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Marina Cobal: ci aiuterà a decifrare quel 96% della materia che ci è ancora sconosciuto

la capofila dell’èquipe di scienziati udinesi che ha collaborato alla scoperta

«Abbiamo osservato una
particella finora sconosciuta che
potrebbe essere il tanto agognato
bosone predetto nel ’64». Cosí
Marina Cobal, coordinatrice del
team di fisici dell’Università di
Udine che ha partecipato alla
scoperta effettuata grazie al
super acceleratore di particelle
LHC, ha valutato ieri i risultati
della scoperta presentati
Ginevra, considerati ancora
preliminari, ma vicini al momento
della verità. I ricercatori
dell’Ateneo friulano, oltre a
Cobal, Carlo Del Papa, Mario

Paolo Giordani, Simone Brazzale
e Rachik Soualah, lavorano da
anni con centinaia di scienziati di
tutto il mondo alla ricerca della
“particella di Dio” nell’ambito
dell’esperimento ATLAS.
Esperimento che, assieme a
quello denominato CMS, ha il
compito di stanare la particella
mancante del Modello Standard,
la teoria che spiega quali sono i
“mattoni” fondamentali
dell’universo e come
interagiscono tra di loro. Al
momento – ha ancora osservato la
Cobal - siamo capaci di vedere

solo circa il 4 per cento della
materia che sembra costituire il
nostro universo». Ora la nuova
scoperta «potrebbe aiutarci a
capire quel 96 per cento di
universo che ancora ci è oscuro».
Il gruppo di ricerca dell’Ateneo
friulano ha già cominciato questi
studi e, sottolinea Cobal, «un
quadro più completo si avrà
sperabilmente per fine anno, ma
siamo sicuramente entrati in una
fase estremamente eccitante del
nostro lavoro».
Il gruppo di ricerca
dell’Università di Udine è stato

creato nel 1996 dal professor
Carlo Del Papa e dal 2006 è
guidato da Marina Cobal. L’equipe
ha contribuito alla costruzione
della parte più vicina alle
collisioni dell'esperimento
ATLAS, il cosiddetto rivelatore a
Pixel. Attualmente sta lavorando
all’aggiornamento di questa
importante componente ed è
impegnato in diverse analisi per
la ricerca di “nuova fisica”, tra cui
anche quella del bosone di Higgs.
Fa parte del team anche un
gruppo di fisici delle principali
istituzioni scientifiche di Trieste.
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