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A scuola con il "superacceleratore"
un viaggio nel cuore della materia
Un centinaio di studenti delle superiori parteciperà alla VII edizione della Masterclasses, coordinata
dall'Istituto nazionale di fisica nucleare. Le esercitazioni sugli esperimenti del Cern, la ricerca simulata del
"bosone di Higgins", i segreti di Lhc, la macchina più grande del mondo
Un centinaio di ragazzi delle scuole superiori parteciperà a Roma alla settima edizione delle Masterclasses,
l'iniziativa internazionale che porta studenti e insegnanti delle superiori di tutta Italia in un viaggio nel cuore
della materia e alla scoperta dei segreti di Lhc (Large hadron collider, acceleratore di particelle), la
macchina più grande del mondo. L'iniziativa, coordinata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), si
recheranno nelle due maggiori università romane (il 10 marzo a Roma tre e il 14 alla Sapienza) per
confrontarsi in prima persona con le frontiere delle fisica, provando per un giorno ad essere "veri
scienziati".
Da quest'anno i ragazzi potranno simulare la ricerca del bosone di Higgs (noto al grande pubblico come la
"particella di Dio"), nell'esercizio proposto dall'esperimento Atlas all'università Roma Tre e trovare una
particella dal nome esotico di j/psi nell'esercizio di Cms alla Sapienza, spiega la nota. Trovare il bosone di
Higgs è uno degli scopi principali del Large hadron collider (Lhc), che si trova in un tunnel di 27 chilometri
sotto la città di Ginevra in Svizzera nel laboratorio europeo Cern, dove si trovano i due esperimenti Atlas e
Cms.
Negli esercizi i ragazzi potranno utilizzare i dati reali di questi esperimenti, raccolti al Cern in questi anni.
Alla fine della giornata, proprio come in una vera collaborazione internazionale, gli studenti si
collegheranno in una videoconferenza con i coetanei di tutta Europa che hanno svolto gli stessi esercizi in
altre università, per discutere insieme i risultati emersi dalle esercitazioni. Le masterclass romane si
svolgeranno il 10 marzo al dipartimento di Fisica dell'università Roma Tre, in via della Vasca navale 84
(laboratorio di calcolo), e il 14 marzo al dipartimento di Fisica della Sapienza, edificio Marconi (aula m.
Conversi), in piazzale Aldo Moro 2.
Al mattino i ragazzi assisteranno ad alcune lezioni sui più recenti fatti sperimentali e teorici delle particelle
elementari (il modello standard, il bosone di higgs, le particelle supersimmetriche) e su come queste si
possono "vedere", prosegue la nota. Nel pomeriggio, invece, metteranno le "mani in pasta", simulando il
lavoro dei ricercatori che operano presso le grandi macchine acceleratrici. Agli studenti verranno
presentate le visualizzazioni grafiche di "eventi", come li chiamano i fisici, cioè di scontri di particelle
realmente avvenuti all'interno di lhc.
I ragazzi dovranno interpretare questi eventi e trovare le particelle, secondo le indicazioni date dai
ricercatori. Questo è del tutto analogo al lavoro che fanno i ricercatori a ginevra, quando analizzano gli
eventi di lhc per trovare evidenze della "particella di dio", aggiunge la nota. Nella videoconferenza, poi, a
roma tre si potranno confrontare con gli studenti di vienna, londra, strasburgo e palaiseau (parigi) e alla
sapienza con quelli di copenaghen, belgrado e atene.
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L'iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, fa parte delle masterclasses internazionali organizzate da
ippog (international particle physics outreach group). Le masterclasses si svolgono contemporaneamente in
23 diverse nazioni europee e coinvolgono un centinaio tra i più prestigiosi enti di ricerca e università
d'europa e più di 8000 studenti delle scuole superiori. Oltre oceano sono coinvolti anche 30 istituti
statunitensi, conclude la nota. Per l'istituto nazionale di fisica nucleare sono presenti le sezioni di bologna,
catania, ferrara, lecce, napoli, padova, pisa, roma "la sapienza", roma tre, torino, trieste e udine.
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