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avvento degli 
acceleratori

La nascita della fisica delle particelle elementari deriva  dai raggi cosmici

Trionfo del Modello Standard delle interazioni fondamentali 

mν DM ?

...oggi lo studio della radiazione cosmica mostra nuovamente il suo potenziale di 
scopertal......

1910
1955

1955
oggi
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Victor Hess nel   1912 
Scopre i Raggi Cosmici 
salendo nell’ atmosfera 
con un  elettroscopio

Nobel nel 1936
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Lʼesistenza dellʼ antimateria 

Paul A.M. Dirac
Teoria degli elettroni e dei positroni, 1928

Nobel Lecture, 12 Dicembre, 1933

Relatività:

Meccanica 
quantistica :

Dirac si chiese: che cosa è  (-m)         teoria dellʼantimateria 

lb95129be.ppt
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C. Anderson 1932 
scoperta dell’ antielettrone 

nei raggi cosmici

Nobel 1936
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Ricerca dell’ antimateria nell’ universo

Dopo il Big Bang ci 
dovevano essere quantità

 eguali di materia e di  antimateria.
Dove è finita l’antimateria nucleare ?

AMS sulla  Stazione Spaziale cercherà per 20 anni
l’ antimateria  fino ai bordi dell’ universo visibile

AMS sull’ 
ISS

L’universo è iniziato con il Big-Bang
prima non esisteva “nulla”
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Esperimento AMS per la ricerca dell’ antimateria 
e lo studio della materia oscura (2011)
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Il  Cosmo è il Laboratorio ultimo per la fisica fondamentale.......
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Dark matter

Cosmological  
parameters

Antimatter
CP, B    

General relativity

GW 

Primordial GW
GUT

Dark energy

Il  Cosmo è il Laboratorio ultimo per la fisica fondamentale.......

EW 
Unification

Strings
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.......per raggiungere scale di energia non raggiungibili dai piu’ potenti acceleratori....
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Antimatter
 CP, B 

CERN
ACCELERATORS

.......per raggiungere scale di energia non raggiungibili dai piu’ potenti acceleratori....

Primordial GW

strings
proton decay

AMS
BPOL
LISA
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Grazie !
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