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GliocchidiUdine
sul bosonediHiggs

Umberto Sarcinelli
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Collaborazione
con le ricerche
Atlas eAlice

A
nni fa circolava una battuta
mimata. Un tale camminava
annaspando con le braccia

per afferrare qualcosa. «Che cosa
prendi?» chiede un passante. «I
coccodrazzi», risponde il tizio. «E
che cosa sono?» «Che ne so, non
ne homai preso uno». Il bosone di
Higgs, la cosiddetta "particella di
Dio" è come un coccodrazzo. Fino
a quando non la si vede, o meglio,
fino a quando non se ne registra
la traccia, è una cosa ipotetica, un
mattoncino che servirebbe a con-
solidare la possente muraglia del
Modello Standard la teoria più
potente concepita finora per spie-
gare lamateria e l’universo.
«Si ritiene – spiegaMarina Cobal,
ricercatrice alla facoltà di Scien-
ze dell’università di Udine e coor-
dinatore scientifico del team che
lavora all’acceleratore del Cern
di Ginevra – che questa particella
sia all’origine della massa di ogni
altra esistente. Trovarla costitui-
rebbe un’ulteriore chiara confer-
ma del Modello Standard. Non
trovarla costringerebbe invece
gli scienziati a elaborare e testare
nuove teorie».
E proprio la ricerca del bosone di
Higgs, quasi il Graal della fisica,
all’Lhc (Large Handron Collider)
di Ginevra, ci sono anche i fisici
dell’università di Udine impegna-
ti con qualche migliaio di fisici di
tutto il mondo negli esperimenti
ATLAS (A Toroidal LHCAppara-
tuS), CMS (Compact Muon Sole-
noid), LHCb ed ALICE (A Large
IonCollider Experiment).
Ad Atlas collaborano 2500 fisici e

ingegneri di 37 paesi. Il gruppo
dell’università di Udine, coordina-
to da Carlo Del Papa, è composto
da Marina Cobal (responsabile
della parte scientifica), Diego
Cauz, Mario Giordani, Giovanni
Pauletta, e dagli studenti di dotto-
rato di ricerca e laureandi Luca
Luisa, Andrea Micelli, Michele
Pinamonti. Con i fisici dell’ateneo
friulano collaborano anche colle-
ghi e studenti del Centro interna-
zionale di fisica teorica (Ictp) di

Trieste e del dipartimento di
Fisica teorica dell’ateneo giulia-
no.
L’esperimento Alice invece stu-
dierà la fisica della materia in
condizioni di densità estreme,
alle quali si dovrebbe formare un
nuovo stato dellamateria, il cosid-
detto quark-gluon plasma, presen-
te anche durante i primi istanti
dell’universo. AdAlice partecipa-
no un migliaio di fisici e ingegne-
ri provenienti da 27 nazioni diver-

se. Il gruppo dell’ateneo udinese,
coordinato da Francesca Sora-
mel, coinvolge anche laureandi e
dottorandi della facoltà di Inge-
gneria, come Claudio Bortolin,
attualmente al Cern per il suo
dottorato. All’università di Udine,
nell’ambito delle attività degli
esperimenti Atlas e Alice, si è
inoltre creata una forte sinergia,
promossa da Francesca Soramel,
tra i fisici e gli ingegneri. Siner-
gia che si è concretizzata nell’as-

segnazione di tesi di laurea e di
dottorato di ricerca per giovani
ingegneri che hanno avuto la
possibilità di trascorrere lunghi
periodi al laboratorio Cern di
Ginevra.
Si sta quindi restringendo la ricer-
ca del bosone di Higgs. «I dati
raccolti – spiega la professoressa
Cobal – sembrano suggerire la
presenza di un bosone di Higgs di
massa compresa fra 124 e 126

miliardi di elet-
tronvolt (GeV). È
un risultato pro-
mettente, ma che
necessita ancora
di attente verifi-
che». Il GeV è
un’unità di misura
dell’energia utiliz-
zata nella fisica
delle particelle e
corrisponde a cir-
ca un miliardesi-
mo di miliardesi-
mo dimilionesimo
di grammo. Si trat-
ta dei primi indizi
sperimentali ri-
guardanti la parti-
cella, ipotizzata
nel 1964 dal fisico

PeterHiggs.
Dovrebbe comparire come pro-
dotto delle collisioni fra protoni
realizzate nell’acceleratore gine-
vrino, il più grande e potente al
mondo con i suoi 27 chilometri di
circonferenza, situato a una pro-
fondità fra i 75 e i 100 metri. Il
risultato raggiunto dai due esperi-
menti si basano sui dati raccolti
da circa 300 milioni di collisioni
protone-protone prodotte nel
2011 nell’LHC.
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