loro consulenti. Il Consiglio è inoltre assistito dal 
Comitato per la Politica Scientifica, formato da otto scienziati, e dal Comitato Finanziario, formato dai rap-
presentanti degli Stati Membri.  
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Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio, è assistito dal Direttorato, che gestisce i Laboratori tramite 
alcuni Dipartimenti.  
Vi sono Stati, o organizzazioni internazionali, che non possono avere lo status di Membri e sono presenti 
solo come Osservatori. Tra essi ricordiamo la Commissione Europea, l'India, Israele, il Giappone, la Russia, 
la Turchia, l’UNESCO e gli Stati Uniti. 
Gli Osservatori non possono inviare delegati nel Consiglio e nemmeno accedere ai documenti dell'Organiz-
zazione. Attualmente sono ammessi ad utilizzare le strutture del CERN anche scienziati di 220 Istituti e Uni-
versità di stati non membri.  
Al giorno d’oggi partecipano ai programmi del CERN anche l’Algeria, l’Argentina, l’Armenia, l’Australia, 
l’Azerbaigian, la Bielorussia, il Brasile, il Canada, la Cina, la Corea del Sud, la Croazia, Cipro, l’Estonia, la Ge-
orgia, l’Islanda, l’Iran, l’Irlanda, il Messico, il Marocco, il Pakistan, il Perù, la Romania, la Serbia e il Monte-
negro, la Slovenia, il Sud Africa, Taiwan e l’Ucraina.  

 
  Fig. 1 – mappa dei Paesi partecipanti al conseguimento dei progetti del CERN 

 

I primi acceleratori 
 
Nel dicembre del 1957 entrò in funzione il primo acceleratore del CERN, un sincrociclotrone da 600 MeV 
che ha fornito fasci per i primi esperimenti del CERN in fisica delle particelle e nucleare. Dal 1964, dopo la 
costruzione del Proton Synchrotron (PS), molto più potente, questa macchina fu dedicata alla sola fisica nu-
cleare, lasciando la fisica delle particelle al PS.  
Il sincrociclotrone può essere considerato una macchina molto longeva, dal momento che è stato utilizzato 
fino al 1990 per fornire i fasci di particelle all’esperimento ISOLDE, che studiava gli isotopi di elementi ra-
dioattivi particolarmente instabili. 
Il Proton Synchrotron è entrato in funzione il 24 novembre 1959 diventando il più potente acceleratore di 
particelle del mondo in quell’epoca.  
Un aneddoto curioso: nella notte del 24 novembre 1959, il PS raggiunse la sua piena energia. La mattina 
dopo il fisico inglese John Adams annunciò il successo di questo acceleratore all’auditorium tenendo in ma-
no una bottiglia di vodka vuota. La bottiglia era stata donata dalla città di Dubna (Russia), con l’impegno a 
berla solo quando al CERN si fosse superato il record mondiale di 10 GeV del sincrofasotrone russo. La bot-
tiglia conteneva una fotografia dell'impulso di 24 GeV pronta per essere rispedita a Dubna.  
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Il Super Proton Synchrotron (SPS), progettato da un team guidato dal direttore generale del CERN John A-
dams, è attualmente la seconda macchina più grande del complesso di acceleratori del CERN ed è dotata di  
1317 elettromagneti a temperatura ambiente. 
Quando è stato avviato, nel 1976, l'SPS è presto diventato elemento principale del programma di fisica del-
le particelle del CERN. Tramite i fasci accelerati in SPS si sono compiuti studi sull’asimmetria tra materia ed 
antimateria in natura e sulla struttura interna dei protoni, arrivando a comprendere che essi sono costituiti 
da particelle più piccole (che oggi chiamiamo quark e gluoni).  
L'acceleratore ha consentito di accelerare diversi tipi di particelle come nuclei di zolfo e ossigeno, elettroni, 
positroni, protoni e antiprotoni. 
Merita una menzione particolare la scoperta dei bosoni W e Z, ottenuta nel 1983 utilizzando SPS proprio 
come collisore di protoni ed antiprotoni: i dati forniti agli esperimenti UA1 e UA2 hanno valso il premio No-
bel all'italiano Rubbia e all'olandese Van der Meer. 
Dopo la costruzione del LEP, SPS è stato utilizzato fino al 2000 per accelerare fasci di elettroni e positroni 
per il nuovo acceleratore. Al giorno d’oggi viene utilizzato per prelevare le particelle accelerate dal Proton 
Synchrotron ed portarle a 450 Gev, prima di immetterle nell’LHC.  
A breve SPS alimenterà l'esperimento AWAKE che si propone di testare nuove tecniche per accelerare le 
particelle. 
 

La scoperta dei bosoni W e Z 
 
Carlo Rubbia arriva al CERN nel 1960 per approfondire le ricerche sul bosone di Higgs. Negli anni ‘70 inizia a 
collaborare con l’olandese Simon van der Meer per escogitare un modo di verificare la teoria elettrodebole 
elaborata dai fisici teorici Salam e Weinberg. Secondo questa teoria, pochi istanti dopo il Big Bang la forza 
elettromagnetica e la forza nucleare debole (responsabile dei decadimenti radioattivi) diventano espressio-
ne di un’unica forza, detta “elettrodebole”. 
Per poter verificare questa teoria era necessario ricreare sperimentalmente energie simili a quelle presenti 
nei primi istanti di vita dell’universo. Per questo, nel 1981, Rubbia e van der Meer modificarono SPS per far 
collidere protoni e antiprotoni. 
Elaborando i dati raccolti dagli esperimenti UA1 e UA2 tra il 1981 ed il 1983 hanno messo in evidenza la 
presenza dei bosoni W e Z, mediatori della forza elettrodebole. Solo un anno dopo, l’Accademia Svedese ha 
insignito Rubbia e Van der Meer del Premio Nobel per la Fisica. 
 

LEP 
 
Lo scavo del tunnel per il LEP (Large Electron Positron Collider), concluso nel febbraio del 1988, può essere 
considerato il più grande progetto di ingegneria civile d'Europa prima del tunnel sotto la Manica. Basti pen-
sare che le due estremità dell'anello lungo 27 chilometri presentavano un solo centimetro di errore.  
Il primo fascio  di particelle è stato iniettato nel LEP il 14 luglio 1989.  
L'acceleratore ha funzionato a 100 GeV fino al 1996, ed è stato successivamente potenziato aggiungendo 
288 cavità acceleranti superconduttive per raddoppiare l'energia, facendola arrivare a 209 GeV nel 2000. 
Durante gli 11 anni di funzionamento, il LEP ed i suoi esperimenti hanno fornito uno studio dettagliato 
dell'interazione elettrodebole. Le misurazioni eseguite presso il LEP hanno anche dimostrato che ci sono tre 
(e solo tre) generazioni di particelle di materia.  
Dopo lo shutdown del 2 novembre 2000, il tunnel che ospitava il LEP è stato riutilizzato nella realizzazione 
del Large Hadron Collider (LHC). 
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LHC 
 
LHC è attualmente il più grande e potente acceleratore di particelle esistente al mondo e costituisce solo 
l’ultima componente del complesso di acceleratori del CERN.  
L'acceleratore è stato posizionato nel tunnel di 27 chilometri che aveva precedentemente ospitato il LEP.  
Al suo interno viaggiano due fasci di particelle ad alta energia che, prima di collidere, si muovono ad una 
velocità molto vicina a quella della luce nel vuoto. Questi due fasci viaggiano in direzioni opposte in due tu-
bi paralleli, posti sotto vuoto spinto per evitare interazioni con altre particelle eventualmente presenti.  
Anche se spesso riferendosi ad LHC si parla di “anello”, il tunnel non è circolare: servono infatti lunghi tratti 
rettilinei (Long Straight Sections in fig. 2) per aumentare l’energia delle particelle. 

 
  Fig. 2 – Schema di costruzione dell’anello di LHC 

I bunch di particelle, siano esse nuclei di idrogeno o di piombo, vengono infatti accelerati mediante cavità a 
radiofrequenza disposte in tratti rettilinei a cadenza regolare lungo il percorso. Le particelle vengono poi 
mantenute in traiettoria utilizzando una grande quantità di magneti a superconduttore. 
I 1232 magneti dipolari, lunghi 15 m ciascuno, hanno la funzione di fare curvare la traiettoria delle particelle 
affinché queste restino confinate lungo una linea chiusa, mentre gli altri magneti (quadrupolari, esapolari, 
ecc) contribuiscono ad ottimizzare la traiettoria all'interno dell'acceleratore. 
Questi elettromagneti sono costruiti da bobine di sottilissimi fili di Niobio-Titanio che conducono correnti 
elettriche elevatissime, praticamente senza offrire alcuna resistenza; per raggiungere lo stato di supercon-
duttività, i magneti vengono raffreddati a -271° C grazie ad un sistema di distribuzione di elio superfluido.  
Immediatamente prima del vertice di interazione (il punto in cui avviene la collisione tra particelle), viene 
utilizzato un altro tipo di magnete per compattare ulteriormente i fasci, aumentando la probabilità di colli-
sioni.  
Vi è poi un unico Centro di Controllo in cui si valuta la qualità dei bunch di particelle del fascio e si decide in 
quale dei quattro esperimenti principali far avvenire le collisioni: ATLAS, CMS e LHCb per le collisioni tra 
protoni, ancora CMS ed ALICE per quelle tra nuclei piombo. 
LHC è stato avviato per la prima volta il 10 settembre 2008 ed è stato sottoposto a manutenzione straordi-
naria già qualche giorno dopo, a causa di un problema tecnico ai magneti superconduttivi.  
Nell’aprile 2009, dopo oltre sei mesi di lavoro per sostituire i 53 magneti lesionati, LHC rientra in funzione.  
Ci vogliono circa tre anni studio e di lavoro prima che, nel luglio del 2012, i portavoce di ATLAS e CMS an-
nunciassero, in una conferenza stampa congiunta, che era stata osservata una nuova particella la cui massa 
è approssimativamente 125 GeV, compatibile con il bosone di Higgs. 
 



40 
 

 
Fig. 3 – lavori di manutenzione in CMS 

 

HL-LHC, l’acceleratore del futuro 
 
L’obiettivo del progetto HL-LHC (High Luminosity - LHC) è quello di migliorare le prestazioni dell’accelerato-
re per aumentare i dati a disposizione ed indagare sugli eventi rari. 
Il progetto prevede l’aumento della luminosità di un fattore 10 rispetto agli standard di LHC. 
In cosa consiste la luminosità? Perché è così importante? 
Quando i fisici particellari parlano di luminosità di un acceleratore si riferiscono ad un indicatore proporzio-
nale al numero di collisioni che si verificano in un determinato intervallo di tempo. 
Una maggiore luminosità comporta, quindi, un maggior numero di collisioni potenziali e, di riflesso, molti 
più dati da analizzare. 
La prima fase del progetto è iniziata nel 2011 ed è stata parzialmente finanziata dalla Commissione Europe-
a; vi hanno partecipato, oltre a numerosi laboratori degli Stati membri del CERN, anche Russia, Giappone e 
Stati Uniti. Ad oggi, il progetto ha ottenuto il supporto di una collaborazione internazionale di 29 istituzioni 
in 13 Paesi, ed è stato annunciato come la priorità assoluta della strategia europea per la fisica delle parti-
celle nel 2013. Lo studio di progettazione si è concluso a ottobre 2015 con la pubblicazione di un rapporto 
di progettazione tecnica, che segna l'inizio della fase di costruzione del progetto al CERN e nell'industria, 
mentre i lavori veri e propri di ingegneria civile sono iniziati ad aprile del 2018. 
L’obiettivo, se i lavori di esecuzione rispetteranno le previsioni, è quello di avere la macchina funzionante 
nel 2027. 
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LHCb & ALICE 
di Riccardo Zattra 

 
 
LHC è l'acceleratore di particelle più grande e potente del mondo, situato in un tunnel praticamente  
circolare con una circonferenza di circa 27 km dislocato a 100 metri di profondità non lontano da Gi-
nevra (anche, se date le dimensioni dell'acceleratore, una parte consistente si trova in territorio 
francese). 
Il compito di LHC è accelerare due fasci di particelle nei versi opposti per poi farli collidere in uno dei 
quattro esperimenti principali: ATLAS, CMS, LHCb e ALICE. 
Tra gli obbiettivi più importanti del CERN vi sono: 
o lo studio del plasma Quark-Gluonico per comprendere la fisica degli eventi del Big-Bang 
o lo studio del campo di Higgs per una maggiore comprensione del modello standard 
o la ricerca della presenza di un quinto stato della materia(oltre ai tre spaziali e a quello tempora-

le) 
o la scoperta di maggiori dettagli su elementi già noti come il quark top 

 

 

 
Fig. 1 e 2: Mappa del CERN 

 

ATLAS e CMS 
 
Nonostante questo elaborato si voglia concentrare su LHCb e ALICE non è possibile farlo con interez-
za senza nominare gli altri 2 grandi esperimenti del CERN. 
ATLAS è concepito come un rivelatore di indirizzo generale. Quando i due fasci di protoni accelerati 
da LHC si “scontrano” al centro del rivelatore, può essere prodotta una grande varietà di particelle, 
in un grosso intervallo di energia. Più che focalizzarsi su un particolare processo fisico, ATLAS è con-
cepito per misurare il più ampio intervallo possibile di segnali. Questo per assicurare che, qualunque 
caratteristica un nuovo processo fisico o una nuova particella possa avere, ATLAS sia in grado di rive-
larli e misurare le loro proprietà.  
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CMS è costituito da diversi rivelatori di particelle disposti secondo gusci concentrici intorno al vertice 
d’interazione dei fasci; è inoltre un rivelatore ermetico, il che vuol dire che i rivelatori sono disposti 
in modo da coprire praticamente tutta l’area intorno al punto di interazione. 
Dal vertice di interazione verso l'esterno, i rivelatori che costituiscono CMS sono: 
o il tracciatore (o tracker) che misura con precisione le tracce lasciate dalle particelle cariche; 
o il calorimetro elettromagnetico (ECAL), il sistema di calorimetri adronici (HCAL e HF) e il sistema 

di camere per muoni (MUON). 
Il tracciatore, ECAL e HCAL sono racchiusi all'interno di un magnete solenoide superconduttore che 
crea un campo magnetico parallelo all'asse dei fasci. Il campo magnetico permette di curvare le par-
ticelle cariche, consentendo la misura del loro impulso e del segno della loro carica.  
 

LHCb 
 
Lo scopo dell'esperimento LHCb (Large Hadron Collider beauty) è di registrare il decadimento delle 
particelle contenenti quark b e anti-b, noti collettivamente come "mesoni B". Negli anni ha esteso il 
suo programma anche alla fisica degli adroni con quark b, ha compiuto studi sull'interazione elettro-
debole e, più di recente, nell'ambito delle interazioni tra protoni e ioni pesanti. 
Il rilevatore dell'esperimento pesa 4.500 tonnellate ed è progettato specificamente per filtrare que-
ste particelle e i prodotti del loro decadimento. 
 
Invece di volare in tutte le direzioni, i mesoni B formati dai raggi di protoni che si scontrano (e dalle 
particelle in cui si degradano) rimangono vicini alla beam line, e questo si riflette nel design del rive-
latore. Altri esperimenti di LHC (come CMS) circondano l'intero vertice di collisione con vari strati di 
rivelatori; quello di LHCb si estende per 20 metri lungo il tubo del fascio, con i suoi rivelatori accata-
stati l'uno dietro l'altro come libri su uno scaffale. 
 
Presso LHCb la luminosità dei due fasci di protoni è mantenuta a livelli più bassi rispetto agli esperi-
menti ATLAS e CMS, poiché si preferiscono eventi più facilmente analizzabili, con una sola interazio-
ne protone-protone. In queste condizioni vengono prodotte circa 1012 coppie di quark b all’anno.  
 

Entriamo nel dettaglio: la fisica di LHCb 
 
Quark e Gluoni 
La materia ordinaria è formata da atomi, ciascuno dei quali è costituito da un nucleo circondato da 
una nuvola di elettroni. I nuclei sono costituiti da protoni e neutroni, che a loro volta sono fatti di 
quark. I quark sono legati insieme nei nucleoni dall’interazione forte mediata dai gluoni.  
 
Confinamento 
Nessun quark è mai stato osservato “libero” in natura: i quark, così come i gluoni, sembrano essere 
legati assieme in modo permanente e confinati all'interno degli adroni. Questo fenomeno, noto co-
me confinamento, si riferisce al fatto che, oltre a possedere una carica elettrica frazionaria rispetto a 
quella dell'elettrone, ogni quark ha anche una carica di colore, che può assumere solo 3 valori (rosso, 
blu o verde). In condizioni normali di densità e temperatura, i quark esistono solo all'interno degli 
adroni, aggregati di due o tre quark che sono neutrali dal colore (cioè bianco). Il confinamento è an-
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che la proprietà fondamentale che conferisce a ciascun adrone una massa molto più grande della 
somma delle masse dei suoi costituenti: il confinamento genera infatti circa il 99% della massa nu-
cleare. 
 
Mesoni B 
In fisica delle particelle, i mesoni sono un gruppo di particelle subatomiche composte da un quark e 
un antiquark (dello stesso tipo o di tipo diverso) legati dalla forza forte. 
Si tratta di particelle instabili che decadono tipicamente in fotoni.  
I mesoni fanno parte della famiglia degli adroni e, avendo spin intero, sono più propriamente bosoni. 
Quelli più leggeri agiscono a livello effettivo come mediatori della forza forte fra i nucleoni a brevi 
distanze e più in generale svolgono un ruolo nei processi di interazione forte. Poiché sono composti 
da quark, interagiscono con altre particelle sia tramite la forza debole che quella forte. I mesoni che 
hanno una carica elettrica netta partecipano anche all'interazione elettromagnetica a grandi distan-
ze. 
I mesoni sono classificati secondo il loro contenuto in quark, il momento angolare totale, la parità e 
la coniugazione di carica. In base al contenuto di quark e alla simmetria di sapore, i mesoni sono divi-
si in multipletti di masse quasi degeneri. 

I mesoni B sono composti di un antiquark bottom e di un quark up  B , down  0B , strange  0
sB  

o charm  cB . La combinazione di un antiquark bottom e di un quark top non è, invece, possibile a 

causa della vita breve del quark. La combinazione di un antiquark bottom e un quark bottom non dà 
un mesone B, ma piuttosto un bottomium. 
Ogni mesone ha un antiparticella che è costituita rispettivamente da un quark bottom e un antiquark 

up  B , down  0B , strange  0
sB  o charm  cB . 

 
Descrizione tecnica di LHCb 
Ciascuno dei sotto-rivelatori di LHCb è specializzato nella misurazione di una diversa caratteristica 
delle particelle prodotte dai protoni in collisione.  
 

 
Fig. 3: LHCb e i suoi sottorilevatori 
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Collettivamente, i componenti del rilevatore raccolgono informazioni sull'identità, la traiettoria, la 
quantità di moto e l'energia di ciascuna particella generata e possono individuare le singole particel-
le dai miliardi che “spruzzano fuori” dal punto di collisione. 
 
Contatori del fascio ad alta velocità per LHCb (HeRSCheL1) 
Il rilevatore HeRSCheL non si trova nella caverna di LHCb ma lungo il tunnel stesso di LHC, su en-
trambi i lati del punto di interazione LHCb.  Consiste di venti scintillatori plastici quadrati, larghi circa 
30 cm, in cui vengono prodotti minuscoli lampi di luce quando passa una particella carica. Gli scintil-
latori sono posizionati entro pochi centimetri dal fascio di particelle, appena fuori dal tubo del vuoto, 
e possono quindi essere utilizzati per rilevare l'attività corrispondente alle particelle prodotte da una 
collisione all’interno di LHCb, quando la deviazione dalla direzione del fascio è così piccola da sfuggi-
re lungo la beam line ed emergere solo più avanti lungo il tunnel, vicino ai rivelatori HeRSCheL. 
 
VErtex LOcator (VELO) 
I fasci di protoni di LHC attraversano l'intera lunghezza del rilevatore, racchiusi in modo sicuro all'in-
terno di un tubo di berillio. L'unico punto in cui i fasci entrano in collisione e vengono prodotte parti-
celle contenenti quark b e anti-b è all'interno del sub-rivelatore VELO. 
Il compito del VELO è quello di individuare i mesoni B dalla moltitudine di altre particelle prodotte. 
Un compito piuttosto arduo, se si pensa alla breve vita media di queste particelle. Per trovarli, i 42 
rivelatori di silicio del VELO devono essere posizionati a una distanza di soli cinque millimetri dal ver-
tice d’interazione. 
Per prevenire i danni potenziali causati dai fasci di protoni altamente energetici il VELO è stato pro-
gettato in modo che i suoi elementi rilevatori vengano tenuti lontani dal pericolo mentre i fasci di 
particelle vengono iniettati e stabilizzati, e vengano spostati meccanicamente verso il fascio per cer-
care le particelle B solo una volta che il fascio è stabile e la situazione è sicura. 
Il VELO misura la distanza tra il punto di collisione, in cui vengono “create” le particelle B, e quello in 
cui tali particelle decadono. Le particelle B non vengono quindi mai misurate direttamente - la loro 
presenza è dedotta dal gap tra queste due posizioni. Tuttavia, il VELO può localizzare la posizione 
delle particelle B con una precisione stupefacente, entro 10 micron (100 centesimi di millimetro). 
 
Rivelatori delle immagini circolari di Cherenkov (RICH) 
Come il VELO, i due rivelatori RICH dell'esperimento sono progettati per l'identificazione delle parti-
celle. Adagiati su entrambi i lati del potente magnete di LHCb, i rilevatori sono posizionati per inter-
cettare le particelle che volano a velocità e angoli differenti. 
 
Specchio RICH 
I rilevatori RICH funzionano misurando le emissioni di radiazioni Cherenkov. Questo fenomeno, spes-
so paragonato al boom sonico prodotto da un aereo che rompe la barriera del suono, si verifica 
quando una particella carica passa attraverso un certo mezzo (in questo caso, un gas denso) più ve-
locemente della luce. Mentre viaggia, la particella emette un cono di luce, che i rivelatori RICH riflet-
tono su una serie di sensori usando, appunto, gli specchi RICH. 

                                                
1 Il rivelatore HeRSCheL prende il nome da Caroline e William Herschel che, insieme, fecero grandi progressi nel campo 
dell'astronomia tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo 
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Fig. 4: un aereo mentre rompe la barriera del suono 

 
La forma del cono di luce dipende dalla velocità della particella, consentendo al rilevatore di deter-
minarne la velocità. Gli scienziati possono quindi combinare queste informazioni con una registra-
zione della loro traiettoria (raccolta utilizzando il sistema di tracciamento e un campo magnetico) per 
calcolare la sua massa, la sua carica e quindi stabilirne l’identità. 
I due rivelatori RICH sono responsabili dell'identificazione di una gamma di particelle diverse che ri-
sultano dal decadimento dei mesoni B. 
 
Il magnete 
Per aiutare a identificare l'enorme quantità di particelle prodotte nelle collisioni, i rilevatori in gene-
re includono un potente magnete. LHCb non fa eccezione, il suo magnete è costituito da due bobine, 
del peso di 27 tonnellate ciascuna, montate all'interno di un telaio in acciaio da 1.450 tonnellate. 
Ogni bobina è composta da 10 "pancake", avvolti da quasi 3000 metri di cavo in alluminio. 
Le particelle normalmente viaggiano in linea retta, ma la presenza di un campo magnetico le fa devi-
are grazie alla forza di Lorentz, con le particelle positive e quelle negative che si muovono in direzioni 
opposte. Esaminando la curvatura del percorso, è possibile calcolarne la quantità di moto e quindi 
stabilirne l'identità. 
 
Silicone e rilevatori esterni 
Gli aeroplani che volano in alto sono spesso visibili da terra solo dalle scie di vapore acqueo che si 
lasciano alle spalle. Le particelle cariche, come elettroni e protoni, lasciano tracce anche quando 
passano attraverso determinate sostanze, consentendo agli scienziati di registrare i loro movimenti. 
I tracker sono dispositivi appositamente progettati per registrare la traiettoria di ogni particella che 
passa attraverso il rivelatore, aiutando gli scienziati a collegare tra loro i segnali lasciati negli altri e-
lementi del rivelatore ed ottenendo informazioni cruciali per ricostruire i decadimenti delle particelle 
B. Metà del tracker esterno dell'LHCb è costituito da una serie di quattro grandi stazioni rettangolari, 
ciascuna che copre un'area di circa 40 m².  
Vengono impiegate due diverse tecnologie di rivelatore. Il localizzatore di silicio si trova vicino al tu-
bo del fascio ed utilizza rivelatori a microstriscia di silicio per rilevare le particelle che passano. 
Le particelle cariche si scontrano con gli atomi di silicio, liberando elettroni e creando una corrente 
elettrica, che indica il percorso della particella originale. 
Il resto del tracker esterno è situato più lontano dalla beam line ed è composto da migliaia di tubi 
riempiti di gas. Ogni volta che una particella carica vi passa attraverso, ionizza le molecole di gas, 



46 
 

producendo elettroni. La posizione della traccia si trova calcolando il tempo impiegato dagli elettroni 
per raggiungere un filo anodico situato al centro di ogni tubo. 
 
Calorimetria 
Il calorimetro è progettato per arrestare le particelle mentre passano attraverso il rivelatore, misu-
rando la quantità di energia persa mentre ciascuna si ferma. 
LHCb utilizza due diversi tipi di calorimetro: il calorimetro elettromagnetico è responsabile della mi-
surazione dell'energia delle particelle più leggere, come elettroni e fotoni, mentre il calorimetro a-
dronico campiona l'energia di protoni, neutroni e altre particelle contenenti quark. 
Entrambi i calorimetri hanno una struttura a sandwich, con strati alternati di piastre di metallo e pla-
stica. Quando le particelle colpiscono le piastre di metallo, producono dei jet di particelle secondarie. 
Questi, a loro volta, eccitano le molecole di polistirolo all'interno delle piastre di plastica, che emet-
tono luce ultravioletta. La quantità di UV prodotta è proporzionale all'energia delle particelle che en-
trano nel calorimetro. 
I calorimetri forniscono il modo principale per identificare le particelle che non possiedono alcuna 
carica elettrica, come fotoni e neutroni. 
 
Sistema muonico 
I muoni - minuscole particelle simili agli elettroni - sono presenti negli stadi finali di molti decadimen-
ti del mesone B, quindi il rilevamento dei muoni è di vitale importanza per l'esperimento LHCb. 
Situato all'estremità del rilevatore, il sistema muonico comprende cinque "stazioni" rettangolari, che 
aumentano gradualmente di dimensioni e coprono un'area combinata di 435 m², più o meno le di-
mensioni di un campo da basket. 
Ogni stazione contiene camere riempite con una combinazione di tre gas: anidride carbonica, argon 
e tetrafluorometano. I muoni di passaggio reagiscono con questa miscela e gli elettrodi a filo rileva-
no i risultati. 
In totale, il sistema muonico contiene circa 1.400 camere e circa 2,5 milioni di fili, sufficienti per co-
prire la distanza Ginevra - Madrid. 
 
Scoperta di un nuovo tipo di decadimento 
Uno tra i risultati principali portati da LHCb è stata la scoperta del decadimento del mesone sB , co-

stituito da un antiquark bottom ed un quark strange. Si tratta di un decadimento molto raro nel Mo-
dello Standard, con una probabilità prevista dell'ordine di 3 volte ogni miliardo di decadimenti. Que-
sto tipo di decadimento viene ipotizzato anche in teorie diverse dal Modello Standard, ma con pro-
babilità che possono differire anche per diversi ordini di grandezza. Per questo motivo il decadimen-
to del mesone sB  era stato cercato per trent'anni in vari esperimenti prima di LHCb. La prima evi-

denza si è avuta analizzando i dati del 2011 e 2012, per poi arrivare ad una osservazione in collabo-
razione con l'esperimento CMS pubblicata sulla rivista Nature. La probabilità sinora misurata per 
questo decadimento è in grande accordo con il Modello Standard, ponendo così limiti stringenti sulle 
altre possibili teorie. 
 
Una nuova particella, il tetraquark 
I ricercatori di LHCb hanno analizzato un’ampia mole di dati acquisiti dal proprio rivelatore nell’arco 
di svariati anni. I dati riguardano le collisioni di protoni ultraenergetici, a 13 Tev, nell’LHC, che danno 
luogo alla produzione di varie altre particelle, le cui tracce sono state scandagliate per anni – fra i ri-
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sultati più celebri, la scoperta del bosone di Higgs. Queste analisi hanno condotto alla identificare la 
nuova particella, composta non da 4 quark qualsiasi, ma da 4 quark charm. Il fatto che siano proprio 
charm (un tipo di quark) è stato rilevato dall’analisi dei dati che indicava fra l’altro la presenza di una 
massa fra i 6,2 e i 7,4 GeV/c2, compatibile con una struttura con 4 quark charm. “Quella che abbiamo 
scoperto ora con i dati del nostro esperimento è una nuova particella speciale perché è composta da 
quattro quark pesanti, due quark charm e due quark anticharm“, ha sottolineato Giovanni Passaleva, 
responsabile internazionale dell’esperimento LHCb, “rappresentando un banco di prova privilegiato 
per lo sviluppo di modelli teorici delle interazioni forti”. 
 
Dai tetraquark ai pentaquark, un mondo esotico 
Nei casi più comuni i quark si legano in coppie o in triplette, ma l’esistenza di particelle più comples-
se costituite da più quark (4 o 5) non è, in linea di principio, proibita dalla teoria, anche se è molto 
difficile da rilevare e sono stati necessari decenni di ricerche per poterne identificare pochi esempi. 
Non è infatti la prima volta che LHC scopre particelle composte da quattro o più quark. 
Il modello a 4 quark è stato proposto nel 2003 per descrivere particolari particelle, dette esotiche, le 
quali decadono poco tempo dopo la loro produzione e sono molto difficili da individuare.  
 

ALICE 
 
ALICE è l'acronimo di A Large Ion Collider Experiment, uno dei più grandi esperimenti al mondo dedi-
cato alla ricerca nella fisica della materia su scala infinitamente piccola.  
Lo scopo scientifico è quello di studiare urti tra nuclei pesanti di piombo ad un'energia del centro di 
massa di 2,76 TeV per coppia di nucleoni. Si prevede che la temperatura e la densità di energia risul-
tanti siano sufficientemente alti da ottenere una fase della materia chiamata plasma di quark-gluoni 
(acronimo inglese QGP), nella quale i quark e i gluoni sono liberi. Si crede che simili condizioni siano 
esistite una frazione di secondo dopo il Big Bang, prima che i quark e i gluoni si legassero per forma-
re gli adroni. 
L'evidenza sperimentale di questa fase e le sue proprietà costituiscono questioni centrali per la cro-
modinamica quantistica (QCD) ai fini della comprensione del confinamento di colore2 e della restau-
razione della simmetria chirale3. 
Per questo motivo il progetto ALICE si propone di portare avanti uno studio ad ampio raggio sugli a-
droni, sugli elettroni, sui muoni ed i fotoni prodotti nella collisione dei nuclei pesanti. ALICE studia 
anche le collisioni protone-protone per confrontarle con le collisioni piombo-piombo nelle condizioni 
fisiche alle quali questo progetto è sottoposto. 
 

                                                
2 Si tratta del fenomeno che impedisce ai quark di essere osservati isolati 
3 La chiralità è la proprietà di un oggetto rigido (o di una disposizione spaziale di atomi) di essere non sovrapponibile alla 
sua immagine speculare, esattamente come avviene alle nostre mani. Per questo si tratta di una proprietà che distingue i 
sistemi fisici in destrorsi e sinistrorsi: un sistema fisico possiede una chiralità se, quando sottoposto ad una simmetria, si 
trasforma nel sistema con la chiralità opposta. 
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Fig. 5: L’esperimento ALICE 

 
 

Entriamo nel dettaglio: la fisica di ALICE 
 
Plasma Quark - Gluonico 
Il QGP è uno stato della materia in cui quark e gluoni non sono più confinati negli adroni. Tale stato è 
previsto dall'attuale teoria dell’interazione forte (chiamata cromodinamica quantistica, QCD) in con-
dizioni di densità e temperatura molto elevate. La transizione tra materia confinata e QGP avverreb-
be quando la temperatura supera un valore critico stimato intorno ai 2000 miliardi di gradi (corri-
spondenti a circa 100000 volte la temperatura del nucleo del Sole). Tali temperature estreme non 
esistono in natura dalla nascita dell'Universo: si ritiene che per alcuni milionesimi di secondo dopo il 
Big Bang la temperatura fosse al di sopra del valore critico e che quindi l'intero Universo fosse in uno 
stato al plasma di quark e gluoni. 
 
I muoni 
Un tipo di particella, il muone, interagisce molto poco con la materia; può quindi viaggiare attraverso 
parecchi metri di materiale denso prima di fermarsi. Per questo motivo, le muon chambers - disposi-
tivi di localizzazione specializzati nella rilevazione dei muoni - di solito formano lo strato più esterno 
di un rivelatore. Anche in questo caso, i calorimetri sono elettromagnetici o adronici. I primi rilevano 
particelle come elettroni e fotoni, mentre i secondi raccolgono protoni e neutroni. Le particelle che 
entrano in un calorimetro vengono assorbite ed uno sciame di particelle viene creato da interazioni 
successive. Il calorimetro misura l'energia che vi si deposita dopo queste interazioni. L'identificazione 
delle particelle è fondamentale per la fisica degli ioni pesanti e richiede l’uso di metodi diversi. Le 
particelle cariche vengono identificate in modo inequivocabile una volta che se ne conosca la massa 
e la carica. La massa può essere dedotta dalle misurazioni della quantità di moto e della velocità.  
La quantità di moto e il segno della carica si ottengono misurando la curvatura della traccia della par-
ticella in un campo magnetico. Per ottenere la velocità delle particelle esistono quattro metodi basa-
ti sulle misurazioni del tempo di volo e della ionizzazione e sulla rilevazione della radiazione di transi-
zione e della radiazione Cherenkov. Ogni metodo funziona più o meno bene a seconda dei diversi in-
tervalli di quantità di moto o delle particelle da analizzare.  



49 
 

Descrizione tecnica di ALICE 
ALICE è composto da 19 diversi sub-rilevatori che utilizzano diverse tecniche per catturare le parti-
celle mentre volano attraverso i diversi strati del rilevatore. È solo combinando tutte queste infor-
mazioni che possiamo rivelare l'intero quadro di ciò che accade nelle collisioni ed estrarre i risultati 
della fisica. 
 

 
Fig. 6: ALICE e i suoi sotto-rilevatori 

 
Innanzitutto, è necessario conoscere le condizioni iniziali, in particolare la potenza della collisione: 
ciò avviene misurando ciò che rimane dei nuclei dopo la collisione tramite rivelatori realizzati con 
materiali ad alta densità, situati a circa 110 metri su entrambi i lati di ALICE (gli ZDC), e misurando il 
numero di particelle prodotte nella collisione e la loro distribuzione spaziale. È importante anche la 
posizione in cui si originano le particelle: se una appare in profondità all'interno del rivelatore, è 
probabile che sia stata prodotta dal decadimento di un'altra particella prodotta in precedenza, pro-
babilmente nella stessa collisione. 
 
Tracciamento di particelle 
Un insieme di rivelatori cilindrici (dall'interno verso l'esterno: ITS, TPC, TRD) misura il passaggio di 
ciascuna particella che trasporta una carica elettrica in molti punti, in modo che la sua traiettoria sia 
nota con precisione. I sistemi di tracciamento di ALICE si trovano all'interno di un campo magnetico, 
prodotto da un enorme magnete a solenoide rosso, che piega le traiettorie delle particelle; dalla cur-
vatura riusciamo a dedurre la quantità di moto. L'ITS è così preciso da riuscire ad identificare anche i 
prodotti del decadimento di altre particelle, nonostante abbiano una vita media molto breve; basta 
infatti osservare che non hanno origine nel "vertice primario" dell'interazione, ma piuttosto da un 
punto a una distanza di un decimo di millimetro. 
 
L'identità delle particelle 
Oltre alle informazioni fornite da ITS e TPC, sono necessari rivelatori più specializzati per identificare 
le particelle. Il TOF misura, con una precisione maggiore di un decimo di miliardesimo di secondo, il 
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tempo necessario a ciascuna particella per spostarsi dal vertice per raggiungerlo, e questo consente 
di misurarne la velocità. L'HMPID misura i deboli schemi di luce generati da particelle veloci e il TRD 
misura la speciale radiazione emessa da particelle molto veloci quando attraversano materiali diver-
si, consentendo così l'identificazione degli elettroni. I muoni vengono identificati sfruttando il fatto 
che penetrano nella materia più facilmente della maggior parte delle altre particelle. Nella regione 
anteriore, un assorbitore molto spesso e complesso ferma tutte le altre particelle e i muoni vengono 
misurati da un apposito set di rivelatori: lo spettrometro muonico, dotato di un filtro muonico ag-
giuntivo costituito da una parete di ferro spessa 1,2 m. 
 
La cattura dei fotoni 
Per identificare i fotoni sono necessari rivelatori speciali: i cristalli di PHOS, densi come il piombo e 
trasparenti come il vetro, li misurano con una precisione fantastica in una regione limitata, mentre il 
PMD e in particolare l'EMCal li misurano su un campo molto ampio la zona. L'EMCal misura anche 
gruppi di particelle vicine (chiamate "getti"), che hanno una memoria delle prime fasi della collisione. 
 
Risultati 
ALICE ha registrato le prime collisioni di protoni fornite dall'LHC nel novembre 2009. Nel marzo 2010, 
è iniziato il primo run di protoni con un'energia del centro di massa di 7 TeV. Nel novembre 2010, 
LHC ha fornito per la prima volta collisioni Pb-Pb con un'energia del centro di massa di 2,76 TeV per 
coppia di nucleoni. Questo è stato seguito da un secondo lead-lead alla fine del 2011, quando sono 
stati raccolti dati statistici molto più elevati. Nel febbraio 2013, ALICE ha raccolto i dati dalle collisioni 
asimmetriche p-Pb fornite dall'LHC. Nel 2015 è iniziata la seconda serie di LHC e ALICE sta quindi ac-
quisendo dati con un aumento dei fasci di energia. 
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Gli esperimenti ATLAS e CMS 
di Lisa Mazzucco 

 
 
Introduzione ad ATLAS 
 
ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) è uno dei quattro principali esperimenti svolti presso il Large 
Hadron Collider (LHC) del CERN; gli altri sono CMS, ALICE e LHCb. In funzione dal 2009, è stato 
progettato per scoprire le ragioni per le quali il nostro Universo si è formato. Nel tentativo di 
raggiungere questo obiettivo si è addentrato nella materia come nessun esperimento ha mai 
fatto prima, investigando nuovi processi fondamentali. Svelare i segreti della natura attraverso 
lo studio delle collisioni fra particelle all’interno di ATLAS è una sfida scientifica e tecnologica 
senza precedenti che coinvolge migliaia di scienziati provenienti da 38 paesi del mondo.  

 

 
Fig. 1 – lo schema di acceleratori del CERN 

 
ATLAS si trova in una grande hall sotterranea, a circa 150 m di profondità, nel punto di interse-
zione n. 1 di LHC, dove i fasci di protoni collidono; è lungo 45 metri ed alto 25 metri, metà delle 
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dimensioni della cattedrale di Nôtre Dame di Parigi, e pesa circa 7000 tonnellate, come la Tor-
re Eiffel.  
 

 
Fig. 2 – ATLAS in sezione 

 
Il rivelatore ATLAS è formato da 4 componenti principali: 
o Il rivelatore interno che ricostruisce le traiettorie delle particelle cariche e misura il loro 

impulso. In prossimità del punto di interazione tra i protoni è situato il tracciatore, posto 
in un campo magnetico di 2 Tesla, generato da un magnete solenoidale superconduttore. 
Dalla curvatura della traiettoria del campo magnetico si può determinare la quantità di 
moto delle particelle osservate. In particolare, all’incremento del raggio della traiettoria di 
una particella carica corrisponde un aumento della sua quantità di moto. 

o I calorimetri che misurano l’energia delle particelle. In particolare, procedendo verso 
l’esterno del rivelatore si trova il calorimetro elettromagnetico per l’identificazione degli 
elettroni e dei fotoni e la misura della loro energia e, successivamente, il calorimetro a-
dronico per la misura dell’energia di jet, stretti coni di particelle adroniche (pioni, protoni, 
neutroni, etc.) prodotte dalla collisione. 

o Lo spettrometro per muoni che identifica i muoni e ne misura l’impulso grazie alle Small 
Wheels1. 

o I magneti che modificano le traiettorie delle particelle cariche per poterne misurare 
l’impulso.  
Il magnete solenoidale circonda il rivelatore interno, situato – assieme ai calorimetri – al 
centro di un grande magnete toroidale, formato da 8 grandi bobine superconduttrici ret-
tangolari (25 m x 5 m), che determinano la geometria dell’intero esperimento. Al suo in-
terno, dopo il solenoide, sono stati inseriti due toroidi superconduttori più piccoli. Nel 
campo magnetico del toroide maggiore sono posti i rivelatori per il trigger e la misura del-
la traiettoria dei muoni di alta energia. Rivelatori simili, per l’identifica-zione dei muoni 

                                                             
1 Rivelatori a forma di ruota che consentono di selezionare rigorosamente i criteri per l’identificazione e 
il tracciamento dei muoni. 



53 
 

emessi a meno di 15° dai fasci di protoni, sono posizionati dopo i due toroidi più piccoli. A 
17 metri dal punto di interazione e in prossimità dei fasci di protoni si trovano poi i rivela-
tori per la misura della luminosità2.  

Infine, in una hall sotterranea contigua all’esperimento, è situata l’elettronica per il trigger de-
gli eventi interessanti e per la registrazione dei dati che verranno successivamente analizzati. È 
necessario, infatti, effettuare una selezione che provoca la perdita di un enorme quantità di 
informazioni, ma che è indispensabile data la mole di dati che altrimenti verrebbe raccolta. 
All’interno di ATLAS infatti ogni secondo avvengono più di un miliardo di interazioni di particel-
le, con un flusso di dati che è equivalente a quello che si avrebbe se ogni persona sulla Terra 
fosse contemporaneamente impegnata in 20 distinte conversazioni. Solo una collisione su un 
milione è riconosciuta come potenzialmente interessante e viene registrata su disco per analisi 
più dettagliate. La rete di calcolo per l’analisi dei dati è situata in parte al CERN e in parte in se-
di distribuite su tutto il pianeta. 
 

ATLAS. Che cos’è e come funziona? 
 
Come abbiamo detto, ATLAS è uno dei quattro esperimenti principali di LHC al CERN. Per di-
mensioni è sicuramente il rivelatore di maggior volume mai costruito in un collisore di particel-
le ed è formato da molteplici strati strumentati, progettati per riconoscere e misurare con 
grande precisione la presenza di particelle come elettroni, fotoni, muoni, leptoni tau e adroni 
(jet), prodotti nelle interazioni protone-protone. 
I fasci di protoni accelerati da LHC, che viaggiano ad energie che raggiungono i 7 TeV (trilioni di 
elettronvolt) nel centro di massa, collidono al centro di ATLAS, producendo un’esplosione di 
nuove particelle che vengono emesse in tutte le direzioni. ATLAS le traccia ed identifica per in-
vestigare un’ampia gamma di processi fisici, dallo studio del bosone di Higgs e del quark top 
alla ricerca di dimensioni aggiuntive e di particelle che potrebbero spiegare il mistero della ma-
teria oscura. 
Dopo il passaggio nel tracciatore interno le particelle giungono nel calorimetro elettromagneti-
co dove elettroni (e-), positroni (e+) e fotoni sono identificati mediante l’osservazione delle ca-
scate elettromagnetiche3 da essi generate. I fotoni, ad esempio, si distinguono da elettroni e 
positroni per l’assenza della traccia carica nel tracciatore interno.  
I muoni ad alta energia sono le sole particelle cariche ad oltrepassare i calorimetri e vengono 
osservati nei rivelatori di muoni, posti nella parte più esterna dell’esperimento. Qui ne viene 
determinata la traiettoria e, a partire dalla sua curvatura all’interno del campo magnetico, se 
ne calcola l’energia. 
Particelle neutre con bassa probabilità di interazione (neutrini ed eventuali altre particelle neu-
tre non attualmente note) lasciano l’apparato sperimentale senza essere rilevate. La loro pre-

                                                             
2 La luminosità è uno dei parametri fondamentali che caratterizzano un acceleratore di particelle, ed è 
proporzionale al numero di eventi per unità di tempo per sezione d’urto. 
3 Nel calorimetro adronico le particelle cariche, come adroni e protoni, e quelle neutre (neutroni, etc.) 
generano cascate adroniche. L’assenza di una traccia carica nel tracciatore interno permette di distin-
guere gli adroni neutri da quelli carichi. 
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senza è dedotta, grazie all’ermeticità4 dell’apparato sperimentale, da apparenti violazioni della 
conservazione della quantità di moto durante una collisione. 
A partire dal 2012, il gruppo ATLAS di Roma ha iniziato, in collaborazione con altri gruppi di ri-
cerca italiani, ad impegnarsi nella realizzazione delle cosiddette New Small Wheels (NSW): due 
“ruote” di rivelatori che sostituiranno le attuali Small Wheels, stazione più interna dell’endcap 
dello spettrometro, che permettono di rilevare la presenza dei muoni. 
Tale upgrade si rende necessario per ottenere un rivelatore efficiente ed un trigger con soglia 
sufficientemente bassa in un ambiente caratterizzato da altissimo rate (velocità) quale è quello 
atteso in quella parte di rivelatore alle luminosità del nuovo acceleratore HL-LHC5.  

 

Introduzione a CMS 
 
CMS (Compact Muon Solenoid) è un altro degli esperimenti principali di LHC; assieme ad ATLAS 
rappresenta uno dei due grandi esperimenti "general purpose", che studiano cioè tutti i poten-
ziali fenomeni fisici che avvengono in seguito alla collisione di particelle. Ha iniziato a raccoglie-
re dati prodotti da LHC nel 2010. 
L'apparato sperimentale contiene sotto-rivelatori capaci di misurare l'energia e l'impulso di fo-
toni, elettroni, muoni e altre particelle create nelle collisioni.  
 

 
Fig. 3 – Vista longitudinale dell’esperimento 

 
CMS è costruito su LHC in posizione opposta rispetto ad ATLAS, vicino al confine franco-
svizzero. 
Con una lunghezza di 21 m ed un diametro di 15 m, CMS è grande poco più della metà di AT-
LAS, ma pesa quasi il doppio (circa 12500 tonnellate). Questo fatto rende più che ragionevole 
l’aggettivo “compact” attribuito al solenoide per la rilevazione dei muoni.  
CMS è un rivelatore ermetico, nel senso che i 6 rivelatori di particelle che lo compongono sono 
disposti secondo gusci concentrici intorno al vertice di interazione dei fasci in modo da coprire 
praticamente tutto l'angolo solido intorno al punto di interazione. 
Partendo dal punto di interazione ed andando verso l'esterno (fig. 3), possiamo trovare: 

                                                             
4L’apparato si dice ermetico in quanto la quantità di moto totale delle particelle all’interno del sistema si 
conserva: questo permette di rilevare la produzione di particelle neutre o non ancora note, che sfuggo-
no alla rilevazione diretta. 
5 High Lunimosity Large Handron Collider 
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o il tracciatore (tracker) che misura con precisione le tracce lasciate dalle particelle cariche; 
o il calorimetro elettromagnetico (ECAL) che ha lo scopo di rivelare elettroni e fotoni; 
o il sistema di calorimetri adronici (HCAL e HF), per la misura di jets di adroni; 
o il sistema di camere per muoni (MUON), per la misura dei muoni. 

 

 
Fig. 4 – Vista trasversale dell’esperimento 

 
Muovendoci da sinistra a destra (fig. 4) incontriamo nell'ordine: 
o il rivelatore a pixel;   
o il rivelatore a strip di silicio;   
o il calorimetro elettromagnetico;   
o il calorimetro adronico;   
o il sistema dei muoni (in rosso il ferro di ritorno del magnete al cui interno sono poste le 

camere a deriva e quelle a piatti piani e resistivi). 
Tracciatore, ECAL e HCAL sono racchiusi all'interno di un magnete solenoidale superconduttore 
che crea un campo magnetico di 4 Tesla parallelo all'asse dei fasci. Questo campo magnetico 
permette di curvare le particelle cariche, consentendo di misurarne l’impulso e di stabilire il 
segno della loro carica. 
 
Uno dei principali obiettivi di CMS è la misura degli stati finali che identificano il bosone di 
Higgs: da qui la necessità di un sistema di rivelazione che consenta una buona precisione 
nell’identificazione dei muoni in un ampio range di quantità di moto. Un altro scopo dell'espe-
rimento è compiere ricerche sulla ricerca di extra dimensioni e sulle particelle che potrebbero 
costituire la materia oscura. 
L'esperimento ATLAS, che si trova dalla parte opposta di LHC, è stato progettato con obiettivi 
molto simili, nonostante i loro rivelatori utilizzino due diversi sistemi di magneti. Possiamo di-
re, quindi, che i due esperimenti si completano a vicenda per allargare il campo di ricerca.  
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CMS. Che cos’è e come funziona? 
 
Come abbiamo già detto in precedenza, CMS è uno dei due grandi rivelatori di particelle di in-
dirizzo generale costruito per rilevare una vasta gamma di particelle e fenomeni ad alta ener-
gia nell'LHC e nelle collisioni di protoni e ioni pesanti.   
Possiamo immaginare che ogni particella che emerge da una collisione di LHC sia come un pez-
zo di un puzzle; alcuni di questi si rompono ulteriormente mentre si allontanano dalla collisio-
ne. Ognuno di questi “frammenti” lascia una traccia nel rivelatore; il compito del CMS è quello 
di raccogliere informazioni in modo che i fisici possano rimettere insieme il puzzle e vedere il 
quadro completo di ciò che è accaduto durante la collisione. 
Per poterlo fare, CMS è costituito da più strati di rivelatori che sfruttano le diverse proprietà 
delle particelle per catturare e misurare l'energia o la quantità di moto di ciascuna. Le nuove 
particelle scoperte tramite CMS sono in genere instabili e, decadendo, danno rapidamente 
luogo ad una cascata di particelle più leggere, più stabili e meglio conosciute. 
Una particella che emerge dalla collisione e si dirige verso l'esterno incontra prima il sistema di 
tracciamento, costituito da pixel di silicio e rivelatori a strisce di silicio. Questi misurano accura-
tamente la posizione delle particelle cariche al loro passaggio, consentendo ai fisici di ricostrui-
re le loro tracce. Le particelle cariche seguono percorsi a spirale nel campo magnetico genera-
to dal solenoide di CMS e la curvatura della loro traiettoria rivela la loro quantità di moto. 
L’energia posseduta dalle particelle viene, invece, misurata nei cosiddetti calorimetri, che co-
stituiscono i due strati successivi del rivelatore: elettroni, fotoni e jet (“spruzzi” di particelle 
prodotte dai quark) vi dissipano tutta l’energia che possiedono; a seconda di dove si sono fer-
mati dai calorimetri si riesce a capire di che particella si tratta e quale sia la sua energia. 
Il primo calorimetro è progettato per misurare con grande precisione l’energia di elettroni e 
fotoni; viene chiamato calorimetro elettromagnetico (ECAL) poiché queste particelle interagi-
scono elettromagneticamente. 
Gli adroni depositano, invece, la maggior parte della loro energia nello strato successivo, il co-
siddetto calorimetro adronico (HCAL). Le uniche particelle conosciute in grado di oltrepassare 
l'HCAL sono i muoni e le particelle debolmente interagenti come i neutrini. I muoni sono parti-
celle cariche che vengono poi localizzate ulteriormente nei rivelatori ad essi dedicati. La loro 
quantità di moto viene misurata anche studiando la flessione del percorso della singola parti-
cella nel campo magnetico di CMS. I neutrini, tuttavia, sono particelle neutre che interagiscono 
molto difficilmente con altre particelle e sfuggono al rilevamento. La loro presenza può tutta-
via essere dedotta dalla “quantità di moto mancante”. Sommando, infatti, la quantità di moto 
di tutte le particelle rilevate e assegnando la quantità di moto mancante ai neutrini, i fisici di 
CMS sono in grado di dire dove si trovavano queste particelle.  
Come abbiamo osservato, le particelle che attraversano il CMS lasciano quindi schemi caratte-
ristici, o "firme", nei diversi strati, e questo consente di identificarle.  
Come accade anche negli altri esperimenti, i dati acquisiti da CMS vengono trasmessi ai vari 
centri di elaborazione dati, sparsi in tutto il mondo, che collaborano con il CERN per la ricostru-
zione dell’“evento”.  
 
Durante lo shut-down di LHC programmato per il 2024 è previsto un upgrade dell’esperimento 
CMS, denominato Phase 2, per far fronte all’elevata luminosità e al conseguente aumento del 
pileup previsti con HL-LHC. Il progetto prevede la completa sostituzione di molte componenti 
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dell’esperimento tra cui il tracker, il calorimetro adronico e il sistema di trigger. Il nuovo tra-
cker presenterà una maggiore granularità ed ermeticità. 

 

La scoperta del Bosone di Higgs 
 
Il bosone di Higgs è una particella elementare, massiva e scalare associata al campo di Higgs, la 
cui esistenza è stata ipotizzata nel 19646; essa svolge un ruolo fondamentale nel Modello stan-
dard, conferendo la massa alle particelle elementari. Inoltre garantisce la consistenza della 
teoria che, in sua assenza, porterebbe a un calcolo di probabilità maggiore di uno per alcuni 
processi fisici. Questa particella è stata oggetto di ricerca per molti anni, dal momento che nes-
sun esperimento era mai riuscito ad osservarla prima della costruzione di LHC. 
Il 4 luglio 2012, i portavoce degli esperimenti ATLAS e CMS hanno annunciato l’osservazione di 
una nuova particella nella regione di massa dei 125 GeV che si rivelò poi essere proprio il bo-
sone di Higgs.  
Durante il Run 2 l’energia del centro di massa è stata elevata a 13 TeV; questo ha consentito di 
ottenere un set di dati più ampio e di sondare altri canali di decadimento. 
Con i dati raccolti tra il 2012 ed il 2018 è stato possibile non solo raggiungere un nuovo livello 
di precisione sulle misurazioni svolte in precedenza, ma anche studiare nuovi metodi per sag-
giare le previsioni del Modello Standard e per testare la presenza di nuove particelle non previ-
ste dal Modello.  
Con l’avvento di HL–LHC si prevede di aumentare il numero di collisioni di un altro fattore die-
ci7.  Uno degli obiettivi dichiarati è quello di investigare una delle peculiarità del bosone di 
Higgs: si accoppia a sé stesso. Gli eventi prodotti tramite questo accoppiamento mostrano due 
bosoni di Higgs nello stato finale, ma sono estremamente rari. Pertanto, essi possono essere 
studiati solo con un grande numero di collisioni ed usando sofisticate tecniche di analisi. Nel 
corso dell’ultimo anno è stata ottenuta la prova della decomposizione del bosone di Higgs in 
quark bottom ed è stata osservata la produzione del bosone di Higgs insieme ai quark top. 
Questo significa che l’interazione del bosone di Higgs con i fermioni è stata chiaramente dimo-
strata. 
 
Sitografia 
https://web.infn.it/atlas/il-rivelatore-atlas-3/ 
https://web.infn.it/atlas/la-fisica-di-atlas/ 
https://web.infn.it/atlas/il-bosone-di-higgs-la-ricerca-la-scoperta-lo-studio-e-le-prospettive-
future/ 
https://atlas.cern/discover/physics 
https://cds.cern.ch/record/1295212/files/CERN-Brochure-2010-008-Ita.pdf 
https://web.infn.it/cms/index.php/fisica 
https://web.infn.it/cms/index.php 

                                                             
6 Il meccanismo di Higgs venne teorizzato da Peter Higgs, François Englert, Robert Brout, Gerald Gural-
nik, C. R. Hagen e Thomas Kibble. Solo due di questi fisici (Peter Higgs e François Englert ) sono stati insi-
gniti del premio Nobel per la fisica essendo essi gli unici due teorizzatori ancora in vita. 
7 HL (High Luminosity)  significa maggior numero di collisioni efficaci e quindi maggior probabilità di e-
venti interessanti. 
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Il bosone di Higgs e la massa delle particelle elementari 
di Paramesh Remigi 
 
 
Al momento del Big Bang, tutte le particelle erano prive di massa e viaggiavano alla velocità della lu-
ce; si ipotizza che il campo di Higgs si sia formato qualche miliardesimo di secondo dopo. 
L’universo in rapida espansione si è raffreddato e le particelle elementari uscite dal Big Bang hanno 
potuto interagire con il campo di Higgs: grazie a tale interazione hanno acquisito la loro massa. Il no-
stro universo, per come lo conosciamo, è quindi profondamente legato al campo di Higgs, il cui me-
diatore è il cosiddetto bosone di Higgs: un bosone elementare, dotato di massa e scalare che svolge 
un ruolo fondamentale all’interno del “Modello standard”, la teoria fisica usata per descrivere e 
spiegare le interazioni tra le particelle fondamentali. 
Teorizzato nel 1964 da Peter Higgs insieme ad un gruppo di studiosi1, è stato rilevato per la prima 
volta nel 2012 negli esperimenti ATLAS e CMS, condotti con l’acceleratore LHC del CERN. Il bosone di 
Higgs, come tutte le particelle virtuali, può essere descritto come increspatura di un campo. Esiste 
una differenza fondamentale del campo di Higgs rispetto agli altri: esso ha un valore non nullo in o-
gni punto dello spazio, per cui le altre particelle, come gli elettroni o i bosoni W e Z, risentono della 
sua presenza ovunque si trovino. 
Se la massa di un oggetto si manifesta quotidianamente come la resistenza che esso oppone quando 
si cerca di cambiarne la velocità, allo stesso modo il campo di Higgs ha l’effetto di opporsi a qualun-
que variazione di velocità imposta alle particelle elementari, facendo sì che esse si comportino pro-
prio come se fossero dotate di massa. In queste pagine ripercorreremo le tappe di questa fonda-
mentale scoperta.  

 
Il modello standard 
 
Le particelle fondamentali sono divise in due grandi gruppi, i “fermioni” e i “bosoni”.  
I Fermioni devono il loro nome ad Enrico Fermi e si dividono in “leptoni” e “quark”. Essi presentano 

spin semintero che viene rappresentato da una frazione 1 3, ,...
2 2

 
 
 

.  

I Bosoni sono invece i mediatori delle interazioni fondamentali (gravitazionale, elettromagnetica, nu-
cleare forte e nucleare debole), hanno lo spin intero e sono suddivisi in bosoni di gauge e bosoni sca-
lari. 
Esistono tre tipi di leptoni, caratterizzati dalla loro vita media (intesa come durata di esistenza della 
particella); con l’aumento della massa la vita media diminuisce poiché la particella diventa “instabi-
le” e tende a decadere più velocemente. Il primo tipo di leptoni è costituito da elettroni e neutrini 
elettronici, il secondo da muoni e neutrini muonici ed il terzo da tauoni e neutrini tauonici. 
Anche i Quark sono divisi in tre diverse categorie. Alla prima appartengono i quark Up e Down, alla 
seconda i quark Charm e Strange ed alla terza i quark Top e Bottom. 

                                                
1 Il gruppo di lavoro che ha teorizzato il bosone di Higgs era composto, oltre che da Peter Higgs, e François En-
glert, Robert Brout, Gerald Guralnik, Carl Richard Hagen e Thomas Kibble, morto prima di ricevere il Nobel per 
la scoperta.  
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In base a come si uniscono i quark, essi sono in grado di comporre particelle subatomiche più grandi, 
chiamati “adroni”, che si dividono in “barioni” (composti da tre quark), “mesoni” (formati da una 
coppia di quark) e “barioni esotici" (composti da anche cinque quark). 
I quark sono caratterizzati da una “carica di colore”2 e risentono dell’interazione nucleare forte, che 
li lega tra loro per formare gli adroni. Per questo motivo non possono essere osservati singolarmente 
in natura. 

 
Fig. 1: Rappresentazione del modello standard (MS) 

 

Il campo di Higgs 
 
Al bosone di Higgs, è associato un campo scalare3 detto campo di Higgs, che riempie  tutto l’universo 
come un liquido viscoso. Come abbiamo anticipato, è proprio il campo di Higgs che, interagendo con 
le particelle elementari, consente loro di acquisire una massa.  
Ma che cos’è il campo di Higgs? Come possiamo raffigurarlo?  
La questione è piuttosto complessa da spiegare, soprattutto se si vuol farlo senza utilizzare un lin-
guaggio per “addetti ai lavori”. Per questo motivo è molto utile ricorrere a metafore come quella del 
campo di neve coniata da John Ellis, fisico teorico del CERN. 
Ellis immagina il campo di Higgs come una distesa di neve infinita, composta da fiocchi di neve. An-
che il campo di Higgs è composto da “fiocchi”, piccoli quanti che vengono chiamati bosoni di Higgs.  
Immaginiamo poi di camminare nel campo di neve; se si usano gli sci ci si può scivolare sopra quasi 
senza attrito, come una particella senza massa che viaggia alla velocità della luce. Se invece si usano 
gli scarponi si affonda nella neve e si va più lenti come una particella dotata di massa che interagisce 
con il campo di Higgs. Infine se si sprofonda nella neve si va ancora più lentamente, così come una 
particella dotata di massa ancor più grande. 

                                                
2 La “carica di colore” viene usata nella fisica delle particelle per indicare una proprietà dei quark e dei gluoni. 
Venne proposta da Oscar W. Greenberg nel 1964, per spiegare come essi, pur avendo caratteristiche identiche, 
possano coabitare negli adroni senza contraddire il principio di esclusione di Pauli. Il “colore” non ha quindi al-
cuna attinenza con il significato usuale; si tratta solo di un termine adottato dai fisici per indicare una proprietà 
che si manifesta esclusivamente al di sotto delle dimensioni del nucleo atomico. 
3 Un campo è una grandezza fisica che ha valori in tutti i punti dello spazio-tempo. Questo significa che la gran-
dezza fisica in esame dipende non solo dalla posizione (coordinate spaziali), ma anche dall’istante in cui essa 
viene misurata. Infine un campo può essere semplicemente definito come l’insieme dei valori che una data 
grandezza fisica, scalare o vettoriale, assume nello spazio. 
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In pratica le particelle acquisiscono masse differenti a seconda di quanto interagiscono con il campo 
di Higgs; questo spiega il fatto che alcune particelle, come ad  esempio il quark top o i bosoni W e Z, 
siano più pesanti di altre. Anche la massa del bosone di Higgs è spiegata tramite la sua interazione 
con se stesso. 
Questo meccanismo perde validità durante lo studio di particelle più complesse, come protoni e 
neutroni, che sono a loro volta costituiti da quark. La ragione di questo fenomeno risiede nel fatto 
che il campo di Higgs fornisce una spiegazione solo per la massa delle particelle elementari, come 
l’elettrone. 
Se infatti l’elettrone deve la sua intera massa alla presenza del campo di Higgs, non altrettanto si può 
dire per i protoni: solo l’1% della massa reale del protone è dovuta al campo di Higgs, il rimanente 
99% è dovuto all’energia del campo gluonico. 
In conclusione possiamo affermare che il bosone di Higgs riesce a spiegare molte cose e dimostra 
che il modello standard funziona, ma non è sufficiente per studiare la massa di tutte le particelle.   
 

La scoperta del bosone di Higgs 
 
La scoperta del bosone di Higgs è stato un processo lungo e complesso iniziato con la sua teorizza-
zione nel 1964 da parte del gruppo di fisici capitanato da Peter Higgs e conclusosi con la conferenza 
stampa del 4 luglio 2012 in cui Fabiola Giannotti e Joseph Incandela hanno presentato i risultati di 
ATLAS e CMS, confermandone l’esistenza. Per questa scoperta Higgs ed Englert ricevettero il premio 
Nobel per la fisica del 2013. 
Ma com’è stato possibile arrivare a questa scoperta?  
Lo strumento principale utilizzato per fare esperimenti sulle particelle elementari è l’acceleratore di 
particelle: una macchina il cui scopo è appunto quello di accelerare fasci di ioni o particelle subato-
miche cariche. Dopo averle portate fino all’energia desiderata le particelle vengono fatte collidere 
tra loro; durante le collisioni tra particelle subatomiche si formano nuove particelle. 
Il LEP (Large Electron-Positron collider), uno dei primi acceleratori a ricercare il bosone di Higgs, è 
rimasto in funzione al CERN dal 1989 al 2000. Durante questi 11 anni di attività ha prodotto milioni 
di bosoni Z e bosoni W, permettendo ai fisici di comprendere in maniera dettagliata l’interazione e-
lettrodebole e di restringere la regione di massa in cui potenzialmente poteva trovarsi il bosone di 
Higgs, stabilendo che sicuramente doveva essere maggiore di 114 GeV4. 
Dopo lo shut down del 2 Novembre 2000 nel tunnel del LEP si iniziò a costruire l’LHC (Large Hadron 
Collider). 
Nel frattempo, dall’altra parte dell’oceano, al Fermilab di Chicago il Tevatron stava iniziando a dare 
indicazioni di un bosone di Higgs con una massa pari a circa 160 GeV. 
Con la costruzione del nuovo acceleratore di particelle LHC, in grado di far collidere le particelle ad 
un’energia di 7 TeV (TeraElettronVolt, ossia 1.000 GeV) nel centro di massa, è iniziata una nuova era 
di scoperte, rilanciando la caccia al bosone di Higgs iniziata con il LEP e col Tevatron.  

                                                
4 L’elettronvolt (simbolo eV) è un’unità di misura di energia; più precisamente corrisponde all’energia acquisita 
da un elettrone quando viene accelerato da una differenza di potenziale di 1 V. Per questo motivo si tratta di 
un’energia molto piccola, in scala assoluta: corrisponde, infatti, a circa 1.6∙10–19 J. Il gigaelettronvolt (simbolo 
GeV) è un multiplo piuttosto comodo, pari a 109 eV. Può sembrare strano misurare la massa delle particelle 
utilizzando l’unità di misura di un’energia, come fanno comunemente i fisici particellari; la motivazione va ri-
cercata nella nota legge E = mc2, che mostra la proporzionalità diretta tra la massa di una particella e la sua e-
nergia a riposo. 
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Il 13 dicembre 2011 è stato comunicato un nuovo risultato, ancora parziale. ATLAS e CMS erano riu-
sciti, infatti, a delimitare la massa del bosone di Higgs con maggiore precisione: i risultati ottenuti in-
dicavano che il bosone di Higgs, qualore fosse esistito, doveva probabilmente avere una massa limi-
tata all’intervallo 116-130 GeV secondo i dati di ATLAS ed un intervallo 115-127 GeV in base a quelli 
di CMS. Sebbene nessuno degli esperimenti avesse ancora fornito risultati sufficienti certificare 
l’osservazione del bosone di Higgs, il solo fatto di averne circoscritto la massa in un intervallo così li-
mitato poteva già dirsi un successo. 
Nel 2012 l’energia dell’LHC è stata portata da 7 a 8 TeV, aumentando di conseguenza le sezioni 
d’urto per la produzione di bosoni di Higgs. Entro l’estate del 2012, ATLAS aveva raddoppiando il set 
di dati raccolti rispetto agli esperimenti precedenti. L’analisi dei nuovi dati, mostrava picchi di ener-
gia intorno ai 125 GeV.   

 
Graf. 2: Una distribuzione di eventi Higgs candidati dall’analisi di H in ZZ in 4 leptoni 
utilizzando 13 dati TeV dell’LHC. L’eccesso di eventi attorno a 125 GeV è coerente 
con le previsioni del modello standard per il bosone di Higgs.  

 
Finalmente il 4 luglio 2012, in occasione dell’ICHEP 2012 di Melbourne, una delle più importanti con-
ferenze di fisica delle particelle dell’anno, al CERN si tenne un seminario congiunto tra ATLAS e CMS 
dove vennero esposti in successione i risultati preliminari dei due esperimenti: entrambi avevano os-
servato con buona precisione – o, come si suol dire, entro 5 – una nuova particella nella regione di 
massa intorno a 125-126 GeV. Concludendo la sessione, il direttore generale del CERN Rolf Heuer di-
chiarò: “Penso che ce l’abbiamo fatta”.  
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Quark top, la particella sfuggente... 
di Patryk Musial 

 
 
La storia 
 
L’esistenza della terza generazione di quark, cui appartengono i quark top ed i quark bottom, è stata 
ipotizzata nel 1973 da Makoto Kobayashi e Toshihide Maskawa. I quark top e bottom sono stati 
chiamati così per la prima volta dal fisico israeliano Haim Harari nel suo articolo “A new quark model 
for hadrons” del 1975. 
Il quinto quark - il quark bottom - è stato scoperto nel 1977 durante l’esperimento E238 condotto da 
Leon Lederman al Fermilab, indicando una imminente scoperta dell’altro quark della stessa genera-
zione: il quark top. Questa, però, non è avvenuta fino al 1995. 
 

 
Fig. 1 - Foto del Tevatron, al Fermi-Lab di Batavia, negli Stati Uniti d'America 

 
Il problema che hanno riscontrato i ricercatori era legato alla massa della particella. Essendo molto 
più pesante delle altre particelle elementari era necessaria un’energia molto più alta per riuscire a 
produrlo. Questo al tempo era possibile solo al Tevatron, l’acceleratore che si trova al Fermi-Lab 
nell’Illinois (USA). Nel 2009 al CERN è stato messo in funzione LHC, un acceleratore in grado di gene-
rare energie circa sette volte maggiori. Sono stati utilizzati due rivelatori di particelle, il CDF e DØ. I 
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primi risultati sono stati ottenuti nell’ottobre del 1992, ma è stato nel 1995 che la sua massa è stata 
stimata ad essere di circa 175 GeV1. 

 
Un rapido sguardo al Modello Standard  
 
Il modello standard è la teoria fisica che descrive tre delle quattro interazioni fondamentali della na-
tura (elettromagnetica, nucleare debole e nucleare forte) lasciando per ora non spiegata quella gra-
vitazionale. Anche se ha ottenuto un gran successo nella previsione di alcuni risultati sperimentali, vi 
sono alcuni fenomeni che rimangono senza una spiegazione: citiamo per esempio l’assimetria bario-
nica, l’interazione gravitazionale così com’è descritta dalla teoria della relatività generale. Il modello 
standard non riesce a spiegare nemmeno la materia oscura e non comprende i neutrini di massa 
non-nulla. 

 
 
Le particelle descritte dal modello standard possono essere raggruppate in vari modi. La scelta più 
comune consiste nel suddividerle in quattro gruppi: quark, leptoni, bosoni di gauge e bosoni scalari.  
I primi due si differenziano tra loro per la carica: i leptoni hanno una carica elettrica di valore intero 
+1, -1 oppure 0 mentre i quark hanno una carica frazionaria +2/3 o -1/3. Le particelle sono poi suddi-
vise in tre diverse generazioni sulla base della loro massa. Come si vede dalla figura precedente, i 
quark top e bottom, che hanno la massa più grande, appartengono alla terza generazione. 
 

 
 
 
                                                             
1 Il GeV (Gigaelettronvolt) è un’unità di misura dell’energia delle particelle elementari. Viene, però, spesso utilizzata in fisi-
ca particellare per esprimere anche la loro massa a causa della nota formula E=mc2, ove la velocità c della luce nel vuoto 
viene “normalizzata a 1”. 
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Che cos’è il quark top? 
 
Il quark top è uno dei sei tipi di quark finora conosciuti. Ogni quark ha un sapore che può essere up, 
down, charm, strange, top oppure bottom.  
 

 
Fig. 3 – ricostruzione dell’immagine di una collisione 

 
I quark più pesanti tendono a decadere spontaneamente in quark più leggeri. Per questo motivo i 
quark più diffusi sono l’up e il down mentre il charm, lo strange, il top e il bottom li possiamo trovare 
solo per brevi istanti facendo avvenire collisioni ad alta energia. Per ciascuna di queste particelle esi-
ste poi un’antiparticella (antiquark) che differisce dai quark normali solo per la carica che ha lo stes-
so modulo ma segno opposto. 
 

Perchè chiamare il quark top “particella sfuggente”? 
 
I motivi sono due. Il primo è sicuramente legato alla storia della sua scoperta. Il quark top infatti è 
stato scoperto 18 anni dopo gli altri quark. A questo punto sorge spontanea un’altra domanda “per-
ché proprio lui non è stato scoperto per così tanto tempo?”. Passiamo quindi al secondo motivo: la 
sua massa. Come abbiamo già detto, il quark top è una particella molto pesante, la più pesante di 
tutte. Per fare un confronto, il quark bottom, che è il secondo più pesante tra le particelle elementa-
ri, è circa 43 volte più leggero del top. Se la confrontiamo invece con la massa dei neutrini, osservia-
mo che la massa del quark top è cento miliardi di volte maggiore (ovvero è maggiore di un fattore 
1011).  
La domanda che viene quasi naturale è “perchè ci sono differenze così abissali?”. A questa domanda 
la scienza di oggi non è in grado di rispondere; basti pensare che ancora qualche decennio fa si rite-
neva che la massa dei neutrini fosse nulla. 
Cosa comporta per il top avere massa così grande?  
A causa della sua grande massa, il quark top ha una vita media molto più breve rispetto alle altre 
particelle intorno ai 255 10 s . Intervalli di tempo così brevi non consentono alla forza nucleare forte, 
responsabile della adronizzazione delle particelle, di agire. Com’è facile intuire quindi, il quark top 
non è soggetto all’adronizzazione come le altre particelle poiché decade prima di farlo, ed è quindi 
l’unica particella che può essere osservata “da sola”.  
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Prima di spiegare come decade il quark top è opportuno sapere interpretare i diagrammi di Fe-
ynman,  la rappresentazione grafica inventata dal fisico statunitense Richard Feynman proprio per 
rappresentare i processi di decadimento delle particelle.  
 

Diagrammi di Feynman 
 
I diagrammi di Feynman sono soltanto delle rappresentazioni piuttosto intuitive di equazioni molto 
complicate. Esaminiamo, come primo esempio, il diagramma che descrive l’interazione tra due elet-
troni (figura 4). 
Come tutti i diagrammi di Feynman anche questo va interpretato in due dimensioni: il tempo e lo 
spazio. In questo caso l’asse y corrisponde al tempo mentre l’asse x corrisponde allo spazio, ma esi-
stono anche i grafici dove i due assi sono invertiti. 
Durante la collisione uno dei elettroni emette un fotone (segnato con il tratto ondulato) che intera-
gisce con l’altro elettrone, causando una specie di urto elastico. 

 
Fig. 4 – Diagramma di Feynman dell’interazione elettrone-elettrone 

 

Decadimento del quark top 
 
L’unico modo in cui un quark top può decadere è tramite l’interazione debole, producendo un boso-
ne W ed un altro quark bottom, strange o down.  

 
Fig. 5 – Decadimento beta del quark top 
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Il quark top è, infatti, l’unico abbastanza pesante per poter decadere in un bosone W. Nella stra-
grande maggioranza dei casi (99,8%) il prodotto del decadimento è un quark bottom, seguito dal 
quark strange (0,17%) e infine dal quark down (0,007%). Vi sono poi altri tipi di decadimenti molto 
più rari, che non esaminiamo. 
Dal decatimento del quark top otteniamo quindi due particelle (figura 5): il bosone W e il quark bot-
tom, che in rare occasioni può decadere a sua volta in un quark up o quark charm. A questo punto 
possiamo assumere che il risultato finale del decadimento del quark top è dato dal decadimento del 
bosone W. Dal momento che il top ha una vita media così breve, riusciamo però ad individuarne la 
presenza in seguito alla collisione di particelle proprio osservando i suoi prodotti di decadimento. I 
bosoni W+ decadono in antileptoni e neutrini mentre W- decadono in leptoni e antineutrini. 
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Cosa c’è oltre il modello standard? 
di Antonio Primultini Kuo Terng 

 
 
Introduzione 
 
Il modello standard è lo schema teorico usato dai fisici per descrivere il nostro mondo. Esso si basa sullo 
studio di particelle subatomiche e sulla precisa misurazione delle loro proprietà fisiche. Gli oggetti stu-
diati si possono suddividere in due grandi insiemi: particelle di materia oppure di antimateria. Se una 
particella ed un’antiparticella si incontrano allora si annichilano, cioè si disintegrano generando luce e 
radiazioni. Secondo questo modello teorico, all’origine dell’universo sono state create materia e antima-
teria in uguali quantità; pertanto si sarebbero dovute annichilare entrambe completamente. In realtà il 
modello standard tiene conto di una lieve asimmetria tra le due famiglie di particelle che indicherebbe 
una produzione leggermente maggiore di materia rispetto all’antimateria. Questa piccola differenza pe-
rò, secondo i fisici teorici, non basta a spiegare la situazione attuale del nostro universo dal quale, a 
quanto sembra, l’antimateria è pressochè assente. Questo è uno dei motivi per cui i fisici sono piena-
mente consapevoli che il modello standard è sicuramente incompleto se non addirittura sbagliato, non-
chè una delle ragioni per cui si continuano a formulare ipotesi su come debbano essere fatte le particelle 
mancanti. 
 

Il Tevatron 
 
Nel 2002 ha avuto origine un esperimento, svolto presso il Tevatron, l’acceleratore di particelle del Fer-
mi-Lab, il cui scopo era lo studio delle collisioni tra fasci di protoni e antiprotoni. Si osservava la genera-
zione di particelle instabili tra cui mesoni-B e anti mesoni-B, che decadono decadono trasformandosi ri-
spettivamente in muoni e anti muoni. Se la simmetria tra materia e antimateria fosse perfetta, alla fine 
dell’esperimento si sarebbero dovuti rilevare tanti muoni quanti anti muoni, invece si rilevò l’1% in più di 
muoni, cioè di materia. Questo 1% di differenza, che può sembrare una quantità insignificante, è di fatto 
cinquanta volte superiore al valore massimo compatibile con il modello standard. Si evidenzia, ancora 
una volta, la necessità di completare questa teoria. 
 

Supersimmetria 
 
Una delle teorie più accreditate per completare il modello standard, o per rimpiazzarlo, è quella della 
supersimmetria. La supersimmetria è basata su un’altra suddivisione delle particelle subatomiche in due 
grandi gruppi. Da un lato ci sono i bosoni, che non possono sovrapporsi tra loro, come elettroni, protoni 
e neutroni, dall’altro troviamo i fermioni che invece non interagiscono fisicamente tra loro, se non per 
attrazione gravitazionale. Secondo questa teoria ogni particella che rileviamo in una di queste due fami-
glie avrebbe una corrispondente particella supersimmetrica nell’altra. Queste particelle “coniugate” si 
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sarebbero disintegrate dopo l’origine dell’universo, oppure, se sopravvissute, non sarebbero rintraccia-
bili, se non per l’interazione gravitazionale che applicano a altri corpi. Molti fisici ritengono che la super-
simmetria possa spiegare la natura della materia oscura e la ragione per cui essa ci è pressoché ignota. 
 

Cromodinamica quantistica su reticolo 
 
La cromodinamica quantistica è una teoria definita in uno spazio-tempo continuo secondo la quale, nella 
misurazione della forza nucleare forte, si associa alla carica di una particella un colore tra rosso verde e 
blu invece di un valore positivo o negativo. La costante di accoppiamento dà una misura dell’intensità 
delle interazioni di colore tra particelle. Applicare la teoria a un reticolo significa dividerlo in parti di u-
guale spazio e tempo, in modo da facilitare l’applicazione degli integrali nei calcoli che ci permettono di 
generare una campana gaussiana di risultati osservabili. La ragione per cui la cromodinamica quantistica 
è accreditata non è semplicemente perché restituisce risultati molto precisi, quanto più per le potenzia-
lità future di applicazione del metodo. Infatti la scala di energie in cui la teoria coincide con la pratica è 
molto alta rispetto agli attuali acceleratori e nemmeno i supercomputer a nostra disposizione sono in 
grado di ridurre il passo reticolare al punto da evitare gli effetti di cutoff. Per arginare il problema della 
mancata potenza di calcolo vengono usati metodi di calcolo parallelo che non calcolano tutto lo spazio 
tempo su un singolo reticolo ma lo suddividono in molti reticoli le cui simulazioni risultanti vengono col-
legate in un risultato unico. 
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Reti neurali 
di Ilaria Veterlani 

 
 
 “… I am PINN a Physically Independent Neural Network …” questa è la frase con cui si presenta 
la rete neurale su cui si baserà la trama del film “Transcendence”. Andiamo a scoprire di cosa 
effettivamente stiamo parlando. 
Le reti neurali artificiali sono modelli di calcolo matematico-informatici composti da neuroni 
artificiali che si ispirano al funzionamento biologico del cervello umano, integrando memoriz-
zazione (nelle connessioni) e computazione (in tante unità elaborative autonome). 
Si tratta quindi di modelli costituiti da interconnessioni di informazioni che derivano da neuro-
ni artificiali e processi di calcolo basati su PDP (Parallel Distributed Processing, elaborazione a 
parallelismo distribuito delle informazioni). Il cervello umano, infatti, elabora in parallelo le in-
formazioni dei vari sensi di cui siamo dotati e le distribuisce in tutti i nodi della rete, non in una 
memoria centrale.  
 
Struttura e funzionamento di una rete neurale 
 
Una rete neurale è una struttura incredibilmente più semplice di un cervello: i suoi “neuroni” 
sono soltanto dei numeri, il cui valore varia tra 0 e 1. Vengono chiamati neuroni a causa del 
modo in cui sono organizzati: essi sono infatti raggruppati in layers, o livelli. 
In linea di massima, le reti neurali sono formate da tre strati (che coinvolgono migliaia di neu-
roni e decine di migliaia di connessioni): 
1) lo strato degli ingressi (I - Input): è quello che ha il compito di ricevere ed elaborare i se-

gnali in ingresso adattandoli alle richieste dei neuroni della rete; 
2) lo strato “nascosto” (H - hidden): è quello che ha in carica il processo di elaborazione vero 

e proprio (e può anche essere strutturato con più colonne-livelli di neuroni); 
3) lo strato di uscita (O - Output): qui vengono raccolti i risultati dell’elaborazione dello stra-

to H e vengono adattati alle richieste del livello successivo della rete neurale. 
 
Descrivere il funzionamento di una rete neurale non è cosa semplice, dal momento che di fatto 
si presenta come un sistema “adattivo” in grado di modificare la sua struttura (i nodi e le inter-
connessioni) basandosi sia su dati esterni sia su informazioni interne che si connettono e pas-
sano attraverso la rete stessa durante la fase di apprendimento e ragionamento. 
 

 
Fig. 1 – Schema struttura e funzionamento rete neurale 
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La rete riceve segnali esterni sullo strato di nodi input (che rappresenta l’unità di elaborazione, 
il processore); ognuno di questi è collegato a svariati nodi interni che, tipicamente, sono orga-
nizzati a più livelli in modo che ogni singolo nodo possa elaborare i segnali ricevuti trasmetten-
do ai livelli successivi il risultato delle sue elaborazioni (quindi delle informazioni più evolute, 
dettagliate). 
 
Algoritmi nati per imparare da soli 
 
Il tema dell’apprendimento è collegato al Machine Learning, inteso come sistema di algoritmi 
che utilizzano metodi matematico-computazionali per apprendere informazioni dall’esperien-
za, informazioni che saranno utilizzate dalla macchina per risolvere problemi di varia natura. 
 Tishby sostiene che le reti neurali apprendono secondo una procedura chiamata "collo di bot-
tiglia delle informazioni", che lui e due collaboratori hanno  descritto per la prima volta in 
“termini puramente teorici” nel 1999 . L'idea è che una rete elimini i dati di input rumorosi di 
dettagli ininfluenti per il problema come se stringesse le informazioni attraverso un collo di 
bottiglia, mantenendo solo le funzionalità più rilevanti per i concetti generali. 
Le principali tipologie di apprendimento sono: 
 
o apprendimento supervisionato (Supervised Learning): all’algoritmo vengono forniti sia 

set di dati come input sia le informazioni relative ai risultati desiderati con l’obiettivo che 
la rete identifichi il nesso che collega i dati in ingresso con quelli in uscita in modo da e-
strapolarne una regola riutilizzabile per altri compiti simili. Man mano che la macchina e-
labora output, si procede a correggerla per migliorarne le risposte variando i pesi. Ovvia-
mente, dovranno aumentare i pesi che determinano gli output corretti e diminuire quelli 
che generano valori non validi. Ciò permette l’Error Back-Propagation (retropropagazione 
dell’errore) che, insieme all’esperienza dell’operatore che istruisce la rete, è molto impor-
tante nell’apprendimento supervisionato. 

 
o apprendimento non supervisionato (Unsupervised Learning): al sistema vengono forniti 

solo set di dati senza alcuna indicazione del risultato desiderato. Lo scopo di questo se-
condo metodo di apprendimento è “risalire” a schemi e modelli nascosti, ossia identificare 
negli input una struttura logica senza che questi siano preventivamente etichettati. Anche 
in questo caso il valore dei pesi è dinamico, ma sono i nodi stessi a modificarli. 
 

o apprendimento per rinforzo: in questo caso, il sistema deve interagire con un ambiente 
dinamico (che gli consente di avere i dati di input) e raggiungere un obiettivo (target). Al 
raggiungimento del target il sistema riceve una ricompensa, imparando anche dagli errori 
(identificati medianti “punizioni”). L’apprendimento per rinforzo mira quindi ad indirizzare 
la rete neurale verso il risultato sperato mediante una politica di incentivi e disincentivi. 

 
o apprendimento semi-supervisionato: è un modello “ibrido” in cui al computer viene for-

nito un set di dati incompleti per l’allenamento/apprendimento. Alcuni di questi input so-
no “dotati” dei rispettivi esempi di output (come nell’apprendimento supervisionato), altri 
invece ne sono privi (come nell’apprendimento non supervisionato). L’obiettivo di fondo è 
sempre lo stesso: identificare regole e funzioni per la risoluzione dei problemi, nonché 
modelli e strutture di dati utili a raggiungere determinati obiettivi. 

 
Utilizzo di una rete neurale 
 
Una rete neurale è un algoritmo incredibilmente efficace nel dare soluzioni statistiche a tutte 
le domande alle quali non sappiamo rispondere in maniera precisa al 100%, perché non cono-
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sciamo con certezza la legge matematica che le regola. Nonostante non sia nota la soluzione 
analitica del problema, possiamo riuscirci ugualmente analizzando una vasta quantità di dati. 
Le reti neurali costituiscono anche una valida alternativa alle tecniche simboliche nella risolu-
zione approssimata di problemi complessi che richiedono un alto grado di parallelismo.  
Quelli che seguono sono solo alcuni esempi del loro impiego: 
o riconoscimento di segnali percettivi (immagini, voce, sonar); 
o diagnosi e gestione di apparati complessi in tempo reale; 
o controllo dei movimento di robot e veicoli a guida autonoma; 
o classificazione ed interpretazione di dati rumorosi; 
o memoria associativa: accesso in tempo reale a grandi quantità di dati; 
o ricostruzione di informazioni parziali o corrotte da rumore; 
o soluzioni approssimate in tempo reale di problemi altrimenti intrattabili dal punto di vista 

computazionale. 
 
Un po’ di storia 
 
Il primo grande passo verso la nascita e lo sviluppo delle reti neurali artificiali lo hanno compiu-
to nel 1943 Warren Sturgis McCulloch (neurofisiologo) e Walter Pitts (matematico) nella loro 
pubblicazione “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity”. I due scienziati 
provarono a modellare un primissimo neurone artificiale schematizzando quello che venne i-
dentificato come un “combinatore lineare a soglia”, un sistema dove lo strato di input preve-
deva dati binari multipli in entrata mentre per l’output era previsto un singolo dato binario in 
uscita. Per “comporre” la rete neurale bastava combinare concettualmente un numero oppor-
tuno di questi elementi. La rete così costruita si dimostrò in grado di calcolare semplici funzioni 
booleane. 
Nel 1949 ci fu il tentativo da parte dello psicologo canadese Donald Olding Hebb di spiegare i 
modelli complessi del cervello e di estrapolarne le prime ipotesi di apprendimento da parte 
delle reti neurali. Egli ha il merito di aver introdotto uno degli algoritmi fondamentali di ap-
prendimento nel campo delle reti neurali, il cosiddetto apprendimento hebbiano, basato sul 
“peso” delle connessioni. Il principio di funzionamento è piuttosto semplice: se due neuroni si 
attivano contemporaneamente, la loro interconnessione deve essere rafforzata. 
Nel 1958 Frank Rosenblatt (psicologo e computer scientist americano) presenta il primo sche-
ma di rete neurale, antesignano di quelle attuali, chiamato Perceptron. Si trattava di una rete 
con uno strato di ingresso ed uno di uscita ed una regola di apprendimento intermedia. La fun-
zione matematica alterava i pesi delle connessioni (sinapsi) in base alla valutazione sui dati ef-
fettivi in uscita rispetto agli input, provocando una differenza tra l’output effettivo e quello at-
teso. In questo modo rende l’algoritmo diviene flessibile e può adattarsi al problema, velociz-
zandone la soluzione. 
Nel 1986 David Rumelhart introduce il terzo strato delle reti neurali (quello oggi chiamato stra-
to H – hidden) attraverso il quale sono stati identificati i modelli di apprendimento per adde-
strare le reti MLP (Multi-Layers Perceptron) che utilizzano un percettrone multistrato.  
L’algoritmo proposto da Rumelhart, noto come error back-propagation (ovvero algoritmo di 
retropropagazione dell’errore), modifica sistematicamente i pesi delle connessioni tra i nodi, 
cosicché la risposta della rete si avvicini sempre di più a quella desiderata. Questo algoritmo è 
utilizzato ancor oggi nell’apprendimento con supervisione. 
 
Analogie con l’intelligenza naturale 
 
Prima di concludere, presentiamo i principali punti comuni con le reti neurali biologiche. 
Sia le reti neurali artificiali che quelle biologiche costituiscono un modello di calcolo parallelo, 
formato da un numero enorme di unità elaborative omogenee fortemente interconnesse tra 
loro. La potenza del modello di calcolo non risiede nella singola unità elaborativa, che ha una 
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struttura molto semplice, ma nella configurazione delle interconnessioni tra unità diverse. In 
entrambi i casi, poi, la computazione si propaga in parallelo dalle unità di input, che ricevono i 
dati dall’esterno, fino a quelle di output, che forniscono il risultato. Proprio questo parallelismo 
rende la computazione particolarmente rapida ed evita il problema del “collo di bottiglia” 
nell’accesso alle informazioni. 
Sia le reti artificiali che quelle biologiche, poi, presentano una grande quantità di memoria nel-
le connessioni. Questo rende la memoria fortemente associativa, dando la possibilità di acce-
dere in tempo reale ad un’enorme quantità di informazioni, messe in relazione tra loro secon-
do una logica precisa. 
L’ultimo dettaglio che citiamo non è di minore importanza rispetto ai precedenti: in entrambi i 
casi la capacità di eseguire una certa attività non viene “programmata”, ma “addestrata” me-
diante una serie di esempi ad hoc. 
Per questi motivi possiamo affermare che le reti neurali artificiali simulano abbastanza bene il 
comportamento di quelle biologiche.  
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Il Deep Learning 
di Enrico Rizzi  

 
 
MACHINE LEARNING 
 
Prima di parlare di deep learning, o apprendimento profondo, bisogna avere un’idea anche 
abbastanza approssimativa di cosa siano il machine learning e più in generale l’intelligenza arti-
ficiale. Come si può intuire dal nome, l’intelligenza artificiale è quella disciplina informatica che 
consente a un computer, o più in generale a una macchina, di avere l’abilità di svolgere funzio-
ni e “ragionamenti” tipici della mente umana in modo del tutto autonomo. Una branca di que-
sta disciplina è appunto il machine learning, o apprendimento automatico, che si basa princi-
palmente sulla raccolta e sull’elaborazione di dati utilizzando metodi come:  
o il riconoscimento di pattern,  
o le reti neurali artificiali,  
o l’elaborazione di immagini, ecc.  

Per avere un’idea più chiara di cosa si tratti basta pensare al filtro anti-spam sulla propria e-
mail. Infatti, l’idea di base che c’è dietro al funzionamento del filtro anti-spam è la stessa che 
c’è dietro all’apprendimento automatico: la vostra casella riceve determinate informazioni (le 
email), le “analizza” e le divide in due “gruppi”: spam e non spam.  
Ma come fa la nostra casella a riconoscere quello che deve scartare dal resto?  
La risposta è nel machine learning che agisce attraverso tre tipi di apprendimento:  
 
1) Apprendimento supervisionato. Al modello vengono forniti degli esempi nella forma di 

possibili input e dei rispettivi output attesi; l'obiettivo è quello di estrarre una regola ge-
nerale che associ l'input all'output corretto. Questo è ciò che anche noi facciamo incon-
sciamente quando segnaliamo un indirizzo email (input) come spam (output). 
 

2) Apprendimento non supervisionato. Il modello ha lo scopo di trovare una struttura negli 
input forniti, senza che gli input vengano etichettati in alcun modo. Questa funzione viene 
svolta automaticamente dalla casella di posta che, sulla base di quanto ha già “appreso”, 
identifica una data mail come spam. 

 
3) Apprendimento per rinforzo. Il modello interagisce con un ambiente dinamico nel quale 

cerca di raggiungere un obiettivo (per esempio guidare un veicolo o, nel nostro caso, iden-
tificare lo spam), avendo un “insegnante” che gli dice solo se ha raggiunto l'obiettivo. 
Questo è il “test” che viene fatto dagli addetti al sito oppure al dominio dell’email. 

 
Con l’esempio della casella di posta elettronica siamo riusciti a dare un’idea semplice ma ade-
guatamente precisa di come funziona l’apprendimento automatico. 
 

 



75 
 

DEEP LEARNING 
 
Ora che abbiamo un’idea un po’ più chiara di cosa sia il machine learning possiamo concen-
trarci sull’argomento principale di questo capitolo: il deep learning, ossia quel campo di ricerca 
dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale che si basa su diversi livelli di rap-
presentazione delle informazioni, che vengono gerarchizzate ricorsivamente in modo che i 
concetti di alto livello vengano definiti sulla base di quelli di livello più basso.  
Per dirlo in parole più semplici, possiamo immaginare di “filtrare” più volte in sequenza i dati a 
disposizione; in questo modo le informazioni desiderate vengono lasciate passare e nei “filtri” 
rimane tutto il resto.  
Per essere ancora più comprensibili useremo un’altro esempio che ci aiuti a capire come fun-
zione il deep learning: i lego. Chiunque al mondo conosce i lego e sa che ce ne sono di moltis-
simi tipi: i più classici mattoncini, i personaggi o usando un termine tecnico gli omini, le tegole 
per fare i tetti, le finestre e chi più ne ha più ne metta.  
Per il nostro esempio immaginiamo di avere un grande sacco pieno di lego, di tutti i tipi, più 
sono meglio è. Noi vogliamo “selezionare” solo i classici mattoncini 4x2 rossi.  
Immaginiamo di travasare tutto il sacco dentro un grande scolapasta oppure dentro ad un se-
taccio, e “programmare” questo setaccio in modo che attraverso i “buchi” passino solo i lego a 
forma di parallelepipedo.  
Pensiamo poi di usare un secondo setaccio in cui mettere tutti i mattoncini ottenuti dalla pre-
cedente selezione e, tra questi, fare in modo di filtrare tutti quelli di dimensioni 4x2.  
Immaginiamo infine di filtrare questi ultimi in modo da ottenere solo ed esclusivamente quelli 
rossi. Così facendo alla fine del processo avremo solo i mattoncini 4x2 rossi. 
La tecnologia più usata in questo campo di ricerca sono le reti neurali. L'Osservatorio Artificial 
Intelligence del Politecnico di Milano definisce il deep learning come “un insieme di tecniche 
basate sulle reti neurali artificiali organizzate in diversi strati, dove ogni strato calcola i valori 
per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata in maniera sempre più comple-
ta”.  
Una rete neurale è un modello di calcolo matematico-informatico basato sul funzionamento 
delle reti neurali biologiche, modelli costituiti da interconnessioni di informazioni. In altre pa-
role le NN (Neural Network) sono modelli matematici composti da neuroni artificiali che si ispi-
rano al cervello umano o animale. 
Per comprendere quanto questo campo si stia evolvendo basta pensare che un team di Face-
book è riuscito a creare una macchina in grado di leggere un riassunto de “Il SIgnore degli Anel-
li” di J.R.R. Tolkien e rispondere a delle domande sulla trama1.  
Riportando l'esempio usato, si può provare a rispondere alla seguente domanda: “Sam e Fro-
do, il portatore dell’Anello, giungono a Mordor e, sfuggendo all’Occhio di Sauron, riescono a 
distruggerlo. Chi o che cosa viene distrutto?”.  
Basta conoscere anche sommariamente la storia per rispondere alla domanda e dire che 
l’Anello viene distrutto quando viene lanciato nel Monte Fato. Il problema risiede nell’ambigui-
tà del linguaggio, poiché risposte come “Sauron” o, anche, “l’Occhio di Sauron”, o, infine, “A-

                                                             
1 Il fatto è riportato in https://www.wired.com/2015/06/ais-next-frontier-machines-understand-
language/ 
 

https://www.wired.com/2015/06/ais-next-frontier-machines-understand-
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nello e Sauron, Occhio compreso” sarebbero ugualmente corrette. Infatti,  sempre conoscendo 
un po’ la storia, l’Anello del potere è indissolubilmente legato al suo creatore (Sauron) il quale, 
una volta distrutto l’Anello, perirebbe all’istante e il suo Occhio con lui.  
Ovviamente per la mente umana questi collegamenti risultano fluidi e semplici, ma per una 
mente artificiale non è così scontato.  
Come si può fare in modo che lo sia anche per un IA?  
La risposta è legata appunto all’apprendimento profondo. Per risolvere il “problema” e rispon-
dere correttamente alla domanda su “Il Signore degli Anelli” bisognerebbe utilizzare le tecni-
che di deep learning e creare una struttura o uno schema che colleghi personaggi, luoghi, e-
venti, oggetti, ecc. tra  di loro. Così facendo si agevolerebbe il lavoro di analisi della richiesta da 
parte della macchina. Alcuni esempi2 potrebbero essere: 
 
1) Sauron (soggetto) è (verbo) il Signore di Mordor/il creatore dell’Anello/il nemico di Frodo 

(proprietà/attributi/caratteristiche del soggetto);  
 

2) Sauron (soggetto) ha forgiato (verbo) l’Anello del potere (complemento oggetto);  
 

3) Sauron viene distrutto se l’Anello del potere viene distrutto (espressione condizionale). 
 
Ovviamente più collegamenti si creano, più la macchina sarà precisa nel rispondere alla nostra 
domanda poiché quando scorrerà le informazioni ricevute per trovare la soluzione al quesito 
sarà in grado di evitare errori legati all’ambiguità del linguaggio usato nella domanda. 
 
Questo tipo di tecnologia viene inoltre attualmente usato al CERN di Ginevra. Nello specifico si 
cerca di impostare la rete neurale in modo che riesca a riconoscere, all’interno di un set di dati, 
quali eventi corrispondano alle particelle del Modello Standard, come ad esempio i gluoni, i 
quark Top, i bosoni W e Z, ecc.  Per ”allenare” la rete neurale a riconoscere queste determina-
te particelle si usa appunto il deep learning: attraverso numerosi “run”, in cui la rete analizza 
ogni volta un diverso pacchetto di dati, si analizzano le caratteristiche delle particelle prodotte 
dalle collisioni per “insegnare” alla rete neurale a riconoscere le particelle appartenenti al mo-
dello. In sostanza si cerca di “deformare” i filtri del nostro setaccio immaginario in modo che 
attraverso di esso passino solo ed esclusivamente i dati sulle particelle al momento conosciute.  
In questo modo sarebbe possibile mettere in evidenza la produzione, durante le collisioni, di 
particelle non previste dal Modello Standard, i cui dati potrebbero essere immagazzinati già 
nei filtri analogici disposti sui sensori per essere successivamente elaborati. 
Come si può immaginare però l’apprendimento profondo viene utilizzato anche in situazioni a 
noi molto più familiari di una macchina che risponda a domande su “Il SIgnore degli Anelli” o 
ad una che cerchi di individuare nuovi dati da elaborare in Svizzera.  
Le applicazioni più comuni nella vita quotidiana sono le seguenti. 
 
o Customer experience, più comunemente chiamati cookie dei siti. Più dati il vostro compu-

ter/telefono riesce a raccogliere su di voi, più mirate e precise saranno le pubblicità che vi 
verranno proposte. 

                                                             
2 Gli esempi sono riportati in https://oggiscienza.it/2015/07/02/edipo-silicio-robot-ai-apprendimento/  

https://oggiscienza.it/2015/07/02/edipo-silicio-robot-ai-apprendimento/
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o Aggiungere colore. Quando, guardando un film originariamente girato in bianco e nero, lo 
vediamo a colori dobbiamo sapere che dietro c’è l’utilizzo delle reti neurali che grazie al 
deep learning hanno imparato ad associare gli oggetti ai rispettivi colori. 
 

o Guida autonoma. Attraverso l’apprendimento profondo le grandi marche automobilisti-
che sono in grado di far riconoscere alla vostra auto la segnaletica stradale e la presenza 
di eventuali ostacoli lungo il percorso e, di conseguenza, di azionare automaticamente il 
freno. 

 
o Computer vision. Molto usata in ambito medico, è la capacità di una macchina di riuscire 

ad elaborare un modello 3D partendo da una o più immagini bidimensionali (fornite ad 
esempio da una o più radiografie). Come è facilmente intuibile, la visione artificiale è 
strettamente collegata al funzionamento della guida automatica soprattutto nella elabo-
razione delle mappe e degli ostacoli. 

 
o Correzione della punteggiatura. Attraverso l’analisi di molteplici testi la macchina impara 

a riconoscere gli errori grammaticali e di punteggiatura e li può correggere in automatico, 
o suggerire la correzione. 

 
o Riconoscimento di immagini. Tutte le volte che, guardando un telefilm poliziesco, sen-

tiamo la frase “confronto la faccia del sospettato con il database per scoprire se ha prece-
denti”, e vediamo che il computer inizia a prendere le caratteristiche del volto, quello è un 
possibile uso del deep learning per il riconoscimento facciale. Attualmente, sempre grazie 
a questa tecnologia, si stanno sviluppando applicazioni in grado di riconoscere le tipiche 
espressioni emozionali umane come tristezza, rabbia e felicità in modo che il telefono sia 
in grado di riprodurre autonomamente la musica più adatta alla situazione. 

 
Come abbiamo visto questa tecnologia sta pian piano entrando a far parte della nostra vita;  
sarebbe quindi opportuno informarsi su quello che ci circonda e provare a capirlo, anche in 
modo informale, per essere coscienti di ciò che accade intorno a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

Convolutionary  Neural  Network 
di Mark Ji 

 
 
1.1 Cos’è una rete neurale artificiale? 
 
Una rete neurale artificiale (abbreviato in ANN) rappresenta un modello informatico creato ispi-
randosi alle reti neurali presenti nel cervello. Modelli di questo genere, seppur molto più semplici 
delle reti neurali biologiche, sono comunque in grado di risolvere diverse categorie di problemi, 
anche complessi.  
Con l’aiuto delle nuove tecnologie le reti neurali stanno diventando sempre più sofisticate. Ciò ha 
portato alla nascita di intelligenze artificiali sempre più evolute, capaci anche di migliorare nel 
tempo le proprie prestazioni e la propria affidabilità attraverso l’apprendimento automatico (ma-
chine learning). 

 
1.2  Com’è strutturata una rete neurale artificiale? 
 
Una ANN è composta da una serie di nodi, chiamati “neuroni” divisi in tre strati diversi: uno strato 
di ingresso (input), uno strato nascosto (hidden) e uno strato di uscita (output): 
 

      Input               hidden             output 

. 
Fig. 1 – esempio di percettrone multistrato 

 
Quello che vediamo in fig. 1 è un esempio di percettrone multistrato (in acronimo MLP, dall’ingle-
se Multilayer perceptron). Per provare a spiegarne il funzionamento immaginiamo la linea di as-
semblaggio di una fabbrica. Su di essa ogni “operaio” si trova sui nodi e riceve in input un prodot-
to semilavorato, lo modifica un po’ e lo passa allo strato successivo; il processo continua finché il 
prodotto non arriva nello strato finale, dove troviamo il prodotto finito. La funzione è analoga nei 
circuiti di reti neurali. 
 
2. Reti Neurali Convoluzionali 
 
Le reti neurali convoluzionali (in acronimo CNN) rappresentano una categoria di rete neurale im-
piegata per gli scopi più diversi, tra cui l’analisi di file audio e video, ma viene utilizzata soprattutto 
per identificare le immagini. Già oggi questa tecnologia è applicata per riconoscere volti o segnali 
stradali in modo da permettere una visione artificiale nei robot e nelle auto a guida autonoma.  
Bisogna tener sempre presente che i computer non riescono a processare un’immagine come fa il 
cervello umano, ma la vedono come un insieme di numeri; solo tramite la convoluzione sono in 
grado di identificarne il contenuto. 
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2.2 Architettura di una rete neurale convoluzionale 
 
L’architettura di una rete neurale convoluzionale è formata da diversi livelli: 
o Livello di input: rappresenta l’immagine da analizzare sotto forma di un insieme di numeri. 

L’immagine viene rappresentata come un insieme di pixel. 
 

o Livello convoluzionale: è il livello principale della rete ed il suo obiettivo è quello di individu-
are con estrema precisione gli schemi – come curve, angoli, circonferenze o quadrati – in 
un’immagine. Solitamente in questo tipo di architettura esistono più livelli convoluzionali in 
modo da poter analizzare anche gli schemi più complessi. 
 

o Livello ReLU (Rectified Linear Units): è posto dopo il livello convoluzionale ed ha il compito di 
scartare i valori negativi ottenuti nel livello precedente. 

 
o Livello Pool: ha il compito di semplificare l’immagine controllando se una caratteristica di 

studio è presente nel livello precedente. 
 

o Livello FC (Fully Connected): è il livello finale e connette tutti i neuroni del livello precedente 
per ordinare le varie classi identificative già individuate secondo una gerarchia determinata 
dalla probabilità. Ogni classe rappresenta, infatti, un possibile risultato che il computer può 
dare. Se, ad esempio, una rete neurale è progettata per identificare degli animali, ogni ani-
male occuperà una determinata classe; in base alle analisi ottenute nei livelli precedenti ed ai 
dettagli raccolti, il computer sceglierà l’animale le cui caratteristiche si avvicinano con mag-
giore probabilità a quella della foto. 

 
Proviamo ora ad analizzare il funzionamento della rete neurale in modo un  po’ più approfondito. 
 
2.3 Livello convoluzionale 
 
Per il riconoscimento di un’immagine, la CNN sfrutta i cosiddetti filtri (o kernel) che sono delle 
piccole matrici di poche righe e colonne. I filtri rappresentano le caratteristiche (feature) che i li-
velli convoluzionali devono cercare, come curve o linee rette. I primi filtri rappresentano caratteri-
stiche di basso livello, cioè sono in grado solo di identificare forme semplici come appunto le cur-
ve o le linee rette. Man mano che l’analisi avanza i filtri inizieranno a riconoscere forme sempre 
più complesse come i volti o gli animali; si dice in questo caso che i filtri rappresentano caratteri-
stiche di alto livello. 
Prendiamo come esempio un filtro che rileva le curve, una volta che sappiamo la caratteristica che 
il filtro ricerca nel livello convoluzionale possiamo decidere la dimensione e il numero di filtri per 
quel livello. Scegliamo ad esempio un filtro di dimensioni 3x3 che assume valori casuali nel primo 
livello: 

 
Fig. 2 – Esempio di struttura di un filtro 

 
Per semplicità di descrizione, immaginiamo che ci sia solo un filtro, ricordando che il numero di 
filtri varia comunque da livello a livello.  
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Fig. 3 – Esempio del funzionamento del filtro 

 
Si inizia con l’analisi del campo ricettivo che viene rappresentato dal primo blocco di pixel (con le 
stesse dimensioni del filtro) in alto a sinistra dell’input. 
Il risultato (4) che troviamo nel livello successivo (fig. 3) rappresenta il prodotto scalare tra i valori 
del filtro e i valori del primo blocco. Il valore trovato sarà più alto in prossimità delle curve e più 
basso in caso contrario. 
Una volta fatto ciò, il campo ricettivo viene traslato di una determinata posizione, detta passo 
(stride), verso destra e l’operazione viene ripetuta finché il campo ricettivo non scivola su tutte le 
posizioni; l’insieme dei valori ottenuti viene chiamato mappa di attivazione (feature map). Nel ca-
so in cui vi siano più filtri, il processo viene ripetuto tante volte quante sono filtri stessi, ottenendo 
alla fine una quantità di mappe di attivazione pari al numero di filtri. 
 

    
Fig. 4 – Traslazione del filtro con passo = 1 

 
Supponendo di avere come input un array di 5 x 5 x 3 i cui valori rappresentano rispettivamente la 
larghezza, l’altezza e la profondità (i tre colori Red, Green e Blue nel formato RGB), dopo il pas-
saggio del campo ricettivo si ottiene una matrice di 3 x 3 x 1 (Fig. 3), supponendo che passo = 1. La 
profondità risulta 1 poiché abbiamo utilizzato un solo filtro. 
 
2.4 Iperparametri 
 
Il passo, la dimensione del filtro e il numero di filtri sono tre parametri che influenzano il compor-
tamento di un livello convoluzionale e vengono detti iperparametri. Esiste un quarto iperparame-
tro, chiamato riempimento zero (zero-padding), che ha il compito di riconoscere uno strato da af-
fiancare al volume di input iniziale per evitare che durante i passaggi da un livello all’altro venga-
no perse informazioni. Per capirne il funzionamento vediamo un esempio: come già osservato, da-
to in input un array 5 x 5 x 3, dopo il passaggio del campo ricettivo il volume di input diminuisce a 
3 x 3 x 1; proseguendo con l’analisi il volume tenderebbe a diminuire sempre più. È bene, però, 
mantenere le dimensioni originarie dell’input per evitare di perdere informazioni. Difatti, nono-
stante le dimensioni dell’array diminuiscano, i dettagli dell’immagine non rimpiccioliscono a loro 
volta (in un volto, ad esempio, con la riduzione delle dimensioni si potrebbero perdere informa-
zioni sul contorno del viso e dei capelli). Per evitarlo, viene applicato uno spessore zero di dimen-
sione 1 al primo livello (in questo caso). In altre parole riempiamo il bordo del volume con 0 in 
modo da non variare le informazioni dell’input. 
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2.5 Livello ReLU 
 
Dopo aver attraversato il livello convoluzionale, l’output del primo livello diventa l’input del se-
condo. In questo modo l’output del livello convoluzionale diventa input del livello ReLU, che di so-
lito è collocato immediatamente dopo. Lo scopo del livello ReLU è quello di introdurre la non-
linearità in un sistema che calcola operazioni lineari (prodotto scalare tra filtro e campo ricettivo) 
nel livello convoluzionale. In poche parole il livello ReLU applica la funzione    max 0,f x x  ai 
valori di input, cioè annulla tutti i valori negativi rendendo più efficienti i passaggi computazionali 
senza stravolgere in modo significativo l’accuratezza dei risultati.  
 

 
Fig. 5 -Esempio del funzionamento del livello ReLU 

 
2.6 Livello Pool 
 
Il livello Pool viene utilizzato per ridurre il numero di parametri quando la dimensione di 
un’immagine è troppo grande e può essere applicato dopo alcuni livelli ReLU. Per funzionare, il 
livello richiede un filtro (di solito di dimensione 2 x 2) con un passo di ugual lunghezza. Applicando 
tale filtro al volume di input viene generato un numero che varia in base al tipo di risultato desi-
derato: 
o Max Pooling: genera il numero massimo in ogni campo ricettivo ed è, in generale, la tipologia 

di filtro più popolare; 
 

 
Fig. 6 – esempio di Max Pooling 

 
o Average Pooling: genera la media dei valori nel campo ricettivo; 
o Sum Pooling: genera la somma dei valori nel campo ricettivo. 

 
In questo modo, una volta che sappiamo che una caratteristica specifica è nel volume di input la 
cosa più importante sarà la sua posizione relativa rispetto alle altre caratteristiche anziché la sua 
posizione esatta. 
 
2.7 Livello FC 
 
Si tratta, solitamente, dell’ultimo livello di una CNN.  
Questo livello prende un volume di input e genera un vettore N dimensionale in cui N è il numero 
di classi tra cui il programma deve scegliere. Prendiamo come esempio un programma che debba 
classificare delle cifre, ordinate da 0 a 9. In questo caso N è uguale a 10 ed ogni componente in 
questo vettore rappresenta la probabilità di una certa classe.  
Se, ad esempio, il vettore risultante è [0 20 0 0 30 0 0 50 0 0] significa che c’è il 20% di probabilità 
che l’immagine sia 1, il 30% che sia 4 e il 50% che sia 7 (tutti gli altri numeri hanno probabilità nul-
la). 
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In questo livello, la rete determina quali fra le caratteristiche esaminate combaciano maggiormen-
te con una particolare classe. Per farlo utilizza l’output del livello precedente, mettendo in corri-
spondenza i valori più alti delle mappe di attivazione con le caratteristiche più probabili dell’og-
getto da identificare. Se, ad esempio, il programma determina che un’immagine è un uccello vuol 
dire che l’output avrà valori alti nelle mappe di attivazione che rappresentano caratteristiche co-
me il becco e le ali. 
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Usare la rete neurale per produrre dati  
di Menara Francesco 

 
 
Premessa 
La rete neurale con cui abbiamo lavorato opera sui dati di 50000 eventi di collisione rilevati da CMS, uno dei 
quattro esperimenti principali di LHC; i dati sono relativi a gluoni, quark, bosoni W e Z e quark Top, che ven-
gono tenuti separati dagli altri perché queste particelle hanno la tendenza a decadere dopo un tempo mol-
to breve. Durante lo stage abbiamo utilizzato la rete neurale per produrre a nostra volta una serie di dati, 
relativi alla probabilità di riconoscimento corretto delle particelle prodotte nei 50000 eventi a nostra dispo-
sizione; successivamente abbiamo calcolato stimatori ed intervalli di confidenza per le probabilità fornite 
dalla rete. 
Quali sono state le tappe del nostro percorso? Come abbiamo utilizzato la rete neurale per produrre i dati 
da elaborare? 
Il nostro lavoro in stage può dirsi suddiviso in due tappe fondamentali: la produzione e l’elaborazione dei 
dati. In questo capitolo parleremo esplicitamente della prima fase. 
La rete neurale che abbiamo utilizzato è stata programmata in Python e la sua interfaccia con l’utente è 
realizzata mediante un notebook di Google Colab. 
La modifica di alcuni parametri direttamente in Colab ci ha consentito di migliorare le performance di rico-
noscimento delle particelle elementari presenti nel set di dati a nostra disposizione. 
In un primo momento, quindi, abbiamo dovuto ricercare il “settaggio ottimale” della rete neurale, ovvero i 
valori dei parametri che ne miglioravano la performance sul riconoscimento delle particelle. L’obiettivo che 
ci siamo prefissi era quello di rendere più alta possibile la probabilità di riconoscimento del quark Top, man-
tenendo comunque elevate quelle delle altre particelle presenti.  
Successivamente, una volta determinati i parametri che meglio rispondevano ai nostri scopi, abbiamo ini-
ziato ad utilizzare la rete – impostata con il settaggio trovato – per produrre un gran numero di dati da ela-
borare dal punto di vista statistico.  
Prima di proseguire nella descrizione, osserviamo che il valore scelto per i parametri incide, oltre che sulla 
precisione dei risultati, anche sul tempo e sulle modalità di calcolo ed elaborazione della macchina utilizza-
ta; cercare di ottenere una precisione di calcolo molto alta può pertanto portare a due effetti negativi in 
termini di risultati: 
1) allungamento eccessivo del tempo di calcolo, al punto da non riuscire ad ottenere un numero congruo di 
dati per il processo di analisi in tempi ragionevolmente contenuti; 
2) superamento delle capacità di memoria RAM della macchina. 
In particolare, analizzeremo il secondo aspetto al termine di questo capitolo. Per il momento, ci basta sape-
re che i server di Google Colab hanno comunque capacità di memoria e calcolo enormemente superiori a 
quelle di un personal computer domestico, indipendentemente dalle sue caratteristiche tecniche.  
 
Analisi dei parametri della rete neurale 
Come abbiamo anticipato, il programma si caratterizza per la presenza di alcuni parametri modificabili 
dall’utente che permettono di manipolare il risultato in output del calcolo. Se vogliamo comprendere me-
glio il funzionamento di questa rete dobbiamo analizzarli e verificare come la loro modifica influisce sui ri-
sultati del calcolo. Iniziamo col dire che il programma suddivide il set di dati a disposizione in due parti de-
nominate training set e validation set. Il training set ha dimensione doppia dell’altro e serve per “addestra-
re” la macchina a riconoscere le caratteristiche delle singole particelle; il validation set serve, invece, per 
stimare la probabilità che la macchina riesca a riconoscere le singole particelle quando processa un evento. 
Siamo pronti per esaminare il significato dei parametri modificabili dall’utente. 
 
 Dropout Rate. Uno dei problemi che si incontrano durante la costruzione e la messa a punto di una re-

te neurale è quello dell’overfitting, ovvero del “sovraallenamento” della rete stessa. Sappiamo che la 
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rete analizza un set di dati, detto training set, per l’allenamento; successivamente esegue il calcolo su-
gli altri. Quando una rete apprende in modo eccessivamente preciso i pattern di addestramento, la sua 
precisione di calcolo durante l’elaborazione dei dati diminuisce, e ciò si traduce in una minore corret-
tezza dei risultati forniti. Il fenomeno si risolve introducendo una percentuale di errore sui dati in in-
gresso. La rete che abbiamo usato utilizza due tecniche per prevenire questo fenomeno: 
 
o Early Stopping. Eseguendo le iterazioni di calcolo, normalmente la precisione del risultato miglio-

ra con l’aumento del numero dei cicli; se si verificano fenomeni di overfitting, invece, si può os-
servare che, arrivati ad un certo punto, la precisione del calcolo comincia a peggiorare. Ricono-
scendo questo fenomeno, il programma interrompe i cicli in anticipo e costruisce i grafici in 
output coi valori già in suo possesso. Se si verifica un early stop, la rete non ha lavorato al meglio 
delle sue capacità ed è quindi necessario tenerne conto nel reimpostare i suoi parametri; se inve-
ce la rete è settata correttamente il fenomeno non si verifica. 
 

o Tecnica del dropout. Ogni livello della rete neurale è organizzato in strutture virtuali simili, per 
ruolo e funzionamento, ai neuroni del sistema nervoso umano. Un modo efficace per prevenire il 
sovrallenamento è la disattivazione casuale di alcuni di questi neuroni. Questa procedura rende 
più efficiente il funzionamento della rete. Il tasso percentuale di disattivazione può essere impo-
stato dall’utente, che deve inserire un valore compreso tra 0 e 1. Il valore di 0,97 si è dimostrato 
ideale per i nostri scopi. 

 
 Dimensioni Kernel (kernel_size). La rete neurale è dotata di un certo numero di “filtri” detti kernel, che 

hanno la struttura di una matrice di dimensioni contenute ed il compito di effettuare il riconoscimento 
di immagini. Anche questo parametro può essere scelto dall’utente. Un kernel più grande offre mag-
giore precisione nel rilevamento delle particelle, ma ha una controindicazione: l’output prodotto è di 
dimensioni eccessive, con il conseguente rischio di overflow o della perdita di precisione durante 
l’elaborazione. Abbiamo osservato che una matrice 7x7x31 rappresenta il giusto compromesso. 

 
 Densità (dense). Una rete neurale si definisce “densa” quando ogni nodo (neurone) di un layer è con-

nesso a tutti i neuroni del livello precedente. Questo permette alla rete di apprendere secondo tutte le 
possibili combinazioni dei nodi, a differenza di ciò che avviene in una rete lineare, sicuramente più sta-
bile, che produce un campo di interazioni ridotto. La densità (ovvero il numero di collegamenti) può 
essere regolata in modo da eliminare i link in eccesso, che potrebbero compromettere la precisione 
del riconoscimento delle particelle. Questo avviene in maniera analoga alla disattivazione di un certo 
numero di nodi nella tecnica di dropout. 

 
 Numero cicli (n_epochs). È il numero di iterazioni che il programma esegue prima di fornire il risultato. 

Tipicamente, aumentando il numero dei cicli la precisione del calcolo migliora, a causa delle caratteri-
stiche di una rete neurale, che è in grado di apprendere da sé stessa. Ad ogni modo è controproducen-
te, in termini di tempo di esecuzione, effettuare più di 25 iterazioni poiché ad un certo punto i valori si 
stabilizzano ed i cicli cominciano a produrre risultati simili tra loro, come osserveremo nei grafici dei 
paragrafi successivi. 

 
Struttura del programma 
In questo paragrafo illustreremo i blocchi di istruzioni della rete neurale cercando di chiarirne il significato. 
Nel paragrafo seguente ci occuperemo, invece, di analizzare gli output prodotti. 
 

                                                             
1 L’ultima dimensione è relativa ai canali per il rilevamento del colore, in cui ciascuno dei tre canali rappresenta il ros-
so, il verde o il blu. 
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In primo luogo il notebook carica alcune librerie di Python. 
 

 
 
Successivamente vengono importati i dati dal repository GitHub; il set di dati viene suddiviso in due parti, 
l’una doppia dell’altra, come indicato dall’output.  
 

 
 
I dati vengono poi suddivisi in tensori bidimensionali, con l’aggiunta di un parametro indicante il numero di 
canali (ad es. 1 per un’immagine in bianco e nero, 3 per una a colori). Il modello è dotato di tutti i valori ne-
cessari per eseguire i cicli di calcolo. 
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In questa sezione vengono definite le dimensioni dei tensori tramite i parametri kernel_size. Dimensioni 
maggiori equivalgono ad una maggiore precisione di funzionamento del programma ma, per contro, corri-
spondono ad un utilizzo più elevato delle risorse della macchina. Viceversa, con valori più piccoli si ottiene 
un calcolo molto più veloce, ma anche meno preciso: per ottenere una precisione di calcolo confrontabile 
con la precedente sarebbe quindi necessaria l’esecuzione di più cicli. 
 

 
 
Il modello è ora definito e il programma ne restituisce la struttura. 
 



87 
 

 
 
L’immagine precedente mostra una parte della computazione. Durante l’esecuzione di ogni ciclo il pro-
gramma restituisce il valore della variabile “loss”. Con la diminuzione del valore di questa variabile migliora 
gradualmente la precisione di riconoscimento delle particelle. Si può infatti osservare che tale valore si ri-
duce fino a stabilizzarsi quando è stato eseguito un numero sufficiente di cicli. 
Come si può notare, compare ripetutamente un messaggio che annuncia la riduzione del “learning rate” 
dovuta ad un leggero overfitting, che verrà evidenziato anche nel grafico seguente. 
 
Grafici 
Una volta ultimate queste operazioni, il programma traccia i due grafici seguenti. 
Il primo grafico, denominato “Training History”, riporta in ascissa il numero dell’iterazione in oggetto ed in 
ordinata la variabile “loss” già analizzata nel paragrafo precedente. 
 

 
 
Come si può notare, la loss diminuisce mano a mano che la computazione avanza, dimostrando che la rete 
neurale è in grado di migliorare autonomamente il proprio funzionamento, ovvero di “autoapprendere”. 
Nel grafico che riportiamo si può notare un leggero overfitting, che però non inficia il risultato finale, dal 
momento che le curve di training e validazione procedono quasi parallele da un certo punto in poi. 
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Il secondo grafico funge da output vero e proprio. Fornisce, infatti, i valori della probabilità di riconoscimen-
to corretto delle singole particelle da parte della rete. Come abbiamo anticipato, abbiamo scelto di prende-
re come riferimento il valore del Quark Top, la cui probabilità si attesta attorno al 95% se la computazione è 
effettuata coi parametri ottimali. 
 
Tempi di calcolo 
La rete neurale viene fatta funzionare con la GPU dei server di Google Colab, in grado di assicurare una po-
tenza di calcolo sufficiente per l’esecuzione di tutto il programma. Sarebbe possibile scegliere di indirizzare 
tutto il lavoro alla CPU del terminale con cui si effettuano i calcoli, ma i tempi di elaborazione risulterebbe-
ro enormemente più lunghi e si rischierebbe di incorrere in problemi di overflow. Per rendere l’idea, con-
frontiamo le prestazioni: se il server di Colab riesce a completare un’iterazione in circa 13 secondi, ad un 
processore domestico occorrono 4-5 minuti. 
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Appendice  
 
Le seguenti tabelle riportano i dati che abbiamo ottenuto facendo lavorare la rete neurale. 
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Elaborazione Dati: alla ricerca degli stimatori 
 di Gioele Schiavo 

 
 
Introduzione 
 
In questo capitolo presenteremo la prima parte dell'elaborazione dati che abbiamo eseguito 
durante lo stage. La procedura utilizzata per produrre i dati che abbiamo elaborato è stata de-
scritta nel capitolo precedente. 
Il nostro obiettivo è quello di determinare con la migliore precisione possibile la probabilità 
con cui la rete è in grado di riconoscere le singole particelle e di stimare, successivamente, 
l’errore commesso nel riconoscimento. 
Per poterlo fare utilizzeremo le tecniche della statistica parametrica, ma prima di entrare nei 
dettagli introduciamo il modello probabilistico di riferimento. 
 
Rete Neurale e costruzione del set di dati da analizzare 
 
Ad ogni run del programma della rete neurale abbiamo resettato le variabili temporanee. In 
questo modo ci è stato possibile creare una serie di prove coerenti col modello di Bernoulli, 
ovvero indipendenti tra loro ed eseguite tutte nelle medesime condizioni. 
Azzerando i contatori della rete neurale, infatti, le condizioni di partenza di ogni prova sono 
rimaste le stesse; solo il settaggio ottimale dei parametri della rete neurale è stato mantenuto 
in memoria. 
Osserviamo anche che una delle prime operazioni compiute dal programma è quella di divide-
re casualmente il set di dati a nostra disposizione in due parti: quella usata per il training della 
rete neurale (di dimensioni doppie rispetto alla successiva) e quella di validazione. Il reset dei 
parametri ha anche un altro effetto: quello di costruire ogni volta una partizione casuale diver-
sa dei nostri dati. Così facendo possiamo assumere che le ripetizioni dell’esperimento siano in-
dipendenti l’una dalle altre, dal momento che il campione di training cambia di volta in volta. 
 
Modello di Bernoulli 
 
Il modello di Bernoulli, o delle prove ripetute, è un modello stocastico basato sulla ripetizione di 
prove indipendenti dello stesso esperimento aleatorio, che possono essere ripetute lasciando 
inalterate le condizioni di esecuzione. Questo vuol dire che l'esito di una prova non è influenza-
to da ciò che è successo nel passato e non può influenzare ciò che succederà in futuro. 
 

 
Fig. 1 – Uno degli output della rete neurale 
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Nel nostro caso definiamo successo (di probabilità p) il corretto riconoscimento di una certa 
particella da parte della rete neurale ed insuccesso l'evento contrario (di probabilità q = 1 – p). 
Come anticipato, il nostro obiettivo è stimare in modo efficiente questa probabilità di ricono-
scimento delle particelle, ovvero il parametro p di ciascuna delle cinque variabili bernoulliane. 
Ricordiamo che si può dimostrare che la media di una v.a. bernoulliana coincide con il suo pa-
rametro p. 
 
Statistica parametrica 
 
Dato un fenomeno casuale, in genere non si conosce la forma completa della legge di probabi-
lità cui obbedisce. Scopo della statistica parametrica è determinare tale legge, sulla base di in-
formazioni relative ad osservazioni empiriche, ricavate da una porzione della popolazione.  
Qui e nel seguito parleremo di popolazione come di un insieme molto grande di oggetti a cui 
sono associate delle quantità misurabili e di campione come di porzione della popolazione, 
rappresentativa della stessa popolazione di riferimento e libera da qualsiasi elemento sogget-
tivo. 
Come abbiamo osservato nel paragrafo precedente, nel nostro caso possiamo assumere di co-
noscere la famiglia di appartenenza delle variabili aleatorie (v.a.), ma non il parametro che le 
caratterizza. Il nostro obiettivo è, quindi, quello di determinare il parametro p della distribu-
zione bernoulliana che modella il fenomeno casuale.  
Arrivati a questo punto abbiamo due scelte possibili: stimare il parametro in modo “puntuale” 
(ovvero cercarne il valore e studiare l’errore commesso nella stima) o determinare l’intervallo 
di appartenenza del parametro stesso (“stima intervallare”). In questo capitolo ci occuperemo 
della stima puntuale, lasciando al prossimo capitolo la spiegazione della stima intervallare. 
 
Stimatore 
 
Uno stimatore è una statistica1, basata su dati campionari, che fornisce il valore del parametro 
(o dei parametri) che stiamo cercando. Uno stimatore si dice corretto quando il valore atteso 
dalla sua distribuzione uguaglia il parametro da stimare, ovvero se: 

 M    

L'efficienza di uno stimatore può essere valutata utilizzando l'errore quadratico medio (MSE, 
da Mean Square Error): 

   2
MSE M      

 

Si può dimostrare che se lo stimatore è corretto, esso equivale alla varianza dello stimatore 
stesso. 
Nell'elaborazione dati abbiamo utilizzato l'approccio frequentista, cioè abbiamo supposto che 
esistesse un valore vero del parametro ed abbiamo provato ad approssimarlo nel miglior modo 
possibile. 
La media e la varianza campionarie sono esempi di stimatori usati frequentemente. 
 
Media campionaria 
 
Iniziamo con la definizione di media campionaria: se 1 2, ,..., nX X X è un campione casuale e-
stratto dalla popolazione, la media campionaria è la v.a.: 

                                                             
1 Una statistica è una funzione dei dati campionari, che viene utilizzata per la stima del parametro. 
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Dal punto di vista operativo, quando i dati a disposizione sono molti, conviene rappresentarli in 
una tabella con le relative frequenze ed utilizzare la media pesata che viene calcolata som-
mando i valori interessati, ognuno dei quali precedentemente moltiplicato per la 
propria frequenza, e infine dividendo il risultato ottenuto per la somma delle frequenze: 
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Osserviamo che la media campionaria è uno stimatore corretto della media  della popolazio-
ne. Infatti il suo valore atteso è: 

       1 21 2 ...... nn M X M X M XX X X nM X M
n n n

 
         

 
 

La variabile aleatoria di Bernoulli è una v.a. che ha come valori possibili solo 0 (che indica 
l’insuccesso nella prova) e 1 (che indica il successo). Si dimostra facilmente che la media di una 
v.a. di Bernoulli di parametro p è proprio il parametro p stesso. Per questo motivo abbiamo 
scelto di utilizzare come stimatore la media campionaria, ovvero la media delle probabilità for-
niteci dalla rete neurale: 

 1

n

i
i

p
p

n
  


 

 
Varianza e varianza campionaria 
 
La varianza di una v.a. è definita come media aritmetica dei quadrati degli scarti dalla media . 

 
 2
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La varianza è l'indice migliore per rappresentare la dispersione dei dati. Il quadrato dello scarto 
infatti, amplifica la dispersione rispetto al valore medio. In altri termini, se una serie di dati ha 
una varianza bassa, possiamo affermare che i dati in esame sono molto vicini alla loro media. 
Questo è il motivo che ci porta ad usare la varianza per studiare la dispersione dei dati e non lo 
scarto semplice medio, che pesa allo stesso modo i dati vicini e quelli distanti dalla media. 
Si può dimostrare che la varianza può essere calcolata anche tramite la formula: 

      22 2 2 2M X M X M X         (1) 

che risulta più comoda rispetto alla definizione nello sviluppo dei calcoli. 
 
Osserviamo che la varianza della media campionaria è inversamente proporzionale alla taglia 
del campione. Siano, infatti, 1 2, ,..., nX X X  n v.a. indipendenti ed identicamente distribuite, di 
varianza 2 ; in questo caso otteniamo: 

    
2

21 2
1 22 2

... 1 1var var var ...n
n

X X XX X X X n
n n n n


           

 
 (2) 

Chiaramente non si tratta di uno stimatore corretto per la varianza del campione. 
 
Definiamo, allora, la varianza campionaria, ovvero la v.a.: 

 22

1

1 n

i
i

S X X
n 
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Vediamo se si tratta di uno stimatore corretto per la varianza del campione; prima di calcolar-
ne il valore atteso osserviamo che: 

   2 22 2

1 1

1 1 2
n n

i i i
i i

S X X X X X X
n n 

         

2

22

1 1 1

1 1 2n n n

i i
i i i

n X

X X X X
n n n  



      


 



22

1 1

1 12
n n
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Se, ora, calcoliamo il valor medio, otteniamo: 

       2 2 22 2 2 2

1 1 1

1 1 1n n n

i i i
i i i

M S M X X M X M X M X M X
n n n  

            
   
    

Ricordando che  iM X   e che  2 var iX  , dalla (1) otteniamo: 

  2 2 2
iM X     (3) 

e quindi  

         2 22 2 2 2

1 1

1 1n n

i
i i

M S M X M X M X
n n

 
 

          

     2 21 varn X M X
n

          

e quindi dalla (2) otteniamo 

  
2

2 2 2 2 21nM S
n n


   
  

     
 

 (4) 

Possiamo concludere che la varianza campionaria non è uno stimatore corretto della varianza 

della popolazione dal momento che  
2

2M S
n


 . Possiamo, però, ottenere la varianza cam-

pionaria corretta ponendo: 

    2 22 2

1 1

1 1
1 1 1

n n
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i i

n nS S X X X X
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     (5) 

Così facendo, infatti, dalla (4) otteniamo: 

   2 2 2 21
1 1

n n nM S M S
n n n

 
    

 
,  

che dimostra che la varianza campionaria corretta è uno stimatore corretto della varianza della 
popolazione. 
 
Stima dei parametri  
 
A titolo di esempio, mostriamo l’elaborazione compiuta sui dati relativi al quark Top che si tro-
vano nell’appendice al capitolo precedente. 
Per calcolare la media campionaria abbiamo sommato i 700 dati presenti in tabella e li abbia-
mo divisi per 700, ottenendo i risultati seguenti: 
o Somma: 665.842 
o Media campionaria: 0.951203 

Possiamo, quindi, affermare che il parametro p della distribuzione binomiale relativa al quark 
top è 0. 951203; come abbiamo anticipato, questo dato fornisce la migliore stima della proba-
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bilità di riconoscimento del quark top da parte della rete neurale, settata con i parametri che 
abbiamo scelto. 
Per valutare l’errore commesso nella stima abbiamo calcolato poi il MSE e la varianza campio-

naria corretta 
2

S : 
o 54.0313 10MSE    

o 
2 54.0371 10S    

 
Operando in modo analogo per gli altri tipi di particelle elementari abbiamo ottenuto la se-
guente tabella: 
 
PARTICELLA MEDIA CAMPIONARIA MSE VARIANZA CAMPIONARIA CORRETTA 

GLUONI 0.921467 42.5128 10  42.5164 10  
QUARK 0.906221 41.2756 10  41.2774 10  

W 0.952177 0.1036 0.1037 
Z 0.930743 43.3756 10  43.3804 10  

TOP 0.951203 54.0313 10  54.0371 10  
 
 
Conclusioni 
 
Dall’analisi dei risultati della nostra elaborazione dati possiamo notare che probabilità che la 
rete neurale riesca ad individuare correttamente le particelle presenti nel set di dati è piutto-
sto buona e che l’errore commesso è basso in tutti i casi tranne quello del bosone W. 
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Elaborazione Dati: la ricerca dell’intervallo di confidenza 
 di Ares Zanocco 

 
 
Introduzione 
 
L’obiettivo principale del nostro lavoro di analisi è la stima della probabilità p che la rete neura-
le ha di riconoscere correttamente le varie particelle presenti nel set di dati su cui lavora. 
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, è ragionevole ritenere che i 700 run del pro-
gramma che abbiamo eseguito siano avvenuti indipendentemente l’uno dall’altro, nelle mede-
sime condizioni.  
In questo modo abbiamo ottenuto, per ciascuna delle tipologie di particelle presenti tra i dati a 
disposizione della rete neurale, 700 valori indipendenti della probabilità p.  
Le osservazioni fatte finora ci portano a ritenere l’utilizzo della variabile di Bernoulli di parame-
tro p come modello teorico per la situazione da esaminare, se con p indichiamo la probabilità 
di successo (nel nostro caso, di aver riconosciuto correttamente la particella in questione). 
Ciò che vogliamo spiegare in questo capitolo è cosa sia un intervallo di confidenza per il para-
metro incognito p e come calcolarlo, sulla base dei dati che abbiamo raccolto. 
Questo completa la stima del parametro che abbiamo iniziato nel capitolo precedente, nel 
quale abbiamo osservato come lo stimatore puntuale più idoneo per il nostro problema sia la 
media campionaria.  
Dobbiamo sottolineare, però, che il valore vero del parametro è, in generale, diverso da quello 
che otteniamo per lo stimatore di massima verosimiglianza introdotto nel capitolo precedente. 
Se vogliamo provare a stimare anche l’errore commesso nel determinare lo stimatore puntua-
le, possiamo costruire un intervallo, partendo proprio dal valore dello stimatore trovato, in cui 
ci aspettiamo che ricada anche il valore vero del parametro incognito della popolazione in e-
same, con una probabilità nota e prefissata.  
 

Intervallo di confidenza 
 
Vogliamo quindi determinare l’intervallo di confidenza di livello , ossia l’intervallo  ,a b  

all’interno del quale cade, con probabilità , il valore vero del parametro cercato. Il valore di  è 
solitamente espresso in percentuale (90%, 95% o 99%). Nel corso dei calcoli, però, dovremo 
scriverlo come numero compreso tra 0 e 1. 
Gli estremi a e b dell’intervallo di confidenza sono variabili casuali (v.c.) che dipendono dai va-
lori 1 2, ,..., nX X X  del campione e vengono determinati in modo tale che: 

    ,P a b    (1) 

L’equazione esprime la probabilità che lo stimatore    appartenga all’intervallo  ,a b . Per ca-

pire come trovare a e b dobbiamo, a questo punto, fare alcune importanti osservazioni sul 
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modello statistico che abbiamo scelto di utilizzare, dal momento che la condizione   ,a b  

dipende in modo determinante dal tipo di variabile casuale con cui modellizziamo  . 
 
Come abbiamo già affermato, dobbiamo stimare il parametro p di una variabile di Bernoulli, 
che coincide con il suo valor medio; come stimatore utilizziamo quindi la media campionaria. 
Il nostro problema di stima intervallare si riduce, quindi, a trovare un intervallo di confidenza 

per la media X  di una popolazione di varianza incognita. 
Per poterlo semplificare ricorreremo al Teorema Limite Centrale, che afferma che data una 
popolazione numerica infinita di media  e varianza 2, se selezioniamo un campione di n indi-
vidui, per n sufficientemente grande, la distribuzione delle medie campionarie approssima una 
distribuzione gaussiana di media  e varianza 2. 
In parole più semplici, se anche la popolazione non segue un modello gaussiano, al crescere 
del numero n di individui del campione, la media campionaria tende a distribuirsi secondo una 
legge gaussiana. 
L’esperienza ci mostra che solitamente basta che n sia superiore a 30; avere 700 dati da elabo-
rare ci pone, quindi, in condizioni di tranquillità nel ricercare un intervallo di confidenza per la 
media di una variabile normale, di varianza incognita. 
 
Il fatto di non conoscere con certezza la varianza potrebbe rappresentare un problema, se n 
fosse piccolo; ancora una volta, lavorare con 700 dati ci consente di calcolare agevolmente la 
varianza partendo da quella della variabile binomiale.  
Ricordiamo, infatti, che la somma di n variabili bernoulliane indipendenti e di parametro p (che 
costituisce il numeratore della media campionaria) è una variabile binomiale di parametri n e 
p; in base alle proprietà della varianza, quindi: 

   1 2
1 22

... 1var var var ...n
n

X X XX X X X
n n

         
 

 

   
2

11 1
p p

n p p
n n


      

Come abbiamo detto, in base al Teorema Limite Centrale, per n sufficientemente grande (e 
siamo in questo caso) la media campionaria è ben approssimata da una normale di media  e 
varianza  

 
 2 1p p

n



 . (2) 

Tratteremo quindi il problema come se la varianza, determinata sostituendo p X  nella (2), 

fosse nota. 
 
Prima di procedere, ricordiamo che una variabile normale è una variabile casuale continua la 
cui densità può essere integrata solo numericamente. Per questo motivo, solitamente si utiliz-
za una variabile normale standard Z, di media 0 e varianza 1, che indicheremo con  0,1N  e la 

tavola di Sheppard, che contiene i principali valori della sua funzione di ripartizione  
    z P Z z    (3) 

e ci consente di risolvere i problemi applicativi con sufficiente accuratezza. 
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La Tavola di Sheppard, che si ottiene calcolando numericamente l’integrale che compare in Fig. 
1, ci permette infatti di associare ad un valore della v.c. Z la probabilità che 0Z z , e viceversa. 

 

 
Fig. 1 – La Tavola di Sheppard 

 
Come già osservato, tramite la Tavola di Sheppard riusciamo a determinare la probabilità di 
eventi relativi a qualsiasi altra distribuzione normale partendo da calcoli relativi alla  0,1N . 

 
Prima di proseguire, chiariamo in cosa consista la standardizzazione di una variabile casuale. 
In generale, data una v.c.  X di media μ e varianza σ2, la formula: 

 XZ 



  (3) 

fornisce una nuova v.c., diversa dalla precedente, ma ad essa collegata. Grazie alle proprietà 
caratteristiche della media e della varianza di una v.c. si verifica facilmente che una variabile 
standardizzata ha media 0Z   e varianza 2 1Z  .  

Oltre ad essere un’operazione importante per la distribuzione normale, la standardizzazione 
consente di trasformare un intervallo centrato nella media di una v.c. X in un intervallo descrit-
to da una disequazione Z k  per la v.c. Z standardizzata della X. 
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La costruzione dell’intervallo di confidenza per la media 
 

Nel nostro caso, come abbiamo osservato, opereremo come se la v.c. X  fosse distribuita 
normalmente, con media incognita  e varianza 2 calcolabile con buona approssimazione 
mediante la (2). 
 
Per costruire l’intervallo di confidenza dobbiamo procedere in due passi: innanzitutto dobbia-

mo trovare il valore z  tale che  P Z z   ; successivamente dobbiamo tradurre la condi-

zione Z z  per ricavare gli estremi a e b dell’intervallo di confidenza per la media. 

 
1° STEP: trovare z  

La densità della variabile normale standard Z è rappresentata in fig. 2. 
 

 
Fig. 2 – Grafico della densità della funzione normale standard; la probabilità che  ,Z a b  è inter-

pretata geometricamente come area sotto la curva 

 
Per definire gli estremi dell’intervallo di confidenza dobbiamo trovare il valore di z  in modo 

tale che:  P Z z   . Nei calcoli ricorreremo, quindi, alla tavola di Sheppard, ma prima 

cerchiamo di capire come impostarli.  
 

    z P Z z        1P Z z z     

 
Fig. 3 – Come usare la funzione di ripartizione  per la v.c. N(0,1) per calcolare la probabilità che Z z  
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La Fig. 3 ci mostra come sfruttare la simmetria del grafico della densità della v.c.  0,1N  per 

calcolare  P Z z , mentre la Fig. 4 ci spiega come determinare la probabilità dell’evento 

Z z  

 

     P Z z P Z z P Z z          

      1 2 1z z z             1P Z z z     

 
Fig. 4 – Come usare la funzione di ripartizione  per la v.c. N(0,1) per calcolare la probabilità che Z z  

 
Abbiamo quindi dimostrato che:  

   2 1P Z z z      

Pertanto: 

 P Z z      2 1z        1
2

z
 

   

Se, ad esempio, volgiamo calcolare un intervallo di confidenza di livello 95% risulta: 

  1 0.95 1 0.975
2 2

z
  

     

A questo punto cerchiamo il valore 0.975 nella Tavola di Sheppard; la cifra delle unità e la 1° 
cifra decimale di z  le leggiamo nella colonna di sinistra, la 2° cifra decimale la leggiamo 

nell’intestazione delle colonne della tavola, come mostrato in Fig. 5. 

 
Fig. 5 – Una porzione della Tavola di Sheppard che mostra come determinare il valore di z   
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In conclusione, abbiamo dimostrato che 1.96z  . 

 
2° STEP: Costruzione dell'intervallo di confidenza 
 
Dopo aver stabilito il valore di  ed aver determinato z  non ci resta che determinare 

l’intervallo  ,a b  in modo che: 

Z z    ,a b  

Sviluppiamo, quindi, la disequazione Z z , applicando opportunamente le proprietà del va-

lore assoluto: 

X z





   X z




   Xz z 




     

 z X z           X z X z          

L’intervallo di confidenza risulta: ;X z X z        . 

Vale la pena sottolineare ancora una volta che X  e  dipendono esclusivamente dai dati in 
nostro possesso. Pertanto possiamo concludere che i a e b sono v.c. dipendenti dal campione. 
 

Elaborazione dei dati  
 
Non ci resta che calcolare gli intervalli di confidenza del livello scelto ( = 95%) per la media 
delle cinque v.c. di Bernoulli che forniscono informazioni sulle probabilità di riconoscimento 
delle particelle tramite la rete neurale. 
 
A titolo di esempio, nella prossima pagina svilupperemo completamente i calcoli necessari per 
trovare l’intervallo di confidenza per il parametro p dei gluoni; i dati relativi sono reperibili a 
pag. 89. 
forniremo successivamente gli intervalli di confidenza per le probabilità di riconoscimento del-
le altre particelle, senza riportare i dettagli di calcolo. 
Come abbiamo detto, stimeremo il parametro p della distribuzione bernoulliana usando la 

media campionaria X . 
Il numero dei dati da elaborare è 700n   e la loro somma è: 645.027S  .  

o Media campionaria: 1 2 ... 645.027 0.9215
700

nX X XX
n

  
    

o Varianza: 
 2 41 0.9215 0.0785 1.033 10

700
p p

n
  

     21.02 10   

Gli estremi dell’intervallo di confidenza  ,a b  sono pertanto: 

o 20.9215 1.96 1.02 10 0.9015a X z           

o 20.9215 1.96 1.02 10 0.9415b X z           

Quindi l’intervallo di confidenza di livello 95% per le probabilità di individuazione del Gluone 
mediante la rete neurale è  0.9015;0.9415 . 
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Procedendo in modo del tutto analogo sui dati riportati nelle tabelle di pag. 89/93 otteniamo:  
o l’intervallo di confidenza per il parametro p dei quark è  0.8846;0.9278 ; 

o l’intervallo di confidenza per il parametro p dei bosone W  è  0.9364;0.9680 ; 

o l’intervallo di confidenza per il parametro p dei bosone Z è  0.9119;0.9495 ; 

o l’intervallo di confidenza per il parametro p dei quark top è  0.9352;0.9672 . 
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