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TRIESTE È conferma-
to. Si nascondeva in una
connessione difettosa
tra due magneti nel set-
tore 3-4 dell'anello di 27
chilometri di circonfe-
renza il corto circuito
che un mese fa ha provo-
cato l'improvviso blocco
di Lhc. Un incidente che
ha generato sconforto
nelle migliaia di fisici e
ingegneri che lavorano
attorno al nuovo mega-
acceleratore del Cern di
Ginevra. Tanto più che
l'avvio della macchina, il
10 settembre, era avve-
nuto con sorprendente
rapidità e facilità: i fasci
di protoni avevano pre-
so a correre nell'anello,
in entrambi i sensi, in at-
tesa di poter collidere e
generare nuove particel-
le subatomiche e – forse
– una nuova fisica. Gran-
de entusiasmo, tanti sor-
risi e pacche sulle spal-
le. Poi, attorno al mezzo-
giorno del 19 settembre,
la doccia fredda.

In una manciata di se-
condi l'elio liquido che
manteneva i magneti a
-271,3 gradi centigradi
(un soffio appena sopra
lo zero assoluto: -273,15
gradi) si riscaldava a
causa del corto circuito
e fuoriusciva in forma
gassosa, invadendo il
tunnel a 100 metri sotto-
terra. Il gas veniva subi-
to eliminato dal sistema
di aerazione, ma la bas-
sissima temperatura dei
magneti impediva di
ispezionare il segmento
dell'anello dove era avve-
nuto il guasto, subito iso-
lato.

Ci sono volute quasi
quattro settimane per
portare i magneti a tem-
peratura ambiente. E
dunque solo qualche
giorno fa i tecnici hanno

potuto rendersi conto di
persona delle conse-
guenze dell'incidente e
di come si procederà
ora per riattivare l'acce-
leratore. Un comunicato
del Cern precisa che sa-
rà necessario sostituire
almeno 24 dipoli super-
conduttori (i magneti
che curvano il fascio di
protoni nell'anello) e 5
quadrupoli (che focaliz-
zano il fascio di particel-
le accelerate).

«Lungo l'intero anello
di Lhc ci sono 1232 dipo-
li, ciascuno lungo 14 me-
tri e pesante 35 tonnella-
te, e in totale circa 9300
magneti», precisa Giu-
seppe Della Ricca, ricer-
catore del Dipartimento
di fisica dell'Università
di Trieste e membro del-
la locale sezione dell'In-
fn (l'Istituto nazionale di
fisica nucleare), in que-
sti giorni al Cern. “Van-
no tenuti a temperature
vicine allo zero assoluto
perché solo così diventa-
no superconduttori, vale
a dire che le loro bobine
di niobio-titanio non ma-
nifestano più resistenza
al passaggio della cor-
rente. Sono l'elemento
più innovativo di questa
macchina, ma anche
quello potenzialmente
critico».

E adesso? «Adesso bi-
sognerà riparare il gua-
sto e sostituire gli ele-
menti danneggiati. Poi
ci vorranno tre-quattro
settimane per raffredda-
re l'anello. Ma a dicem-
bre comincia lo shut-
down invernale, tutti gli
acceleratori del Cern
vengono spenti per tre
mesi per la manutenzio-
ne e per non aggravare
il carico di consumi elet-
trici del cantone di Gine-
vra. E allora, per il nuo-
vo avvio di Lhc, se ne ri-
parlerà il prossimo an-
no».

Giuseppe Della Ricca
fa parte della ventina di
fisici triestini che a va-
rio titolo lavorano su
Lhc. È responsabile del
gruppo di Trieste dell'
esperimento Cms, un “gi-
gante” lungo 21 metri e
alto 15, pesante 12.500
tonnellate, uno dei quat-
tro rivelatori disposti
lungo l'anello (gli altri si
chiamano Atlas, Alice e
Lhcb). Cms sta per Com-
pact Muon Solenoid: a
questo esperimento –
unitamente ad Atlas – è
affidato il compito di
identificare l'ormai cele-
bre bosone di Higgs, la
«particella di Dio» che
dà la massa a tutte le al-
tre particelle.

Appena rientrata dal
Cern, Marina Cobal con-
ferma i tempi per la ri-
presa delle operazioni
con Lhc: “Se tutto va be-
ne, all'inizio di aprile si
chiuderanno esperimen-
ti e tunnel e inizierà il
raffreddamento dell'
anello. Per maggio/giu-
gno, così, dovrebbero ri-
cominciare a circolare i
fasci di protoni. E nel
corso del 2009 verranno
probabilmente raggiunti
nelle collisioni energie
dell'ordine dei 10 TeV, a
fronte dei 14 TeV previ-
sti inizialmente».

Docente di fisica all'
Università di Udine e
membro della sezione
triestina dell'Infn, Mari-
na Cobal racconta dello
stato d'animo dei colle-
ghi del Cern: «Dopo lo
shock del 19 settembre
l'équipe di Lhc si è ri-
compattata, c'è un forte
spirito di squadra, c'è fi-
ducia che l'impasse ver-
rà superata. Anche per

questo si è deciso di te-
nere ugualmente la ceri-
monia di inaugurazione
ufficiale di Lhc, martedì
scorso, sia pure con un
profilo più basso».

Ma intanto, al Cern, i
fisici non stanno con le
mani in mano. «Tutti e
quattro i rivelatori di
Lhc – spiega Della Ricca
– vengono utilizzati per
registrare i raggi cosmi-
ci che penetrano nel sot-
tosuolo e che ci servono
per mettere a punto e al-
lineare i sottorivelatori
degli esperimenti, il sof-
tware, i sistemi di anali-
si e trasmissione dei da-
ti. È anche un test per la
Grid, la straordinaria gri-
glia informatica che in-
terconnette duecento
centri di tutto il mondo
e che è stata messa a
punto proprio per gesti-
re l'enorme mole di dati
che verranno prodotti
da Lhc». (f.pag.)
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