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  un pizzico di relativita’ 

  zoologia particellare 

  un treno inarrestabile da Ginevra al Gran Sasso 

  OPERA prima 

  conclusioni 

  who am I? 



Tutto è relativo.  
Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio:  

sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. 
[A.E.] 

Forse… 

4 passi nella relativita’… 



Primo passo: Galileo Galilei 

1564-1642 

  esiste una classe di sistemi di 
riferimento [Sistemi Inerziali] in 
cui gli eventi fisici sono 
descrivibili dalle stesse leggi 

Trasformazioni Galileiane: 
Relazioni tra le coordinate 
spaziali (e le loro variazioni nel 
tempo) in Sistemi Inerziali 

e.g. composizione delle velocita’ 



Con autobus, treni, auto e, in generale, tutto cio’ che e’ MECCANICA, le 
cose funzionano… 



Con la luce, le cose andavano un po’ meno bene….. 

 le equazioni di Maxwell, che descrivono la elettrodinamica, non 
sembravano essere invarianti in sistemi di riferimento diversi 



Secondo Passo: Michelson, Morley ed il loro esperimento  (1887) 

 la luce sembrava proprio avere la stessa velocita’ per OGNI osservatore 



Terzo passo: Hendrik Lorentz 

1853-1928 

Introduce una nuova serie di 
trasformazioni di coordinate  

Spaziali & temporali 

che riconcilia i risultati 
sperimentali 
sull’elettromagnetismo con la 
invarianza delle leggi della fisica, 
pur di accettare: 

  che la lunghezza di un bastone 
puo’ variare, se misurata da un 
osservatore in quiete o in moto.  

  presupponendo altri mal di 
testa con la sincronizzazione degli 
orologi 



Quarto passo: Albert Einstein 

"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."  

1879-1955 



Principi della relativita’ “ristretta”: 

   The Principle of Relativity – The laws by which the states of 
physical systems undergo change are not affected, whether these 
changes of state be referred to the one or the other of two systems in 
uniform translatory motion relative to each other. 

   The Principle of Invariant Light Speed – "... light is always 
propagated in empty space with a definite velocity [speed] c which is 
independent of the state of motion of the emitting body." (from the 
preface).[2] That is, light in vacuum propagates with the speed c (a 
fixed constant, independent of direction) in at least one system of 
inertial coordinates (the "stationary system"), regardless of the state 
of motion of the light source. 

E le leggi di trasformazione tra le coordinate spaziali e temporali 
sono dettate da questi due principi 



So what? 

  forse la lunghezza dei bastoni misurata da due osservatori in moto 
relativo puo’ variare, ma cio’ che non cambia e’ l’intervallo spazio-
temporale: 

Se un oggetto si muove alla velocita’ della luce in un SR, cio’ accadra’ 
in ogni SR 

I bastoni si accorciano 

Ma gli intervalli di tempo si allungano 

Viaggiare piu’ veloci della luce e’ difficile… 



Ma, oltre alla luce, chi viaggia alla sua stessa velocita’? 

Ogni oggetto a massa nulla! 



Zoologia particellare 



L’essenza dello studio della struttura della materia [e non solo]: 

go to the next level! 









I bosoni sono i mediatori delle 
interazioni…  



Neutroni o neutrini? 

ν 

n 
mν≅ 0 mn ≅ 1 GeV 



Ma quanto e’ difficile mettere il sale sulla coda e prendere un neutrino? 

interazioni con la materia  
& sezioni d’urto  

come 
flipper & dimensioni delle palline 

Una misura dell’area di una sezione di una “pallina neutrinica”…… 



Vantaggi e svantaggi dell’essere un neutrino: 

  sono piuttosto magro, quasi trasparente, e mi muovo MOLTO 
velocemente… 

  sono anche piuttosto asociale: non interagisco facilmente 
… anzi, interagisco cosi’ poco che solo qualche neutrino per milione si 
accorge di passare attraverso 1000 km di crosta terrestre 

Se voglio colpire un bersaglio dall’altra parte della 
terra, devo solo mirare bene, ma non mi serve un 
tunnel…. 

Il bersaglio non puo’ essere di carta velina… 

… e devo comunque sparare molti neutrini ed avere molta pazienza 



CERN, the house of the LHC 



Preparare un fascio di neutrini… 



Ogni 6 secondi: 

  2 fiotti di circa 1013 protoni di 400 
GeV/c sono estratti dall’acceleratore 

  ogni fiotto, dura circa 10 μs  

  I due fiotti sono intervallati di 50 
ms 

  I protoni vanno a collidere con un 
bersaglio 

  tra le altre cose, producono mesoni π 

  che decadono in leptoniμed in νμ 

  che iniziano il loro viaggio verso il 
Gran Sasso, con un’energia di ~17 
GeV…… 

La ricetta per preparare il fascio: 
K to 3π decay 





Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus 

  ~ 1300 ton di Pb 
instrumentato 

 Pronto ad 
individuare dove e 
quando un neutrino 
ha interagito 

  con una 
collezione di 16 111 
eventi risultanti dai 
1020 protoni inviati 
su bersaglio al 
CERN…   



Un paio di neutrini sorridenti… 

Bubble chamber event 

OPERA event 



velocimetria 

€ 

velocita'≡ spazio
tempo



Il sistema di misura di tempi: 

Gli orologi del CERN e del GranSasso sono sincronizzati con una precisione di 

(2.3 ± 0.9) ns 



Anche il sistema di misurazione delle distanze e’ basato sul GPS  
+ 

Geodesia all’interno della montagna 



Andamento temporale della posizione delle antenne al GSasso: 

Distanza tra il centro di OPERA ed il centro del bersaglio al CERN: 
(730 534.61 ± 0.20) m 



The final cut: 



Due osservazioni: 

  il deficit corrisponde a ~60 ns su un tempo di volo di ~2.4 ms 

  che e’ cio’ che avrei se il traguardo fosse stato spostato di ~ 18 m 
dopo una maratona di 730 km 



E’ vera gloria? 



Conclusione  quasi-seria 

“The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It 
is the source of all true art and all science.  

He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to 
wonder and stand rapt in awe, is as good as dead:  

his eyes are closed.” 

[A.E.] 



Conclusione  semi-seria 

“We don't stop playing because we grow old; we grow 
old because we stop playing.” 

[G.B. Shaw] 



L’unica, vera, conclusione: 

“Gravitation is not responsible for people falling in love” 

[A.E.] 



38"

  Fisico delle particelle, al CERN di Ginevra [esperimento DELPHI,
1986-2000] 

  Proponente e coordinatore europeo di SUCIMA [Silicon Ultrafast 
Cameras for electron and γ sources In Medical Applications], un progetto 
approvato nel Quinto Programma Quadro della Commissione Europea (FP5) - 
(2001-2004) 

 ⇒ spin-off 1: SIMBA [INTERREG IVC, 2008] 
 ⇒ spin-off 2: CLAVIUS [INTERREG IT-CH, running] 

  Proponente e coordinatore europeo di RAPSODI [Radiation Protection 
with Silicon Optoelectronic Devices & instruments ] - un progetto  EC- FP6 di 
ricerca collaborativa con aziende(2006-2008) 

  Coordinatore di RADICAL, focalizzato sulla misura di Radon ambientale 

  back to the future: P-ILC, un progetto INFN legato all’International 
Linear Collider (2006-2009) 

  Chief Science Officer nel Technology Transfer Network del CERN 

La mia vita scientifica in pillole 


