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Proposta n. 1
Relatore:
Rino Castaldi
Aﬀerenza:
Is@tuto Nazionale Fisica Nucleare, La Nuova Limonaia
Titolo:
'Dalla scoperta della radioa9vità alla scoperta del Bosone di Higgs’
Durata: 1 ora
Target: studen@ Scuola Superiore (triennio), pubblico generico
Riassunto:
Vengono ripercorse le tappe più importan@ di un viaggio di oltre 120 anni nel mondo subatomico che ha portato
l’uomo alla comprensione della struIura della materia e delle leggi che la governano. La scoperta della
radioaJvità naturale nel 1896-98 e della radioaJvità ar@ﬁciale nel 1934 hanno aperto la strada allo studio del
mondo subatomico in un susseguirsi aﬀascinante di nuove scoperte. Lo studio dei raggi cosmici ha permesso sia la
scoperta di par@celle elementari oltre la materia ordinaria sia la scoperta dell’an@materia. I grandi acceleratori di
par@celle hanno poi portato alla scoperta dei sei quark e dei sei leptoni che cos@tuiscono la materia oltre alla
comprensione delle interazioni eleIrodeboli e for@ che queste par@celle hanno tra loro. Ha preso così forma la
teoria del Modello Standard che ha avuto poi la sua validazione deﬁni@va con la scoperta del Bosone di Higgs nel
2012. Ma certo la storia non è ﬁnita qui! Il 95% dell’Energia di cui è cos@tuito il nostro Universo ci è ancora
completamente oscura e molte altre domande aspeIano una risposta anche per quel solo 5% di Energia di cui
sono cos@tuite stelle e piane@… e la ricerca con@nua!
Discipline:
Fisica, storia, tecnologia.

