
I CENTRI DI 
RICERCA

In Italia

ISTITUTO 
NAZIONALE DI 
GEOFISICA E 

VULCANOLOGIA

1999

Roma

Ente pubblico che 
studia e gestisce 

tutto ciò che 
riguarda terremoti
 e vulcani in Italia

circa 1000 
dipendenti

ISTITUTO 
NAZIONALE 

DI FISICA 
NUCLEARE

1951

Roma

Istituto pubblico
 che promuove, 

coordina e effettua 
la ricerca 

scientifica nel 
campo della fisica 

nucleare, 
subnucleare e 

astro- particellare

nata con lo scopo di 
proseguire la ricerca
 scientifica nucleare 
iniziata da Enrico 

Fermi

circa 7000 
dipendenti

In America

FERMILAB

1967

FERMI = Enrico Fermi
LAB = laboratorio

USA, 
vicino a 
Chicago

è un laboratorio di 
ricerca privato, 
dedicato allo 

studio della fisica 
delle particelle 

elementari

è stato diretto 
da un italiano

circa 130 
ricercatori 
italiani e 
studenti

Cosa ha a che vedere con l'Italia?

hardware degli 
acceleratori di 

particelle 
nucleari MADE 

IN ITALY

circa 2000 
ricercatori

In Europa

CERN

Centro
Europeo per la
Ricerca
Nucleare

È il più grande 
laboratorio 
(privato) al 

mondo di fisica 
delle particelle.

1954
Tra Svizzera 
e Francia, 
periferia di 

Ginevra

Ridare 
all'Europa il 
primato nella 
fisica e negli 

studiosi

Laboratorio 
di PACE

• 17 000 persone 
di 110 nazionalità 

diverse
• >  di italiani

Direttrice = Fabiola 
Gianotti (italiana, 

donna)

GLI 
ACCELERATORI 
DI PARTICELLE

Macchine con lo scopo di 
produrre fasci di ioni o 

elettroni o protoni o altre 
particelle subatomiche 
con "elevata" energia 

usando campi 
elettrici e magnetici.

• 7 acceleratori principali   
 (2 retti e 5 curvi)
• funzionamento a catena
• orologi atomici

PS

PSB

LHC

SPS

I VARI ACCELERATORI

LINAC

• primi 2
• lineari

• accelera i 
protoni

• 1959
• protoni

• 1976
• protoni
• (circolare) 2km

LEIR

• 2010
• accelera i 
fasci di ioni di 
piombo • 2008

• 100 m profondità
• 27 km percorrenza
• Big Bang
• + grande del mondo
• base lavoro CERN

molto preciso 
(treni, luna...)
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