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Indietro nel 
tempo fino 
all’origine  
dell’universo

L’Università della Calabria partecipa, tramite il 
Gruppo Alte Energie del Dipartimento di Fisica, ad 
una delle più affascinanti avventure scientifiche 
dei nostri giorni: l’indagine sperimentale sulla strut-
tura e sulle leggi dell’Universo tramite il più potente 
acceleratore di particelle oggi esistente, il Large 
Hadron Collider (LHC), realizzato e da breve tem-
po in funzione nel Laboratorio CERN di Ginevra.
Il Gruppo Alte Energie è supportato, per le 
proprie ricerche, dall’Istituto Nazionale di Fi-
sica Nucleare (INFN), costituendo un Grup-
po collegato di questo Istituto, tramite una 
convenzione con l’Università della Calabria. 

La fisica ha compiuto notevoli progressi nell’ulti-
mo secolo, ma oltre la frontiera delle conoscen-
ze si apre un vasto orizzonte misterioso, ancora 
da esplorare. La lezione più importante venuta 
dalla ricerca in questo campo nell’ultimo secolo 
è che lo studio della realtà non può essere assi-
curato dall’esperienza comune.  Poco al di sotto 
di ciò che la quotidianità  ci permette di osser-
vare c’è un mondo che stentiamo a riconoscere. 
Le scoperte della fisica ci hanno costretto e ci 
impongono in continuazione di rivedere drasti-

Grazie al più grande acceleratore di 
particelle del mondo, il Large Hadron 
Collider (LHC) del Cern di Ginevra, è 
stato intrapreso un grande viaggio a 
ritroso verso la nascita della materia
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che abbiamo del nostro rapporto con l’Universo.
Le nostre certezze spesso si sono rivelate effi-
mere e la nostra conoscenza è stata scossa 
alle fondamenta, in modo radicale, da alcune 
scoperte rivoluzionarie che hanno soprattutto 
interessato la comprensione della natura del-
lo spazio e del tempo. Le conquiste della fisi-
ca negli ultimi tre secoli hanno dimostrato che 
spazio e tempo sono i due concetti più elusivi; 
elementi certo interessanti, ed anche i più uti-
li nell’analisi scientifica dell’Universo, ma i pri-
mi ad essere modificati in modo radicale di 
fronte ad  ogni nuova rivoluzione scientifica.

• Newton:  spazio e tempo assoluti 
 ed immutabili
• Einstein:  spazio-tempo relativo 
 e generatore di forza
• Campo di Higgs: spazio generatore  
 delle masse

Oggi materia, spazio e tempo vanno intesi 
coesistenti. Se possiamo immaginare un’ori-
gine per la materia, ciò deve essere pos-
sibile anche per lo spazio e per il tempo.
Partiamo dall’attuale visione dell’Universo. Essa, 
come vedremo, ci pone, al di là del conosciuto, 
domande fondamentali che attendono una rispo-
sta per la quale sono necessarie nuove indagini; 
ulteriori e più particolareggiati passaggi analitici, 
come quelli che sarà possibile realizzare con l’LHC.
Spazio, tempo, materia ... Ma di cosa si tratta? 
Tutto è nato con il Big Bang, un’esplosione enor-
me avvenuta circa 15 miliardi di anni fa. L’indagi-
ne astrofisica sperimentale, quale, ad esempio, 
l’osservazione della radiazione a micro-onde, 
proveniente da tutto lo spazio, conferma questa 
visione. Tappa dopo tappa, il percorso si deli-
nea. L’Universo nasce caldo e denso, ma solo 
pochi istanti dopo inizia a raffreddarsi, creando 
le condizioni giuste per dar luogo alla costruzio-
ne di blocchi di materia, in particolare i quark e 
gli elettroni, di cui tutto è composto. Pochi milio-
nesimi di secondo dopo, i quark si aggregano tra 
loro, dando vita a protoni e neutroni. In seguito 
l’Universo continua ad espandersi e raffreddarsi 
e le cose cominciano ad accadere più lenta-
mente. Ci vogliono 380 mila anni prima che gli 
elettroni rimangano intrappolati in orbite intorno 
ai nuclei, formando i primi atomi, principalmente 
elio ed idrogeno, che sono ancora di gran lunga 
gli elementi più abbondanti dell’Universo. La gra-
vità comincia a prendere il controllo 1,6 milioni 

di anni più tardi e nubi di gas iniziano a forma-
re stelle e galassie. Gli atomi più pesanti, come 
carbonio, ossigeno e ferro, vengono prodotti nel 
cuore delle stelle ogni volta che una di esse ar-
riva ad una fine spettacolare, detta supernova. 

Le stesse osservazioni cosmologiche ed astrofisi-
che e le nuove conoscenze teoriche ci pongono 
di fronte ad una serie di problemi fondamentali. 
La teoria della relatività di Einstein, così precisa 
nel descrivere le interazioni gravitazionali, ci dice 
che vi è equivalenza tra massa ed energia e che 
la struttura dello spazio-tempo è funzione della 
stessa materia ed energia in esso contenuta. 
Ma è proprio l’osservazione della struttura spazio-
temporale dell’Universo a rivelarci che quanto 
descritto rende conto solo del 4% di tutto l’Uni-
verso. In un certo senso, non sono tanto le cose 
visibili, come i pianeti e le galassie, a definire 
l’Universo, ma piuttosto il vuoto intorno ad essi! 
La maggior parte dell’Universo è costituita da so-
stanze invisibili, note come materia oscura (26%) 
ed energia oscura (70%), che non emettono ra-
diazioni elettromagnetiche e vengono rilevate 
solo attraverso i loro effetti gravitazionali. Cosa 
siano e quale ruolo abbiano avuto nella evolu-
zione dell’Universo è ancora un mistero.
Nel Big-Bang parte della immensa energia ini-
ziale si è trasformata in massa, ma così facendo 
si deve essere prodotta tanta materia quanta 
antimateria; e questo osserviamo continuamen-
te, trasformando energia in particelle nei nostri 
esperimenti. Ma come mai nell’Universo predo-
mina oggi  la materia? Dov’è andata a finire l’an-
timateria? Domande fondamentali attendono 
una risposta, tra le quali: 

• qual è l’origine della massa?
• in quante dimensioni spazio-temporali  
 viviamo?
• le interazioni fondamentali si possono  
 unificare?
• le particelle elementari sono 
 veramente fondamentali?
• qual è la natura della materia oscura? 

Gli esperimenti in corso nell’LHC daranno delle 
risposte. Ridisegnando le nostre conoscenze sul 
cosmo, permetteranno, inoltre, di comprendere 
la natura più intima della materia, osservando-
ne la nascita nei primi istanti del tempo. I fisici 

I misteri del 21° secolo

potranno continuare un viaggio attraverso la co-
noscenza iniziato da Newton con la descrizione 
della gravità. 
La gravità agisce sulle masse, ma sino ad oggi la 
scienza non è stata in grado di spiegare il mec-
canismo che le genera.
Perchè si studia la fisica delle particelle?
Per tentare di rispondere a domande fonda-
mentali, quali:

• di cosa è fatta la materia 
 che ci circonda?
• quale origine hanno le forze 
 che tengono insieme 
 i componenti  della materia?

neutrone

protone

1 fermi = 10 -15  m

neutroni e protoni 
contengono”quark” 
uo e down

Isaac Newton
Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 
4 gennaio 1643 – Londra, 31 marzo 1727) è stato 
un matematico, fisico e alchimista inglese.
Universalmente noto soprattutto per i suoi im-
portanti studi sulla meccanica classica, Isaac 
Newton contribuì in maniera fondamentale a 
più di una branca del sapere. Nel 1687, pubbli-
cò i “Philosophiae Naturalis Principia Mathema-
tica”, opera nella quale descrisse la legge di 
gravitazione universale e, attraverso le sue leggi 
del moto, creò i fondamenti per la meccanica 
classica. Newton, inoltre, condivise con Gottfri-
ed Wilhelm Leibniz la paternità dello sviluppo del 
calcolo differenziale o infinitesimale.

camente la nostra concezione del mondo. Perlu-
strando sempre più in dettaglio la vera natura del-
la dimensione fisica nella quale siamo presenti, 
finiamo per rivedere radicalmente la concezione 

Le teorie e le scoperte di migliaia di fisici nel se-
colo scorso hanno dato un notevole contributo 
alla conoscenza della struttura fondamentale 
della materia: tutta la materia dell’Universo risul-

Il Modello 
Standard

Cosa sappiamo oggi
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ta essere costituita da dodici elementi di base, le 
particelle fondamentali (fig.1), che interagiscono 
mediante quattro forze fondamentali, descritte 
nella teoria nota come Modello Standard (MS) 
delle particelle e delle forze. Sviluppato agli inizi 
del 1970, il MS ha spiegato con successo una se-
rie di risultati sperimentali e previsto con esattez-
za sorprendente una grande varietà di fenome-
ni, confermandosi nel tempo come una teoria 
fisica ben collaudata.

Tutto ciò che ci circonda è fatto di materia costi-
tuita da particelle di due tipi fondamentali: quark 
e leptoni.
Ogni gruppo è composto da sei particelle, lega-
te a due a due, raggruppate in tre “generazioni”. 
Le particelle più leggere e più stabili costituisco-
no la prima generazione, mentre le particelle 
più pesanti e meno stabili appartengono alla 
seconda e terza generazione. Tutta la materia 
stabile dell’Universo è costituita da particelle ap-
partenenti alla prima generazione; le particelle 
più pesanti decadono rapidamente al livello 
successivo più stabile.

Costituenti fondamentali

I quark sono i mattoni con cui sono costruite le 
particelle elementari dette adroni, come i pro-
toni ed i neutroni. Tutti gli adroni sono sottoposti 
all’azione della interazione forte.
I sei quark sono accoppiati nelle tre generazio-
ni: i quark  “up” e  “down” formano la prima ge-
nerazione, seguiti da “charm” e  “strange” nella 
seconda, per finire con “top” e “bottom” nella 
terza. I sei leptoni sono ugualmente disposti in tre 
generazioni, in cui ciascuna particella – elettro-
ne, muone e tau, con massa e carica elettrica, – 
si accompagna al corrispondente neutrino, elet-
tricamente neutro e con massa piccolissima. 

Ci sono quattro forze fondamentali che agisco-
no nell’Universo: la forza forte, la forza elettroma-
gnetica, la forza debole e la forza gravitazionale. 
La gravità è la forza più debole, agisce sino a 
distanze infinite. Anche la forza elettromagnetica 
ha un raggio d’azione infinito, ma è molte volte 
più forte della gravità. Le forze deboli e forti sono 
efficaci solo a distanze molto piccole e sono do-
minanti solo a livello di particelle subatomiche. 
Nonostante il nome, la forza debole è molto più 

Forze 

forte della gravità, ma più debole delle altre tre. 
La forza forte è, come dice il nome, la più forte 
tra tutte le quattro interazioni fondamentali.
Sappiamo che le forze sono generate dallo 
scambio di particelle, che appartengono a un 
gruppo chiamato “bosoni”.  Ogni forza fonda-
mentale ha il proprio bosone corrispondente: 
la forza forte è trasportata dal  “gluone”, la forza 
elettromagnetica dal “fotone”, ed i bosoni “W” e 
“Z” sono responsabili della forza debole. Anche 
se non ancora trovato, il “gravitone” dovrebbe 
essere la particella corrispondente per la gravi-
tà.
Fondamentale progresso del MS è stato unificare 
l’interazione elettromagnetica e quella debole in 
un unico processo elettro-debole, proponendo 
un meccanismo per l’origine delle masse, che 
attende la conferma sperimentale. 
Il MS spiega  in maniera esauriente come queste 
forze agiscono su tutte le particelle di materia, 
rappresentando attualmente la migliore descri-
zione che abbiamo del mondo subatomico. Tut-
tavia non ne spiega il quadro completo.

Albert Einstein
Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 – Princeton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero, divenuto 
in seguito cittadino statunitense.
Nel 1905 pubblicò l’articolo Zur Elektrodynamik bewegter Körper (Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento), che aveva come 
oggetto l’interazione fra corpi carichi in movimento e il campo elettromagnetico vista da diversi osservatori in stati di moto dif-
ferenti.
Grazie a questo articolo, vennero risolte le controversie che avevano caratterizzato la fisica di fine Ottocento per quel che riguar-
dava l’esistenza o meno di un sistema di riferimento assoluto. La teoria che ne scaturì fu indicata come teoria della Relatività 
ristretta (o Relatività speciale). Nel 1915 Einstein propose una teoria relativistica della gravitazione, indicata come Relatività Gene-
rale, che descriveva le proprietà dello spaziotempo a 4 dimensioni. Secondo tale teoria la gravità altro non è che la manifesta-
zione della curvatura dello spazio-tempo. Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la Fisica per i suoi contributi alla fisica teorica e 
specialmente per la sua scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico.



La forza più familiare nella nostra vita quotidiana, 
la gravità, non fa parte del Modello Standard. 
In effetti, la gravità ha dimostrato di essere una 
sfida difficile. La teoria quantistica, utilizzata per 
descrivere il micro-mondo, e la teoria della re-
latività generale, usata per descrivere il macro-
mondo, non sono matematicamente compati-
bili nel contesto del MS. 
Un accordo tra queste teorie fondamentali è 
possibile in un superamento del MS che preve-
da  l’introduzione di nuove dimensioni spazio-
temporali.
Sebbene non riesca a rispondere a diverse que-
stioni fondamentali, quali la natura della materia 
oscura o il destino dell’antimateria, per potere 
essere consacrato a teoria fisica, il MS ha oggi 
bisogno di un ingrediente essenziale, la chiave 
per spiegare l’origine delle masse,  il “bosone 
di Higgs”, particella ancora non trovata. Trovarlo 
sarebbe un grande passo per la fisica delle par-
ticelle, anche se la sua scoperta non avrebbe 

Fin qui tutto bene, ma ...

Come si studia la fisica 
delle particelle

Migliaia di elementi individuali dell’acceleratore, 
sincronizzati a meno di un miliardesimo di secon-
do, accelerano i protoni circolanti in verso oppo-
sto in due orbite, ciascuna più fine di un capello, 
contenute in un anello lungo 27 Km, tra 50 e 175 
m sottoterra, fino ad una velocità corrispondente 
ad una frazione della velocità della luce pari a 
0,999999991. 
Raggiunta tale velocità, i protoni vengono fatti 
collidere l’uno contro l’altro all’interno dei rivelato-
ri, producendo urti ad altissima energia (14 TeV).
In quattro zone la galleria, in cui è montato l’ac-
celeratore, si apre in vaste caverne, contenenti 
ciascuna un rivelatore: ATLAS, CMS, ALICE, LHCB.

ATLAS è un esperimento di fisica delle particelle. 
Un rivelatore grazie al quale sarà possibile otte-
nere nuove scoperte negli urti frontali di protoni 
e ioni pesanti di energia straordinariamente ele-
vata. Con ATLAS si osserveranno, inoltre, le forze 
di base che hanno plasmato il nostro Universo 
dall’inizio del tempo e che determineranno il suo 
destino. 
ATLAS è una struttura di circa 45 metri di lunghez-

LHC

 la camera multifili proporzionale, 
 un’ innovazione nella tecnica 
 per l’esplorazione delle parti 
 più interne della materia, risultato 
 per il quale lo scienziato ha ricevuto 
 il premio Nobel per la fisica;
• nel 2008 il completamento 
 della costruzione dell’LHC 
 (Large Hadron Collider), il più potente  
 acceleratore del  mondo.

scritto l’ultima parola della storia. 
Nuove informazioni saranno fornite certamente 
dagli esperimenti con il superacceleratore LHC  
che ci permetteranno di trovare i pezzi mancanti 
nella descrizione di una realtà fisica finora na-
scosta nel profondo del mondo subatomico o 
negli oscuri recessi dell’Universo. 

Energie sempre  più alte permettono di indagare 
strutture sempre più piccole. Per questo si usano 
gli acceleratori di particelle, i nuovi microscopi, 
capaci di produrre una densità di energia quale 
era presente nei primi istanti dell’Universo. Come 
detto, il più potente acceleratore di particelle 
oggi esistente è il Large Hadron Collider, da cui 
deriva l’acronimo LHC, realizzato nel Laboratorio 
CERN. Fondato nel 1954, il CERN è l’organizzazio-
ne europea per la ricerca nucleare ed è il più 
grande centro mondiale per la fisica delle parti-
celle. Si trova a Ginevra e si estende sul confine 
svizzero-francese.
 
Questo laboratorio ha grandemente contribuito 
allo sviluppo della fisica delle particelle elemen-
tari, attraverso una serie di risultati di straordinaria 
rilevanza scientifica: 

• nel 1973 la scoperta delle correnti 
 neutre, prima indicazione 
 della presenza della particella Z;
• nel 1984 i contributi decisivi di Carlo  
 Rubbia e Simon Van der Meer al 
 grande progetto che ha condotto 
 alla scoperta delle particelle W e Z,  
 portatrici dell’interazione debole,   
 contributi per i quali hanno ricevuto  
 il premio Nobel per la fisica;
• nel 1989 la misura del numero 
 di famiglie di neutrini leggeri 
 con l’acceleratore LEP;
• nel 1992 l’invenzione e lo sviluppo   
 da parte di Georges Charpak dei   
 rivelatori delle particelle, in particolare  

za, più di 25 metri di altezza e un peso di circa 
7.000 tonnellate. E’ grande circa la metà della 
Cattedrale di Notre Dame di Parigi e pesa quan-
to la Torre Eiffel o un centinaio di jet 747. Questo 
enorme volume è riempito di strumentazione 
che permette di misurare con elevata precisio-
ne ogni singola particella prodotta negli urti dei 
protoni.

Se tutti i dati prodotti dagli strumenti di ATLAS fos-
sero registrati, riempirebbero 100.000 CD al se-
condo. Ciò creerebbe una pila pari alla distanza 
tra la terra e la luna, e ritorno, due volte all’anno. Il 
tasso di dati è anche equivalente a 50 miliardi di 
telefonate contemporanee. ATLAS effettivamen-
te registra solo una frazione dei dati (quelli che 
possono mostrare segni di nuova fisica) con un 
limite posto all’equivalente di 27 CD al minuto. 
Questo richiede che nel rivelatore sia distribuita 
un’intelligenza in grado di riconoscere in tempo 
reale gli eventi interessanti da registrare e con-
servare per l’analisi dei dati. Non va dimentica-
to, infine, che la frequenza con cui si producono 
gli eventi è di una decina ogni 20 miliardesimi 
di secondo e che ciascuno di essi contiene un 
centinaio di particelle prodotte.

L’acceleratore LHC visto all’interno della galleria sotterranea.

Peter Higgs
Peter Ware Higgs (Bristol, 29 maggio 
1929) è un fisico britannico. Dopo aver 
detenuto la cattedra di fisica teorica 
all’Università di Edimburgo, dal 1996 è 
professore emerito. Laureatosi e spe-
cializzatosi presso il King’s College di 
Londra, è membro della Royal Society 
inglese. Nei primi anni ‘60, la fisica teo-
rica delle particelle ha fatto grandi pro-
gressi con l’emergere di una descrizione 
ancora più completa della natura, vale 

a dire la realizzazione di una unificazione teorica della 
forza elettromagnetica e della forza debole. Questa 
nuova descrizione rendeva necessario trovare un nuovo 
modo per spiegare la massa delle particelle. Nel 1966  
il Professor Peter W. Higgs propose una soluzione. Essa 
suggeriva che nei primi istanti dell’Universo tutte le parti-
celle fossero prive di massa. Appena l’Universo iniziò ad 
espandersi e la sua temperatura discese al di sotto di un 
valore critico, si sviluppò in tutto lo spazio un nuovo tipo 
di campo: il campo di Higgs. 
In cosa consiste? Semplice: l’interazione delle particel-
le con questo campo fa loro acquistare una proprietà 
che noi misuriamo come massa. Il bosone che genera 
l’interazione tra particelle e campo di Higgs è il Bosone 
di Higgs.  
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La strumentazione posta nella parte più esterna 
di ATLAS è dedicata alla misura dei muoni.
Il Gruppo Alte Energie del Dipartimento di Fisi-
ca dell’Università della Calabria partecipa alla 
collaborazione ATLAS, avendo dato importanti 
contributi al progetto ed alla realizzazione dello 
Spettrometro superconduttore per la misura dei 
muoni.
I muoni sono particelle come gli elettroni, ma 
200 volte più pesanti. Sono riconoscibili, e quin-
di rilevabili, in quanto possono attraversare 
tutti gli assorbitori della strumentazione più 
interna, senza essere fermati. Lo spettro-
metro di muoni misura la loro traiettoria 
all’interno di un intenso campo magneti-
co, prodotto da bobine superconduttrici 
al fine di determinare la loro quantità di 
moto con alta precisione.
Nella figura accanto è riportato lo schema 
dello spettrometro visto di fronte, dalla di-
rezione da dove arrivano i protoni dell’ac-
celeratore.
In blu sono rappresentati i rivelatori, costru-
iti in parte nel laboratorio UNICAL. In grigio 

è rappresentata la struttura magnetica, al 
cui progetto il Gruppo Alte Energie del Di-
partimento di Fisica dell’UniCal ha 
partecipato.
Nella figura a destra sono mostrati 
alcuni prototipi dei rivelatori, uti-
lizzati per illustrare la loro struttura 
agli studenti e per il laboratorio di-
dattico.

 

Lo spettrometro per la 
misura dei muoni ed 
il contributo dell’UNICAL

I Quark
I quark sono particelle elementari legate tra 
loro dalla forza forte per produrre particelle 
composte, dette adroni. Le particelle forma-
te da tre quark prendono il nome di barioni, 
come il protone ed il neutrone; le particelle 
formate da coppie quark-antiquark prendono 
il nome di mesoni come, ad esempio, i pioni. 
I quark hanno una carica elettrica pari a 2/3 
o -1/3 della carica dell’elettrone mentre gli an-
tiquark hanno carica -2/3 o 1/3  della carica 
dell’elettrone. Conosciamo 6 quark  raggrup-
pati a due a due in tre generazioni di massa 
crescente.

I leptoni
Ad ogni generazione di quark corrisponde una 
generazione di leptoni, anch’essi raggruppati 
a due a due. I leptoni della prima generazio-
ne sono l’elettrone ed il neutrino elettronico. 
Gli elettroni hanno carica negativa e tramite 
la forza elettromagnetica sono legati ai nu-
clei, fatti di protoni e neutroni, per formare gli 
atomi. Nella seconda e terza generazione di 
leptoni abbiamo rispettivamente il mu  ed il 
tau con i loro rispettivi neutrini.

Prof. Giancarlo Susinno Ordinario di Fisica Superiore – Università della Calabria    

Uno dei rivelatori per la misura delle traiettorie 
dei muoni nello spemetro

La parte centrale del magnete toroidale 
superconduttore dello spettmetro per muoni 

di ATLAS durante una fase del montaggio

Il Gruppo Alte Energie dell’Unical è stato protagonista 
in ogni fase dell’esperimento ATLAS.
Nelle foto a sinistra sono mostrati due dei suoi componenti 
durante le fasi di montaggio dell’esperimento: 
il dott. Francesco Pellegrino (foto sopra) 
e il prof. Marco Schioppa, del dipartimento di Fisica 

Due giovani post-doc, Salvatore Fazio e Vincenzo Lavorini, del dipartimento 
di  Fisica, sono fotografati mentre sono in sala controllo nel momento, segnato 
dal pannello alle loro spalle, in cui l’LHC raggiunge per la prima volta i 3.5 TeV 
di energia per fascio, confermandosi l’acceleratore più potente del mondo. Una 
nuova finestra si sta aprendo per osservare l’Universo

In conclusione, con questi nuovi esperimenti sta 
continuando il viaggio verso la conoscenza. Quel 
viaggio durante il quale l’uomo, di fronte alla me-
raviglia della natura, non ha mai cessato di inter-
rogarsi sul mondo e su ciò che esiste in esso. Con 
l’LHC , come detto, si faranno grandi passi in avanti, 
ma sarà inevitabile che a questo costante appro-
fondimento seguiranno continue aperture su temi 
nuovi da esplorare. E’ il progresso della Scienza. Più 
conosceremo, più avremo desiderio e bisogno di 
andare avanti.
 E’ notevole osservare, inoltre, il fatto che, come 
l’esperienza dimostra,  fare ricerca di base gene-
ra nei giovani la capacità di intraprendere nuovi 
percorsi, di cui sappiano valutare le potenzialità di 
successo.

Le immagini seguenti mostrano la visualizzazione 
di alcuni eventi prodotti dall’urto dei protoni


