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microMACRO
Cosmo
Come l’invisibile

ci spiega il visibile
Nuove prospettive nella fi sica

delle particelle elementari



04/05/2017 - Giovedì ore 20,45

GIULIO PERUZZI
Università di Padova

“Il sogno dell’unificazione delle forze naturali. 
Da Galileo al XXI secolo”

Ripercorreremo le fasi salienti che hanno portato, tra XVII e XIX secolo, 
all’unifi cazione di teorie precedentemente considerate distinte. Una 
conferma che la strada dell’unifi cazione è promettente. Si passeranno 
quindi brevemente in rassegna i grandi sviluppi, teorici e sperimentali, 
che dalle teorie relativistiche di Einstein alla meccanica quantistica 
hanno portato agli attuali quadri interpretativi: il Modello Standard 
dell’Universo (Big Bang), basato sulla relatività generale, e il Modello 
Standard delle particelle, basato sulla meccanica quantistica e la 
relatività ristretta di Einstein. Nelle conclusioni si cercherà di capire 
quali strade si stanno percorrendo per rispondere alla domanda: esiste 
un Modello Standard della Natura che unifi chi ultra-grande e ultra-
piccolo?

Giulio Peruzzi insegna all’Università di Padova Storia della fi sica 
e dell’astronomia e Storia della scienza e della tecnica. E’ direttore 
del Master di comunicazione delle scienze. I suoi argomenti di 
ricerca riguardano in particolare la storia della fi sica tra XVII e XX 
secolo, i fondamenti della meccanica quantistica e la fi losofi a 
della fi sica. Oltre alle attività di ricerca e didattica è impegnato 
nella diffusione della cultura scientifi ca, sia collaborando a riviste 
e trasmissioni radio e televisive, sia attraverso la progettazione 
e realizzazione di eventi espositivi temporanei e permanenti. 
Dal 2007 fa parte della Giuria Scientifi ca del Premio Galileo 
per la divulgazione scientifi ca istituito dal Comune di Padova.

Per approfondire: Guido Tonelli - La nascita imperfetta delle cose
Rizzoli editore (entrato nella cinquina del Premio Galileo 2017)

Giovedì ore 20,45



12/05/2017 - Venerdì ore 20,45

ALBERTO GARFAGNINI
Università di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia

“I neutrini, messaggeri invisibili dell’Universo”

Per svariati secoli l’uomo ha osservato il cielo stellato e ha cercato di 
capire le leggi che regolano l’Universo studiando il moto dei pianeti 
e la luce emessa dalle stelle. In seguito, affi nando le tecniche di 
osservazione, è riuscito ad ampliare le sue conoscenze allargando 
la fi nestra osservativa dello spettro elettromagnetico, spaziando dalle 
onde radio ai fotoni di altissima energia. Gli scienziati hanno capito 
che Universo, oltre che di  fotoni, è permeato di neutrini, prodotti 
in grandissime quantità dalle stelle. A differenza dei quanti di luce, 
i neutrini sono molto diffi cili da rilevare e attraversano l’Universo 
imperturbati. Pertanto sono dei messaggeri formidabili, portatori di 
informazioni dagli angoli più remoti dello spazio-tempo. In questo 
seminario verranno affrontate alcune tematiche di ricerca di frontiera 
sulla fi sica del neutrino quali il doppio decadimento beta senza 
emissione di neutrini e la gerarchia di massa dei neutrini.

Alberto Garfagnini si è formato all’Università di Torino e ha svolto 
inizialmente le sue ricerche in Germania, presso l’Università di 
Amburgo. Attualmente ricopre il ruolo di professore associato presso 
l’Università di Padova. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sulla 
fi sica sperimentale del neutrino. Partecipa alla ricerca del raro doppio 
decadimento beta senza emissione di neutrini con l’esperimento 
GERDA, presso i laboratori del Gran Sasso. Recentemente ha iniziato ad 
occuparsi delle problematiche legate alla determinazione sperimentale 
della gerarchia di massa dei neutrini partecipando alla progettazione 
dell’esperimento JUNO, in fase di costruzione nel Sud della Cina. Ha 
un incarico di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 
dal 2012 è coordinatore della fi sica astroparticellare e del neutrino 
presso la Commissione Scientifi ca Nazionale II dell’INFN. È autore 
di oltre 300 articoli su prestigiose riviste scientifi che internazionali.

Per approfondire: Lucia Votano - Il fantasma dell’universo. Che cos’è il neutrino
Carocci editore (entrato nella cinquina del Premio Galileo 2016).

Venerdì ore 20,45
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Mogliano Veneto

Assessorato alla Cultura

Continuiamo ad approfondire la conoscenza dell’infinitamente 
grande e dell’infinitamente piccolo; capiamo i meccanismi che 
regolano i rapporti tra le diverse entità dell’uno e dell’altro; 
risaliamo indietro nel tempo di miliardi di anni fino all’infanzia 
di stelle e galassie o alla nascita di particelle elementari; siamo 
in grado di prevedere gli avvenimenti nei diversi ambiti… Ma 
ancora non capiamo come i meccanismi del micro influenzino 
quelli del macro, e viceversa!
Due conferenze per capire l’evoluzione della scienza in 
proposito e fare il punto sullo stato attuale della conoscenza ed 
i prossimi sviluppi attesi.

microMACRO
Cosmo

Come l’invisibile ci spiega il visibile
Nuove prospettive nella fisica delle particelle elementari


