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                            CHE COS’È IL CERN?
L'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, comunemente conosciuta 
con la sigla CERN, è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, 
situato al confine tra la Francia e la Svizzera, alla periferia della città di 
Ginevra. La convenzione che lo istituiva fu firmata il 29 settembre 1954 da 12 
stati membri mentre oggi ne fanno parte 23 più alcuni osservatori, compresi 
stati extraeuropei.
Lo scopo principale è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per 
gli acceleratori di particelle e i rivelatori che permettono di osservare i 
prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle: ad energie 
sufficientemente elevate, nelle collisioni vengono prodotte tantissime 
particelle diverse; in alcuni casi sono state scoperte in questa maniera 
particelle fino a quel momento ignote.
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Il “bosone di Higgs” è una particella 
scoperta dal fisico inglese Peter Ware 
Higgs.
Le dimensioni della particella sono 
comprese tra i 125 ed i 126 elettronvolt.
Corrisponde al campo di Higgs, ha un ruolo 
fondamentale e conferisce la massa alle 
particelle elementari attraverso il 
fenomeno della rottura spontanea di 
simmetria. 



IL COMPACT MUON SOLENOID
Il Compact Muon Solenoid (CMS), è uno dei due rivelatori di particelle più 
grandi contenuti sul Large Hadron Collider (LHC).
È stato necessario costruirlo per compiere ricerche su diversi fenomeni 
fisici, tra cui, il bosone di Higgs.
Durante la sua realizzazione hanno partecipato 3800 persone suddivise in 
199 istituti e 43 nazioni.
Le sue dimensioni sono pari a 21,6 metri di lunghezza e 14,6 metri di 
diametro.
Il suo peso corrisponde a 12500 tonnellate.
È stato realizzato disponendo dei rivelatori di particelle concentrici 
all’incrocio dei fasci. Questi rilevatori di particelle rendono ermetico il 
CMS coprendo l’angolo solido al punto di interazione.
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L’Lhc, il più grande acceleratore di particelle del 
mondo, è ripartito. Era stato spento nel dicembre 
2018.Gli esperimenti che saranno ripresi al Cern 
puntano alla ricerca della “materia oscura” che 
esisterebbe al di sotto dell’universo visibile  Si 
ritiene che la materia oscura abbia un volume 
cinque volte superiore alla materia visibile, ma ha la 
peculiarità di non assorbire, riflettere o emettere 
luce. Viene chiamata così “oscura” e gli experiment 
finora non hanno portato ad alcuna evidenza.

IL CERN OGGI 
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