
I SEGRETI DELL’UNIVERSO
IL CMS

Il CMS(Compact Muon Solenoid)è uno dei più grandi rivelatori di particelle costruito nel 
CERN di Ginevra che consiste nel far scontrare particelle ad altissime energie grazie 
all’acceleratore LHC,il suo scopo è quello di ricercare il Bosone di Higgs(scoperto nel 
2012,è un bosone situato all’interno del campo di Higgs,che conferisce massa alle 
particelle elementari come i leptoni ed è anche importantissimo per provare il modello 
standard) un altro scopo quello di scoprire i segreti della materia oscura,cioè quella 
che non si conosce,guidata dalla FORZA GRAVITAZIONALE.



LE QUATTRO FORZE FONDAMENTALI
Le forze fondamentali sono il cemento che tiene fermo la materia nell’universo. Tutte le cose che 
succedono nella vita reale sono dovute all’azione delle 4 forze fondamentali che si dividono in:

LA FORZA 
GRAVITAZIONALE 

LA FORZA 
ELETTROMAGNETICA 

LA FORZA 
NUCLEARE DEBOLE 

LA FORZA 
NUCLEARE FORTE

La forza gravitazionale 
è la forza reciproca tra 
tutti i corpi dotati di 
massa. Questa forza  è 
stata scoperta dal 
fisico Isaac Newton nel 
1600. 

La forza 
elettromagnetica è 
l’interazione tra oggetti 
che possiedono carica 
elettrica ed è 
responsabile del campo 
elettromagnetico.

La forza nucleare debole 
è il meccanismo dei 
decadimenti radioattivi 
degli 
atomi.Questa,agisce tra 
leptoni e quark,bosoni W 
e Z e bosoni vettoriali.

La forza nucleare forte è 
quella ad intensità 
maggiore tra tutte ed è 
trattata da una teoria 
quantistica dei campi del 
Modello standard.



IL BIG BANG
La teoria del Bing Bang la quale è stata formulata da Alexander 
Friendmann afferma che l’universo ha avuto origine da una grande 
esplosione (in inglese appunto Big Bang) dove delle particelle che si 
scontrarono tra di loro ad altissima energia nel corso di miliardi di 
anni hanno dato origine a nuove forme di vita. Infatti come abbiamo 
visto nel CMS gli studiosi sono riusciti a ricreare questo evento 
scoprendo nuove particelle elementari.



LE PARTICELLE ELEMENTARI
Le particelle elementari che 
compongono l’universo si possono 
distinguere in particelle-materia, di 
tipo fermionico (quark, elettroni e 
neutroni, dotati tutti di una massa) e 
particelle-forza, di tipo bosonico, 
portatrici delle forze fondamentali 
esistenti in natura (fotoni e gluoni, 
privi di massa, e i bosoni W e Z, 
dotati di massa)



TUTTO IL RESTO E’ ANCORA DA SCOPRIRE!
Nonostante abbiamo fatto tutte queste scoperte,conosciamo soltanto il 5% 
della materia che ci circonda,tutto il resto è ancora da scoprire e strumenti 
come il CMS di cui abbiamo parlato favoriscono il  progresso di ogni 
scoperta.
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