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Come sappiamo nella natura ogni cosa ha un suo simmetrico e possiamo 
notarlo nella vita di tutti giorni. Anche la fisica quantistica non fa eccezione; 
difatti gli scienziati hanno scoperto che per ogni particella esiste una 
controparte simmetrica, con uguale massa ma con carica opposta. Queste 
“antiparticelle” hanno proprietà simili o contrarie rispetto alle particelle 
gemelle, ma tutt’ora molte delle loro caratteristiche sono ancora ignote dalla 
scienza moderna…  
Ripercorriamo insieme la storia di questa scoperta, dalle intuizioni dei primi 
anni del 1900 fino alle recenti scoperte del CERN. 
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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 quello di orienta-
re 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 elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni 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; 
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. 
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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 della 
scienza, 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.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante 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. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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INTRODUZIONE 
 

 

Siamo tre studenti di classe quarta del liceo “F. Corradini” di Thiene, due dei quali fre-

quentano l’indirizzo scientifico, mentre il terzo l’indirizzo classico. Quest’anno, insieme 

ad altri studenti del triennio, siamo stati catapultati nell’attività di PCTO che ha lo scopo 

di introdurci nell’attività lavorativa di tutti i giorni e di illustrarci la realtà che ci circonda. 

Appunto per questo, abbiamo deciso di cimentarci in un progetto di ricerca sull’antima-

teria, argomento che ci immedesima in una realtà coesistente e allo stesso tempo alter-

nativa alla nostra. Questo progetto inoltre stimola la nostra mente a concepire una di-

mensione enigmatica e diametralmente opposta rispetto all’ordinario.  

Cercheremo infatti, di introdurre il concetto teorico di antimateria e il quadro storico 

delle scoperte che hanno portato alla sua teorizzazione, inserendo il tutto in un conte-

sto più ampio, quello della fisica particellare.  
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1.NOZIONI BASILARI 

 

 

1.1 Struttura fondamentale 

 

La fisica quantistica ha dimostrato che tra le particelle esiste una simmetria fondamentale: per 

ciascuna di esse può esisterne una simmetrica, dotata della stessa massa, ma con carica elettrica 

opposta.                                                                                                                                                    

Ad ogni particella corrisponde quindi una “antiparticella”: così l’elettrone ha come antiparticella 

il positrone con carica positiva; il protone ha l’antiprotone, eccetera.    

                               

FIG.1- Ogni particella del modello standard ha una sua simmetrica 

 

In generale, la distinzione tra particella e antiparticella è puramente convenzionale, come gli 

elettroni e i protoni. In un simile ambiente le loro antiparticelle scompaiono per annichilazione, 

sono cioè effimere. 
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Per produrre le antiparticelle si può generare un urto tra due particelle ad alta energia. In questo 

caso una parte di energia si converte in materia e antimateria. Questa teoria potrebbe indurci a 

pensare che da qualche parte nell’universo possano esistere mondi di antimateria, abitati da 

antiuomini.  

Per esempio, se consideriamo un atomo di idrogeno e un atomo di antidrogeno, si può conclu-

dere che essi abbiano le stesse proprietà chimico-fisiche (stessa elettronegatività, raggio ato-

mico, volume atomico, energia di ionizzazione…) poiché, se sottoposti a una spettroscopia (una 

metodologia scientifica che si basa sull’eccitazione delle particelle in questione con una radia-

zione sufficientemente energetica) presentano lo stesso spettro elettromagnetico; dunque, 

dalle precedenti affermazioni, si può dedurre che ogni elemento e il corrispondente anti-ele-

mento formino gli stessi composti chimici. Dato ciò, è teoricamente pensabile che possano esi-

stere intere galassie, pianeti e addirittura civiltà intelligenti costituite di fatto da antiuomini. 

Al momento, purtroppo, non siamo ancora in grado di capire se nell’universo ci possa essere 

una quantità significativa di antimateria, in primo luogo per mancanza di mezzi di indagine, ma 

soprattutto perché anche al telescopio un corpo celeste composto da materia sarebbe indistin-

guibile da uno composto da antimateria. Quindi, sembra doveroso introdurre un altro concetto 

basilare che i fisici hanno teorizzato per cercare comprendere questa asimmetria. 

 

1.2 Asimmetria barionica 

 

In cosmologia l'asimmetria barionica è l'asimmetria tra materia (rappresentata per la gran parte 

da barioni, un gruppo di particelle pesanti che comprende i nucleoni) e antimateria, che si sa-

rebbe verificata nelle primissime fasi del Big Bang, dando origine all'universo attuale in cui l'an-

timateria risulta quasi totalmente assente. Le stime attuali prevedono che l'antimateria sarebbe 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Antimateria
https://it.wikipedia.org/wiki/Big_bang
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presente in quantità davvero insignificante, per l'esattezza un fattore di 10-10 sulla densità della 

materia totale. 

 

 

Secondo le teorie attuali, al momento della bariogenesi materia e antimateria avrebbero dovuto 

svilupparsi in pari quantità, ma non potendo coesistere nello stesso spazio a causa della loro 

reciproca annichilazione, ci si deve chiedere allora quale sia stata la sorte dell'antimateria e quali 

siano stati i meccanismi che hanno portato a tale asimmetria. Questa domanda non ha ancora 

risposte certe.  

 

1.3 Interazione materia-antimateria: annichilazione 

 

Quando una particella e un’antiparticella vengono a contatto si ha il fenomeno dell’annichila-

zione. Esso consiste nella combinazione tra una particella (materia) e la sua antiparticella (anti-

materia) con la scomparsa di entrambe e la liberazione di energia. 

Nel processo di annichilazione le masse delle due particelle possono trasformarsi completa-

mente, o solo in parte, in energia, secondo la famosa legge di equivalenza tra la massa e l’energia 

(E=mc2). 

L’annichilazione di particelle a bassa energia (ad esempio un elettrone e un positrone) solita-

mente produce due o più fotoni gamma, i quali hanno maggior probabilità di essere generati 

poiché hanno massa a riposo nulla:  

 

                                 e+ + e -→ 2 fotoni Ɣ  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bariogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Annichilazione
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Per poter aver luogo, questo processo deve seguire alcune leggi di conservazione, tra le quali:  

• La conservazione della carica elettrica: la carica totale finale e iniziale è uguale a zero. 

• La conservazione della quantità di moto e dell'energia totale: ciò proibisce la creazione di 

un singolo fotone di annichilazione. 

• La conservazione del momento angolare. 

La reazione inversa, la creazione di un elettrone e di un positrone, è un esempio di produzione 

di coppia. 

 
 1.3.1 Annichilazione elettrone-positrone 
 
Il processo di annichilazione elettrone-positrone è una reazione che avviene quando un elet-

trone interagisce con un positrone: questo innesca la produzione di 2 fotoni di annichilazione e, 

più raramente, di 3 fotoni. 

Anche in questo processo sono valide le leggi di conservazione della carica elettrica e della quan-

tità di moto e dell’energia totale viste in precedenza.  

A bassa energia il risultato più comune prevede la creazione di due o più fotoni.  

Se invece l’elettrone o il positrone hanno alta energia cinetica, possono essere prodotti diversi 

tipi di particelle (un esempio sono i mesoni). Le particelle più massive prodotte dall’annichila-

zione elettrone-positrone sono la coppia bosone W+ e bosone W-, la singola particella più mas-

siva è il bosone Z. 

In realtà l’antimateria si può creare da raggi cosmici e non solo: come dall’annichilazione tra un 

elettrone e un positrone nascono due fotoni, allo stesso tempo da un fotone si possono formare 

un elettrone e un positrone (il processo è la produzione di coppie sopra citate).  
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2. STORIA DELL’ANTIMATERIA 

 

 
2.1 Albert Einstein pubblica la sua teoria sulla relatività speciale 
 

30/06/1905 

La rivista di fisica tedesca Annalen der Physik pubblicò un lavoro di un giovane impiegato dell’uf-

ficio brevetti chiamato Albert Einstein. L’articolo, Zur Elektrodynamik bewegter Körper, (Sull'e-

lettrodinamica dei corpi in movimento) espone la teoria della relatività speciale di Einstein, che 

spiega la relazione tra spazio e tempo - e tra energia e massa - nella famosa equazione E=mc2.  

 

2.2 Victor Hess scopre i raggi cosmici 
 

07/04/1912 
All’inizio del ventesimo secolo alcuni scienziati registrarono una radiazione ionizzante, tramite 

un elettroscopio, ma non erano in grado di capire quale fosse la sorgente. La teoria prevalente 

era che la radiazione provenisse dalle rocce della Terra. Per testarla, nel 1909 lo scienziato tede-

sco Theodor Wulf eseguì delle misurazioni vicino alla cima della torre Eiffel (a un'altezza di circa 

300 metri) usando un elettroscopio portatile. Anche se ci si aspettava che il tasso di ionizzazione 

diminuisse con l'altezza, Wulf notò che la diminuzione era molto meno significativa del previsto. 
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FIG.2 - Victor Hesse in mongolfiera 

 

I voli in mongolfiera del fisico austriaco Victor Hess diedero altre prove sperimentali. Nel 1911 

egli raggiunse un'altitudine di circa 1100 metri, ma non notò "nessun cambiamento essenziale" 

nella quantità di radiazioni rispetto al livello del suolo. Poi, il 7 aprile 1912, Hess salì a 5300 metri 

durante un'eclissi quasi totale del Sole. Poiché la ionizzazione dell'atmosfera non diminuiva du-

rante l'eclisse, egli capì che la fonte della radiazione non poteva essere il Sole - doveva venire da 

più lontano nello spazio. Nell'alta atmosfera, Hess aveva scoperto una fonte naturale di parti-

celle ad alta energia: i raggi cosmici. Hess ha condiviso con Carl Anderson il premio Nobel per la 

fisica del 1936 per la sua scoperta. Da allora i raggi cosmici si sono rivelati utili negli esperimenti 

di fisica, molti dei quali svolti al CERN. 

 

2.3 Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg definiscono la teoria quanti-

stica  
 

27/01/1926 
Negli anni '20, i fisici stavano cercando di applicare il concetto di quanti di energia di Planck 

all'atomo e ai suoi componenti. Alla fine del decennio Erwin Schrödinger e Werner Heisenberg 

avevano sviluppato la nuova teoria quantistica della fisica. Il problema era che tale teoria non 

era relativistica; la descrizione quantistica funziona per le particelle che si muovono lentamente, 

ma non per quelle che viaggiano a velocità prossime a quella della luce. 
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2.4 L’equazione di Dirac ammette l’esistenza di antiparticelle  

 
02/01/1928 

Nel 1928, il fisico britannico Paul Dirac scrisse un'equazione che combinava teoria quantistica e 

relatività speciale per descrivere il comportamento di un elettrone che si muoveva a una velocità 

prossima a quella della luce. L'equazione consentirebbe di trattare interi atomi in un modo coe-

rente con la teoria della relatività di Einstein. Ma rappresentava un problema: proprio come 

l'equazione x2 = 4 può avere due possibili soluzioni, anche l'equazione di Dirac potrebbe avere 

due soluzioni, una per un elettrone con carica positiva e una per un elettrone con carica nega-

tiva. Ma la fisica classica prevedeva che l'energia di una particella dovesse sempre essere un 

numero positivo. Dirac interpretò l'equazione nel senso che per ogni particella esiste una corri-

spondente antiparticella, che presenta le stesse caratteristiche ma una carica opposta. Quindi, 

per l’elettrone, dovrebbe esserci un "antielettrone" identico in tutto tranne che per la carica 

elettrica. In seguito Dirac spiegò come arrivò a questa conclusione e speculò sull'esistenza di un 

universo completamente nuovo fatto di antimateria: se accettassimo la visione della completa 

simmetria tra carica elettrica positiva e negativa per quanto riguarda le leggi fondamentali della 

Natura, dovremmo considerarla come accidentale il fatto che la Terra (e presumibilmente l'in-

tero sistema solare) contenga una preponderanza di elettroni negativi e protoni positivi. 

FIG.3 - equazione di Dirac 

 

 

2.5 Carl Anderson scopre il positrone 
 
09/09/1932 
Nel 1932 il professore Carl Anderson stava studiando una pioggia di particelle cosmiche in una 

camera a nebbia e vide una traccia lasciata da "qualcosa di caricato positivamente, e con la 

stessa massa di un elettrone". Dopo quasi un anno di sforzi e osservazioni, decise che le tracce 

erano in realtà antielettroni, ciascuno prodotto insieme a un elettrone dall'impatto dei raggi 

cosmici nella camera a nebbia. Queste particelle presero il nome di positroni per via della loro 

carica positiva. Questa scoperta fu confermata anche da alcune foto scattate in seguito da Oc-

chialini e Blacket. Le osservazioni di Anderson provarono l'esistenza delle antiparticelle predette 

da Dirac. Per questa scoperta, Anderson condivise il premio Nobel per la fisica del 1936 con 

Victor Hess.  
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2.6 Ernest Lawrence brevetta il ciclotrone 
 
02/02/1934 
Nel 1929 il professor Ernest Lawrence inventò il ciclotrone, un dispositivo per accelerare le par-

ticelle nucleari ad alte velocità senza l'uso di alte tensioni. La macchina fu usata negli anni se-

guenti per bombardare atomi di vari elementi con particelle in rapido movimento. Queste par-

ticelle ad alta energia erano in grado di disintegrare gli atomi, formando in alcuni casi elementi 

completamente nuovi. Centinaia di elementi radioattivi artificiali sono stati formati in questo 

modo. Alla fine, il ciclotrone è stato in grado di accelerare particelle come i protoni fino ad ener-

gie di alcune decine di megaelettronvolt (MeV)1. Inizialmente progettato per scoprire l'antipro-

tone, era iniziata l'era dell'acceleratore, e con essa nacque la scienza della fisica delle alte ener-

gie. Nel 1939 Lawrence vinse il premio Nobel per la fisica, "per l'invenzione e lo sviluppo del 

ciclotrone e per i risultati ottenuti con esso, specialmente per quanto riguarda gli elementi ra-

dioattivi artificiali".  

 

2.7 Il Bevatron nasce a Berkeley, California  

01/04/1954 
Nel 1954, Ernest Lawrence supervisionò la costruzione di un acceleratore di protoni chiamato 

Bevatron presso il laboratorio di radiazioni a Berkeley, in California. Il nome della macchina de-

riva da BeV, il simbolo usato al momento per "miliardi di elettronvolt" o 109 elettronvolt. Ora 

chiamiamo questa unità il gigaelectronvolt, il simbolo GeV - BeV non è più usato. Il Bevatron è 

stato progettato per collidere i protoni a 6.2 GeV, mentre l'energia ottimale prevista per la crea-

zione di antiprotoni. Infine, il 1 aprile 1954, un debole impulso fu ottenuto su un campo magne-

tico corrispondente a 6 BeV. L'intensità è stata misurata contando le tracce di raggio che erano 

 
1 Un MeV equivale a un milione di elettronvolt 
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state inserite nell’emulsione nucleare. L'intensità era nell'intervallo da 104 a 106 protoni per im-

pulso. Una squadra di fisici guidata dal fisico italoamericano Emilio Segrè progettò e costruì un 

rivelatore specializzato nella ricerca di antiprotoni. Il Bevatron era attivo e funzionante.  

 

2.8 Il Bevatron scopre l’antiprotone 
 
01/11/1955  
Nel 1955 Emilio Segrè, Clyde Wiegand e Thomas Ypsilantis confermarono la scoperta di una 

nuova particella subatomica, identica in tutto e per tutto al protone - tranne che per la sua carica 

elettrica, negativa anziché positiva. Con la scoperta dell'antiprotone, Segrè e colleghi hanno 

avuto un'ulteriore prova della simmetria essenziale della natura, tra materia e antimateria. Se-

grè e Chamberlain ottennero il premio Nobel per la fisica nel 1959 "per la scoperta dell'antipro-

tone".  

 

2.9 Il Bevatron scopre l’antineutrone  
 
03/10/1956  
La rivista Physical Review riceve l’articolo Antineutroni prodotti dagli antiprotoni nelle collisioni 

con cambio di carica da una seconda squadra che lavora al Bevatron - Bruce Cork, Glen Lam-

bertson, Oreste Piccione e William Wenzel.  
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2.10 Cronin e Fitch identificano una differenza tra materia e antimateria 
 

27/07/1964 
Nel 1964, James Cronin e Val Fitch hanno fatto un esperimento con particelle chiamate  

K-mesoni neutri o "kaoni", particelle particolari costituite da un quark e un antiquark. Hanno 

iniziato con due tipi di kaoni che avevano masse apparentemente identiche ma vita media di-

versa. I kaoni del tipo a vita lunga esistono per 5,2 × 10-8s prima di ogni decadimento in 3 pioni. 

I kaoni del tipo a vita breve esistono solo per 0,89 × 10-10s prima di ogni decadimento in 2 pioni. 

Cronin e Fitch hanno sparato i due tipi di kaoni lungo una linea di demarcazione di 17 metri e 

hanno rilevato i decadimenti di pioni risultanti all'altra estremità. Date le diverse vite medie dei 

tipi di kaoni e la lunghezza della beamline, ci si sarebbe aspettati di vedere sul rivelatore solo i 

decadimenti dai kaoni a vita lunga. Cronin e Fitch si aspettavano che il tipo di kaone a vita breve 

decadesse molto prima di raggiungere la fine della beamline, e di non riuscire quindi a rilevare i 

suoi prodotti di decadimento. In altre parole ci si sarebbe aspettati di rilevare solo decadimenti 

di 3 pioni e nessun decadimento di 2 pioni. Ma nel loro esperimento, Cronin e Fitch hanno rile-

vato decadimenti di 2 pioni: esattamente 45 su un totale di 22.700 eventi di decadimento - un 

rapporto di circa 1 su 500. Il risultato ha violato un principio fondamentale della fisica: la sim-

metria tra materia e antimateria. 

 

FIG.4 - decadimenti in 2 o 3 pioni nel fascio di particelle 
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2.11 Prima osservazione degli antinuclei  
 
01/09/1965 
Entro il 1965, era noto che ciascuna delle tre particelle che costituiscono gli atomi avevano la 

propria antiparticella. Quindi se le particelle, unite insieme in atomi, sono le unità di base della 

materia, è naturale pensare che le antiparticelle, legate a formare antiatomi, siano le unità di 

base dell'antimateria. Ma la materia e l'antimateria sono esattamente uguali e contrarie, o sim-

metriche, come aveva suggerito Dirac? Il prossimo passo importante è stato testare questa sim-

metria. I fisici volevano sapere come si comportano le antiparticelle subatomiche quando si uni-

scono. Un antiprotone e un antineutrone si uniscono per formare un antinucleo, proprio come 

protoni e neutroni si uniscono per formare il nucleo di un atomo? La risposta alla domanda degli 

antinuclei fu trovata nel 1965 con l'osservazione dell'antideuterone, un nucleo di antimateria 

costituito da un antiprotone più un antineutrone2. L'obiettivo è stato raggiunto simultanea-

mente da due team di fisici, uno guidato da Antonino Zichichi utilizzando il Proton Synchrotron 

al CERN, e l'altro guidato da Leon Lederman, utilizzando l'acceleratore Alternating Gradient 

Synchrotron (AGS) presso il Brookhaven National Laboratory, New York. L’articolo del CERN, Ex-

perimental Observation of Antideuteron Production è stato pubblicato nella rivista di macchina 

chiamata ICE (Intial Cooling Experiment) per un periodo di 85 ore cioè circa 300.000 secondi.  

 

 

 
2 Il deuterone, il nucleo dell'atomo di deuterio, è costituito da un protone più un neutrone. 
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3.0 ANTIMATERIA AL CERN 

 

 
3.1 Prima conservazione di antiprotoni 
 

18/08/1978 
Il CERN, comunica al mondo di essere riuscito ad immagazzinare per la prima volta nella storia 

gli antiprotoni, durante il test sull’utilizzo dell’acceleratore SPS3. Una macchina chiamata ICE4 

riuscì a conservare per ben 85 ore diverse centinaia di antiprotoni di 2,1 GeV/c prodotti dai pro-

toni dell’acceleratore PS5. 

 

    

                               FIG.5 – SPS                                                            FIG.6 – ICE 

 

3.2 Prima collisione tra protoni e antiprotoni 
 

04/04/1981 
Col completamento del SPS si aprì finalmente la strada delle collisioni tra protoni e antiprotoni 

all’interno dell’ISR6. Nonostante la sua chiusura nel 1984, grazie ad esso gli scienziati scoprirono 

 
3 SPS (Super Proton Synchrotron) è un complesso di acceleratori con una circonferenza di circa 7km (il 
secondo più lungo) che permette la collisione tra protoni e antiprotoni. 
 
4 ICE (Initial Cooling Experiment) è stata di fondamentale importanza per gli scienziati dal momento che 
prima della sua realizzazione la vita degli antiprotoni non superava i 32 millisecondi. 
 
5 PS (Proton Synchrotron) è un componente essenziale nel complesso di accelerazione: ha lo scopo di 

accelerare i protoni forniti dagli altri macchinari. 
 
6 ISR (Intersecting Storage Rings) sono due anelli che si intersecano in un punto e contengono ciascuno 

dei protoni che viaggiano in senso opposto per poter collidere, una volta accelerati. 
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che i protoni sono formati da costituenti più piccoli, successivamente identificati come quark e 

gluoni. 

 

3.3 Prodotti i primi “antiatomi” 
 

15/09/1995 
Un team guidato dallo scienziato Walter Oelert riuscì a “creare” i primi atomi di anti-idrogeno 

presso il LEAR7 del CERN. Gli anti-atomi vennero prodotti dalla collisione tra antiprotoni e atomi 

di xenon in un processo durato tre settimane. Gli atomi di anti-idrogeno resistettero per 40 mi-

liardesimi di secondo, viaggiando con una velocità prossima a quella della luce in un percorso di 

10 metri, prima di annichilarsi con la materia ordinaria. Perché produrre proprio atomi di anti-

idrogeno? L’atomo dell’idrogeno è quello più semplice e numeroso nell’universo, perciò lo stu-

dio dell’anti-idrogeno apre una strada molto importante per comprendere l’asimmetria tra ma-

teria e antimateria.  

 

 

 

 

 

 

          

 

     

FIG.7 – LEAR prima di essere convertito in LIAR (Low Energy Ion Ring) 

 

3.4 Approvato il progetto “Antiproton Decelerator” 

 

07/02/1997 
Nel 1996, nonostante le macchine Antiproton Accumulator, Antiproton Collector e LEAR ven-

nero messe a disposizione di LHC, un gruppo di scienziati chiesero la possibilità di continuare a 

parte gli studi sugli antiprotoni rallentati. Il Consiglio, quindi, mandò una richiesta alla divisione 

PS per ricercare un metodo per fornire i fasci a bassa energia con un costo contenuto e la rispo-

sta fu positiva. Tramite l’uso del collettore antiprotone era possibile mandare fasci di 107 protoni 

al minuto a bassa energia (100 MeV/e) con bunch di lunghezza fino a 200 nanosecondi. Il pro-

getto “Antiproton Decelerator” venne , quindi, approvato ufficialmente. 

 

 
7 LEAR (Low Energy Antiproton Ring) ha il compito di decelerare e conservare le particelle per uno studio 

più chiaro da parte degli scienziati.  
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3.5 ATHENA e ATRAP creano antimateria “fredda” 

 

18/09/2002 
Nel 2002 gli esperimenti del CERN, ATHENA e ATRAP (Antihydrogen Trap) crearono dell’antima-

teria “fredda”. Il termine fredda, in realtà, indica che le particelle di antimateria sono molto 

lente; ciò favorisce l’interazione tra antiparticelle di carica e la formazione di antiatomi. Gli atomi 

di anti-idrogeno vennero formati dall’unione di positroni e antiprotoni freddi, tenuti intrappolati 

da uno specifico macchinario. 

 

3.6 ALPHA intrappola atomi di antimateria per 1000 secondi 
 

05/06/2011 
Grazie all’esperimento ALPHA8 che riuscì a intrappolare per 16 minuti gli atomi di antimateria, 

gli scienziati furono in grado di studiare con precisione le loro proprietà. Alpha fa parte del vasto 

complesso di deceleratori di antimateria nel CERN che studia uno dei più ambigui elementi della 

natura. ALPHA ha studiato 300 antiatomi intrappolati, permettendo il mappaggio dell’atomo di 

anti-idrogeno e il confronto direttamente con l’atomo di idrogeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           FIG.8 -La base dell’esperimento ALPHA con tutti i macchinari 

 

 

 

 
8 APLHA è un esperimento iniziato nel 2005, successore dell’esperimento ATHENA. A differenza del pre-

decessore, che non era capace di trattenere gli atomi di anti-idrogeno generati (poiché usava un muro di 
materia ordinaria per rallentare l’anti-idrogeno), ALPHA adottò una diversa trappola che consentiva la 
conservazione dell’atomo per 16 minuti. 
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3.7 ASACUSA pesa l’antimateria a una parte su un miliardo 

 

28/07/2011 
L’esperimento nippo-europeo ASACUSA9 riportò una nuova misurazione della massa dell’anti-

protone, precisa fino a circa una parte su un miliardo. Gli antiprotoni venivano rinchiusi all’in-

terno di atomi di elio e, grazie all’opera di un raggio laser, effettuavano un salto quantico all’in-

terno degli atomi e la loro massa veniva calcolata dalla frequenza del salto. Il problema derivava 

dall’oscillazione degli atomi, che possedevano frequenze diverse in base alla loro distanza dal 

raggio laser (come la sirena dell’ambulanza che cambia apparentemente frequenza quando si 

avvicina a noi). In una precedente misurazione, avvenuta nel 2006, il team utilizzava soltanto un 

singolo raggio, mentre in questo caso i raggi sono due, aumentando di quattro volte la precisione 

della misura. 

 

 

FIG.9 - Impianto utilizzato da ASACUSA per condurre i suoi esperimenti 

 

3.8 CERN imposta l’incontro per antiprotoni a “extra-low-energy” 

 

28/09/2011 
Molti scienziati provenienti da tutto il mondo si riunirono per ELENA10, un nuovo anello di dece-

lerazione che venne installato poi nell’edificio in cui si trova l’Antiproton Decelerator (AD) del 

CERN. L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre gli antiprotoni fino a meno di un cinquantesimo 

dell’energia AD11, aumentando drasticamente l’efficienza nella cattura delle antiparticelle. 

 
9 L’esperimento ASACUSA (Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons) studia la simme-

tria tra materia e antimateria tramite spettroscopie di atomi contenenti un antiprotone. 
10 ELENA (Extra Low ENergy Antiprotons) ha una lunghezza di trenta metri e riceve antiprotoni da AD per 

decelerarli ulteriormente. Verrà utilizzata per la prima volta insieme a LHC nel 2021. 
11 AD utilizza una serie di sottili fogli metallici per rallentare gli antiprotoni, causandone la perdita del 

99,9% a causa dell’annichilazione. 
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FIG.10 - L’anello di decelerazione ELENA (ancora in costruzione) 

 

3.9 ATRAP effettua la più precisa misurazione del momento magnetico 

dell’antiprotone al mondo 
 

25/03/2013 
Il CERN riporta una nuova misurazione del momento magnetico dell’antiprotone da parte di 

ATRAP, con un’incertezza di 4,4 ppm, 680 volte più preciso delle precedenti misurazioni. Utiliz-

zando la trappola di Penning, una sorta di gabbia elettromagnetica, l’antiprotone è sospeso al 

centro di un elettrodo ad anello di ferro inserito tra gli elettrodi di rame. Grazie al contatto con 

l’elio, essi vengono tenuti ad una temperatura di 4,2 K, creando una situazione in cui nessun 

atomo di materia ordinaria potrebbe annichilire l’antiprotone, permettendo di studiarne le pro-

prietà. Il team ha scoperto che i momenti magnetici dell’antiprotone e del protone sono “per-

fettamente opposti”, ovvero hanno stessa intensità ma direzione opposta. 

 
 

 

FIG.11 - Esempio di trappola di 

Penning, utilizzato nell’esperi-

mento ALPHA. 
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3.10 L’esperimento LHCb osserva nuove differenze tra materia e antima-

teria 

 

23/04/2013 
Un articolo pubblicato su Physical Review Letters da parte di LHCb12 del CERN osservò un’asim-

metria tra materia e antimateria nei decadimenti della particella B0
s
13. Con una significatività di 

oltre 5 σ14, B0
s fu la quarta particella subatomica che mostrò tale comportamento. Queste diffe-

renze, se pur sottili, permettono una comprensione sempre migliore sul dominio della materia 

sull’antimateria. 

 
 

3.11 Prime analisi dirette di ALPHA sull’effetto della gravità sull’antima-

teria 
 

30/04/2013 
Su Nature Communications venne pubblicato un documento del CERN che descrisse l’effetto 

della gravità sull’antimateria. Attraverso gli studi di ALPHA, gli scienziati scoprirono involonta-

riamente che i dati raccolti erano sensibili agli effetti gravitazionali. Essendo il peso dell’anti-

idrogeno uguale a quello dell’idrogeno, essi dovrebbero subire la gravità allo stesso modo du-

rante una caduta e le analisi effettuate resero possibile porre un limite agli effetti gravitazionali 

anormali. 

 

3.12 ALPHA misura la carica dell’anti-idrogeno 
 

03/06/2014 
ALPHA riuscì a misurare con precisione (compatibile fino all’ottava cifra decimale) la carica degli 

atomi di anti-idrogeno. Nonostante fosse abbastanza scontato (poiché la carica dell’idrogeno è 

neutra), per la prima volta la carica di un’antiparticella è stata misurata con tanta precisione. 

Essendo l’atomo dell’idrogeno formato da un elettrone (carica -1) e un protone (carica +1), 

l’atomo di anti-idrogeno sarà costituito da un positrone (carica +1) e un antiprotone (carica -1). 

Per dimostrare che la carica dell’anti-idrogeno è neutra, ALPHA ha studiato le traiettorie degli 

antiatomi attraverso un campo elettrico. Dal momento che praticamente nessuno di questi an-

tiatomi è stato deviato dal campo, si può confermare che tali antiatomi hanno effettivamente la 

carica neutra. 

 

 

 

 
12 LHCb (Large Hadron Collider beauty) ricerca le sottili differenze tra materia e antimateria studiando 

appositamente i mesoni B.  
13 B0

s è un mesone B formato da un antiquark bottom e un quark strange . 
14 5 σ nel linguaggio dei fisici significa che c’è una singola probabilità su un totale di due milioni di sba-

gliare, perciò può quasi indicare una certezza. 
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3.13 L’esperimento BASE confronta con precisione protoni e antiprotoni 
 

12/08/2015 
Grazie all’esperimento BASE1 di AD, viene riportato il confronto più preciso del rapporto carica-

massa del protone e dell’antiprotone. Tale proprietà può essere misurata attraverso le oscilla-

zioni di una particella in un campo magnetico e i risultati dimostrano che non esiste alcuna dif-

ferenza tra qualsiasi rapporto per il protone e l’antiprotone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.12 - Sistema di trappole di Penning utilizzate da BASE, simile a quello utilizzato 

dall’esperimento TRAP. 

 

BASE riuscì ad effettuare numerosi esperimenti nell’arco di un mese, confrontando un singolo 

antiprotone con uno ione idrogeno a carica negativa (H-) che funge da proxy15 per il protone. 

Come risultato finale, si dimostrò che non esistono differenze di proprietà tra particelle di ma-

teria e antimateria, se non per il loro tempo di decadimento, dal momento che infrangerebbero 

la legge della simmetria CPT16. 

 

3.14 Migliorata la misura della massa dell’antiprotone grazie ad una in-

novativa tecnica di raffreddamento utilizzata da ASACUSA 

 

03/11/2016 
Grazie alla nuova misura della massa dell’antiprotone, gli scienziati furono in grado di confron-

tare con molta precisione tale massa con quella del protone. Tale misura venne effettuata tra-

mite la spettroscopia utilizzando un raggio laser che colpì diversi atomi di elio raffreddati a circa 

 
15 Elemento intermedio tra l’antiprotone e il protone e ha lo scopo di confrontare i valori delle due parti-

celle.  
16 CPT sono le tre trasformazioni fondamentali nella fisica delle particelle: 

- Simmetria C: cambiare segno alla carica, muta le particelle nelle loro antiparticelle; 
- Simmetria P: invertire le coordinate spaziali, cambiando la sinistra con la destra e viceversa; 
- Simmetria T: invertire il verso di tutte le trasformazioni. 
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2 K, con gli antiprotoni che sostituirono uno degli elettroni dell’atomo. Raffreddando l’atomo 

fino quasi lo zero assoluto, si riuscì a limitare molto il suo movimento microscopico, rendendo 

molto più precise le misurazioni della frequenza. Il risultato confermò l’uguaglianza tra le masse 

degli antiprotoni e i protoni, come previsto dalla simmetria CPT. 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                        

FIG.13 - Complesso di macchinari di ASACUSA per il raffreddamento dell’elio e la misu-

razione delle frequenze. 

 

3.15 ALPHA osserva per la prima volta lo spettro ottico dell’antimateria 

 

19/12/2016 
Gli elettroni tendono ad assorbire o emettere luce quando si muovono da un orbitale all’altro, 

generando lo spettro dell’atomo. ALPHA osservò la linea spettrale di un atomo di idrogeno e la 

confrontò con quella di un antiatomo. Come risultato, non si evidenziò alcuna differenza tra i 

due spettri, come previsto dal modello standard. Per misurare la linea spettrale si osservò la 

transizione 1S-2S, dove lo stato 2S nell’atomo di idrogeno è di lunga durata, permettendo una 

misurazione molto precisa dello spettro ottico. 

 

3.16 BASE batte il suo stesso record sulla precisione della misura del mo-

mento magnetico dell’antiprotone 

 

18/10/2017 
BASE riuscì ad aumentare ulteriormente la precisione della misura del momento magnetico 

dell’antiprotone, rendendola addirittura più precisa rispetto a quella del protone. Per eseguire 

l’esperimento, intrappolarono due antiprotoni in due trappole di Penning, misurando simulta-

neamente le loro proprietà. 

“È probabilmente la prima volta che i fisici riescono ad ottenere una misura più precisa per l’an-

timateria che per la materia, il che dimostra lo straordinario progresso compiuto dall’Antiproton 

Decelerator del CERN” Affermò il primo autore dello studio Christian Smorra.  
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CONCLUSIONE 
In conclusione, nonostante il breve arco di tempo in cui la fisica si è interfacciata nel dettaglio 
con tale argomento, abbiamo già raccolto molte informazioni che sicuramente in futuro ci per-
metteranno di studiare più approfonditamente questa realtà, che oggigiorno per noi presenta 
ancora numerosi punti interrogativi. L'uso della tecnologia ha incrementato sicuramente la ve-
locità di esecuzione degli esperimenti e soprattutto la precisione delle misurazioni. Manca però 
ancora molto prima che l'uomo riesca a comprendere appieno le caratteristiche di queste parti-
celle e chissà, un giorno, magari anche trovare il modo per sfruttarle. 
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