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 Stamani con i miei alunni ho letto un articolo pubblicato il 5 luglio 2012 su “la Repubblica”, 

nel quale si annunciava che al CERN di Ginevra era stato individuato il bosone di Higgs, teorizzato 

nel 1964 dal fisico inglese Peter Higgs, oggi ottantacinquenne. "Nei nostri strumenti abbiamo 

osservato tracce chiare di una nuova particella a circa 125 Gev di massa", aveva annunciato 

Fabiola Gianotti, la scienziata italiana che guida l'esperimento Atlas, uno dei progetti per la 

rivelazione delle impronte del bosone di Higgs. È l'ultimo mattone del quale la fisica 

contemporanea ha bisogno per completare la principale delle sue teorie, chiamata Modello 

Standard. 

 Ho ripreso quell’articolo per riflettere con i ragazzi sulle difficoltà e sui successi che hanno 

accompagnato questa nuova scoperta, così come è sempre accaduto per ogni passo compiuto 

nello  sviluppo del pensiero e del sapere umano. Ne riporto alcuni periodi, il testo completo è 

all’indirizzo [1]:  «In tre settimane di luglio, esattamente 48 anni fa, il giovane fisico inglese scrisse in due 

pagine di equazioni una teoria che prevedeva l' esistenza di una particella misteriosa. Spedì l'articolo al 

numero uno degli editor della rivista Physics Letters al Cern, ma il suo testo venne cestinato. Fu la rivista 

rivale pubblicata in America, Physical Review Letters, ad accettare quello studio dando il via alla storia del 

bosone di Higgs […] La scoperta del bosone di Higgs è anche la storia di migliaia di fisici che da mezzo 

secolo hanno lavorato in vista di questa giornata. Solo per costruire Lhc sono serviti vent' anni di lavoro. 

L'acceleratore di particelle più potente del mondo ha sancito la superiorità della ricerca europea su quella 

statunitense in questo campo della fisica, innescando una "migrazione dei cervelli" dall' America verso il 

vecchio continente. Oggi a capo di tre dei quattro grandi rivelatori che "fotografano" le collisioni fra i protoni 

all' interno dell' acceleratore ci sono tre scienziati italiani. Il nostro paese partecipa alla ricerca del Cern 

                                                           
1
http://www.repubblica.it/scienze/2012/07/04/news/cern_scoperta_la_particella_di_dio_il_bosone_di_higgs-

38491552/?ref=NRCT-38491552-2  

 

http://www.repubblica.it/scienze/2012/07/04/news/cern_scoperta_la_particella_di_dio_il_bosone_di_higgs-38491552/?ref=NRCT-38491552-2
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tramite l'Istituto nazionale di fisica nucleare.[…] Nel corso dell' ultimo mezzo secolo Peter Higgs ha viaggiato 

il mondo per spiegare la sua teoria. Ha affrontato momenti di crisi per il calo di creatività dopo gli anni ' 60 ed 

è stato abbandonato dalla moglie: “Perché lavoravo troppo”».  

 

  

 

I ricercatori del CERN festeggiano Peter Higgs (fonte: la Repubblica.it) 

Poi ho spiegato gli elementi poco chiari di quanto detto fino a questo punto: 

125 GeV di massa: (si legge gev o gigaelettronvolt) le masse delle particelle elementari vengono 

normalmente espresse in termini di elettronvolt; un elettonvolt è un’unità di misura dell’energia; è 

l’energia acquisita o persa da un elettrone che si sposta tra due punti tra i quali esiste il potenziale 

di un Volt. Quindi 1eV=1,6 x 10-19J circa, mentre 1 GeV = 109 eV. Questa unità di misura deriva 

dalla legge della relatività di Einstein E = mc² , che esprime la relazione tra la massa di una 

particella che si muove alla velocità della luce e la sua energia. Con  queste unità, la massa di un 

elettrone è di 0,511 MeV/c2, e quella di un protone di 938 MeV/c2, quella del bosone di Higgs, 

secondo i dati sperimentali avuti nel 2012, dovrebbe essere di 125,3 GeV/c2 . 

La scienziata italiana: sono tremila (su un totale di diecimila) i ricercatori italiani impegnati negli 

esperimenti nell’LHC di Ginevra. 

LHC: Large Hadron Collider è il più grande acceleratore di particelle del mondo. 

Esperimento Atlas: (da A Toroidal LHC ApparatuS ; toroidale significa che ha una struttura ad 

anello) così come CMS (acronimo di Compact Muon Solenoid ) è un progetto per esperimenti di 

fisica delle particelle attualmente in funzione al CERN. La struttura di Atlas realizzata per la 

rilevazione è lunga 46 metri con un diametro di 25 metri e pesa circa 7000 tonnellate. Spa 

http://it.wikipedia.org/wiki/J
http://it.wikipedia.org/wiki/E_%3D_mc%C2%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
http://it.wikipedia.org/wiki/Protone
http://it.wikipedia.org/wiki/Bosone_di_Higgs


 

Il rilevatore Atlas (fonte: la Repubblica.it) 

 

Rivelazione delle impronte del bosone di Higgs: la particella ha una vita troppo breve per essere 

osservata direttamente. Si disintegra rapidamente in altre particelle e solo esaminando i prodotti 

della disintegrazione i ricercatori hanno potuto dedurne prove dell'esistenza.  

Modello Standard: comincio riportando le parole di Brian Green, professore di fisica e matematica 

alla Columbia University e autore de "La realtà nascosta. Universi paralleli e profonde leggi del 

cosmo" e di “L’Universo elegante”, sulla teoria delle stringhe, che alcuni dei miei studenti hanno 

letto e del quale abbiamo visto assieme il DVD: “La storia cominciò negli anni ' 60, quando i fisici 

svilupparono quello che sarebbe diventato noto come "modello standard della fisica delle 

particelle", uno schema matematico che si rivelò in grado di prevedere i risultati di qualsiasi 

esperimento in qualsiasi acceleratore di particelle in qualsiasi parte del mondo. Le equazioni 

imprigionavano quark ed elettroni, muoni e neutrini e una moltitudine di altre particelle 

fondamentali in una matrice matematica i cui schemi intrinseci, come la forma di un fiocco di neve 

perfetto, esibivano una rigorosa simmetria. Ma anche se le previsioni della teoria venivano 

avvalorate da quasi mezzo secolo di dati sperimentali, c' era una parte fondamentale che restava 

irraggiungibile. La teoria includeva un' ipotesi, associata al fisico inglese Peter Higgs, sul modo in 

cui le particelle fondamentali acquisiscono massa. Semplificando, la massa di una particella è la 

resistenza che incontri se spingi contro di essa. La domanda è: da dove viene questa resistenza? La 

risposta, secondo la teoria di Higgs, è che tutto lo spazio è pieno di una sostanza invisibile - il 



campo di Higgs- che agisce come una sorta di melassa che esercita una resistenza fluidodinamica 

quando le particelle cercano di accelerare attraverso di essa. Più una particella è "appiccicosa", più 

è influenzata da questo campo di Higgs e più pesante appare. Il vuoto interstellare, ripulito di 

qualsiasi traccia di materia e radiazione, sarebbe comunque permeato dal campo di Higgs. Higgs 

ha proposto di riscrivere la definizione stessa di nulla, riempiendo lo spazio vuoto con una 

sostanza capace di conferire alle particelle la loro massa. Era un' ipotesi strana ed esotica: il primo 

studio proposto da Higgs sull' argomento fu rigettato. Ma studiando più a fondo la sua idea,i fisici 

si resero conto che la sua semplicità matematica e le sue intuizioni erano ammirevoli. Altri 

tentativi teorici per individuare l' origine della massa delle particelle incappavano sempre in 

qualche incoerenza matematica, mentre l' ipotesi di Higgs teneva duro. Quando cominciai la 

specializzazione, negli anni ' 80, si parlava del campo di Higgs con tanta disinvoltura che ci misi un 

po' a rendermi conto che quella teoria non era ancora stata confermata sperimentalmente. Ma 

per qualunque teoria, per quanto intrigante dal punto di vista matematico, la conferma 

sperimentale è irrinunciabile”.  

 A proposito di esempi che chiariscano il comportamento del bosone, rileggiamo quanto 

pubblicato su www.ilsole24ore.com dal fisico John Ellis e riportato su studiomatematica nel luglio 

2012 (http://studiomatematica.altervista.org/documenti/higgs.pdf): 

 
 "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 

http://www.ilsole24ore.com/
http://studiomatematica.altervista.org/documenti/higgs.pdf


massa che interagisce con il campo. Se invece si affonda nella neve si va molto piano, come una 

particella dotata di massa maggiore”.  

 

 A questo punto siamo andati nel laboratorio di informatica, per capire meglio che cosa 

sono i bosoni, che cosa prevede il Modello Standard e perché la scoperta del bosone di Higgs è 

stata così importante. Si inizia con le domande: “Da che cosa è fatto il mondo e che cos’è che lo 

tiene assieme?” I fisici hanno ricercato i costituenti fondamentali della materia, i mattoni 

dell’universo, cioè quegli elementi che non siano a loro volta costituiti da qualcosa di più piccolo. 

Dopo una carrellata sulle varie ipotesi di struttura dell’atomo, siamo arrivati alle conoscenze 

attuali. L’atomo è costituito da un nucleo e da elettroni. Il nucleo è costituito da protoni e 

neutroni. I protoni e i neutroni sono costituiti da quarks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello non in scala di un atomo; se si volesse rappresentarlo in scala 
e  disegnassimo i protoni e i neutroni con il diametro di un centimetro, gli elettroni e i quark 

dovrebbero avere un diametro più piccolo di quello di un capello e l'atomo intero  
avrebbe il diametro lungo come più di 30 campi da calcio 

(fonte: http://www.infn.it/multimedia/particle/paitaliano/distorted.html) 
 

 

 

 Il Modello Standard è una teoria che descrive tutta la materia e tutte le interazioni 

dell’Universo, ad eccezione dell’interazione gravitazionale, per la quale ancora non è stato 

possibile individuare il modo per farla rientrare nel modello. Questo prevede che le particelle 

fondamentali, cioè quelle non ulteriormente scomponibili in altre, siano sei quarks (up, down, top, 



bottom, charme, strange) e sei leptoni (elettone, muone, tau, neutrino dell’elettrone, neutrino del 

muone, neutrino del tau).  

 

 
 

 
 
 

 
Tavole dei quarks e dei leptoni 

 (fonte: http://www.infn.it/multimedia/particle/paitaliano/distorted.html) 
 

 

 Tutte le particelle hanno poi una corrispondente antiparticella, identica ad essa tranne che 

nella carica, che è opposta. Per esempio l’antiparticella dell’elettrone è il positrone, che mantiene 

le stesse proprietà e caratteristiche dell’elettrone, ma ha carica positiva (il protone, pur avendo la 

http://www.infn.it/multimedia/particle/paitaliano/distorted.html


stessa carica dell’elettrone, ha una massa di circa 1800 volte maggiore di quella dell’elettrone). 

Quando una particella e la sua antiparticella si incontrano, si annichilano (si annientano) e 

producono energia che può generare particelle, prive di carica, mediatrici di forza, come lo sono i 

fotoni, i bosoni W e Z e i gluoni. Attraverso gli urti tra particelle si possono creare altre particelle: 

l’energia delle particelle diventa materia. 

 

 

 
(Fonte: http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=6&resId=0&materialId=slides&confId=239090) 

 

 

 Dunque il Modello Standard, oltre ai quarks e ai leptoni, considera un altro tipo di 

particelle, dette mediatrici di forza, ed ogni interazione fondamentale agisce tramite essa (vedi le 

lezioni su studiomatematica agli indirizzi: http://studiomatematica.altervista.org/documenti/campo.pdf 

e  http://wwwold.fisica.unipg.it/2011-12-07-Incontro-Dipp-Fisica-iTerra/presentazioni/Grignani.pdf): 

l’interazione elettromagnetica tramite fotoni; l’interazione nucleare debole, responsabile dei 

decadimenti radioattivi,  tramite bosoni; l’interazione nucleare forte, che tiene assieme protoni e 

neutroni, tramite gluoni. Le mediatrici di forza non hanno un’antiparticella corrispondente. 

 

 

 
 

 

http://studiomatematica.altervista.org/documenti/campo.pdf
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Perché agisca una forza, il suo messaggero deve andare da una particella all’altra. 

 

 
(Fonte: http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=6&resId=0&materialId=slides&confId=239090) 

 

 

 

 

 Riepilogando, le particelle del Modello Standard sono quelle rappresentate nello schema 

sottostante: 

 

 
 

 

 

 

muone neutrino muonico 

particella tau 

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=6&resId=0&materialId=slides&confId=239090
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=_wzDzqnBCzifOM&tbnid=BmxCJoJBY_ek_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lppp.lancs.ac.uk/higgs/higgs.html&ei=3gx2UtaCDYGxtAbg0YCgCA&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNG-TfjvY8iBVSuGjh8DEzkjF1VItw&ust=1383554615763098


E IL BOSONE DI HIGGS?? 
 

 L’idea chiave è che le particelle non abbiano massa, ma che la massa sia un proprietà che 

viene acquisita attraverso l’interazione con il bosone di Higgs.  

 

 Il dottor Vitaliano Ciulli, ricercatore della sezione di Firenze dell’ Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare, collaboratore del progetto CMS al Cern, ospite del Liceo Classico due anni fa, è tornato 

per spiegarci meglio  l’importanza della scoperta. 

 

 La Nazione, 1 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 L’intento della sua lezione di oggi è stato quello di farci capire come si arriva a una scoperta 

nell’ambito della fisica delle particelle. Per prima cosa ci ha ricordato le caratteristiche dell’atomo: 

nonostante che la struttura atomica sia tale che se paragoniamo l’intero atomo a un campo da 

calcio il nucleo risulterebbe grande come una capocchia di spillo, la quasi totalità della massa è 

concentrata in esso. In un primo tempo si pensava invece che l’atomo avesse una struttura più 

uniforme; il modello atomico di Thomson della fine del XIX secolo, prevedeva che le cariche 

positive e negative fossero distribuite in modo omogeneo. 

 

 
Il modello atomico cosiddetto “a panettone” di Thomson 

(Fonte: http://online.scuola.zanichelli.it) 

 

Ma nel 1911 Hans Geiger e Ernest Marsden, sotto la guida di Rutherford, eseguirono un 

esperimento nel quale bombardarono una sottile lamina di oro con particelle alfa prodotte da un 

materiale radioattivo. Le particelle alfa avevano tutte un’energia cinetica sufficiente per 

attraversare la lamina, invece durante l’esperimento alcune venivano deviate e altre ancora 

http://online.scuola.zanichelli.it/


respinte dalla lamina. Rutherford esternò: “È come sparare un proiettile da 14 pollici contro un 

foglio di carta e vederselo tornare indietro” e intuì che l’atomo doveva essere quasi del tutto 

vuoto. Questo esempio per chiarire come si procede per capire quello che non riusciamo a vedere 

all’interno della materia: cerchiamo di esaminare le conseguenze dell’esperimento che viene fatto. 

Il dottor Ciulli ci presenta un altro esempio per illustrare le modalità con cui si fanno esperimenti 

nel mondo subatomico. Immaginiamo di avere un bersaglio che non riusciamo a vedere. Abbiamo 

poi un proiettile e dei rivelatori, che possono contare le particelle che arrivano loro. Alcuni 

rilevatori più sensibili potranno anche stabilire il colore delle particelle che arrivano. In questo 

modo possiamo ricavare informazioni sulle caratteristiche del bersaglio che è stato colpito.  

 

  

 

 
 

 

 

 Il dottor Ciulli ha poi spiegato il problema alla base della scoperta del bosone: tutto il 

modello funzionava perfettamente se le particelle individuate, W, Z, ecc., avevano tutte massa 

nulla. Se anche solo una di esse avesse avuto una massa, il modello non avrebbe avuto le 

proprietà di simmetria che invece erano necessarie per far funzionare la teoria. Nel 1964, tre 

fisici, Peter Higgs e indipendentemente da lui François Englert e Robert Brout, ebbero un’idea 

per dare massa alle particelle senza rompere la simmetria. La loro intuizione viene 

schematizzata con un grafico che viene chiamato cappello messicano: 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Englert
http://it.wikipedia.org/wiki/Robert_Brout


 
 

La natura è come il cappello messicano, che è perfettamente simmetrico, posso ruotarlo e non 

cambia, resta simmetrico. Il punto che si contraddistingue nel cappello è P. Ma se mettiamo 

una sferetta in P, questa si trova in una posizione di equilibrio instabile, prima o poi casca, e 

non sappiamo dove, perché il cappello è perfettamente simmetrico, la pallina può scendere in 

qualunque direzione. La simmetria della natura resta, ma nel momento in cui la pallina cade si 

ha una rottura della simmetria, che però avviene spontaneamente. Questo modello, che 

permetteva di dare massa salvando la simmetria della natura, prevedeva l’esistenza di una 

particella molto particolare. Dopo quasi cinquanta anni, l’idea di Higgs è stata confermata dalla 

verifica sperimentale dell’esistenza della particella. Possiamo  dunque capire quanto questa 

scoperta sia stata importante: avevamo una teoria fantastica, ma senza la scoperta del bosone 

di Higgs non potevamo essere sicuri della sua validità.  

 

  

 

 
Localizzazione dell’LHC  

 

 

Oggi, 4 novembre 2013, completiamo l’approfondimento guardando il video all’indirizzo:  

http://video.repubblica.it/dossier/bosone-di-higgs/ecco-cos-e-il-bosone-di-higgs/122339/120824 

P 

Monte Bianco 
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