
È come ritornare ai primordi
dell’universo. Atomi prodotti
in laboratorio e imprigionati
per ricreare gli attimi immedia-
tamente seguenti il Big Bang,
l’esplosione con cui tutto ebbe
inizio: tempo, spazio e materia.
Questo farà «Super B Factory»,
l’acceleratore di particelle ma-
de in Roma. Ad ospitare il nuo-
vo centro sarà il Campus uni-
versitario di Tor Vergata. Un’av-
ventura appena avviata e che
darà i primi risultati (probabil-
mente) tra cinque o sei anni. Il
programma di ricerca del «Su-
per B» è, spiegano gli esperti,
complementare a quello della
macchina del Cern Lhc, il più
imponente laboratorio di fisica
delle particelle presente a Gine-
vra. Roma lancia la sfida e si
candida a diventare un polo in-
ternazionale di ricerca. Il pro-
getto è stato proposto dall’Isti-
tuto nazionale di Fisica nuclea-
re (Infn). Gli studiosi getteran-
no una nuova luce su alcune
delle questioni aperte della fisi-
ca contemporanea: quali sono
le forze che tengono uniti i com-
ponenti fondamentali della ma-
teria? Quesiti complessi e da ad-
detti ai lavori. Ma che aprono
scenari affascinanti e che richia-
mano (con le dovute differen-
ze) alcuni passi del libro di Dan
Brown, «Angeli e Demoni». Co-
me dire: la realtà supera la fan-
tasia.

Per ospitare il centro di ricer-
ca internazionale - che sarà inti-
tolato al fisico romano Nicola
Cabibbo, scomparso nel 2010 -
l’ateneo di Tor Vergata ha mes-
so a disposizione 30 ettari di ter-
reno. Tanto è lo spazio necessa-
rio per costruire il grande anel-
lo acceleratore sotterrano, dove
si scontreranno elettroni e posi-
troni. Oltre 800 scienziati e tec-
nici lavoreranno nella struttu-
ra. Notevole anche l’investi-
mento: il centro costerà 600 mi-
lioni di euro. Parte delle attrez-
zature utilizzate arriveranno
dall’università di Stanford. Si
tratta di componenti utilizzati
(per un anno) nei laboratori
Slac di Menlo Park in Califor-
nia. Valore: 70-80 milioni di eu-
ro. In pratica, «ricicliamo» alcu-
ni componenti dell’accelerato-
re californiano. «La struttura ge-
nerica è convenzionale - fanno
sapere dall’Infn - con nuove
idee riusciremo a studiare feno-

meni più rari utilizzando gli
stessi componenti». Decine di
container dovranno partire dal-
la cittadina di Menlo Park, vici-
na a Palo Alto: ci sono da tra-
sportare 1 chilometro e trecen-
to metri di attrezzature.

Il piccolo «Cern» romano si
differenzierà notevolmente da
quello di Ginevra, affacciando-
si su due diverse frontiere della
fisica sperimentale delle alte
energie: intensità e energia. Per
intendersi: «Super B» aumente-
rà l’intensità delle collisioni dei
fasci di particelle (e quindi la
produzione di fenomeni estre-
mamente rari). Il ciclo delle col-
lisioni previste è impressionan-
te: 10 miliardi in un anno. Solo
una su un miliardo è visibile.
Mentre al Cern di Ginevra è sta-
ta aumentata l’energia cui av-
vengono le collisioni. Il balzo
in avanti della luminosità - ov-
vero del numero di collisioni -
di «Super B» è basato su idee
sviluppate in Italia e sperimen-
tate nella divisione acceleratori

dei Laboratori Nazionali di Fra-
scati con cui il nuovo centro sa-
rà collegato. «Super B contribui-
rà - concludono dall’Infn - a raf-
forzare il primato europeo nella
fisica delle alte energie». Non
solo. Lo studio della luce di sin-
crotrone (prodotta dalla radia-
zione elettromagnetica genera-
ta da particelle cariche) permet-
terà di sviluppare importanti
applicazioni industriali. «Tor
Vergata - dichiara il rettore Re-
nato Lauro - è in grado di offri-
re una vasta area per la realizza-
zione della macchina. E abbia-
mo ricercatori eccellenti nella
ricerca di base e della fisica ap-
plicata che potranno avvalersi
della vicinanza dell’Infn».

La mole di dati prodotta da-
gli esperimenti sarà elaborata
da una rete di calcolo sparsa
per l’Italia. «Super B Factory» è
il primo dei 14 progetti bandie-
ra del Piano di ricerca del mini-
stero dell’Istruzione, approvati
dal Cipe che finanzia l’accelera-
tore con 250 milioni di euro.
Due sono gli interrogativi che
pesano sulla comunità scientifi-
ca: i soldi basteranno? E i tempi
di avvio dei lavori saranno ri-
spettati? Infn e Tor Vergata fan-
no quadrato: «Super B è già
una realtà».
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Milioni di euro. È
l’investimento complessivo
che servirà per mandare a
regime l’attività del nuovo
acceleratore di Tor Vergata
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L’intervista Roberto Petronzio, presidente dell’Istituto di Fisica nucleare

Ottocento scienziati indagano l’universo

Le persone che saranno
impiegate nel nuovo
centro di ricerca: fisici,
ricercatori e addetti
tecnici e amministrativi

Pronto il consorzio

Tor Vergata Il laboratorio sarà intitolato a Nicola Cabibbo

L’acceleratore

«Così torneranno i nostri ricercatori»

Il primo step è stato rispettato. Martedì scorso, il
comitato direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica
nucleare e l’università Tor Vergata hanno sottoscritto lo
statuto che avvia il consorzio, e quindi i lavori, per la
costruzione del «Super B». Si tratta di un atto formale
molto importante. «Un consorzio trasparente - spiegano
i due enti fondatori - che garantisca flessibilità e una
gestione efficiente delle risorse». Adesso, Infn e Tor
Vergata auspicano l’arrivo di partner internazionali.

Infn Roberto Petronzio

Super B, il «Cern»
made in Roma
a caccia del Big Bang

Il primo fascio di luce
prodotto dall’acceleratore
si avrà nel 2017. Un
progetto su 30 ettari

«Riportiamo in Italia i no-
stri migliori cervelli». Roberto
Petronzio, presidente dell’Isti-
tuto nazionale di Fisica nuclea-
re, è determinato a vincere la
sfida del Super B: «Molti ricer-
catori mi chiedono di poter
partecipare al progetto - sotto-
linea Petronzio - Ci sono giova-
ni fisici italiani che rientrereb-
bero dalla California per far
parte della squadra del Super
B». La definizione del team di
lavoro del Super B permetterà
di offrire tra i 40 e i 50 contrat-
ti di lavoro per giovani ricerca-
tori. «Acquisiremo competen-
ze da tutto il mondo - rilancia
il presidente Petronzio - dalla

Francia, dagli Stati Uniti, dalla
Russia e ovviamente dall’Ita-
lia».

Richiamare i cervelli e crea-
re occasioni di sviluppo: così
Super B rinvigorirà il compar-
to della ricerca nel Lazio. E, per

il territorio, questo significa
una cosa sola: crescita. «Con i
laboratori di Frascati - aggiun-
ge Roberto Petronzio - accre-
sciamo un polo di ricerca scien-
tifica di grande importanza. Su-
per B porterà 800 persone al-

l’anno che lavorano in zona,
spendono e interagiscono con
gli scienziati». La costruzione
dell’acceleratore di Tor Verga-
ta è un «obiettivo non sempli-
ce da portare a termine - conti-
nua il presidente dell’Infn - ma
è proprio in periodi di crisi co-
me questo che bisogna avere il
coraggio di investire in innova-
zione». Petronzio chiude con
una scommessa: «Se fra cin-
que o sei anni, presumibilmen-
te intorno al 2017, avremo il
primo fascio di luce, vuole dire
che siamo stati bravi». Il conto
alla rovescia è già iniziato.
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Rettore Renato Lauro
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