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SIlicon Drift Detector for Hadronic Atom Research by Timing Applications 









Modello standard della  
fisica della particelle 

NON include 
 la gravita’! 
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Relativita’ generale – gravita’ 











Credit: Adam Apollo 







VIRGO 









Half: Rainer Weiss  and the other half jointly to Barry 
C. Barish and Kip S. Thorne - LIGO/VIRGO Collb.  











Gravita’ quantistica? 



!    Le particelle sono veramente puntiformi ? 

Teoria delle Stringhe 

ulteriore livello 
microscopico: particelle 
non sono puntiformi, ma 
piccoli (10-33 cm) anelli 

oscillanti 

diversi stati di oscillazione 
della stringa →    particelle 

diverse 

Teoria delle stringhe 





10500 Universi paralleli!!! 



Dai laboratori alla Societa’: 
- Medicina 
- Arte 
- Energia 
- Nuove tecnologie 
- Meccanismi della vita 
- ….. 







Tomografia con Emissione di Positroni (PET) 







Alzheimer 





Tomografia Computerizzata 













The 3,300-year-old mummy  
of King Tutankhamun is scanned to assess the need 
for restoration and also to attempt to discover the 

cause of his early death (January 2005) 

(Computed Tomography Imaging (CT Scan )  



Adroterapia 
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X-ray (or 
particle) 
source 

Detector 

Object to study 



  Ogni elemento atomico un impronta (raggi X) 
 
  Nello spettro di fluorescenza dell’affresco di Lorenzo Lotto si nota la 

presenza di ferro (Fe) e di oro (Au). 

 

Fisica e l‘arte – l‘impronta 
dell‘artista 



Pentimenti 
Le Sueur – musa Urania (particolare) 



 
Rembrandt – Ritrato giovane uomo Titus 



 
Cellini - Perseo 

Esempio di 
influenza 

della 
patina 

sullo 
spettro. 



XRF bronzo  
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La rivoluzone quantistica nei 
computer di domani:  

dal bit al qubit 



 
Le meraviglie quantistiche: 
dal gatto di Schroedinger 
al computer quantistico 

 
 
 
 
 
  





Photo Credit: Danilo Pivato 







A cosa 
servono i 
Computer 
Quantistici? 



Potenziamento delle 
tecnologie attuali: 
Realta’ virtuale 
Intelligenza Artificiale 
 



Rivoluzione in 
medicina cure 
personalizzate e  
nuovi metodi per il 
trattamento dei tumori 



Big Data Analysis: 
Combattere il 
Cyberterrorismo, 
Studi di Cambiamenti 
Climatici 



Capire come funziona il 
Cervello: 
Cura delle malatie 
mentali (demenza, 
schizofrenia…) 











La Terra Incognita della Fisica moderna 



Che cos'è la scienza? Con questa parola 
di solito s'intendono tre cose diverse, o un 
misto delle tre. «Scienza» a volte significa 
un metodo speciale di scoprire le cose; a 
volte significa l'insieme delle conoscenze 
che si originano dalle cose scoperte, ma 
può anche significare tutte le cose nuove 

che si possono fare usando la 
conoscenza acquisita, o il fare 

effettivamente queste cose. 
 
 
 

Richard P. Feynman 







Catalina Curceanu (Facebook) 
Catalina.Curceanu@LNF.INFN.IT 
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The Big Bang Model 



Abbiamo dunque capito l’Universo? 



…invece…Terra Incognita della 
Fisica Moderna! 





Energia e materia 
oscure 



10 000 a. l. 
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Dark Energy 
73%

Dark Matter 
23% 

“Normal Matter” 
4% 







A caccia di particelle di materia oscura 







J. Nielsen 119 

Large Hadron Collider at CERN 
Italy 

p p 14 TeV 

ATLAS CMS 

Luminosity target: 1034cm-2 s-1 

Increased production of heavy  
particles like Higgs, top quark 

More particles at higher energy 
requires new detector design 

and technology 
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ATLAS Experiment at LHC 











Una forza che 

si oppone alla gravità 



Come si evolvera’ il nostro Universo? 



Quantum Technologies 







Underground Gran Sasso laboratory 



Quantum Technologies in Space 
COST Action CA15220 e TEQ 
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