
 Il 4 luglio 2012 i ricercatori dei gruppi di ricerca ATLAS e CMS hanno 

annunciato d’aver osservato, nelle collisioni protone-protone avvenute nel 

Large Hidron Collider del Cern di Ginevra, la produzione di una nuova 

particella, mai osservata prima. La probabilità che si tratti del bosone di 

Higgs è molto alta. 

All’indirizzo: 

 http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2012-07-04/cern-nascita-bosone-

higgs-110803.shtml?video&uuid=Ab2GaW2F&mccorr=AbP3t81F  

un articolo sull’evento e un video illustrativo del fisico John Ellis:  

"Immaginate un'infinita distesa di neve, un campo esteso lungo tutto lo spazio. 

Il campo di Higgs è come questo: questo è fatto di fiocchi di neve, allo stesso 

modo il campo di Higgs è composto di piccoli quanti. Noi li chiamiamo Bosoni di 

Higgs". Il fisico teorico del Cern John Ellis spiega cos'è e come funziona il 

Bosone di Higgs, che conferma il Modello Standard delle particelle fisiche, e 

giustifica il fatto che abbiano masse diverse tra loro."Il Bosone svolge il lavoro 

di dare massa a tutte le altre particelle elementari. Le equazioni del Modello 

Standard sono molto simmetriche, le particelle appaiono tutte allo stesso 

modo, non si distingue tra quelle di massa diversa. Questa simmetria deve 

essere spezzata, ci deve essere qualcosa che ci permetta di differenziare: 

questo è il Bosone di Higgs. A seconda di come le particelle interagiscono con 

lui acquisiscono masse differenti. Così la simmetria è rotta". Per far capire 

come funziona il meccanismo Ellis riprende il paragone del campo di Higgs con 

la distesa di neve."Immaginate di attraversarla: uno sciatore passa sopra la 

neve, non interagisce con il campo, scorre via come una particella senza massa 

che viaggia alla velocità della luce. Se invece si cammina con gli scarponi si 

affonda nella neve, si viaggia meno velocemente, come una particella dotata di 

massa che interagisce con il campo. Se invece si affonda nella neve si va molto 

piano, come una particella dotata di massa maggiore”. 
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