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con l’ateneo

Particella diDio
Gli studenti
ripercorrono
la scoperta

Sono più di un migliaio gli stu-
denti delle scuole superiori ita-
liane che, fino al 22 marzo,
avranno l’occasione di essere
ricercatori di fisica per un gior-
no grazie alle Masterclasses,
coordinate dall’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (Infn).
Nell’ambito di questa iniziati-
va, saranno un centinaio i ra-
gazzi provenienti da scuole di
Udine, Pordenone, Venezia
Mestre, Treviso e Trento a re-
carsi all’università friulana og-
gi, dove verranno accompa-
gnati dai ricercatori in un viag-
gio nelle proprietà delle parti-
celle ed esploreranno i segreti
delle grandi macchine che ven-
gono costruite per trovare i
componenti primi della mate-
ria. La Masterclass si terrà, con
inizio alle 9.30, presso l’aula
multimediale del Dipartimen-
to di matematica e informati-
ca e nell’aula informatica in-
terfacoltà del polo scientifico
dell’ateneo, in via delle Scien-
ze 206, e vedrà quest’anno la
partecipazione di circa 80 stu-
denti.

Quest’anno l’esperienza è
ancora più affascinante, dato
che nel luglio scorso i fisici del
Large Hadron Collider (LHC),
l’enorme acceleratore di parti-
celle del Cern, che si trova in
un tunnel di 27 km sotto la cit-
tà di Ginevra in Svizzera, han-
no finalmente scoperto il boso-
ne di Higgs (noto al grande
pubblico come la “particella di
Dio”). Ed è proprio la ricerca di
questa particella che i ragazzi
simuleranno negli esercizi pro-
posti dall’esperimento Atlas a
Udine.

Ogni università organizza
una giornata di lezioni e semi-
nari negli argomenti fonda-
mentali della fisica delle parti-
celle, seguite da esercitazioni
al computer su uno dei due
esperimenti di Lhc, Atlas o
Cms. A Udine gli studenti si
collegheranno con le universi-
tà della California (Stati Uniti
d’America), Siegen (Germa-
nia), Marsiglia (Francia) e Or-
say (Francia).

L’iniziativa, giunta ormai al-
la nona edizione, fa parte delle
Masterclasses europee orga-
nizzate da Ippog (Internatio-
nal particle physics outreach
group).
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