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 Eratostene, intorno al 230 a.c. effettuò la prima misurazione precisa 

della circonferenza della terra. 

Il risultato della misura della circonferenza fu 250.000 stadi 

corrispondente a circa 39.000 Km   

rispetto alla circonferenza reale di  40.000 Km. 

La precisione delle misure 

(esempio storico) 
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La precisione delle misure 

(esempio storico) 

Raggi della 

stella 

Canopo 

RODI 

ALESSANDRIA 

Distanza Alessandria-Rodi ~ 3750 stadi 

Si basa sul fatto che la stella Canopo sfiora l’orizzonte a Rodi, mentre 

è ben  visibile a Alessandria. La misura appare perfezionare il metodo 

di Eratostene, ma la rifrazione atmosferica la altera, portando  il 

valore osservato da 5°15’ (vero)  a 7°30. 

La misura della circonferenza risulta di 28000 Km. 

 Posidonio verso il 100 a.c. stimò la circonferenza della Terra 

utilizzando l’angolo dei raggi della stella Canopo. 
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La Tavola 
Periodica 

L’atomo 

Classificazione degli atomi in base alle proprietà chimiche evidenza di una 
“periodicità”  Indicazioni di una struttura comune degli elementi  



L’atomo 

Belluno 21 Febbraio 2014 Ezio Torassa 



Belluno 21 Febbraio 2014 Ezio Torassa 

L’atomo 

Mendeleyev assunse il peso atomico 

come parametro nella classificazione 

periodica degli elementi. In seguito si 

comprese che il parametro corretto 

era il numero atomico, dato dal numero 

di protoni. 

Manoscritto di  Mendeleyev 

Zeitschrift für Chemie (1869) 



L’atomo 
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I periodi erano inizialmente distinti da diverse proprietà  chimiche. 

La motivazione della periodicità ed in particolare delle serie di lunghezza  

diversa (2, 8 , 8, 18, 18, 32, 32) è stata scoperta solo in seguito ad opera  

principalmente di Niels Bohr, ed è da ricercarsi nei possibili riempimenti  

degli orbitali atomici da parte degli elettroni. 

Un nuovo periodo parte quando inizia il riempimento di un nuovo 

orbitale  s 

P1    s1 (H)     s1(He) 

P2    s2 ( Li)   s2(Be)      p1(B)     p1(C)   p1(N)    p1(O)    p1(F)    p1(Ne) 

P3    s3(Na)   s3(Mg)     p2(Al)    p2(Si)   p2(P)    p2(S)     p2(Cl)    p2(Ar) 

 

Gli orbitali si possono susseguire solo nell'ordine:  

s s p s p s d p s d p s f d p s f d p s (secondo la regola di Aufbau).  
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Un esempio:  Il metodo di Tex Willer 

L’atomo 

Belluno 21 Febbraio 2014 



Belluno 21 Febbraio 2014 Ezio Torassa 

Rutherford (~1910) – classico esperimento bombardamento di particelle su 
bersaglio (foglio d’oro) 

! 
q 

A B 

L’atomo 
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Conclusione 

L’atomo contiene un nucleo di 

carica positiva di dimensione 

  <10 fm  [1 fm = 10-13 cm]      

0.000,000,000,000,1 cm 

Angle q 

L’atomo 
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Soprattutto Muoni ~ 200 Hz / m2 

Collisione con le  

molecole d’aria 

Protoni dallo  

spazio 

I raggi cosmici sono particelle cariche di alta energia, 

soprattutto protoni, che provengono dallo spazio e arrivano 

fino alla superficie atmosferica della terra. Collisioni fra raggi 

cosmici e molecole di aria avvengono continuamente … 

Le particelle elementari: 

i raggi cosmici 
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• Lo studio delle interazioni dei raggi cosmici porto’ alla 

scoperta di un grande numero di nuove particelle: 

– 1931 - Il positrone (e+) 

– 1936 - il muone (m) 

– 1947 - Pioni, kaoni, iperoni 

Nel 1931 Ernest Lawrence costruisce la prima macchina acceleratrice  

che impiega un campo magnetico per spingere le particelle in un'orbita  

a spirale di raggio crescente con l'energia  

Ottenendo intensita’ molto piu’ grandi che nei raggi cosmici! 

Le particelle elementari: 

acceleratori 
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Le particelle elementari: 

acceleratori 
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Le particelle elementari: 

acceleratori 



Ezio Torassa 

Le particelle elementari: 

proliferazione 

K 0

S- 

K- 
K0 

p 

nm 

p 

n 

L 

e 

S+ 

Con i nuovi acceleratori di particelle e nuovi rivelatori (camera a 

bolle) a disposizione  i fisici negli anni 1950 scoprirono circa 200 

particelle. Per identificare queste particelle, le hanno chiamate con 

i nomi delle lettere degli alfabeti greco e romano.  
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Le particelle elementari: 

un po’ di ordine! 

    Nel  1961 Gell-Mann & Ne’eman ebbero per la 

fisica delle particelle lo stesso ruolo di  Mendeleev 

100 anni prima con gli atomi “fondamentali” 

n p 

S- S+ 

- 0 

S0 

L 

D- D0 D+ D++ 

S*- S*0 S*+ 

*- *0 

? 

p- p+ 
p0 

h 

K0 K+ 

K- K0 

Q=-1 

Q=0 

Q=+1 

Q=-1 

Q=0 

Q=+1 

Q=+2 

S=0 

S=-1 

S=-2 

S=-3 
S=+1 

S=0 

S=-1 

A missing piece! 

The W- : S=-3, Q=-1 
Found  

in 1964 ! 
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Le particelle elementari: 

ordine  costituenti fondamentali 

• Proprio come l’ordine della tavola periodica era dovuto ai 

tre componenti fondamentali, così Gell-Mann e Zweig 

proposero che tutti gli “adroni” fossero costituiti da tre 

oggetti che vennero chiamati “quarks” 

I quark hanno cariche elettriche pari a  2/3, -1/3. -1/3 della carica dell’elettrone 

p uud 

n udd 

p+ ud 

p0 uu 

p- du 

D++ uuu 

D+ uud 

D0 udd 

D- ddd 

W- sss 

K+ us 

K0 ds 

K- su 

K0 sd 
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Le particelle elementari: 

i quarks charm , top e bottom  

Ci sono 5 ordini di grandezza 

fra la massa del quark piu’ 

leggero (up) e quello piu 

pesante(top)! 

Best mass measurement today 

M(top)=178 GeV/c2 with error of 

4.3 

1977: scoperta del b 1994: scoperta del t 1974: scoperta del c 

Belluno 21 Febbraio 2014 

J/Psi 
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Le particelle elementari: 

dove sono i quarks? 
• Questa descrizione e’ molto interessante, ma  i 

quark dove sono ? 

• Proviamo a ripetere l’esperimento di Rutherford 
ad energie molto piu’ alte … 

 

 

 

 

 
Gli esperimenti confermano la loro esistenza 

(ma i quarks liberi non esistono). 

Protons 

electrons 
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Le particelle elementari: 

antimateria 
• Per ogni particella (materia) c'è la corrispondente 

antiparticella (antimateria).  

– Un'antiparticella è identica alla sua particella sotto ogni 

aspetto, tranne che per la carica, che è opposta. 

–  Per esempio: il protone ha carica elettrica positiva, e 

l'antiprotone ha carica elettrica negativa; ma hanno la 

stessa identica massa, perciò sono soggetti alla gravità 

nella stessa identica maniera.  

 

• Quando una particella e la sua antiparticella si incontrano, 

si annichilano in energia pura.  

+ - 

E 
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Le particelle elementari: 

 gli adroni  

I Quark sono 6     (+ 6 antiquark) 

possono assumere 3  stati quantici                                                      

chiamati colore,  hanno carica    

+2/3 (u, c, t)   e    -1/3  (d, s, b)    

Adroni:          Mesoni                Barioni  

                   (spin intero)             (spin semidispari) 

                         q  q                      q  q  q       

                   

                              sono privi di colore 
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Le particelle elementari: 

i leptoni 

• Il leptone carico più conosciuto è l'elettrone (e). Gli altri due leptoni carichi 
sono il muone (µ) e il tau (t) 

– Muone e tau sono repliche dell’elettone con massa piu’ grande 

• I leptoni neutri si chiamano neutrini:  

– c’e’ un neutrino corrispondente a ogni leptone carico 

– hanno massa molto piccola (ma non nulla) 

 

I Leptoni sono 6     (+ 6 antileptoni) 

sono privi di colore, hanno carica       

0  (ne, nm, nt)   e    -1  (e, m, t)    

Belluno 21 Febbraio 2014 

( Lepto dal Greco leptós  , leggero sottile ) 
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Le forze 
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Le forze 

Ci sono quattro interazioni 

(forze) tra le particelle: 

 

– Gravità 

– ElettroMagnetica 

– Forte 

– Debole 
 

Belluno 21 Febbraio 2014 
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Le forze: 

i mediatori di forza 

• Tutte le interazioni (o forze) che 

riguardano le particelle materiali 

sono dovute ad uno scambio di 

mediatori di forza.  

 

 

 

 

 

• Quelle che noi chiamiamo 

comunemente "forze" sono gli 

effetti dei mediatori di forza sulle 

particelle materiali.  
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Le forze: 

elettromagnetismo 
Molte delle forze che sperimentiamo ogni giorno sono dovute alle 

interazioni elettromagnetiche nella materia: 

 

La carica elettrica (positiva/negativa)  

e il magnetismo (nord/sud) sono 

diverse facce di una stessa interazione,  

l'elettromagnetismo. 

 

La particella mediatrice dell'interazione elettromagnetica si chiama fotone.  

In base alla loro energia, i fotoni sono distinti come:   

raggi gamma, luce (visibile), microonde, onde radio, etc. 

 

L’ evidenza che le onde elettromagnetiche sono composte 

da pacchetti di energia chiamati fotoni si ebbe nel 1905 

con l’interpretazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico  

 

 
Effetto fotoelettrico Belluno 21 Febbraio 2014 
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Le forze:  

la forza debole 
 

 

 

 

 

 

La prima teoria della forza nucleare debole e’ dovuta a Fermi  (1934) ed era basata 

sull’interazione in un unico punto di 4 particelle. Permetteva di spiegare e descrivere i 

decadimenti del muone e del neutrone.  

 
Analogamente alla forza Elettromagnetica  mediata dal fotone, e’ stata introdotta 

una descrizione quantistica-relativistica ove comparivano i mediatori W+ e W-, 

dotati di grande massa. 

G ~ (e/Mw)2 

G = costante di Fermi 
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Le forze: 

le teoria ElettroDebole 

Belluno 21 Febbraio 2014 

Nel 1967 Glashow, Weimberg e Salam proposero una 

teoria in cui le interazioni elettromagnetica e debole 

venivano unificate in un’unica interazione: 

l’interazione elettrodebole 

 

I mediatori di quest’interazione sono quattro: 

 

                       γ     W +    W-     Z0 

 

Il modello GSW prevedeva l’esistenza non solo di 

correnti deboli cariche, ma anche di correnti deboli 

neutre  fino ad allora mai viste. 
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Le forze: 

la teoria ElettroDebole 

LEP 

Belluno 21 Febbraio 2014 
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Le forze: 

l’interazione forte 
• I quark hanno una carica di un nuovo tipo: è stata chiamata carica di colore.   

L’intensita’ della carica di colore aumenta all’aumentare della distanza. 
 

• Tra particelle dotate di carica di colore l'interazione è molto forte, tanto da 

meritarsi il nome di interazione forte.  La sua particella mediatrice è stata 

chiamata gluone: perche’ “incolla”  i quark fra di loro 

Una caratteristica dell’interazione forte è che la sua energia potenziale 

aumenta linearmente con la distanza, come quella di una molla 

Ne deriva che non si possono separare i quarks fra di loro!  

E=mc2 sufficiente per creare 

un’altra coppia quark-antiquark 
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Negli anni ‘70, nelle collisioni 

elettrone-positrone ad alta 

energia, si osservano dei 

“getti” di energia, associabili 

alla presenza di gluoni dovuti 

dalla forza nucleare forte che 

si origina dalle interazioni tra 

quark. E’ la manifestazione 

piu’ spettacolare del 

“confinamento” 

 

I gluoni e i quark si materializzano 

in “getti”(ing: jet)  di particelle 

Le forze: l’interazione forte 

come si “vedono” i quark 

Belluno 21 Febbraio 2014 
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Le forze:  

la gravità 
• La forza gravitazionale è probabilmente la forza che ci è più familiare: 

– non è compresa nel Modello Standard perché i suoi effetti sono 

piccolissimi nei processi tra le particelle 

•   •Anche se la gravità 

agisce su ogni cosa,è una 

forza molto debole qualora 

le masse in gioco siano 

piccole 

•La particella mediatrice di 

forza per la gravità si 

chiama gravitone: la sua 

esistenza e’ prevista ma 

non e’ ancora stata 

osservata. 
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Il modello standard 
E’ l’attuale descrizione delle interazioni  elettro-deboli e forti  

dei costituenti fondamentali della materia  quarks e leptoni , 

oggetti “puntiformi” di spin ½ 
 

E’ basata su due teorie di invarianza:  

 
  QCD (Quantum CromoDynamics) : gruppo di summetria SU(3) di “colore” 

 

  QEWD (Quantum ElectroweakDynamics) : gruppo di simmetria SU(2)xU(1) 

La sua bellezza sta nella capacità di descrivere:  

– tutta la materia 

– tutte le forze dell'universo  

    (escludendo per ora la gravità)  
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Equazione  

Modello Standard 

Il modello standard 



Il modello standard 
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Equazioni Modello standard Equazioni Maxwell 
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Forza Gravitazionale in meccanica classica 

Un oggetto ha una posizione precisa in ogni istante 

 x(t)                       equazione del moto:    d2x / dt2 = g 

 

Forza agente su una particella in meccanica quantistica relativistica 

Una particella e’ descritta da una funzione d’onda Ψ (x,y,z,t)  che 

descrive l’ampiezza dell’onda in ogni posizione in funzione del tempo 

Equazione del moto di una particella libera:     

2
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Il modello standard 
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Il bosone di Higgs 

                          La teoria di Elettrodebole prevede anche un campo 

                          chiamato di Higgs.  Le interazioni di questo campo 

                          con le particelle sono all’origine  della massa di 

                          quest’ultime. La domanda: 

-  “perchè la particella X ha massa mX ? ”   si può tradurre in:  

-  “perchè la particella X ha un’interazione di intensità g  

    con il campo di Higgs ?” 
 

Il campo di Higgs può anche interagire con se stesso quindi i quanti di 

questo campo (bosoni di Higgs) sono essi stessi dotati di massa. 
 

L’intensità dell’auto-interazione (e quindi la massa dell’Higgs) è un 

parametro libero della teoria. 

Belluno 21 Febbraio 2014 
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27 Km di circonferenza 

CMS 

LHCb 

ATLAS ALICE 

4 esperimenti: 
 

-  ATLAS, CMS  “general pourpuse”  

-  ALICE   ioni pesanti 

-  LHCb     fisica del b 

Large Hadron Collider 

Nello stesso tunnel di LEP 
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BvqF




Large Hadron Collider 

Video/CERN-MOVIE-2008-088-0600-kbps-512x288-25-fps-audio-128-kbps-44-kHz-stereo.flv
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CMS 

Compact Muon Solenoid r =  mv /q BT 

Large Hadron Collider 

15 m x 15 m x 20 m 
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ATLAS 

A Toroidal LHC ApparatuS 

Large Hadron Collider 
25 m x 25 m x 45 m 
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Raggi cosmici: 2008 - 2009    

270 Milioni di raggi cosmici raccolti in Ottobre e Novembre 2008 con B=3.8 T hanno 

permesso di eseguire studi di calibrazione ed allineamento. 

1 Miliardo di raggi cosmici sono stati raccolti nel 2008 e 2009  (100 TB) 

arXiv:0911.4895v1 

arXiv:0911.4855v1 

arXiv:0911.4893v1 

arXiv:0911.4904v1 

arXiv:0911.4022v1 

arXiv:0911.4770v1 
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LHC 1o round: 10 – 19 Sett. 2008 

Il fascio di protoni interagendo con i magneti collimatori posti circa 200m prima 

del rivelatore producono eventi chiamati “splash”. In questo evento I detriti della 

collisione entrano da destra producendo una elevata risposta dei calorimetri.   

Belluno 21 Febbraio 2014 

10 giorni di eventi “splash” prima dell’inicidente 
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LHC 2o round: I primi risultati 

Ks L p0 

h 

J/ 

(da selezione di circa 240000 eventi) 



La massa invariante 
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La massa invariante è la massa a riposo  m0 

 

1 particella in movimento con velocità  v 

 

Massa =                               m0 

 

 

2 particelle in movimento con velocità  v1 e v2 
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LHC 3o round: scoperta Higgs 
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H →gg H→ZZ 
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LHC 4o round: ricerca nuova fisica 

                                      La crescita in energia 

                  20 Novembre  2009   fascio circolante a    900 GeV 

                  30 Novembre 2009    fascio circolante a  1.18 TeV 

                  14 Dicembre  2009    fascio circolante a  2.37 TeV 

                        da Marzo 2010     fascio circolante a   7 TeV   

                    da Aprile 2011     fascio circolante a   8 TeV               

                                  La crescita in luminosità 

    Luminosità:   1026 cm--2 sec-1  (Nov 2009)   →  4 1033 cm-2 sec-1 (Dic 2012) 

 

 LHC ripartirà a fine 2014 dopo una pausa di 2 anni per     

permettere il raggiungimento degli obiettivi di progetto 

         Energia = 14 TeV                       Luminosità = 1034 cm-2 sec-1  

Belluno 21 Febbraio 2014 
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Unificazione 

delle forze 

Oltre il Modello Standard:  

unificazione delle forze 



Belluno 21 Febbraio 2014 Ezio Torassa 

Oltre il Modello Standard: 

energia e materia oscura 
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Il “budget” cosmico 

 Solo circa il 4% del budget cosmico è sotto forma di materia ordinaria 

Circa il 23% del budget cosmico e’ fatto di Materia Oscura, una 

componente della quale percepiamo la presenza solo per via 

gravitazionale.  

Circa il 73% del contenuto energetico del nostro Universo e’ sotto 

forma di una componente “esotica”, chiamata Energia Oscura, che 

causa una forma di repulsione cosmica su grande scala tra gli oggetti 

celesti, mimando una sorta di effetto  di anti-gravità. 

Oltre il Modello Standard: 

energia e materia oscura 
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la velocità di rotazione dovrebbe  

diminuire per le componenti più lontane  

dal centro galattico:  mv2 /r = G mM/r2  

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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L’osservazione diretta di flussi di particelle costituenti la materia 

oscura non ha dato sino ad ora alcun risultato. Non a caso queste 

particelle sono state chiamate WIMP (Weak Interaction Massive 

Particle.). 

     

WIMP 

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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Recentemente è stato pubblicato uno studio sulla possibile influenza 

della materia oscura sul moto dei pianeti del sistema solare: 

     
Terza legge di Keplero: 

     

32 aT  )(4
2

3
2 mMGK

T

a
K PP + *p

Valutando i possibili effetti di un alone di materia oscura sulle 

traiettorie dei pianeti si ricava che   ddark matter  <  100.000 protoni / cm3 

Il valore atteso della densità è  0.3 protoni / cm3      

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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Gli urti tra protoni ad elevata energia ad LHC potrebbero produrre 

eventi contenenti WIMP. Il rivelatore CMS non potrà fermarle ma 

evidenzierà la loro mancanza nell’evento. La produzione di WIMP sarà 

evidenziata con eventi fortemente sbilanciati con energia mancante 

     

ET 

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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Dal punto di vista teorico il Modello Standard può essere esteso con il 

Modello Super Simmetrico (SUSY). Per ogni particella attualmente 

conosciuta è previsto un partner supersimmetrico.  

L’Higgs “Standard” inoltre viene previsto in 5 diversi stati: h,H,A,H+,H- 

Squark , Sleptone, Gluino, Gaugino, Photino, Higgsino 

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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Le particelle supersimmetriche sono pesanti e decadono in particelle 

più leggere. 

 

 

 

 

 

 

 

La particella supersimmetrica più leggera di tutte chiamata neutralino 

è stabile. Il neutralino è il candidato più accreditato ad essere la famosa 

WIMP, la particella costituente della materia oscura.   

neutralino 

Oltre il Modello Standard: 

la materia oscura 
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Due galassie che distano tra loro un angolo a , nel caso di espansione 

dell’universo a velocità costante vr  si allontanano tra loro con 

velocità   proporzionale alla loro distanza:        

                       d = a  r      →     vd     a  vr    =    (d0 / r0)   vr 

La legge di Hubble indica una espansione costante dell’universo con 

velocità data dalla costante di Hubble 

Oltre il Modello Standard: 

l’energia oscura 
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La misura della velocità dell'allontanamento di una galassia si può 

ottenere misurandone lo spostamento verso il rosso (redshift).  

Trovare invece la distanza  è un problema più complesso. Per fare ciò è 

necessario trovare candele standard: oggetti la cui luminosità assoluta è 

nota, in modo tale da rapportare la luminosità apparente alla distanza. 

Tra questi oggetti standard vi sono le 

supernovae di tipo 1a.  

Si tratta di esplosioni che avvengono 

quando una nana bianca si trova  

in un sistema binario e inizia, con la 

sua attrazione gravitazionale,  

a inglobare materiale proveniente 

dalla sua compagna.  

Oltre il Modello Standard: 

l’energia oscura 
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Le osservazioni delle supernovae più distanti  

indicano che l'universo sta accelerando.  

In relatività generale ciò equivale ad una  

costante  cosmologica di Einstein  WL > 0  

 

Queste osservazioni vengono spiegate 

postulando un tipo di energia con pressione 

negativa , l'energia oscura, che produce un 

effetto di antigravità. La densità stimata è di 

10-29 gr/cm3. 

Oltre il Modello Standard: 

l’energia oscura 


