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Nel 1965, un gruppetto di "ex" AdA che si accinge a sperimentare su Adone e 

intanto spreme il sincrotrone, sogna di andare a caccia di risonanze strette, 

senza immaginare che Adone non le vedrà per soli 50 miserabili MeV. Nove 

anni dopo, le vedranno altri.1 

  

                                                        
1 C. Bernardini, (Bernardini, 28 maggio 1990) 
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1. Prologo 
 

 

 

 

Ricostruire storicamente la storia di Adone, l'anello di 

accumulazione per elettroni e positroni entrato in funzione nei Laboratori 

di Frascati nel 1969, dopo ben nove anni di "gestazione", significa 

raccontare tante storie in una.  

La prima di queste storie riguarda Bruno Touschek, nato a Vienna il 

3 febbraio 1921, figlio di Franz Xaver, un ufficiale dello Stato Maggiore 

dell'Esercito Austriaco che aveva combattuto sul fronte italiano durante la 

guerra del 1915-18, e di Camilla Weltmann. La madre di Touschek era 

ebrea e questo segnò indelebilmente la giovinezza del brillante ragazzo 

austriaco a cui, nel 1937, venne impedito di continuare a frequentare la 

scuola a causa del suo sangue misto. Touschek riuscì comunque a 

diplomarsi nel febbraio del 1938 e subito cercò di ottenere il visto 

d'ingresso in Gran Bretagna con lo scopo di andare a studiare chimica a 

Manchester. Era l'autunno del 1939, il patto Hitler-Stalin sancì l'inizio 

della seconda guerra mondiale, la Polonia venne invasa dalle armate russe 

e germaniche. Con la guerra in atto subito svanirono le speranze di un suo 

trasferimento e Touschek dovette rimanere a Vienna dove, senza dare 

troppo nell'occhio, cominciò a frequentare i corsi di fisica e matematica, e 

subito si distinse per essere il migliore del corso. Ma anche questa volta gli 

venne impedito di proseguire i suoi studi per ragioni razziali e, nel giugno 

1940, venne cacciato dall'università di Vienna.  

Dopo poco tempo Touschek riuscì a trasferirsi ad Amburgo dove, 

per mantenersi, svolgeva fino a quattro o cinque lavori 

contemporaneamente e, nel poco tempo libero, frequentava in forma non 

ufficiale i corsi di fisica all'università.  

Ad Amburgo, Touschek aveva preso l'abitudine di frequentare la 

sede della Camera di Commercio, che disponeva di una sala dove era 

possibile leggere molti giornali stranieri. In questo modo, presto le 
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attenzioni della Gestapo si concentrarono su di lui che venne arrestato 

all'inizio del 1945 per ragioni razziali e rinchiuso nel carcere di Amburgo. 

Tra la fine di febbraio ed i primi di marzo del 1945 arrivò l'ordine di 

trasferire i prigionieri dal carcere di Amburgo ad un campo di 

concentramento a Kiel. Touschek, nonostante avesse la febbre molto alta, 

fu comunque costretto ad uscire dal carcere. Portava con sé il suo pesante 

pacco di libri, dal quale non si separava mai. I prigionieri marciavano in 

fila indiana scortati dagli agenti delle SS e, una volta arrivati alla periferia 

di Amburgo, Touschek fu preso da un malore e cadde privo di sensi nel 

canale a lato della strada. Un agente delle SS non ci pensò due volte, 

estrasse una pistola e gli sparò in testa. Credendolo morto, lo lasciarono lì, 

mentre la colonna di prigionieri proseguiva la marcia. In realtà il proiettile 

aveva provocato solo una ferita dietro l'orecchio di Touschek, il quale riuscì 

a rialzarsi e a raggiungere un vicino ospedale, dove fu prima medicato e poi 

nuovamente arrestato e rinchiuso nel carcere di Altona. Dopo altri tre mesi 

di prigionia, Touschek fu definitivamente liberato nel giugno del 1945. 

Gli orrori della guerra e le follie delle leggi razziali non riuscirono 

così ad interrompere prematuramente l'avventura umana e scientifica di 

Bruno Touschek, un'avventura che, come vedremo, segnò profondamente 

lo sviluppo della fisica delle particelle.  

Proprio da una sua geniale idea, all'inizio del 1960 a Frascati, inizia 

la storia degli anelli di accumulazione. L'idea oggi può sembrare banale ma 

all'epoca, quando le macchine acceleratrici "sparavano" particelle contro 

un bersaglio fisso, non lo era affatto. La considerazione cinematica è molto 

semplice: due treni che si scontrano viaggiando l'uno contro l'altro con 

velocità opposte al momento dell'urto rilasciano molta più energia di un 

treno che si schianta contro un muro. Di conseguenza, è molto più 

conveniente far collidere due fasci di particelle che viaggiano con velocità 

uguali e opposte piuttosto che far urtare particelle contro un bersaglio 

fisso.  
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L'idea in realtà non era del tutto nuova: Rolf Wideröe già nella tarda 

estate del 19432 cominciò a pensare ai vantaggi cinematici di urti frontali 

fra protoni e poco tempo dopo ne discusse con Touschek, che trovò la cosa 

"evidente" e "triviale" e per questo tentò di dissuaderlo dal brevettare 

l'idea. Tuttavia nel maggio del 1953 Wideröe riesce ad ottenere il suo 

brevetto3, nel quale discute l'urto fra particelle uguali (protone-protone), 

diverse (protone-deutone) o dotate di carica opposta (elettrone-protone).   

Nel 1956 negli Stati Uniti vengono pubblicati due articoli (Kerst & 

al., 1956) (O'Neill, 1956) che espongono gli stessi vantaggi cinematici già 

pensati da Wideröe ma considerando solo il caso degli urti e- + e- ottenuti 

con pacchetti di elettroni circolanti in senso opposto in due anelli 

magnetici tangenti uno all'altro (O'Neill, 1956b). Proprio su proposta di 

O'Neill, a Stanford cominciarono subito a costruire una macchina di 

questo tipo (Barber, et al., 1959) che fu la prima in grado di produrre 

risultati scientifici interessanti sull'urto e- + e- (Barber, et al., 1966). 

Touschek però non era affatto convinto che l'urto fra due particelle 

con stessa carica fosse il meglio che la fisica potesse produrre e subito si 

discostò da questa linea di ricerca promossa principalmente a Stanford da 

Panoksky, Richter e O'Neill. Al termine della relazione tenuta da Panofsky 

a Ginevra nel 1958 (Panofsky, 1958), Nicola Cabibbo ricorda così la 

reazione che ebbe Touschek4:  

 

"Ah, ma perché non fare elettrone-positrone, sicuramente è più interessante 

perché elettrone e positrone si possono annichilire. Ma poi è anche più 

pratico, perché elettrone e positrone possono girare in uno stesso anello e 

non hanno bisogno di due anelli." 

 

Touschek aveva colto i notevoli vantaggi che il sistema elettrone-

positrone avrebbe potuto fornire: essendo dotato degli stessi numeri 

                                                        
2 E. Amaldi in (Amaldi, 1982) riporta stralci di una lettera che Wideröe gli inviò il 10 
novembre 1979 sulla sua collaborazione con Bruno Touschek. 
3 Deutsches Patentman, Patentschrift Nr. 876279 Klasse 21g Gruppe 36, Ausgegeben am 
11. Mai 1953: Dr. Ing. Rolf Wideröe, Oslo, ist als Erfinder genannt worden: 
Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie, Baden (Schweiz). Anordnung zür Herbeiführung 
von Kernreaktionen. 
4 N. Cabibbo in (Bruno Touschek and the art of Physics, documentary film, 2004) 
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quantici di un bosone neutro, ad alte energie sarebbe potuto diventare una 

sorgente di nuove particelle, utile per lo studio delle interazioni forti e 

dell'elettrodinamica. Touschek voleva depositare una grande quantità di 

energia nel vuoto e "il vuoto ci dirà su quali frequenze preferisce vibrare" 

(Bernardini, 1997). Le condizioni iniziali con carica totale zero e numero 

barionico e leptonico nulli sarebbero state le migliori possibili da cui 

partire. La produzione di uno stato di "pura radiazione" tramite il "fotone 

virtuale" avrebbe consentito la nascita di qualsiasi particella elettricamente 

carica. Tutto dipendeva dall'energia disponibile: in linea di principio la 

collisione avrebbe potuto fornire ogni forma di materia possibile. In questo 

modo Touschek aveva aperto una strada del tutto nuova con un'idea 

concettualmente del tutto diversa.  

In tanti continuarono a non credere nella realizzabilità degli anelli 

di accumulazione. Sembrava impossibile riuscire a far circolare elettroni e 

positroni in un unico anello, in direzioni opposte e sulla stessa orbita. Ma 

Touschek non aveva dubbi e insisteva sull'invarianza CPT, che avrebbe 

garantito la stessa orbita per particelle uguali ma con carica opposta.  

Fortunatamente nei Laboratori di Frascati si convinsero 

immediatamente che la strada indicata da Touschek era quella da seguire e 

con la costruzione del piccolo AdA  mostrarono al mondo intero quale 

dovesse essere la via maestra. Come scrive Wideröe5: 

 

"E' stato dopo che Touschek aveva rotto il ghiaccio con il suo piccolo AdA, e 

dopo con Adone, che i fisici hanno mostrato interesse per questo principio. 

Oggi esso costituisce una delle vie principali per lo studio delle particelle 

elementari." 

 

AdA permetteva di raggiungere un'energia massima nel centro di 

massa di 400 MeV. La stessa energia, nel caso di un urto contro un 

bersaglio fisso, si sarebbe potuta raggiungere solo con un fascio di 

positroni con energia di 160 GeV.  

  

                                                        
5 vedi nota 2 
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Figura 1 Il "Globatron", slide n. 2 di Fermi durante il suo discorso a Chicago. 

Fonte: University of Chicago Libraries 

 

In un discorso tenuto il 29 gennaio 1954 ed intitolato What can we 

learn with High Energy Accelerators?6, Enrico Fermi espone il suo 

tentativo di estrapolazione della massima energia raggiungibile con le 

macchine acceleratrici, immaginando l'utilizzo di un anello che circondi 

l'intero pianeta (Figura 1) e prevedendo un ragionevole sviluppo della 

tecnologia dei magneti. Fermi, in questo modo, stimava di poter accelerare 

una particella fino ad un'energia pari a 5 milioni di volte la massa del 

protone e, nell'urto contro un bersaglio fisso, produrre una massa effettiva 

pari a circa 3000 volte la massa del protone, ovvero un'energia di circa 3 

TeV. La tecnologia degli anelli di accumulazione, ideata nei Laboratori di 

Frascati prima con AdA e poi con Adone, ha permesso di raggiungere una 

                                                        
6 Gli appunti originali di Fermi sono conservati nell'archivio dell'Università di Chicago 
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massa effettiva pari a 2000 volte la masse del protone con il Tevatron di 

Chicago, con una circonferenza di circa 6 Km, mentre il Large Hadron 

Collider del CERN raggiungerà fra pochi anni le 14000 masse del protone 

con una circonferenza di "soli" 27 Km. Nulla rispetto a quello che Fermi 

immaginava. Un'infinità rispetto ai 10 m di AdA.  

La notizia dell'accumulazione delle prime particelle nella 

"ciambella" di AdA in un attimo fece il giro del mondo. Ovunque 

pensarono "Allora è possibile!". Così cominciò la corsa alle alte energie 

tramite i "civili" elettroni, che per parecchi anni relegarono in secondo 

piano quella "teppa adronica" tanto confusionaria. In Francia, in Unione 

Sovietica, negli Stati Uniti, in Germania e al CERN si cominciarono a 

progettare anelli di collisione via via sempre più grandi. Ma i primi a 

crederci, anche questa volta, furono i fisici di Frascati. La progettazione di 

Adone iniziò alla fine del 1960. 

Nei nove anni che separano l'avvio del progetto Adone dall'entrata 

in funzione della macchina, i Laboratori di Frascati sono teatro di tante 

storie. Quella degli scienziati e dei tecnici, per lo più giovanissimi, che 

hanno creduto e dato vita ad un'impresa inimmaginabile fino a pochi anni 

prima, è senz'altro la più affascinante. 

In quegli anni nei Laboratori di Frascati si mescolavano competenze 

straordinarie, sia sul piano teorico, sia sul piano sperimentale, 

ingegneristico e tecnico. Si progettavano impianti e sistemi di rilevamento 

fra i migliori al mondo, capaci di sperimentare su una realtà fisica 

inesplorata fino ad allora e, al sorgere di impreviste "sorprese" di ogni tipo, 

in pochi giorni lo straordinario lavoro dei teorici era in grado di calcolare e 

risolvere qualsiasi rompicapo. Nelle testimonianze successive, i diretti 

protagonisti ricordano quel periodo come un qualcosa di 

"indimenticabile". 

Ma gli anni '60 furono anche quelli del "miracolo scippato". L'Italia 

vantava poli di eccellenza scientifico-tecnologici in quattro settori 

strategici: informatico, petrolifero, nucleare e medico. Il caso Olivetti, il 

caso Mattei, il caso Ippolito e il caso Marotta, sconvolsero il mondo 

scientifico italiano e compromisero alcuni importantissimi enti, come il 
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CNEN7 e l'ISS8, in un intreccio di faide politiche interne e squallidi giochi 

di potere, di ingerenze, pressioni e sabotaggi da parte di governi stranieri e 

potentissime multinazionali. Queste vicende determinarono, oltre ad un 

generale clima di sbigottimento nella comunità scientifica, la paralisi di un 

ente come il CNEN, incidendo negativamente sulle nuove assunzioni, sulla 

ricerca e dunque anche sulle attività interne ai Laboratori di Frascati. 

In questo clima di profonda crisi dell'Università e dei laboratori di 

ricerca si inserisce la più importante stagione di lotta e di cambiamento 

che l'Italia abbia mai attraversato dal dopo guerra ad oggi. L'esplosione del 

movimento studentesco nel 1968 e gli scioperi e le lotte operaie del 1969 

attraversarono inevitabilmente anche gli enti di ricerca a stretto contatto 

con le università. Lo "sciopero bianco" messo in atto a Frascati fra la 

primavera e l'estate del 1969 paralizzò le attività dei laboratori e contribuì 

a tardare ulteriormente l'inizio della sperimentazione con Adone. 

I nove lunghissimi anni che ci vollero per accumulare i primi fasci in 

Adone, in un contesto già esacerbato dalla competizione e dalle divisioni 

fra i vari gruppi di ricerca, avevano affievolito l'entusiasmo e ridotto 

l'impegno con cui si lavorava ad una macchina che avrebbe meritato, 

invece, un maggiore investimento di lavoro. Quasi a presagire un qualcosa 

che di lì a poco si sarebbe palesato. 

I primi risultati conseguiti da Adone furono interessanti. La 

produzione multiadronica, in particolare, rimane un'importantissima 

scoperta. Ma Adone era nato per andare a caccia di risonanze strette e, 

invece, quello che appariva nel range di energie accessibili alla macchina 

era una vasta piana desertica senza alcun picco rilevante.  

Nessuno poteva immaginare che, dopo aver attraversato il deserto, 

sarebbe bastato guardare oltre l'ultima duna. Altri cinquanta passi e si 

sarebbero aperte le porte di una nuova era. 

  

                                                        
7 Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, diventato ENEA (Ente per le nuove 
tecnologie, l'energia e l'ambiente) nel 1982. 
8 Istituto Superiore di Sanità 
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2. Il "giocattolo" AdA 
 

 

Il primo anello di collisione materia-antimateria 

 

Come ricorda Carlo Bernardini (Bernardini, 1986): 

 

"Il 1959 è una data importante per la fisica italiana delle particelle 

elementari: entra in funzione a Frascati il sincrotrone per elettroni da 1100 

MeV e incomincia un'intensa attività sperimentale di fotoproduzione". 

 

Erano anni in cui la ricerca in Italia viaggiava a ritmi decisamente 

sostenuti, riuscendo a competere con i più importanti laboratori 

internazionali nel campo della fisica delle particelle elementari e delle alte 

energie. Basti pensare che il Sincrotrone da 1100 MeV di Frascati fu 

costruito in appena sei anni e i primi risultati furono presentati solamente 

pochi mesi dopo la sua entrata in funzione, alla Conferenza di Kiev del 

1959: si trattava di una ricerca sui possibili nuovi pioni pesanti, con raggi 

gamma di energia compresa fra 400 e 1000 MeV, nell'interazione fotone-

protone.  

Parallelamente ai primi incoraggianti risultati ottenuti dal 

sincrotrone, nei laboratori di Frascati si affrontava già il problema del 

guardare avanti, specialmente in relazione a quanto avveniva in altri Paesi 

e al CERN, e del pianificare i prossimi passi, pena la rapida obsolescenza 

delle ricerche.  

 

"Nel 1959-60 apparve chiaro che per continuare in modo competitivo la 

corsa alle alte energie erano necessarie da parte italiana nuove idee e nuove 

«imprese»" (Touschek, 1974a). 

 

A tal proposito Giorgio Salvini, allora direttore dei Laboratori 

Nazionali di Frascati e responsabile dello sviluppo del sincrotrone fin 

dall'inizio, si impegnò su un doppio fronte: in primo luogo, si oppose con 
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forza all'esodo, soprattutto dei giovani ricercatori, verso altri paesi (in 

particolare verso il CERN) e verso il centro della Casaccia, dove Felice 

Ippolito cercava di attirare forze fresche per la ricerca sui reattori nucleari. 

 

"Felice Ippolito era convinto che tutta questa gente che aveva lavorato per il 

sincrotrone fosse ben allenata, però non sapeva che fare. Si era messo così a 

fare offerte a molti di noi perché mollassimo il sincrotrone e ci trasferissimo 

sui reattori, «tanto il sincrotrone va in mano a quelli che hanno progettato le 

esperienze». Viceversa Salvini si opponeva con forza a questa cosa perché 

diceva: «No, bisogna fare il passo successivo». Quindi Salvini premeva per 

sviluppare ulteriormente i Laboratori. Certamente questo è stato uno 

stimolo. Così ci si domandava: «Dopo il sincrotrone quale altra macchina 

facciamo?»" (Bernardini, 1992) 

 

Tabella 1 
Ricerche in corso con l'elettrosincrotrone di Frascati nel giugno 1960 

Titolo Istituto o Laboratorio 

Fotoproduzione di mesoni neutri 

         
Istituto Superiore di Sanità 

Polarizzazione del protone nella 
fotoproduzione di mesoni neutri 

Frascati, Pisa, Roma 

Fotoproduzione singola di mesoni π+ 

         
Roma 

Conservazione della parità nella 
fotoproduzione doppia 

Bologna 

Fotoproduzione di coppie di mesoni µ Bologna, Frascati, Roma, Trieste 

Irraggiamento da elettroni di alta energia 
in un monocristallo 

Frascati 

Fotoproduzione di mesoni K+ Padova 

 

 Salvini aveva ben chiaro che il nucleo originario dei tecnici di 

Frascati costituiva la sola forza disponibile per il progresso dei Laboratori 

stessi e che sarebbe stato un gravissimo errore perdere una tale 

concentrazione di capacità e di conoscenze. La costruzione del Sincrotrone 

infatti, oltre a permettere alla ricerca scientifica italiana di entrare 

autonomamente nel campo delle esperienze di alta energia, aveva anche 

creato un bagaglio di conoscenze preziosissimo per il futuro dei 
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Laboratori, come ad esempio un laboratorio per lo sviluppo e collaudo dei 

magneti, uno per il vuoto spinto e uno per la radiofrequenza, che potevano 

essere sfruttati per una nuova macchina con un risparmio notevole di 

tempo e di investimenti. 

 

 

Figura 2 L'elettrosincrotrone di Frascati.  

 

Si aspirava a determinare un qualche sviluppo originale nel settore 

degli acceleratori, spinti dalle novità che si stavano affermando proprio in 

quegli anni come il focheggiamento forte, dai dibattiti che animavano i 

congressi biennali sugli acceleratori9 come quelli sulle macchine FFAG 

(campo fisso e gradiente alternato) o ancora dai nuovi progetti di collisione 

fascio-fascio, sia per elettroni che per protoni, in particolare quello 

americano di Princeton-Stanford (O'Neill, 1956) e gli schemi di Kerst con 

macchine FFAG (Kerst & al., 1956).  

Il secondo merito di Salvini fu quello di non limitarsi ai tanti 

esperimenti in corso con l'elettrosincrotrone e riportati in Tabella 1, ma di 

                                                        
9 International Conferences on High Energy Accelerators, 1955-1961. 
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promuovere immediatamente una serie di seminari interni con lo scopo di 

guardare già oltre l'elettrosincrotrone. A tal proposito F. Amman scrive 

(Amman, 1997): 

 

"In the fall of 1959 the synchrotron began its regular running for 

experiments and the director of the laboratory, Giorgio Salvini, initiated a 

series of internal meetings and seminars to find out the most suitable 

development program for the laboratory". 

 

Dopo pochi mesi erano già state proposte e discusse molteplici 

alternative e furono avviate una serie di analisi preliminari su progetti di 

costruzione di macchine acceleratrici convenzionali sia di elettroni che di 

protoni. 

A queste discussioni partecipava quello che all'epoca veniva 

considerato un "gruppo molto interessante di giovani teorici" (Bernardini, 

1986) per lo più facenti capo all'Istituto di Fisica dell'Università Sapienza 

di Roma, fra i quali Bruno Touschek, Raoul Gatto e Nicola Cabibbo. 

Secondo C. Bernardini (Bernardini, 1986) 

 

"a loro si deve un'efficace azione contro i pericoli di «provincialismo», 

aggravati dal fatto che la «comunità degli elettroni» costituiva certamente, 

all'epoca, una minoranza sul piano mondiale rispetto alla «comunità dei 

protoni»" 

 

A prediligere il lavoro con gli elettroni era soprattutto Bruno 

Touschek, in quanto gli elettroni (e i positroni) interagiscono 

primariamente tramite la loro carica, che definisce la costante di struttura 

fine         di Sommerfeld. Questo tipo di interazione è circa 100 volte 

più debole delle forze "forti" che regolano l'interazione fra gli adroni. Da 

qui nasce la sentenza laconica di Touschek (Touschek, 1974a):  

 

"la teppa adronica urla, e si capisce poco. Qui invece abbiamo a che fare con 

particelle che parlano civilmente". 
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Proprio in uno di questi seminari interni presso i Laboratori 

Nazionali di Frascati dell'INFN10, il 17 febbraio 1960, Touschek fece la 

proposta che, con parole dell'allora direttore Salvini, "to many of us at the 

moment looked like an almost impossible idea" (Salvini, 1998): 

l'annichilazione elettrone-positrone come approccio del tutto nuovo e 

maggiormente interessante alla fisica delle alte energie. In questo 

seminario, Touschek propose di inserire direttamente nel sincrotrone 

elettroni e positroni insieme (Touschek, 1974a): 

 

"Avevamo appunto il sincrotrone, cioè un anello magnetico con un raffinato 

sistema di radiofrequenza, che permetteva di accelerare le particelle in orbita 

pressappoco costante e che compensava le perdite di radiazione ad energia 

costante. Gli elettroni erano prodotti da un acceleratore Vandergraaf e mi 

domandai, anzi domandai agli altri, perché non si potesse mettere qualcosa 

dall'altra parte per iniettare positroni nello stesso anello. Era chiaro che 

elettroni e positroni dovevano (per la simmetria delle cose) viaggiare sulla 

stessa orbita ma in verso opposto e quindi dovevano incontrarsi per produrre 

ciò che si voleva vedere".   

 

Il suggerimento di Touschek venne bocciato. La modifica del 

sincrotrone apparve tecnicamente molto difficile. Immediatamente 

vennero sollevati alcuni problemi tecnici (a cui poi se ne aggiunsero 

numerosi altri), come il raggiungimento di un vuoto ultraspinto e la 

produzione dei fasci di positroni necessari per la realizzazione 

dell'esperimento. Queste considerazioni, unite al fatto che si era ancora 

all'inizio delle tante esperienze che andavano completate e che 

assolutamente non potevano essere messe a rischio,  spinsero Giorgio 

Ghigo a suggerire la costruzione di un piccolo anello dedicato alla messa in 

opera dell'idea di Touschek, con un'energia massima di 250 MeV. Il 

seminario del 17 febbraio 1960 terminò con la decisione di non modificare 

il sincrotrone ma con l'impegno di approfondire gli studi ed allargare la 

discussione in merito alla proposta di Touschek.  

                                                        
10 Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 
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Si cercarono dunque altre strade che permettessero di avere 

elettroni e positroni circolanti in un anello magnetico gli uni nel senso 

inverso degli altri e in sole tre settimane, il 7 marzo 1960, lo stesso 

Touschek diede un nuovo seminario a Frascati nel quale presentò le 

principali caratteristiche del processo di annichilazione e+e- e propose di 

costruire, come primo passo, un anello dalle dimensioni estremamente 

ridotte e di usare il sincrotrone esistente come iniettore.  

Dai suoi appunti originali11 leggiamo l’introduzione di Touschek  al 

seminario in cui sottolinea la totale assenza di letteratura consultata in 

merito all’argomento: 

 

"The following is a very sketchy proposal for the construction of a storage 

ring in Frascati. No literature has been consulted in its preparation, since 

this invariably slows down progress in the first stage, necessary though it 

may be in the consecutive stages of the development. I shall present you here 

all I have thought about it and much, which others have suggested to me and 

to anticipate the question: No, I have not properly read O'Neill12, but I hope 

that somebody will." 

 

 

Figura 3  Schema di AdA. Disegno originale di Bruno Touschek. Tratto da (Arc. 
Touschek)  
Nel disegno, S è l'anello, T1 e T2 due targhette montate nella ciambella del 
sincrotrone, γ1 e γ2 i due raggi γ. C1 e C2 sono le "targhe convertitrici", C1 
produce positroni e C2 elettroni. RF è l'impianto a radiofrequenza.   

 

                                                        
11 Gli appunti si trovano in (Arc. Touschek) 
12 Gli articoli scritti da O'Neill ai quali Touschek probabilmente si riferisce, pur senza 
specificarlo, sono (O'Neill, 1956a), (O'Neill, 1956b), (O'Neill, 1959a) e (O'Neill, 1959b). 
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Ma quando cominciò ad insinuarsi questa idea nella testa di 

Touschek? Bernardini ricorda che (Bernardini, 1992): 

 

"Già dal 1957 avevo cominciato a scambiare idee con Bruno Touschek. Per 

dare un'idea del fatto che c'era già tutto in nuce, sin dal febbraio del 1958 

parlavamo di un dispositivo per l'accumulo di elettroni e ci sono dei calcoli 

fatti a quell'epoca per capire se era possibile. Discutevamo uno schema molto 

strano. Chissà come c'era venuto in mente, di orbite che calavano in un 

campo con gradiente (naturalmente questo è lontano da qualunque realtà), 

ma l'idea di accumulare è del 24 febbraio del 1958." 

 

Touschek era convinto dell'importanza di uno studio sistematico e 

approfondito dell'urto elettrone-positrone e la sua proposta apparve fin da 

subito innovativa ed interessante per una serie di vantaggi sia cinematici 

che costruttivi. Con la disposizione di opportuni rilevatori nelle vicinanze 

dei punti dell'anello in cui sarebbe avvenuto l'incrocio dei pacchetti di 

particelle circolanti in senso opposto, sarebbe stato possibile studiare le 

particelle emesse ad una energia pari a 2E, essendo il centro di massa del 

sistema immobile rispetto al riferimento del laboratorio. Negli acceleratori 

in cui una particella di massa M1, energia e quantità di moto E1 e p1, urta 

una seconda particella di massa M2 in quiete, si calcola l'invariante 

relativistico      come:  

 

 

                   
  

 

( 1 ) 

 

che, per           , diventa 

 

            ( 2 ) 

 

e dunque risulta una dipendenza di W proporzionale alla radice quadrata 

dell'energia E1 impressa dall'acceleratore alle particelle incidenti. 
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Se invece le due particelle si urtano con quantità di moto eguali ed 

opposte         , si ha 

  

 
                            ( 3 ) 

 

Nel caso di elettroni e positroni, avendo le due particelle la stessa 

massa, cosicché        , si ha 

 

      ( 4 ) 

 

ossia W cresce proporzionalmente all'energia di ciascuna di esse, il 

che implica un notevole vantaggio cinematico. Il confronto fra la ( 2 ) e la ( 

4 ) mostra infatti che, nel caso di AdA, per ottenere un'energia nel centro di 

massa pari a 2E = 400 MeV, nell'urto contro un elettrone fermo il 

positrone dovrebbe avere un'energia decisamente più alta, pari a 160 GeV. 

Nel caso di Adone la differenza cresce enormemente e per ottenere 

un'energia nel centro di massa pari a        , nell'urto contro elettroni 

a riposo nel laboratorio, i positroni dovrebbero avere un'energia 

elevatissima, pari a 9000 GeV. Energie difficilmente raggiungibili con i 

mezzi tecnologici dell'epoca. 

Un altro motivo, che Touschek colse e propose come una vera e 

propria sfida, riguardava la possibilità di accelerare e accumulare i 

positroni, ovvero particelle che non si trovano abbondanti in natura. 

Notevoli erano i vantaggi anche da un punto di vista costruttivo: se 

infatti le particelle sono dotate di cariche elettriche uguali ed opposte, 

allora è possibile farle circolare in senso opposto in un unico anello 

magnetico, superando così l'idea, proposta da O'Neill, di utilizzare due 

anelli tangenti. 

Touschek passò poi ad esporre i motivi più profondi e di natura 

scientifica per i quali si sarebbe dovuta intraprendere la strada con fasci 

incrociati di elettroni e positroni. Questi motivi riguardano principalmente 
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la verifica dell'elettrodinamica, teoria creata da Maxwell circa un secolo 

prima e  capace di resistere a tutte le rivoluzioni della fisica.  

Con il suo seminario, Touschek fu il primo ad intuire ed esporre la 

possibilità di utilizzare ad energie elevate il sistema elettrone-

antielettrone, con numeri quantici identici a quelli di un bosone neutro, 

come una sorgente elettromagnetica di particelle particolarmente utile per 

lo studio delle interazioni forti e dell'elettrodinamica. 

Questi furono i motivi che convinsero tutti a cogliere questa 

straordinaria possibilità. Un memorandum interno dei Laboratori 

Nazionali di Frascati, datato 22 marzo 1960, annuncia la decisione di 

costruire il nuovo anello ed indica già le prime disposizioni (Amman, 

1997): 

 

"On March 14, given that the preliminary studies have not shown 

insurmontable barriers, in a meeting attended by Amman, C. Bernardini, 

Cabibbo, Gatto, Ghigo, Salvini and Touschek it has been decided to build (a 

first approximation) experiment device, for wich 8 million lire are allocated. 

It has been decided that Touschek will be the experimental leader, with the 

co-operation of Ghigo for the technical problems, and of Carlo Bernardini for 

the theoretical problems". 

 

Nello stesso documento fu dato il nome all'anello: AdA13 (Anello di 

Accumulazione). 

Nonostante le numerose incognite e le notevoli difficoltà tecniche, 

dovute al concepimento di una macchina del tutto nuova per la fisica 

dell'epoca, il prototipo di AdA fu costruito in meno di un anno. Tutto ciò fu 

possibile grazie al diffuso entusiasmo che circolava nelle stanze dei 

laboratori di Frascati in quel periodo, al clima di totale collaborazione fra 

fisici, ingegneri e tecnici dei laboratori e grazie all'ostinazione di Salvini, 

che mise a disposizione tutti i servizi presenti a Frascati ed in particolare il 

                                                        
13 Ada era anche il nome di una zia di Bruno Touschek, la sorella della madre, che abitava 
a Roma e alla quale Touschek era molto legato. 
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laboratorio del vuoto, quello addetto alla costruzione dei magneti e quello 

addetto alla costruzione delle cavità  a radiofrequenza14.  

A favorire il processo di costruzione di AdA c'era anche la totale 

assenza di impedimenti o ritardi burocratici, come dimostra il 

finanziamento iniziale di 20 milioni di Lire subito erogato da Felice 

Ippolito, sollecitato da Salvini e da Edoardo Amaldi.  

Nacque così la più piccola macchina circolare che sia mai stata 

costruita, con un diametro di 160 cm, il peso di 8,5 tonnellate ed il traferro 

in cui era alloggiata la camera a vuoto di appena 5 cm.  

 

 

 

Figura 4 Foto di AdA 
  

Figura 5 Anello di Accumulazione «AdA». 1) Giogo del magnete, 2) nucleo del magnete, 3) 
avvolgimenti, 4) poli del magnete, 5) camera a vuoto, 6) pompa al titanio, 7) 
convertitore, 8) cavità a RF, 9) sezione per esperienze, 10) finestre per la luce 
emessa dagli elettroni, 11) vacuometro. Immagine tratta da (Bernardini, 1986). 

 

                                                        
14 Il responsabile del laboratorio magneti era Giancarlo Sacerdoti. I responsabili del 
laboratorio addetto alla cavità a radiofequenza erano Mario Puglisi e Antonio Massarotti. 
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Nel febbraio 1961 AdA era già pronto per le prime sperimentazioni 

con l'utilizzo del fascio di bremsstrahlung, con l'obiettivo di dimostrare che 

fosse possibile (almeno con fasci deboli) l'accumulazione.  

 

"La cosa che ci preoccupava era verificare che si potesse accumulare, perché 

non ci credeva nessuno. Ricordo di aver fatto dei seminari a Padova e a 

Genova, in quel periodo, per raccontare cosa avevamo in mente di fare e la 

gente ci diceva: «Non accumulerete mai, è inverosimile»" (Bernardini, 1992) 

 

Tabella 2 
Principali parametri di AdA 

  

Magnete  

Peso totale 8,5 t 

Diametro esterno 160 cm 

Campo massimo (sull'orbita principale) 14500 G 

Indice di campo 0,54 

Raggio di curvatura dell'orbita 58 cm 

Numero delle sezioni quasi dritte 4 

Lunghezza della sezioni quasi dritte 11 cm 

Traferro  5 cm 

  

Camera a vuoto (ellittica)  

Altezza 3,9 cm 

Larghezza 9 cm 

Spessore delle pareti (acciaio inox) 1,2 mm 

Pressione del gas residuo 1 nTorr 

Velocità pompa al titanio Varian 75 l/s 

  

Cavità RF (asimmetrica)  

Frequenza 147,2 MHz 

Armonica 2 

Fattore di merito Q 600 

Tensione di picco 5,5 kV 

Potenza assorbita 330 W 

 

Il gruppo iniziale si allargò e poté contare sulle competenze di 

Ubaldo Bizzarri, Giuseppe Di Giugno e Ruggero Querzoli. La 
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sperimentazione procedeva a ritmo accelerato, a  tal punto che, a solo un 

anno di distanza dall'inizio della progettazione, il 27 febbraio 1961 si 

ebbero le prime particelle catturate nell'anello con vite medie dell'ordine 

della decina di secondi. Il vuoto raggiunto era ancora insufficiente ma la 

soddisfazione per aver accumulato le prime particelle era tanta. In realtà, 

se le particelle catturate fossero elettroni oppure positroni non si è mai 

saputo. C. Bernardini ricorda "le interminabili discussioni «magnetiche» 

(come le chiamava Touschek)" e la sua opinione è che "non ne venissimo 

mai a capo e che questo sia un bell'esempio di quanto forte sia la 

simmetria di carica nel mondo semplificato delle particelle" (Bernardini, 

1986).  

 

 

Figura 6  Disegno originale firmato da Bruno Touschek (Bernardini, 1986) 
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Ben presto la soddisfazione per l'accumulazione delle prime 

particelle fu smorzata dalla conferma, prevista in anticipo, che l'intensità 

di iniezione del sincrotrone era insufficiente e che si sarebbe dovuti 

ricorrere ad un acceleratore più adatto. C'era bisogno di un Linac con 

impulsi corti e molto intensi. L'acceleratore lineare di Orsay, vicino Parigi, 

in grado di produrre 2 ÷ 3 ∙ 1013 elettroni al secondo era ciò di cui si aveva 

bisogno. Ma bisognava anche migliorare notevolmente la camera a vuoto, 

per raggiungere vite medie dell'ordine di decine di ore, indispensabili per 

lavorare adeguatamente anche con il Linac di Orsay.  

Si cominciò dunque a lavorare su un doppio fronte: in primo luogo 

bisognava trattare con i francesi, ed in particolare con il Direttore del 

Laboratorio di Orsay Professor Blanc-Lapierre15, per il trasferimento di 

AdA ad Orsay e l'utilizzo del loro Linac; inoltre era necessario costruire 

una nuova ciambella capace di raggiungere vuoti dell'ordine di 10-9 torr, 

equivalenti a un miliardesimo di un miliardesimo di 1 atmosfera. 

La "ciambella buona", come la chiamò Touschek, fu pronta alla fine 

del '61 grazie al lavoro del prof. Corazza e della sua squadra.  I risultati 

furono davvero notevoli, in poco tempo si raggiunsero vite medie per le 

particelle accumulate di 4 ÷ 6 ore e questa era la dimostrazione evidente 

che la via degli anelli di accumulazione era cosa assai fattibile.  

 

"Avevamo accumulato 80 elettroni o positroni (grafico Figura 7). L'ordinata 

è il logaritmo del numero degli elettroni sopravvissuti; l'ascissa è il tempo. Le 

rette segnate sulla curva misurata corrispondono a vite medie 

rispettivamente di 4,5 e 6 ore. Per fare questa curva, lasciammo solo Peppino 

di Giugno - in quell'epoca il più giovane membro della nostra equipe. Alle 7 

della mattina dopo ricevetti la seguente telefonata: «Ce ne sono ancora 18, 

posso ammazzarli?». E' facile immaginarsi cosa risposi" (Touschek, 1974a). 

 

                                                        
15 Le corrispondenze fra Blanc-Lapierre e Touschek, Quercia e C. Bernardini, per il 
periodo che va da gennaio a giugno 1962, in merito al trasferimento di AdA ad Orsay sono 
reperibili in (Arc. Touschek). 
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Figura 7 Vite medie di 80 elettroni (o positroni) accumulati. L'ordinata è il logaritmo 
del numero degli elettroni sopravvissuti; l'ascissa è il tempo. Le rette 
segnate sulla curva misurata corrispondono a vite medie di rispettivamente 
4, 5 e 6 ore. Immagine tratta da (Touschek, 1974a). 

 

A questo punto AdA era pronto per essere trasferito ad Orsay. Non 

ci volle molto a trovare l'accordo con i fisici francesi, i quali colsero 

immediatamente l'opportunità di poter utilizzare, nei loro laboratori, una 

macchina come AdA, all'epoca unica al mondo. 

L'ultimo scoglio da superare era l'ottenimento del parere favorevole 

da parte di Felice Ippolito, all'epoca Segretario Generale del CNEN 

(Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, diventato ENEA nel 1982) a 

cui appartenevano i Laboratori Nazionali di Frascati prima di passare 

all'INFN. Anche in questo caso, non ci volle molto a convincere Ippolito 

della bontà della proposta. La lettera fu scritta da Italo Federico Quercia e, 

dopo essere stata sottoposta a Touschek e a tutti i membri del Gruppo 

AdA16, fu inviata a Ippolito in data 12 aprile 1962 (Arc. Touschek): 

 

                                                        
16 Le corrispondenze si trovano in (Arc. Touschek). 



 
 

27 
 

"Caro Ippolito, [...] 

L'anello di accumulazione AdA è stato messo a punto da qualche mese, e 

costantemente migliorato sicché si sono avute vite medie degli elettroni 

molto elevate, dell'ordine di qualche decina di ora. [...] La macchina è 

tecnicamente ormai a punto, ma per potervi eseguire delle esperienze 

significative occorre notevolmente aumentare l'intensità dei fasci circolanti. 

[...] Ciò sarà possibile a Frascati fra qualche tempo, quando l'avanzamento 

del progetto Adone avrà permesso di dotare i Laboratori dell'acceleratore 

lineare. Poiché tuttavia l'interesse della sperimentazione con fasci incrociati 

è estremamente attuale,  [...] abbiamo preso contatto con i fisici della facoltà 

di Scienze di Parigi i quali dispongono ad Orsay di un acceleratore lineare da 

1000 MeV. [...] Noi prevediamo che questi accordi possano felicemente 

concludersi, e contiamo che AdA possa essere portato ad Orsay tra circa tre 

mesi. 

Ho desiderato informarti di questo nostro programma certo che non ci 

mancherà l'appoggio del Comitato". 

 

Il trasferimento di AdA ad Orsay e l'inizio della collaborazione italo-

francese furono preceduti dall'invito, da parte di A. Blanc-Lapierre, rivolto 

a Touschek, a condurre un seminario nei laboratori francesi sugli anelli di 

accumulazione a fasci incrociati17. Touschek accettò l'invito e tenne il 

seminario ad Orsay nel maggio del 1962, dopo aver risolto alcuni problemi 

con il suo passaporto18. 

Appena un paio di mesi dopo, nel luglio 1962, avvenne il 

trasferimento di Ada ad Orsay, preceduto da una lettera di Touschek 

indirizzata a Francis Perrin, all'epoca Alto Commissario per l'Energia 

Atomica francese, e datata 28 giugno 1962 (Figura 8). In questa lettera 

Touschek annuncia che il secondo convoglio sarebbe partito da Roma il 4 

luglio e sarebbe dovuto arrivare a Parigi il 7 luglio; allega una lista di 

materiali che sarebbero stati caricati su questo convoglio; sottolinea la 

maggiore criticità di questa operazione rispetto alla prima, dovuta al 

trasferimento della camera a vuoto: 

 

                                                        
17 La corrispondenza fra Touschek e Blanc-Lapierre è reperibile in (Arc. Touschek). 
18 Come testimonia la lettera in cui Touschek conferma la sua presenza al seminario ad 
Orsay datata 11 aprile 1962 e contenuta in (Arc. Touschek). 
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"Dear Professor Perrin, [...] 

The Present operation is most critical since it contains the vacuum chamber 

at 5∙10-10 mm. The ideal solution would be if some competent official at the 

Modane customs office could be informed before hand. [...]" 

 

 

Figura 8   Lettera di B. Touschek a F. Perrin (Arc. Touschek) 

 

In effetti il trasporto della camera a vuoto era estremamente 

delicato: per raggiungere valori di pressione così bassi ci erano voluti mesi 

e non si poteva assolutamente correre il rischio di dover ripetere 

l'operazione da capo una volta arrivati ad Orsay, perdendo, in questo 
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modo, tempo prezioso. Così, durante il trasporto, si utilizzarono delle 

batterie in grado di alimentare le pompe da vuoto per tre giorni. 

L'arrivo del convoglio alla frontiera di Ventimiglia, previsto per il 5 

luglio, fu annunciato da un telegramma che Touschek inviò al Dr. 

Rossignol del Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 

alternatives in data 3 luglio 1962 (Arc. Touschek): 

 

"Le convoi sera a la frontiere de Ventimiglia Jeudi 5 Juillet STOP Premier 

camion magnet+soutien+couronne Fiat 682 (3 planches) guide par M. 

Mauro Viscusi et plaque Roma 482415 STOP Second camion avec outils 

varies Bianchi (Visconteo) guide par M. Fausto Grossi plaque Roma 359534. 

Merci. Toushek" 

 

Alla frontiera, gli ufficiali francesi accolsero con sospetto quella 

strana macchina caricata su un camion. "Che c'è lì dentro?", chiede il 

doganiere puntando alla ciambella. "Il vuoto quasi assoluto". "Ci faccia 

vedere!"19. Come testimonia J. Haissinski (Haissinski, 1998), ci vollero 

interventi diplomatici ai più alti livelli, sia italiani che francesi, prima che 

AdA potesse attraversare la frontiera con il vuoto ancora intatto. 

Al gruppo di lavoro francese si unirono Pierre Marin e Francois 

Lacoste: quest'ultimo però fu presto sostituito da Jacques Haissinski che, 

con la sua tesi di dottorato (Haissinski, 1965), a detta di C. Bernardini 

"resta il miglior biografo di AdA" (Bernardini, 1978). 

Il lavoro di AdA nei laboratori di Orsay partì molto velocemente ed 

in poco tempo si accumularono nell'anello circa 107 particelle per fascio, 

un netto miglioramento rispetto al record frascatano di 105 particelle 

accumulate. Anche le vite medie nelle prime prove con poche particelle, 

dell'ordine di 40 ore, sembravano soddisfacenti. "Alla ciambella aveva 

fatto bene il cambiamento d'aria" (Touschek, 1974a). 

Le cose però cambiarono notevolmente ad alte intensità, con una 

vita media del fascio ridotta di 4 ore con 107 particelle circolanti. 

                                                        
19 Appunti originali di B. Touschek datati 5 maggio 1974, in preparazione del suo discorso 
al "Convegno Adone" del 24-25 maggio 1974 e contenuti in (Arc. Touschek). Il discorso 
per esteso è riportato in (Touschek, 1974a). 
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Figura 9 AdA ad Orsay 

 

Carlo Bernardini ricorda così quei momenti20: 

 

"E' stata una cosa prodigiosa, me la ricordo come fosse ieri, la notte in cui 

vedevamo che la vita media si accorciava col numero di particelle. Erano le 4 

di notte, Bruno se ne va al Caffè della Stazione. Dopo un paio d'ore torna con 

un pezzo di tovaglia strappato su cui aveva calcolato l'effetto Touschek. Una 

cosa impressionante. Non abbiamo mai più ritrovato quel pezzo di carta su 

cui lo aveva calcolato. Lui tornò e disse: «Ho fatto un calcolo approssimato» 

che però già funzionava, la dipendenza dall'energia la descriveva molto bene. 

Mi misi io subito a fare un conto dettagliato e la mattina avevamo il valore 

del coefficiente dell'effetto Touschek. Poi cominciò un diverbio coi francesi 

che trovarono un fattore 2 di differenza. I fattori 2 sono la cosa più maligna 

di tutta la fisica, ma alla fine avevamo ragione noi." 

 

In breve tempo, il problema dovuto ad un'interazione del fascio con 

se stesso e oggi conosciuto e citato da tutti come «effetto Touschek» 

                                                        
20 C. Bernardini, intervista realizzata il 6 febbraio 2014. 
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(mentre lo stesso Touschek lo chiamò «effetto AdA»), fu compreso e 

risolto e così si riuscì a recuperare un buon fattore di luminosità21. 

Secondo Touschek, "l'importanza dell'effetto AdA sta nel fatto che 

con essa finiva drammaticamente l'era del solipsismo elettronico" 

(Touschek, 1974a), ovvero l'idea che le particelle di un fascio si 

comportassero come se gli altri non ci fossero.  

Una volta risolto questo problema e recuperata un buona luminosità 

anche ad intensità elevate, si passò alla vera e propria sperimentazione. 

L'obiettivo era quello di dimostrare sperimentalmente la possibilità di 

interazioni fascio-fascio ad alta energia, mediante un processo 

riconoscibile ed attribuibile chiaramente a collisioni e+e-.  

Si puntava alla reazione 

 

           ( 5 ) 

 

 che, attraverso le coincidenze tra due fotoni di circa 200 MeV 

ciascuno, colineari e diretti in versi opposti, avrebbe permesso una piena 

identificazione di eventi attribuibili all'interazione tra i due fasci. L'effetto 

Touschek però  impose un cambio di strategia, in quanto la sezione d'urto 

dell'evento ( 5 ) a 200 MeV era troppo piccola per le intensità di 

saturazione. Si ripiegò dunque sulla bremsstrahlung singola 

 

               ( 6 ) 

 

che presenta una sezione d'urto circa 1000 volte maggiore della 

reazione ( 5 ). I risultati di questi conteggi sono riportati nel grafico di 

Figura 10. Il calcolo delle dimensioni dei pacchetti era in totale accordo con 

la teoria (Bernardini, et al., 1964). Si ottenne così la prima prova evidente 

delle collisioni tra un fascio di elettroni ed uno di positroni. 

 

                                                        
21 I fattori che determinano la perdita di particelle dei fasci e l'«effetto Touschek» sono 
approfonditi in Appendice. 
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Figura 10  Velocità di conteggio C per particella (C/N1) in un fascio in 
funzione del numero di particelle nel fascio antagonista, N2. 
Disegno originale tratto da (Touschek, 1974a) 

 

Con questa misura, il programma di ricerca dei fisici di Frascati ad 

Orsay era di fatto terminato. La macchina rimase in Francia ancora per 

qualche mese, durante i quali furono perfezionati alcuni meccanismi e 

realizzate alcune interessanti verifiche, riportate nella tesi di dottorato di 

Haissinski (Haissinski, 1965). Successivamente AdA fu riportato a Frascati 

per essere alimentato con l'acceleratore lineare, all'epoca in fase di 

progettazione nei Laboratori Nazionali, che sarebbe servito per le 

esperienze con Adone.  

Nel frattempo, sulla scia dei buoni risultati e delle conferme fornite 

da AdA, si dava avvio alla progettazione di nuove macchine (come Adone a 

Frascati e ACO a Orsay) con l'ausilio di mezzi più efficaci e prospettive 

decisamente superiori. Negli anni successivi, i progetti di costruzione di 
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anelli di accumulazione per elettroni e positroni si moltiplicarono, 

raggiungendo dimensioni inimmaginabili ai tempi di AdA.  

 

"Così come un contadino che guarda i campi dalla finestra della sua fattoria 

non può prevedere la struttura della città di cui è appena iniziata la 

costruzione" (Bernardini, 1978).  

 

Oggi, nell'epoca della big science e delle mastodontiche macchine 

acceleratrici come il Large Hadron Collider (LHC) del CERN (il cui budget 

stanziato è di 7,5 miliardi di euro22, a fronte dei 20 milioni di Lire stanziati 

per AdA), è facile dimenticarsi del "giocattolo" progettato e costruito a 

Frascati all'inizio degli anni '60. Ma "Ce ne fossero di giocattoli così! AdA e 

il Large Hadron Collider di Ginevra appartengono alla stessa famiglia, solo 

che la prima è un microbo, il secondo è come un essere umano"23.   

La realtà dunque è che senza AdA tutto questo non sarebbe stato 

possibile. AdA ha avuto il grande merito di dimostrare che è possibile 

accelerare ed accumulare i positroni, particelle che non si trovano stabili 

ed abbondanti in natura; ha dimostrato che la fisica delle alte energie è 

esplorabile anche attraverso gli elettroni e non solo tramite i protoni; ha 

scoperto l'effetto Touschek, fondamentale per comprendere la perdita di 

fasci di particelle in tutte le macchine a seguire. Infine, AdA ha avuto il 

merito di riequilibrare le aspettative, i mezzi e gli investimenti, che prima 

di allora erano in buona parte concentrati solo sulle macchine per protoni, 

a favore delle macchine per elettroni.  

Le narrazioni che hanno AdA come protagonista divergono, però, 

sull'attribuzione dei meriti a questo progetto; probabilmente perché 

l'Italia, che negli anni '60 era davanti a tutti nella fisica degli elettroni, non 

seppe sfruttare a lungo questo vantaggio e venne presto superata da paesi 

più ricchi, che, come sempre accade, hanno poi riscritto la storia dal loro 

punto di vista.  

                                                        
22 Fonte Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#cite_note-88) 
23 C. Bernardini, intervista a Repubblica del 29 novembre 2011 in occasione dei 
cinquant'anni di AdA 
(http://www.repubblica.it/scienze/2011/11/29/news/frascati_festa_grande_per_ada_la
_nonna_di_tutti_i_sincrotroni-25814500/). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider#cite_note-88
http://www.repubblica.it/scienze/2011/11/29/news/frascati_festa_grande_per_ada_la_nonna_di_tutti_i_sincrotroni-25814500/
http://www.repubblica.it/scienze/2011/11/29/news/frascati_festa_grande_per_ada_la_nonna_di_tutti_i_sincrotroni-25814500/


 
 

34 
 

 

"Poi, entrarono in gioco SPEAR a Stanford e DORIS ad Amburgo e, per 

molti, la storia degli anelli incomincia da lì" (Bernardini, 1986).  

 

Come per Burton Richter, vincitore del premio Nobel per la fisica 

nel 1976 insieme a Samuel Chao Chung Ting per la scoperta della particella 

J/Ψ (avvenuta nel 1974 e di cui si parlerà successivamente), che parlando 

di AdA dice (Richter, 1997): 

 

"In my opinion, AdA was a scientific curiosity that contributed little of any 

significance to the development of colliding beams." 
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3. La nascita di Adone 
 

 

La lunga fase di progettazione 

 

 

Figura 11 L'edificio che ospitava Adone a Frascati 
 

 

Proprio mentre aveva inizio la costruzione di AdA nel 1960, nei 

laboratori di Frascati si cominciò subito a pensare alla realizzazione di un 

anello di accumulazione per elettroni e positroni di energia maggiore. A 

mettersi per primi a lavoro intorno a questa idea furono Ferdinando M. 

Amman, Claudio Pellegrini e Mario Basetti ai quali successivamente si 

aggiunse, per un anno, anche Dave Ritson, in congedo dal MIT24.  

 

                                                        
24 Massachussets Institute of Technology 
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"Nelle due, tre settimane successive [si parla del seminario di Touschek, ndr] 

ci sono state delle riunioni diverse dal seminario (quelle proprio per esperti), 

in cui si sono discusse le possibilità della macchina e il finanziamento per 

l'anello di accumulazione. Io ne sono rimasto poi fuori, ma in realtà ero in 

una posizione curiosa: seguivo quello che facevano con Ada e intanto 

pensavo al passo successivo; il mio compito era studiare se si poteva fare una 

macchina vera, perché Ada era chiaramente un prototipo, anche se si sperava 

di poter fare un esperimento." (Amman, 1992) 

 

All'inizio del 1961 fu formalizzato un gruppo di studio con l'obiettivo 

di progettare la nuova macchina. La direzione di questo gruppo fu affidata 

a F. Amman.  

Il nome da dare al nuovo anello di accumulazione non fu una scelta 

difficile: Adone, descritto nella mitologia come giovane, bello ed amato da 

Venere, significa anche "grande AdA". Si sarebbe, in questo modo, segnata 

una sostanziale continuità nel programma nazionale di ricerca con 

acceleratori di elettroni e positroni. La sorpresa fu quella di scoprire, molti 

anni dopo, che Adone era anche il soprannome attribuito ad Edoardo 

Amaldi ai tempi del gruppo di via Panisperna. 

La prima relazione del Gruppo di progetto avvenne in una riunione 

del 9 marzo 1961 della Commissione per le Esperienze con Adone (CEA)25, 

nominata dal Consiglio Direttivo dell'INFN e composta da Touschek (già 

leader dell'esperimento di AdA e per continuità presidente della CEA), C. 

Bernardini, C. Castagnoli, L. Mezzetti e R. Querzoli. Alla riunione 

parteciparono anche E. Amaldi (all'epoca Presidente dell'INFN), I. F. 

Quercia (invitato a partecipare su suggerimento di Touschek) e F. Amman, 

che relazionò sui progressi della progettazione di Adone. 

Il principale problema esposto da Amman riguardava l'iniezione. 

Proprio in quello stesso periodo infatti stava cominciando l'accumulazione 

dei primi fasci in AdA che poco dopo avrebbe svelato l'insufficienza 

dell'energia di iniezione del sincrotrone. Tale problema in realtà era stato 

ampiamente previsto, tanto che nella sua relazione alla CEA Amman 

                                                        
25 I verbali della Commisione per le Esperienze con Adone (CEA) si trovano nell'Archivio 
Amaldi del Dipartimento di Fisica della Sapienza (Arc. Amaldi)  
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annunciò i primi contatti con la CSF (Francia) per la fornitura di un Linac 

"ad hoc", di energia compresa fra 150 e 180 MeV, con un costo stimato, in 

prima approssimazione, di 600 milioni di lire. Amman prosegue 

sottolineando la presenza ad Orsay di un Linac da 1 GeV (il cui costo era 

stato di circa 2 miliardi di Lire) che sarebbe potuto risultare utile per lo 

studio dei positroni per l'anello. A questo punto Touschek ed altri 

cominciarono a discutere sulla possibilità di installare Adone ad Orsay. 

L'ipotesi poi venne scartata per Adone ma, come sappiamo, non per AdA.  

L'altro problema discusso nella riunione della CEA riguardava la 

necessità di avere quanto prima possibile le adesioni delle varie sezioni 

dell'INFN al programma Adone ed in particolare Mezzetti ed Amman 

raccomandarono la presenza di giovani dalle sezioni che imparassero la 

sperimentazione con Adone con largo anticipo.  

Amaldi, in qualità di Presidente dell'INFN, si incaricò di scrivere la 

lettera che inviò in data 14 marzo 1961 ai Direttori delle Sezioni e 

Sottosezioni dell'INFN (Arc. Amaldi) con lo scopo di stabilire, nel minor 

tempo possibile, "una stretta collaborazione fra le Sezioni interessate e il 

gruppo che progetta Adone". Amaldi pone come data limite per le adesioni 

il 31 marzo 1961. 

Le risposte furono assolutamente deludenti. In una lettera datata 10 

aprile 1961 Amaldi comunica alla CEA che le Sezioni ad aver risposto sono 

state quelle di Padova (Prof. M. Grilli, dal 1 settembre 1961 per un periodo 

di 3/4 mesi), Pisa (dichiarando il suo interesse ma senza precisare 

modalità e tempi di una sua partecipazione), Roma (Dr. S. Tazzari, dal 

settembre 1961 per un periodo minimo di tre mesi), Trieste (annunciando 

l'impossibilità di partecipare al programma per l'anno in corso per 

mancanza di personale), Genova (Prof. E. Argan) e Firenze (Prof. Fazzini 

dal 1962). Nessuna risposta era ancora pervenuta dalle Sezioni di Torino, 

Milano, Bologna, Napoli e Sicilia.  

Il problema delle scarse adesioni al progetto Adone fu discusso in 

una riunione della CEA in data 10 maggio 1961. Querzoli fece notare che  
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"le risposte negative e soprattutto la mancanza di risposte può essere 

imputabile ad una insufficiente conoscenza del programma Adone. Di qui la 

necessità di svolgere seminari entro breve tempo, con lo scopo di interessare 

al tipo di fisica effettuabile con Adone."26 

 

La proposta di Querzoli fu accettata e venne stilata una lista di 

università nelle quali si sarebbero tenuti i seminari con relativa 

assegnazione di "predicatore".  

La CEA passò così a discutere dell'attività del gruppo di studio per le 

esperienze con Adone. Il problema era quello di stabilire l'energia massima 

che avrebbe dovuto avere Adone, scelta che, come fece notare Bernardini, 

avrebbe condizionato fortemente il tipo di macchina che sarebbe stato 

costruito27. Touschek venne incaricato di organizzare una collaborazione 

teorica per la scelta dell'energia della macchina e, nell'accettare questo 

incarico, rilevò la fondamentale importanza del lavoro svolto da Cabibbo e 

Gatto, che proprio in quei mesi stavano lavorando intensamente a quella 

che venne definita la "Bibbia", un'approfondita e dettagliata analisi teorica 

dei processi di annichilazione che si sarebbero potuti studiare con collisori 

ad alta energia per elettroni e positroni (Cabibbo & Gatto, 1961a e 1961b). 

Touschek si mise così a lavoro ed in una discussione tenutasi il 26 

ottobre 1961, insieme a Quercia, Querzoli e Amman, formulò "Una 

proposta per la realizzazione di Adone" (Amman, 30/10/1961). 

Emergono in questa proposta tutte le difficoltà e l'elevatissimo 

livello di incertezza su tutta una serie di parametri che avrebbero poi 

definito e determinato il corretto funzionamento della macchina. Ci si rese 

subito conto che l'intensità di positroni richiesta sarebbe dovuta essere 

molto maggiore di quanto si era inizialmente pensato. Questo rendeva 

indispensabile la costruzione di un linac per l'iniezione adeguato alle 

energie richieste.  

 

                                                        
26 Verbale della riunione della CEA del 10/5/1961 in (Arc. Amaldi) 
27 A questo proposito Amman fece notare che un anello da 1 GeV sarebbe stato certamente 
realizzato a focheggiamento debole mentre uno da 1,5 GeV avrebbe avuto un 
focheggiamento forte. 
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"Prendendo come dati di partenza la corrente circolante richiesta (≈100 mA) 

ed il tempo di accumulazione (≈30 minuti primi), resta fissato il valore di 

corrente che deve essere accumulato per secondo, e quindi, in funzione della 

corrente di picco di positroni disponibile all'uscita del linac, l'energia finale 

del linac stesso, che determina la frequenza degli impulsi iniettabili in una 

data macchina" (Amman, 30/10/1961). 

 

In quel momento, gli elementi di maggiore incertezza che non 

permettevano di fissare con esattezza i principali parametri della macchina 

erano due: i) gli effetti di carica spaziale, i quali determinano la corrente 

circolante di positroni richiesta per avere un certo valore di luminosità 

(fissato, in prima approssimazione, in circa 1023 e+e-/cm2), ii) il 

rendimento di conversione da e- a e+, che determina la massima corrente 

di positroni ottenibile all'uscita del linac e quindi, fissata la corrente che si 

deve iniettare per unità di tempo, l'energia del linac stesso.  

Con queste premesse vengono inquadrate nel documento le ipotesi 

riguardanti il tipo di linac richiesto e l'ordine di grandezza dei costi per 

varie energie massime dell'anello di accumulazione.  

Vennero presi in esame quattro valori di energia massima per 

fascio: 450 MeV, che avrebbe permesso la produzione di coppie di µ e di π 

e, in particolare, l'esame completo della risonanza ππ; 700 MeV, valore 

vicino al massimo della sezione d'urto perturbativa per la produzione di 

mesoni K; 1100 MeV, vicino al massimo della sezione d'urto perturbativa 

per la produzione di coppie di nucleoni; 1500 MeV, energia che avrebbe 

permesso la produzione in coppie di tutte le particelle elementari allora 

conosciute, inclusi gli iperoni.  

Nella Tabella 3 sono riportati i valori dell'energia massima del linac 

necessaria per permettere l'accumulazione di 100 mA di positroni in 30', 

nei due casi estremi di corrente di picco di positroni pari a 1 µA e 20 µA; vi 

sono inoltre delle stime dei costi approssimati.  
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Tabella 3 Tabella delle stime dei costi in funzione dell'energia massima di Adone e quindi del 

Linac. Tratta da (Amman, 30/10/1961). 

Energia max 

Adone (MeV) 

per fascio 

Energia Linac (MeV) Costi (in miliardi di Lire) 

It = 1µA It = 20µA Adone Linac 

It = 1µA 

Edifici Totale 

450 480 180 0,5 1,0 0,25 1,75 

700 650 240 0,65 1,2 0,27 2,12 

1100 880 325 0,90 1,52 0,30 2,72 

1500 1075 400 1,2 1,78 0,40 3,58 

 

Il documento formulato da Amman, Touschek, Quercia e Querzoli 

prosegue con importanti considerazioni in merito alla probabilità di 

successo dell'esperimento in funzione delle quattro soluzioni presentate, 

probabilità che non sono affatto equivalenti tra loro per le seguenti 

ragioni: 

 

a. La corrente circolante di positroni di 100 mA dà, nei quattro casi, lo 

stesso valore di velocità di interazione, per uno stesso valore della 

sezione d'urto. Poiché le sezioni d'urto aumentano al diminuire 

dell'energia, una macchina a minore energia potrebbe essere ancora 

considerata un successo anche se, con 100 mA circolanti, la luminosità 

dei fasci all'incrocio dovesse essere minore del previsto. Il fattore di 

maggior confidenza dipende dai processi che interessano: in 

primissima approssimazione si può dire che sia proporzionale a     
  , 

posto uguale ad 1 quello relativo alla macchina da 1500 MeV. 

b. In una data macchina, la luminosità dei fasci, e quindi la velocità di 

interazione per un dato valore della sezione d'urto, è proporzionale ad 

E/Emax; ciò significa che, ad esempio, volendo studiare un certo 

processo a 750 MeV, con una macchina da 750 MeV si ha, a parità di 

limite massimo di corrente circolante, una velocità di interazione 

doppia rispetto a quella ottenibile con una macchina da 1500 MeV.  
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c. Con una data macchina si può lavorare fino ad un'energia pari al 

10÷20% dell'energia massima senza difficoltà; quando l'energia scende 

al di sotto del 20% dell'energia massima, la vita media, a pari valore del 

vuoto, comincia a diminuire, per ridursi fino ad un fattore due intorno 

al 10% dell'energia massima.  

 

A queste considerazioni si aggiunsero quelle derivanti dai calcoli 

effettuati sugli effetti di carica spaziale, che portarono alla comprensione 

di due nuovi e importanti fattori: 

 

1. l'acceleratore lineare è divenuto una grossa macchina, non più 

classificabile semplicemente come iniettore per Adone; 

2. il fattore di sicurezza nella riuscita della macchina si è ridotto all'unità; 

se infatti la semplice teoria lineare degli effetti di carica spaziale fosse 

ottimistica per un fattore maggiore di 3 o 4, oppure si trovassero altre 

limitazioni più stringenti alla luminosità dei fasci all'incrocio, alcune 

esperienze diverrebbero praticamente impossibili, e tutte le altre più 

lunghe e difficili. 

 

Da queste considerazioni segue che, qualora il rendimento di 

conversione fosse tale da permettere la realizzazione di un linac con 

it=20µA, la differenza di cui al punto 1. diverrebbe molto importante, ma 

resterebbe sempre quella esposta nel punto 2. Viceversa, la realizzazione di 

una macchina a minore energia massima tenderebbe a ridurre il peso del 

punto 2. in quanto, come già detto, al diminuire dell'energia aumentano le 

sezioni d'urto. 

Di fatto ci si trovava in una situazione di estrema difficoltà: senza 

dati sperimentali relativi agli effetti di carica spaziale e alla corrente di 

positroni ottenibile da un linac risultava impossibile poter decidere per 

una soluzione che desse maggiori garanzie limitando allo stesso tempo 
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l'aumento dei costi e delle difficoltà tecniche28. Questi dati però, che solo 

AdA avrebbe potuto fornire, non si sarebbero ottenuti in meno di un anno, 

ovvero dopo l'installazione di AdA ad Orsay.  

Attendere i primi risultati provenienti da Orsay era impensabile. Si 

sarebbe ritardato di almeno un anno il programma di Adone con il rischio 

di far perdere all'Italia, ed in particolare ai laboratori di Frascati, il 

notevole vantaggio guadagnato nella ricerca tramite gli anelli di 

accumulazione per elettroni e positroni, conseguito grazie alla geniale idea 

di Touschek ed il prototipo di AdA. 

 

"Un'ultima considerazione relativa appunto ai tempi necessari per la 

costruzione: nel cercare quale fosse il programma più conveniente per 

portare a termine quest'impresa, abbiamo preferito le soluzioni che 

permettono di abbreviare quanto possibile il tempo previsto per la 

realizzazione di una macchina con cui possa essere iniziato un vasto 

programma sperimentale, e ciò perché riteniamo abbastanza importante che 

i primi risultati scientifici con anelli di accumulazione per elettroni e 

positroni vengano ottenuti nei nostri Laboratori" (Lab. Naz. di Frascati, 

1962).  

 

La soluzione discussa nell'autunno del 1961 consisteva nella 

costruzione di due anelli di accumulazione, il primo di energia massima 

pari a 700 MeV ed il secondo pari a 1500 MeV. La costruzione dell'anello 

da 700 MeV sarebbe iniziata subito, continuando nel frattempo lo studio di 

quello a 1500 MeV. L'energia del linac venne fissata in prima analisi a 500 

MeV, assumendo it=2µA. Nel passare successivamente alla realizzazione 

dell'anello da 1500 MeV si sarebbero potute aggiungere o meno ulteriori 

sezioni di acceleratore lineare, a seconda delle necessità.  

La scelta di questa soluzione "a due tempi" fu determinata da 

considerazioni di tipo economico e scientifico.  

                                                        
28 A questo proposito Amman fa notare di come sia certamente assai più difficile iniettare 
particelle da 1000 MeV invece che da 400 MeV, come pure maggiori rischi presenta 
l'accumulazione di 105 impulsi rispetto a quella di 5∙103 impulsi. 
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Dal punto di vista dei costi infatti, costruire due anelli invece che 

uno solo da 1500 MeV avrebbe comportato un aumento della spesa 

relativamente basso, stimato in circa 0,75 miliardi di lire29.  

Dal punto di vista scientifico le considerazioni furono molteplici. 

Delle quattro soluzioni elencate nella Tabella 3, per la costruzione del 

primo anello vengono escluse quelle da 1500 e da 1100 MeV "perché 

troppo impegnative e richiedenti energia di iniezione troppo alta" 

(Amman, 30/10/1961). Tra le due ulteriori possibilità, 450 e 700 MeV, è 

stata preferita la seconda per una serie di ragioni. Innanzitutto le due 

macchine, da un punto di vista che tenga conto di costi e difficoltà tecniche 

di realizzazione, non presentavano differenze sostanziali. Inoltre AdA stava 

per entrare in funzione e con i suoi fasci circolanti da 200 MeV avrebbe 

notevolmente ridotto il campo di lavoro di una macchina da 450 MeV.  

Ma le considerazioni andarono oltre. Al di là dell'oceano, a Stanford, 

si stava progettando una conversione dell'anello di accumulazione per 

elettroni da 500 MeV in un anello per elettroni e positroni e si pensava che 

questo cambiamento sarebbe avvenuto nel giro di due o tre anni. Il rischio 

era dunque quello di avere due macchine a lavoro su range di energia 

pressoché identici e dunque, si preferì garantire la possibilità di studio di 

reazioni differenti.  

La proposta formulata da Amman, Touschek, Quercia e Querzoli 

nell'ottobre del 1961 termina dunque con la richiesta di approvazione di 

una proposta preliminare per la costruzione di due anelli, lasciando però 

spazio ad eventuali cambiamenti in corso d'opera:  

 

"Non è da escludersi l'eventualità che, nel corso della progettazione 

definitiva dell'anello da 700 MeV, intervengano elementi nuovi che 

consiglino di tornare al progetto di una macchina unica; ciò potrebbe 

avvenire, per esempio, qualora in un tempo più breve del previsto, e cioè 

prima di un anno da oggi, si avessero dei risultati sperimentali sugli effetti di 

carica spaziale e sull'accelerazione di positroni con linac tali da rimuovere le 

                                                        
29 3,35 contro 2,6 miliardi se il linac da 500 MeV era sufficiente; 4,13 contro 3,38 miliardi 
se l'energia del linac andava portata a 1075 MeV. 
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incertezze relative al funzionamento di un anello da 1500 MeV" (Amman, 

30/10/1961).  

 

La proposta convinse a tal punto che bastarono due mesi per 

l'approvazione formale da parte dell'INFN30. 

La CEA viene riconvocata da Touschek in data 11 gennaio 1962 con 

all'ordine del giorno la relazione di Amman sul progresso di Adone e lo 

stato della progettazione delle esperienze da eseguire. In questa riunione 

viene presentato, da parte del Gruppo di Progetto guidato da Amman, un 

fascicolo intitolato "Proposta per dotare i Laboratori Nazionali di Frascati 

di un acceleratore lineare per elettroni e positroni" (Lab. Naz. di Frascati, 

1962) composto di tre parti, un'introduzione e due allegati: A) 

Considerazioni sulle caratteristiche ed i costi di un acceleratore lineare per 

elettroni e positroni ad alta intensità ed energia di 0,5÷2 GeV; B) Proposta 

per la realizzazione di un anello di accumulazione per elettroni e positroni 

da 1,5 GeV (Amman & al., 1961). 

Come si evince dal titolo, lo scopo principale del documento era 

quello di arrivare ad una proposta e ad una decisione definitiva per la 

costruzione di un acceleratore lineare per elettroni e positroni ed averlo 

funzionante nel minor tempo possibile. Da questo dipendeva l'intero 

programma di Adone, ma non solo.  

Le stime dei costi del linac presentate nel documento erano 

superiori a quelle dell'anello, facendo più che raddoppiare il costo 

complessivo dell'intero progetto. Subito parve chiaro che l'INFN non 

avrebbe potuto coprire economicamente l'intero programma di Adone. 

Della questione si occupò direttamente Amaldi che nel corso del 1962 

intavolò una trattativa con il presidente del CNR Polvani per il 

finanziamento dell'acceleratore lineare. Se però la costruzione ed il 

corretto funzionamento dell'acceleratore lineare non erano in 

                                                        
30 La data esatta dell'approvazione formale da parte dell'INFN (all'epoca CNEN) è il 1 
gennaio 1962 
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discussione31, al contrario l'impresa di Adone aveva ancora un livello di 

incertezza troppo elevato, a causa dell'assoluta novità della macchina che 

si andava costruendo.  

Era dunque necessario rendere lo scopo della costruzione e delle 

ricerche da effettuare con il linac in parte indipendente dal programma di 

Adone. In questo modo, in caso di un eventuale fallimento di Adone, si 

sarebbero salvate almeno le ricerche con l'acceleratore lineare per elettroni 

e positroni. Su questo aspetto si concentrò tutta la prima parte del 

documento: 

 

"D'altra parte un acceleratore lineare da 500 MeV in grado di fornire correnti 

medie di elettroni di 15÷25 µA e correnti medie di positroni di 2∙10-3µA, 

consente una sperimentazione, nel campo della fisica delle particelle 

elementari, del massimo interesse indipendentemente dalla realizzazione di 

fasci incrociati di elettroni e positroni. Conforta questa affermazione già per 

esempio il fatto che una simile macchina consentirebbe la misura dei fattori 

di forma dei nucleoni osservando lo scattering di positroni in luogo dello 

scattering di elettroni, come sin'ora fatto con tanto successo dal prof. 

Hofstaedter a Stanford. Questo naturalmente non è che uno dei possibili 

indirizzi sperimentali che una macchina capace di accelerare positroni a 

questa energia potrebbe per la prima volta consentire" (Lab. Naz. di Frascati, 

1962). 

 

Un altro notevole vantaggio di un acceleratore lineare di questo tipo 

deriva dalla sua struttura modulare, che avrebbe permesso un progressivo 

aumento dell'energia massima raggiungibile. 

Si trovarono risvolti positivi anche da un punto di vista industriale, 

consentiti dall'introduzione delle tecniche di costruzione del linac in Italia, 

come ad esempio l'impiego di klystron di grande potenza di picco, i quali 

trovano impiego negli impianti radar. 

 

"Tenute presenti le suesposte considerazioni di massima, si ritiene 

opportuno proporre di dotare al più presto i Laboratori Nazionali di Frascati 

                                                        
31 All'epoca la confidenza con questo tipo di macchine era già elevata ed inoltre i fisici di 
Frascati si servirono della stretta collaborazione con quelli di Orsay che già possedevano il 
linac che venne utilizzato per AdA 
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di un acceleratore lineare per elettroni positivi e negativi da 500 MeV, 

secondo le specifiche tecniche indicate nelle varie soluzioni proposte nell'All. 

A. Si sottolinea che questa macchina consente: 

a) Una sperimentazione del più alto interesse scientifico usando elettroni, e 

del tutto originale usando positroni. 

b) Una estensione dell'energia massima sino per esempio a 2000 MeV, in 

una regione nella quale sino ad ora non esiste sperimentazione né con 

elettroni né con positroni. 

c) La realizzazione di un efficiente mezzo per iniettare elettroni e positroni 

entro anelli di accumulazione per sperimentazione con fasci incrociati ad 

energie per esempio di 750 e 1500 MeV (progetto Adone)." (Lab. Naz. di 

Frascati, 1962) 

 

Nell'allegato A, dove si esaminano le caratteristiche tecniche e i dati 

di costo relativi ad un acceleratore lineare di elettroni e positroni per 

un'energia massima di 2 GeV e ad alta corrente media, vengono presentate 

due soluzioni: la prima consiste in un linac avente la struttura di quello di 

Orsay ma con frequenza di ripetizione e quindi corrente media assai più 

elevata; la seconda, adatta all'accelerazione di correnti maggiori, presenta 

una struttura ad alta velocità di gruppo, che meglio si presta 

all'accelerazione di positroni per le maggiori dimensioni della guida.  

Il principio di funzionamento dell'acceleratore lineare, comune ad 

entrambe le soluzioni, era molto semplice: esso si compone di una prima 

parte ad alta corrente e bassa energia nella quale vengono accelerati gli 

elettroni fino a circa 15 MeV con correnti impulsive di 0,5 A. A questa 

prima parte segue, nel caso in cui si vogliano accelerare positroni, un 

convertitore (con opportuno sistema di focalizzazione) entro il quale 

l'intenso fascio di elettroni da 15 MeV genera coppie di elettroni positivi. A 

questo punto le particelle vengono immesse nelle successive sezioni 

dell'acceleratore lineare dove raggiungono l'energia finale di 500 MeV32. 

La proposta era dunque quella di realizzare il linac in due fasi 

distinte: nella prima si prevedeva di giungere ad un'energia sufficiente per 

l'iniezione in un anello di accumulazione, e cioè circa 500 MeV; nella 

                                                        
32 In fasi successive l'energia massima avrebbe potuto raggiungere i 2000 MeV tramite 
l'aggiunta di nuove sezioni. 
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seconda si prevedeva il completamento del linac a piena corrente fino ad 

un massimo di 2 GeV.  

Per quanto riguarda la proposta per la realizzazione dell'anello di 

accumulazione per elettroni e positroni, l'allegato B del documento 

conferma quanto già proposto da Amman nell'ottobre 1961 (Amman, 

30/10/1961), ovvero di arrivare alla realizzazione di un anello da 1500 

MeV passando per una fase intermedia consistente nella costruzione di un 

anello da 750 MeV33. Si specifica inoltre che, una volta conclusa la 

costruzione anche dell'acceleratore da 1500 MeV, i due anelli avrebbero 

avuto in comune l'iniettore e avrebbero potuto funzionare 

contemporaneamente, in quanto l'iniettore sarebbe stato utilizzato da 

ciascun anello per una piccola parte (circa il 10%) del tempo totale. 

La stima dei tempi necessari per l'entrata in funzione 

dell'acceleratore lineare era stata calcolata in due anni e mezzo dall'inizio 

del programma, e solamente sei mesi dopo sarebbe stata avviata la 

sperimentazione con l'anello da 750 Mev.  

La proposta si conclude con una stima dei costi dell'intero progetto 

valutata in 3,656 miliardi di Lire, qualora l'acceleratore lineare da 500 

MeV fosse stato sufficiente anche per l'anello da 1500 MeV, e di 4,106 

miliardi di Lire qualora esso, nella seconda fase, fosse stato portato a 850 

MeV. 

La trattativa fra INFN e CNR34 per il finanziamento dell'acceleratore 

lineare si concluse, nel corso del 1962, con un accordo che prevedeva che il 

linac, di proprietà del CNR, fosse messo a disposizione dei laboratori di 

Frascati per il progetto Adone. Forte dell'accordo raggiunto, Amman si 

mette subito in contatto con le ditte interessate alla fornitura 

dell'acceleratore lineare e, nella riunione della CEA del 27 aprile 1962, 

presenta un documento intitolato "Condizioni di pagamento per la 

fornitura dell'acceleratore lineare per il programma Adone" contenente le 

informazioni preliminari fornite dalle ditte interpellate. 

 

                                                        
33 Nel documento dell'ottobre 1961 si parlava di 700 MeV invece che 750 MeV. 
34 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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Figura 12 

  

Cronologia indicativa dello sviluppo degli Anelli di Accumulazione 
riportata nel Piano Quinquennale INFN 1963-1968 (INFN, 1962). Da 
notare che l'inizio della sperimentazione con Adone era prevista per il 
1965 (macchina da 750 MeV) e per il 1966 (macchina da 1500 MeV). 

 

Bisognava arrivare ad una decisione definitiva su alcuni aspetti 

tecnici e riguardanti la costruzione sia dell'anello sia dell'acceleratore 

lineare; per questo era necessario risolvere una serie  di problemi con i 

quali il gruppo di studio su Adone si confrontò fra il 1961 ed il 1962. Le 

principali questioni oggetto di studio erano: 

 l'interazione tra i due fasci e la dipendenza della luminosità massima 

raggiungibile dai parametri della macchina; 

 gli effetti radiativi in una struttura a focheggiamento forte; 

 la produzione e l'accelerazione di positroni nel linac; 

 la scelta della struttura magnetica; 

 l'instabilità dei fasci dovuta alla conducibilità elettrica delle pareti della 

ciambella, scoperta nel 1962 dopo i primi test negli anelli di Princeton-

Stanford e denominata "resistive wall instability". 
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Il problema dell'interazione tra i due fasci circolanti nell'anello è 

stato studiato nel 1961 da Amman e Ritson (Amman & Ritson, 1961) e 

successivamente è stato approfondito nel 1962 da Mario Bassetti (Bassetti, 

1962) tramite una simulazione numerica del comportamento dei due fasci 

in funzione dei vari parametri della macchina, fra cui le proprietà del 

focheggiamento. Questi studi portarono alla conclusione che una struttura 

magnetica a focheggiamento forte35 e a funzioni separate fosse la migliore 

per il tipo di macchina che si andava costruendo (Mango, 1962). Alla stessa 

conclusione arrivò, nello stesso periodo ed in maniera totalmente 

indipendente, il gruppo di Orsay-Saclay che stava lavorando alla 

progettazione di ACO, l'anello per elettroni e positroni da 500 MeV. 

ACO era in una fase di costruzione più avanzata rispetto ad Adone, 

tanto che entrò in funzione nel 1965 con un'energia nel centro di massa 

pari a 1 GeV e una luminosità dell'ordine di 10-28. Dall'Unione Sovietica 

invece non arrivavano ancora informazioni precise su progetti in corso 

d'opera di acceleratori di particelle.  

Nel corso della conferenza dell'HEPAC (High Energy Particle 

Accelerator Conferences), tenutasi nel 1961 a New York e Brookhaven, 

arrivò la notizia che i fisici sovietici avrebbero disertato l'incontro. Bisognò 

attendere l'HEPAC del 1963 a Dubna per vedere il gruppo di Novosibirsk 

apparire per la prima volta ad una conferenza internazionale sugli 

acceleratori di particelle. Guidati dal fisico Andrej Mihailovic Budker, gli 

scienziati sovietici annunciarono l'imminente entrata in funzione di VEPP-

2 (Abramyan & al., 1963), un acceleratore per elettroni e positroni ad anelli 

tangenti con energia totale nel centro di massa di 1,4 GeV.  VEPP-2 entrò 

in funzione appena un anno dopo la conferenza, nel 1964, e subito 

cominciò a produrre interessanti risultati scientifici. 

                                                        
35 La focalizzazione forte fu inventata nel 1952 da Stanley Livingston, Ernest Courant e 
Hartland Snyder del Brookhaven National Laboratory, che pubblicarono sulla Physical 
Review un lavoro intitolato «The Strong Focusing Synchrotron - A New High Energy 
Accelerator». In sintesi, i tre suggerirono l'uso di campi magnetici trasversali da 
aggiungere al campo magnetico verticale che fa girare le particelle nell'anello. In questo 
modo si sarebbe ridotta l'ampiezza delle oscillazioni dei fasci, con una conseguente 
diminuzione della dimensione e del costo del magnete. Per un'ampia descrizione 
dell'invenzione della focalizzazione forte si veda (Amaldi, 2012, pp. 72-75). 
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L'entrata in funzione di ACO e VEPP-2 contribuì a dare una scossa 

al progetto Adone. Si decise di accantonare il progetto della macchina 

intermedia da 750 MeV per fascio, in quanto quell'intervallo di energia era 

già ampiamente ricoperto dall'acceleratore francese e da quello siberiano e 

si puntò direttamente sul progetto finale da 3 GeV di energia nel centro di 

massa.  

 

"L'idea della macchina intermedia da 750 MeV venne abbandonata non 

appena arrivarono i primi dati dal CERN sui mesoni vettoriali. Inoltre 

c'erano già ACO e VEPP-2 in stato di costruzione più avanzato. Decidemmo 

così di puntare subito alla massima energia che avevamo previsto."36 

 

Per quanto riguardava l'acceleratore lineare invece si cercarono utili 

informazioni sperimentali tramite misure del rendimento di conversione 

in positroni di elettroni a bassa energia. Questi studi, diretti da C. Tzara, 

furono eseguiti in collaborazione con un gruppo di Saclay (Bernardini & 

al., 1962). Nello stesso periodo altri risultati furono pubblicati a Orsay 

(Aggson & Burnod, 1962) e Frascati (Ferlenghi, et al., 1963).  

Le proposte dalle ditte interpellate da Amman per la fornitura 

dell'acceleratore lineare arrivarono negli ultimi mesi del 1962. Fra queste, 

la proposta migliore arrivò dalla Varian Associates, una compagnia high-

tech della Silicon Valley fondata nel 1948 dai fratelli Russel e Sigurd 

Varian, i quali nel 1937 avevano progettato il primo prototipo di klystron. 

La Varian presentò quella che apparve un'ottima soluzione per l'intero 

acceleratore ed in particolare per il sistema di focalizzazione che fa seguito 

al convertitore, per il quale fu proposto un solenoide con un campo molto 

elevato. Il contratto con la Varian per la fornitura dell'acceleratore lineare 

fu firmato il 29 luglio 1963. 

La firma del contratto fu accolta con grandissimo sollievo nei 

laboratori di Frascati e contribuì, almeno in parte, a superare una serie di 

timori (dei quali parleremo fra poco) che stavano avanzando e che presto si 

sarebbero rivelati più che fondati.  

                                                        
36 C. Bernardini, intervista realizzata il 6 febbraio 2014. 
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Quando la storia si fa con i se  

 

Nell'ottobre del 1963 accadde un fatto curioso. Da pochi mesi era 

stato ordinato il Linac ed il 7 ottobre si riuniva la CEA37 con il seguente 

ordine del giorno letto da Touschek38: "1) Numero delle sezioni 

sperimentali; 2) Profondità delle fosse per esperienze; 3) Organizzazione 

della taratura degli strumenti impiegati nelle esperienze; 4) Suddivisione 

del tempo con le esperienze del LINAC; 5) Problema del monitor." 

Terminata la lettura, Querzoli prende la parola e propone di 

aggiungere un sesto punto: "Influenza della probabile esistenza del bosone 

che media le interazioni deboli sul programma sperimentale di Adone." 

Dopo aver discusso del punto 1) all'ordine del giorno, la 

commissione decide di passare subito al punto 6) proposto da Querzoli in 

quanto legato all'energia massima ottenibile. Touschek spiega che: 

 

 "risultati sperimentali recenti (esperienze del neutrino al CERN e 

decadimento del pione) indicano che 800≤mw≤1500 MeV; il valore più 

probabile è mw ≈ 1350 MeV. Se così fosse Adone a 1,5 GeV sarebbe sufficiente 

a produrre coppie di bosoni." 

 

Querzoli prende la parola dopo Touschek e prosegue nel 

ragionamento, affermando che  

 

"se si fosse sicuri che mw = 1,8 GeV sarebbe ragionevole pensare di mutare il 

progetto di Adone in modo da raggiungere i 2 GeV".  

 

A questo proposito, Querzoli ricorda anche l'opinione di Gatto, il 

quale pensa che varrebbe la pena di rimandare di due mesi l'entrata in 

funzione della macchina, così da poter ricavare, nel frattempo, da altre 

esperienze, informazioni più precise sulla massa del bosone W.  

Prende poi la parola C. Bernardini che fa notare che  

                                                        
37 Partecipano alla riunione: U. Amaldi, Amman, C. Bernardini, Castagnoli, Mezzetti, 
Querzoli, Touschek. 
38 Il tutto si trova nel "Verbale della riunione della Commissione per le Esperienze ad 
Adone tenuta a Frascati il 7/10/1963 in (Arc. Amaldi). 
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"si può produrre un W insieme ad un ρ; in tal caso anche Adone a 1,5 GeV 

può esplorare masse del bosone fino a 1,8 GeV circa." 

 

A questo punto il compito di valutare le implicazioni tecniche e di 

spesa di un ampliamento del programma di Adone fino ad un'energia di 2 

GeV per fascio spettò ad Amman:  

 

"Aggiungendo una terza radiofrequenza39 si può arrivare a 1,7 GeV con il 

magnete progettato ora per 1,5 GeV. Per arrivare a 2 GeV il raggio dovrebbe 

aumentare da 15 a 18 m e si dovrebbe allargare l'edificio, per il quale gli scavi 

sono cominciati. L'aumento di costo, secondo una prima estemporanea 

valutazione, sarebbe di circa 300 milioni di lire su un prezzo totale del 

progetto di 2,5 miliardi. Il tempo di accumulazione passerebbe da un'ora a 

un'ora e mezza circa. La luminosità massima diminuirebbe del 20-30%. Una 

decisione va presa assolutamente prima di un mese perché a quella data 

inizieranno le discussioni con le ditte per la costruzione del magnete40." 

 

Alla fine si decise di riflettere sul problema e di ridiscuterlo nella 

successiva riunione della CEA che sarebbe stata riconvocata dopo un paio 

di settimane. Trascorso questo tempo, nulla cambiò, e si rimase su 

un'energia massima di 1,5 GeV.  

Oggi sappiamo che le stime sulla massa del bosone W che 

circolavano all'epoca erano sbagliate, e non di poco41. Ma il motivo per cui, 

da un punto di vista storico oltre che scientifico, vale la pena ricordare 

questi avvenimenti, non è certo una previsione sbagliata sulla massa di 
                                                        
39 Nella stessa riunione della CEA, al punto 1) Touschek presenta due possibili soluzioni 
per gli incroci, le sezioni diritte e per le radiofrequenze. La soluzione che viene approvata 
è la seconda, che prevede quattro sezioni dritte impiegate per esperienze e due per le RF; 
le esperienze lavorano in coppie e mentre due lavorano le altre due misurano il fondo. 
Questa soluzione apparve preferibile perché più simmetrica. Fu Amman a garantire che 
due sole radiofrequenze fossero sufficienti per il raggiungimento di un'energia di 1,5 GeV 
per fascio. 
40 Il magnete sarà ordinato nel corso del 1964. 
41 I bosoni carichi W±, di massa pari a 80,385 ± 0,015 GeV (LEP EWWG), furono scoperti 
nella primavera del 1983 dal Super Proton Synchrotron (SPS) al CERN, dopo 
l'approvazione del progetto       (dunque accelerando un fascio di protoni e uno di 
antiprotoni), grazie alla collaborazione degli esperimenti UA1 e UA2. Subito dopo, dagli 
stessi esperimenti, venne osservato il bosone neutro Z0 con massa di 91,1876 ± 0,0021 
GeV (Part. Data Group). Carlo Rubbia e Simon Van der Meer ricevettero nel 1984 il 
premio Nobel per la fisica per la realizzazione di      . 
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una particella, quanto piuttosto il fatto che questo fu il momento in cui più 

si andò vicini alla possibilità di estendere l'energia di Adone oltre i 3 GeV 

nel centro di massa. Questo fatto, se fosse accaduto, avrebbe radicalmente 

cambiato la storia di Adone e degli scienziati che vi lavoravano, dei 

Laboratori di Frascati e probabilmente del successivo sviluppo della fisica 

delle particelle in Italia. Perché, come vedremo, sarebbe bastato qualche 

MeV in più per raggiungere una particella all'epoca totalmente  

inaspettata, chiamata J/Ψ, che di lì a poco avrebbe scatenato la cosiddetta 

"rivoluzione di novembre".  

 

 

 

Il caso Ippolito e le conseguenze sulla ricerca in Italia  

 

Gli ultimi mesi del 1962 erano stati segnati da un forte scontro 

politico riguardante la nazionalizzazione dell'energia elettrica in Italia: a 

dicembre, sotto il governo Fanfani, veniva varata la legge che, di fatto, 

istituiva l'ENEL, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. Un ruolo cruciale 

in questa battaglia lo ebbe Felice Ippolito, all'epoca segretario generale del 

CNEN, il quale sosteneva che la nazionalizzazione sarebbe stata la migliore 

soluzione per introdurre anche in Italia l'energia nucleare come fonte di 

elettricità, come del resto già era stato fatto molti anni prima in Francia e 

Gran Bretagna. 

 

"The vote of the Parliament put an end to the matter at the political level, but 

left the field open for revenges at the lower levels. [...] 

In the summer 1963 the atmosphere at CNEN was becoming more and more 

choking; it was necessary to close the linac contract before the storm that 

was in the air broke out on CNEN, in order to avoid the probable 

consequences of the retreat, at least temporary, of the National Research 

Council and very long delays for Adone. The July 29th came as a great relief 

for all of us." (Amman, 1997) 

 



 
 

54 
 

Trascorrono pochi giorni dalla firma del contratto con la Varian ed 

il 10 agosto 1963 l'agenzia di stampa socialdemocratica pubblica la prima 

di una serie di note dell'On. Giuseppe Saragat nelle quali il leader del 

PSDI42 sferra un durissimo attacco al CNEN ed in particolare al segretario 

generale Ippolito (che era anche consigliere d'amministrazione 

dell'ENEL). Gli argomenti con cui il leader socialdemocratico compone 

l'accusa fanno riferimento a presunte "dilapidazioni avvenute nel campo 

dell'energia nucleare in Italia" ad opera del CNEN che gestisce denaro 

pubblico; queste "meriterebbero un'analisi più approfondita e che, in ogni 

caso, non possono essere più tollerate. Il pubblico denaro deve essere 

amministrato con oculatezza e con senso di responsabilità" (Saragat, 

1963). L'esempio di "oculatezza", secondo Saragat, sarebbe il modello di 

gestione produttivo e amministrativo dell'ENEL, contrapposto al modo 

"disinvolto" con cui il CNEN  gestisce denaro dello Stato.  

La critica di Saragat alle centrali nucleari prosegue affermando che 

esse non possono in alcun modo produrre energia elettrica a prezzi 

competitivi rispetto alle altre fonti tradizionali: carbone e petrolio. Il 

nucleare italiano sarebbe "antieconomico" e quindi all'Italia "conviene 

rimanere fuori dal settore" (Pivato, 2011).  

Al di là del giudizio che si possa avere sull'utilizzo del nucleare a 

scopi civili, la produzione di energia elettrica tramite centrali nucleari 

avrebbe certamente garantito all'Italia una forte autonomia dal punto di 

vista della produzione e del fabbisogno energetico. Questo fatto, per un 

paese che aveva perso la guerra e si trovava sotto continuo ricatto degli 

Stati Uniti, non poteva essere accettato a cuor leggero. Gli interessi in 

gioco erano troppi e coinvolgevano i più alti livelli della politica e del 

capitale internazionale. In poche parole, le multinazionali petrolifere, 

come per il "caso Mattei", non potevano rimanere a guardare. 

Dopo l'attacco di Saragat, in pochi giorni si scatena una violenta 

polemica che vede protagonisti i principali schieramenti politici e le 

                                                        
42 Partito Socialista Democratico Italiano 
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maggiori testate giornalistiche italiane43 e che, in poco tempo, porta prima 

all'allontanamento di Ippolito dal CNEN44 e dal consiglio 

d'amministrazione dell'ENEL, successivamente al suo arresto45.  

Ma chi è il vero nemico di Felice Ippolito? Il sospetto è dello stesso 

Ippolito che scriverà più tardi (Ippolito, 1978):  

 

"In quello che si chiama volgarmente «Caso Ippolito» sono confluite una 

quantità di componenti. Guardando il problema storicamente, fra tutte le 

azioni convergenti contro di me è stata certamente preminente l'azione 

svolta dalle multinazionali petrolifere. [...] 

I petrolieri desiderosi di smistare barili e costruire nuovi impianti di 

raffinazione, avevano tutto l'interesse che l'Italia non sviluppasse una 

politica nucleare alternativa al petrolio. E il mio tentativo di creare 

un'industria nucleare italiana urtava appunto gli interessi delle Sette Sorelle 

[...] che dominavano il mercato mondiale." 

 

Le conseguenze del caso Ippolito furono certamente 

negative, sia per la politica energetica46, sia per la ricerca in 

Italia47. Il CNEN venne esautorato da qualunque potere 

decisionale sulla costruzione di nuovi impianti nucleari e, in 

generale, l'impasse in cui cadde l'ente bloccò un vasto quadro di 

attività sostenute dal CNEN, dalla formazione universitaria a 
                                                        
43 Si esprimono il "24 Ore" e il "Corriere della Sera" a favore di Saragat, "l'Unità", 
l'"Avanti" e la "Voce Repubblicana" dalla parte del CNEN. 
44 Giuseppe Togni, Ministro dell'Industria e quindi presidente di diritto del CNEN, 
sospende Ippolito dalle funzioni di segretario generale il 31 agosto 1963 (Battimelli, 
2001). 
45 Ippolito viene arrestato il 3 marzo 1964. L'11 giugno inizia il processo di primo grado 
che si concluderà il 29 ottobre 1964 con la condanna di Ippolito a undici anni di 
reclusione. Il 4 febbraio 1966 la sentenza di appello riduce la pena a cinque anni e tre 
mesi, facendo così cadere il castello accusatorio montato dal PM Pietroni ma accertando 
allo stesso tempo alcune responsabilità di Ippolito relative ad illeciti amministrativi di 
minore entità.  Nel 1968, appena eletto Presidente della Repubblica, Saragat concede la 
grazia ad Ippolito (Battimelli, 2001).  
46 Il caso Ippolito si va ad aggiungere al "caso Mattei" (ottobre 1962) che mise in seria crisi 
l'ENI, ente importantissimo per l'energia e la ricerca.  
47 In questo caso agli affaire va aggiunto il "caso Marotta", ex direttore generale 
dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), anch'egli arrestato e processato nel 1964. Anche il 
processo a Marotta si rivela una montatura giudiziaria e si risolverà con la completa 
assoluzione dello scienziato. Il processo a Marotta mette tuttavia in seria difficoltà l'ISS, 
un'istituzione che ha nel mondo della ricerca un prestigio e un ruolo analoghi a quelli del 
CNEN. Inoltre, "il comportamento tenuto in sede processuale verso uomini come Bovet e 
Amaldi è un colpo psicologico durissimo per l'intera comunità scientifica" (Battimelli, 
2001). 
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punte avanzate di ricerca (Battimelli, 2001). Carlo Bernardini 

ricorda così quei momenti (Sebastiani, 1995): 

 

"Fu un duro colpo, perché per noi fisici Ippolito significava la guerra alla 

burocrazia. Una guerra che, come è noto, fu persa. Tutti noi ancora ne 

parliamo con l'amarezza  di quelli che hanno visto vanificarsi una vera e 

propria età dell'oro [...] Si discuteva di costruire un anello di accumulazione 

e l'idea era approvata in ventiquattrore, in una settimana si piazzavano gli 

ordini per i componenti della macchina e dopo un anno questa già 

funzionava [...] Oggi le cose sono ben diverse".  

 

Gli effetti negativi del caso Ippolito si riversarono pesantemente 

anche sul programma Adone, provocando intralci burocratici e 

rallentamenti negli ordini e nella fornitura di alcune parti della macchina, 

prima fra tutte quella del magnete: 

 

"The recovery afterwards has been very slow and certainly that event had 

long range effects on the Adone program, besides the immediate delays on 

other parts ready for order, like the magnet; the magnet delay has affected 

the completion date of the ring more than expected at the time, as its 

construction had to overcome a number of obstacles, not only technical, that 

painstakingly engaged Gianfranco Corazza, Aldo Cattoni, Massimo Placidi e 

Antonio Marra." (Amman, 1997) 

 

Alla fine del 1964 si arrivò all'ordinazione del magnete e 

dell'alimentazione, ad un anno quindi di distanza da quella 

dell'acceleratore lineare e dopo ben tre anni dall'approvazione formale da 

parte dell'INFN del progetto Adone. 

 

"In quel momento Frascati è stato trattato bene dal Presidente del CNEN, se 

si esclude il periodo di Togni come ministro dell'Industria. Dopo è 

subentrato Medici che ha molto appoggiato Frascati. Quindi siamo andati 

avanti senza avere enormi problemi di finanziamento; certo, a quel punto ci 

siamo dovuti adattare ad una mentalità molto più burocratica, che ha 

rallentato la costruzione della macchina." (Amman, 1992) 
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Il problema della partecipazione al "Programma Adone"  

 

Nonostante il pessimo clima che si respirava nella comunità 

scientifica a causa delle vicende sopra citate, il lavoro della CEA andava 

avanti e si concentrava, oltre che sulla definizione di alcuni aspetti tecnici e 

costruttivi della macchina (di cui abbiamo già parlato), sulla progettazione 

definitiva e la preparazione materiale delle esperienze per Adone. I 

problemi principali erano due e sono riassunti da Touschek in una lettera 

datata 4 giugno 1963 (Arc. Amaldi) e indirizzata, tramite il presidente 

Amaldi, a tutte le sezioni dell'INFN. In questa lettera il fisico austriaco 

sottolinea che "ci siamo convinti che queste esperienze saranno abbastanza 

complicate per cui il tempo di preparazione sarà molto lungo e 

sicuramente confrontabile con il tempo di allestimento di Adone". Inoltre, 

come più volte messo in evidenza nel corso dei due precedenti anni seppur 

con scarsissimi risultati48, "è necessario per il gruppo che costruisce Adone 

una collaborazione già da ora stretta con i gruppi sperimentali per poter 

definire un certo numero di particolari della macchina che, se malscelti, 

potrebbero compromettere una efficiente utilizzazione." In questo modo 

viene rinnovata la richiesta, presso i fisici italiani, di individuare gruppi 

che fossero disposti ad interessarsi subito a questo problema e, a 

differenza delle precedenti sollecitazioni, viene messa a disposizione una 

prima parte del finanziamento destinato alle esperienze con Adone. 

Anche in questo caso, il problema non fu risolto, le adesioni 

continuarono a scarseggiare e la collaborazione fra progettisti e gruppi 

sperimentali continuò a mancare anche negli anni successivi. Inoltre, ci 

vollero altri tre anni prima di definire con esattezza le "esperienze di prima 

generazione" da eseguire con Adone.  

La situazione si sbloccò fra il 1965 e il 1966, dopo l'installazione 

dell'acceleratore lineare. La riunione della CEA, tenutasi a Roma il 9 

ottobre 196549, decise di organizzare nei primi mesi del 1966, a Frascati, 

                                                        
48 Abbiamo già parlato delle scarse adesioni pervenute dalle varie sezioni dell'INFN al 
programma Adone nel corso del biennio '61-'62 
49 Il verbale di questa riunione si trova in (Arc. Amaldi). 
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un seminario (o "Congressino", come fu poi definito), al quale furono 

invitati tutti i fisici interessati ad eseguire esperienze con Adone. I fisici 

furono inoltre sollecitati a presentare, individualmente o per gruppi, 

proposte dettagliate di esperienze50. Riguardo agli scopi del Congressino di 

Frascati, si legge nella lettera scritta da Touschek e Mezzetti: 

 

"Desideriamo chiarire che lo scopo di questo Congressino non è quello di 

assegnare le sezioni sperimentali od il tempo macchina, ma piuttosto quello 

di discutere le caratteristiche particolari delle esperienze con anelli di 

accumulazione, le tecniche ed i problemi teorici connessi, ed infine di 

costituire, o almeno tentare di costituire, un organismo simile a quello che è 

oggi la "Assemblea dei ricercatori del Sincrotrone". Allo stato attuale delle 

cose, infatti, si prevede che la procedura di assegnazione del tempo macchina 

e del "posto in sala" (cioè l'impiego delle sezioni sperimentali dell'anello) 

sarà analoga a quella seguita per il Sincrotrone." 

 

Nella stessa riunione del 9 ottobre venne decisa la formazione di un 

"gruppo pilota", che fosse composto da persone disposte ad iniziare 

immediatamente la progettazione e la realizzazione di un'esperienza in 

stretta collaborazione con il gruppo che stava costruendo la macchina. 

Questa fu proprio una richiesta del Gruppo Adone guidato da Amman, che 

riteneva indispensabile l'inizio dello studio dettagliato e della costruzione 

dell'apparato sperimentale per un qualsiasi esperimento "tipico", in modo 

da poter definire alcune particolarità relative alla costruzione delle sezioni 

sperimentali e alla messa a punto della macchina. Si specificava inoltre che 

questo gruppo, dovendo lavorare a contatto quotidiano con il gruppo 

macchina, doveva essere costituito da ricercatori di Frascati e di Roma e 

che a questo sarebbe stata riservata una delle quattro sezioni sperimentali. 

Inoltre, questo gruppo era quello incaricato di collaborare con il gruppo 

macchina durante la prima fase di accensione di Adone e in quella di 

                                                        
50 La lettera, indirizzata a tutti i ricercatori dell'INFN, con la quale si indice il 
Congressino, è datata 17 novembre 1965 ed è firmata da Bruno Touschek (Presidente 
CEA) e da Lucio Mezzetti (Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati). La lettera si 
trova in (Arc. Amaldi). 
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messa a punto. A Mezzetti ed Amman fu affidato l'incarico della 

costituzione del "gruppo pilota". 

In questa riunione della CEA venne inoltre previsto che, nel gruppo 

che stava lavorando alla costruzione di Adone, ci fossero alcuni fisici che 

avevano intenzione di dedicarsi alle esperienze ma che per ovvie ragioni 

non potevano partecipare alla loro preparazione in quanto impegnati nel 

gruppo macchina. La CEA provvide, dunque, all'inserimento di questi fisici 

nei vari gruppi sperimentali a costruzione della macchina ultimata, "non 

solo per una sorta di diritto acquisito, ma anche perché la partecipazione 

di persone che conoscono il funzionamento della macchina andrà 

ovviamente a vantaggio dei gruppi sperimentali."  

Il Congressino di Frascati si tenne il 21 e 22 febbraio 1966 e discusse 

delle proposte di esperienze da fare con Adone. Nella stessa riunione si 

decise che i problemi lasciati aperti sarebbero stati discussi 

successivamente, in una riunione ristretta, composta da un Segretario di 

Gruppo51 per ognuno dei gruppi proponenti esperimenti, dai membri della 

CEA e dal Direttore del Progetto Adone. La riunione ristretta si tenne a 

Roma il 2 aprile 1966, programmò le esperienze di prima generazione da 

eseguire con Adone e fece una valutazione di massima dei costi delle 

esperienze e delle persone impegnate in esse. 

 

"Dal 1961 fino all'installazione del Linac, avvenuta nel 1965, pochissimi 

gruppi si interessarono ad Adone, ritenendo che, per la preparazione di 

questa sperimentazione, non ci fosse bisogno di partire con tanto anticipo. 

La conseguenza di ciò fu quella di preparare degli esperimenti un po' limitati 

dal punto di vista dell'angolo solido" (Grilli, 1992). 

 

Come vedremo, la limitatezza dell'angolo solido costerà non pochi 

rimpianti.  

 

                                                        
51 I Segretari di Gruppo, delegati dai gruppi partecipanti al Congressino di Frascati e che 
parteciparono alla riunione ristretta del 2 aprile 1966, erano: U. Amaldi, M. Beneventano, 
C. Bernardini, M. Conversi, G. Diambrini-Palazzi, M. Grilli, G. Murtas, R. Querzoli, A. 
Zichichi. [Fonte: Lettera di B. Touschek datata 24 marzo 1966 e contenuta in (Arc. 
Amaldi)] 
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Figura 13 L'anello magnetico di Adone 

 

A questo punto il lavoro del gruppo macchina poté proseguire più 

agilmente ma di certo non si recuperò l'enorme quantità di tempo perso. 

Adone fu completato solo nel 1967, ma i problemi erano tutt'altro che 

finiti, tanto che, come ricorda Touschek (Touschek, 1974a), "i dolori del 

giovine Adone cominciarono allora", al punto che pure la rivista erotica 

«Men», che spopolava in quegli anni, nel gennaio del 1969 titolava: 

"Adone impotente?". 

 

 

 

La "caccia alle instabilità" 

 

Nel dicembre del 1967 i primi fasci furono iniettati nell'anello di 

Adone e subito fu osservata un'elevata instabilità trasversa su un fascio di 

positroni.  

Il problema dell'instabilità dei fasci negli acceleratori di particelle 

non era di certo una novità: questo fu il principale tema di studio per i 
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progettisti degli acceleratori durante gli anni sessanta e anche la loro più 

grande preoccupazione per la riuscita degli esperimenti con i nuovi anelli 

di accumulazione in costruzione. 

Ma a cosa erano dovute queste instabilità? Quando si tratta di 

elettroni che "parlano", nessuno meglio di Touschek può descrivere cosa 

essi abbiano realmente da dire (Touschek, 1974a): 

 

"Il periodo era caratterizzato da una «caccia alle instabilità», le prime delle 

quali si scoprirono a correnti di alcuni µamp circolanti nell'anello. Queste 

instabilità si sviluppano quando le particelle accumulate cominciano a 

comunicare fra di loro. Il primo effetto di questo tipo fu scoperto in AdA, era 

relativamente innocuo ed è, data la sua fortissima dipendenza dall'energia, 

quasi trascurabile in Adone. Qui gli elettroni dello stesso «bunch» 

«parlavano» direttamente fra di loro. Ma delle diavolerie di questo genere ce 

ne sono tante. Gli elettroni possono comunicare con la parete della 

ciambella, che riporta la conversazione agli elettroni o dello stesso «bunch» 

o di un altro. Possono comunicare con la cavità della radiofrequenza, nella 

quale si innestano delle oscillazioni, che poi hanno il loro effetto sugli 

elettroni stessi. I due fasci possono comunicare fra di loro, di modo che 

l'ottica magnetica vista da un fascio è influenzata dall'altro. Ma cosa hanno 

da dire gli elettroni?  Maggiormente comunicano il loro mancato 

allineamento, le fluttuazioni della posizione del centro della carica in un 

«bunch», lo sfasamento rispetto alla RF. A questo coro, si aggiungono le 

imperfezioni della ciambella, che danno una traduzione delle voci sentite 

assai lontana dall'«alta fedeltà»." 

 

Il primo segnale d'allarme venne dall'anello da 500 MeV di 

Princeton-Stanford che, durante i primi test, subito mostrò l'esistenza di 

un'instabilità verticale che non fu di facile comprensione.  

Alla fine del 1963 avvenne la prima scoperta fondamentale: la 

"resistive wall instability" (Laslett, et al., 1963). Ci vollero un paio d'anni di 

tempo ed il lavoro di numerosi fisici teorici di tutto il mondo prima che si 

riuscisse a spiegare il fenomeno (Ferlenghi, et al., 1965). In particolare fu 

prezioso il lavoro fatto a Stanford nel luglio del 1965 ad opera di Richter, 

Sands e Sessler (Richter, et al., 1965). 
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Questo tipo di instabilità classica era dovuta alla finita conducibilità 

elettrica delle pareti della ciambella: "un «bunch» che attraversa un 

conduttore imprime la sua forma sul conduttore stesso, depositando una 

carica «di immagine»" (Touschek, 1974a). Questa carica si disperde più 

lentamente rispetto al periodo di rotazione del bunch, agendo sullo stesso 

nei suoi successivi passaggi e innescando oscillazioni di betatrone del 

centro di carica. Le oscillazioni di betatrone sono smorzate ma non è detto 

che lo smorzamento sia sufficiente a trascurare il disturbo. Tutto dipende 

dunque dalla soglie di corrente: al di sotto di un certo valore "critico" di 

corrente lo smorzamento naturale delle oscillazioni di betatrone 

contribuiscono a rendere l'instabilità trascurabile; al di sopra di questa 

soglia, l'effetto diventa sempre più grande e "catastrofico".  

Tuttavia, la "resistive wall instability" non fu il solo tipo di 

instabilità riscontrata in quegli anni, né la più problematica.  

I primi test con i fasci iniettati in ACO nel 1966 (Augustin & al., 

1966) mostrarono un'instabilità trasversa su un singolo fascio che non 

rientrava nelle regole della resistive wall instability.  

Apparve anche un'instabilità longitudinale, osservata prima a 

VEPP-2 e poi ad ACO e Adone. L'interpretazione del caso a bunch singolo 

risale al 1965 (Auslander & al., 1965) e successivamente fu estesa ai casi 

più generali. 

Come spiega bene Touschek (Touschek, 1974a), l'elettrone in un 

anello tipo Adone ha almeno 4 gradi di libertà (due dovuti alle oscillazioni 

di betatrone e due, radiale e longitudinale, alle oscillazioni di fase) e 

ognuno di essi può creare un'instabilità. Ma per fortuna tutte le instabilità 

osservate in Adone sono del tipo "coerente", ovvero le particelle del fascio 

non vanno per conto loro (come avveniva in AdA) ma eseguono un moto 

collettivo. 

Dopo l'iniezione dei primi fasci in Adone, con il palesarsi di evidenti 

instabilità, si passò l'intero anno successivo, il 1968, a studiare i giusti 

accorgimenti da apportare alla macchina per risolvere il problema. Il 

lavoro fu reso ancora più duro dal fatto che la linea di ritardo del deflettore 

pulsato (un cavo speciale ad alto voltaggio) si dimostrò inadeguata, 
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danneggiandosi in continuazione e diventando un vero e proprio incubo 

per gli scienziati di Frascati. Toni Massarotti, Franco Tazzioli e Mario 

Fascetti si occuparono di risolvere il problema, adottando un sistema di 

deflessione più semplice suggerito da Raphael Littauer, che in quel periodo 

era in congedo da Cornell. Si andò così verso la soluzione del problema 

(Amman, 1997): 

 

"After taking off all the clearing electrodes from the vacuum chamber the 

beam instability threshold increased by more than an order of magnitude. In 

the summer the effect was finally understood by Pellegrini, Sands e Touschek 

and then formalized (Pellegrini, 1969): in the "head-tail" instability the 

regenerative action is due to the synchrotron oscillations and the unstable 

modes can be either coherent (motion of the center of mass of the bunch) or 

incoherent."   

 

La spiegazione data da Pellegrini, Sands e Touschek fu confermata 

anche dalle osservazioni effettuate ad ACO in Francia. 

Nella primavera del 1969 cominciò finalmente la sperimentazione 

con i due fasci incrociati in Adone, dopo numerosi cambiamenti apportati 

alla macchina per risolvere i vari problemi di instabilità (Amman & al., 

1969). L'interazione tra i due fasci circolanti mostrò un fenomeno allora 

inaspettato: a basse energie (inferiori a circa 900 MeV per fascio) la 

variazione del numero d'onda di betatrone decresceva con l'energia.  

Per la completa comprensione delle instabilità e del comportamento 

di due fasci circolanti in un anello di accumulazione ci volle il contributo di 

molti scienziati a lavoro con differenti macchine acceleratrici. In 

particolare qui citiamo i lavori di Amman (Amman & al., 1969) (Amman, 

1971), Sands (Sands, 1970), Touschek (Touschek, 1971), Pellegrini 

(Pellegrini, 1972) e Morton (Morton, 1973). 

Nel leggere gli articoli appena citati Amman ricorda (Amman, 

1997): 

 

"The cooperation among different groups is very intense and the circulation 

of informations and ideas is so rapid that one gets the impression that the 
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electron storage ring community is working as a single super-group in one 

place." 

 

Proprio grazie a questo grande spirito di collaborazione e fermento 

internazionale, gli scienziati a lavoro su Adone riuscirono a superare tutti i 

problemi connessi alle instabilità e la macchina divenne funzionante in 

meno di due anni dalla data di iniezione del primo fascio. Per Touschek si 

tratta di "un trionfo della fisica delle macchine" (Touschek, 1974a). 

Tuttavia, le turbolenze che hanno caratterizzato la vita di Adone fin 

dai suoi primi passi non erano ancora terminate, a tal punto che le prime 

esperienze non cominciarono prima della fine del 1969. 

 

 

 

Le lotte sindacali e la paralisi dei laboratori di Frascati  

 

Nel 1968, com'è noto, mentre nei laboratori di fisica delle particelle 

di tutto il mondo si studiava il problema delle instabilità dei fasci, nelle 

università scoppiava il movimento studentesco che presto, nel corso del 

1969, si sarebbe esteso e congiunto alle lotte sindacali che non potevano 

non coinvolgere anche i ricercatori ed in generale i lavoratori delle 

università e degli enti di ricerca.  

Mentre in Adone venivano per la prima volta iniettati ed accumulati 

i due fasci di elettroni e positroni, il Senato Accademico della Sapienza, 

nella seduta del 20 febbraio 1969, decide di chiudere a tempo 

indeterminato l'università di Roma, come misura contro le occupazioni 

delle facoltà che, seppur ad intermittenza, proseguivano fin dal 1968. Gli 

studenti il giorno seguente organizzarono una manifestazione di migliaia 

di persone contro la chiusura dell'università e decisero di proseguire con 

l'occupazione delle facoltà. La risposta dello Stato fu altrettanto dura: il 1 

marzo 1969 venne occupata militarmente la città universitaria della 

Sapienza da parte di Polizia e Carabinieri anche con l'uso di mezzi 

cingolati.  
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Questi avvenimenti, per un'istituzione come quella dell'INFN che 

viveva principalmente dentro le università ed in particolare per i laboratori 

di Frascati, in stretto rapporto con l'università di Roma, "significavano una 

modificazione, per certi versi anche traumatica, del contesto ambientale e 

delle condizioni di lavoro" (Battimelli, 2001). In tutto il paese si stavano 

estendendo importanti lotte sindacali, spinte dall'eco dei grandi scioperi 

generali francesi, ed il 20 marzo 1969 cominciò lo sciopero anche per i 

ricercatori, i tecnici e gli operai ENI e CNEN. Ma i problemi maggiori per 

le attività dei laboratori non derivarono dallo sciopero sindacale quanto 

piuttosto dal cosiddetto "sciopero bianco" che lo stesso personale 

dell'INFN attuò a partire dal 30 maggio 1969.  

L'agitazione nei laboratori di Frascati e della Casaccia fu 

dirompente, tanto da entrare subito in discussione nelle aule di Camera e 

Senato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Magrì, 

intervenendo nella seduta del Senato della Repubblica del 15 ottobre 1969, 

così descrisse la protesta (Atti Sen. Rep., 1969): 

 

"Il rappresentante del Governo ricorda che alla fine dello scorso mese di 

maggio il personale del CNEN iniziò un'agitazione che si estrinsecò nella 

forma particolare e, a suo avviso, inaccettabile del cosiddetto « blocco 

dell'attività »; tale blocco consiste nel presentarsi al posto di lavoro, firmare 

il cartellino di presenza, senza però svolgere alcuna attività. Ciò — prosegue 

il rappresentante del Governo — ha creato una situazione di grave difficoltà 

per un Ente di Stato, come il CNEN, che può compiere pagamenti solo per 

attività effettivamente svolte, che rientrino nei fini istituzionali, ed ha 

determinato la necessità di un richiamo al senso di responsabilità del 

personale, richiamo che, peraltro, non è rimasto inascoltato." 

 

Lo sciopero bianco messo in atto dal personale dell'INFN ebbe 

l'effetto di paralizzare le attività dei laboratori, bloccando per alcuni mesi 

sia l'elettrosincrotrone sia il Laboratorio gas ionizzati. L'On. Monaco, in 

un'interrogazione parlamentare rivolta al Presidente del Consiglio dei 

ministri Rumor e al Ministro dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato Magrì, chiede ai rappresentanti del governo quali 
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provvedimenti intendano adottare per "un ritorno alla normalità nella 

gestione del CNEN" (Atti Cam. Dep., 1969): 

 

"Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per un ritorno alla 

normalità nella gestione del CNEN. Non si è ancora provveduto a nominare 

il nuovo Consiglio direttivo e quello preesistente, scaduto fin dal 28 dicembre 

1968 può provvedere soltanto alla ordinaria amministrazione, con grave 

pregiudizio dell'attività del Comitato.  In questa situazione si inserisce una 

agitazione del personale che avanza rivendicazioni di carattere normativo ed 

economico, e non ha una regolare controparte. In proposito si rileva che i 

dipendenti addetti ai due centri di Frascati (ricerca pura di base) e della 

Casaccia (ricerca nucleare applicata), e che rappresentano l'85 per cento del 

totale dei circa tre mila dipendenti del CNEN, hanno attuato uno sciopero 

bianco che ha avuto come conseguenza lo spegnimento delle due macchine 

del laboratorio nazionale di Frascati (Sincrotrone e Adone)." 

 

Lo sciopero aveva dunque bloccato anche la sperimentazione su 

Adone, subito dopo che erano stati accumulati i due fasci e risolti i 

principali problemi di instabilità, provocando ulteriore ritardo all'inizio 

della sperimentazione vera e propria: 

 

"Il fermo dei laboratori è arrivato dopo che avevamo visto l'interazione 

fascio-fascio, dopo aver accumulato i due fasci. Agli inizi del 1969 abbiamo 

finito di mettere a posto la macchina con i cambiamenti, le prime misure 

sono di febbraio-marzo (la pubblicazione sul Nuovo Cimento è del mese di 

maggio), poi mi ricordo che ad aprile riaprimmo il vuoto per mettere gli 

apparati delle esperienze e a quel punto arrivò la minaccia della chiusura e, 

dopo, la chiusura. Lavoriamo ancora un paio di giorni coi laboratori bloccati 

per chiudere l'anello, per non lasciarlo in aria" (Amman, 1992). 

 

Il blocco dei laboratori terminò il 18 settembre 1969 (Atti Sen. Rep., 

1969) e progressivamente si tornò ad un regolare svolgimento di tutte le 

attività. Così riprese la sperimentazione su Adone che, verso la fine del 

1969, a quasi nove anni di distanza dal suo concepimento, cominciò a 

produrre i primi risultati scientifici. 
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4. La sperimentazione su Adone ed i risultati 

conseguiti 
 

 

 

L'attività su Adone cominciò con quattro differenti esperienze che, 

grazie alle molteplici sezioni utili alla sperimentazione, potevano lavorare 

in simultanea ed indipendentemente le une dalle altre.  

Nella prima fase ci si concentrò sulle reazioni a due corpi, carichi e 

neutri, nello stato finale. Vennero prese in considerazione le 16 reazioni 

"tipiche" di produzione in coppie di tutte le particelle elementari allora 

conosciute. Le reazioni a tre corpi invece, seppur considerate di elevato 

interesse scientifico, furono rimandate ad una seconda fase della 

sperimentazione per la loro "maggiore difficoltà di realizzazione" (Doc. 

CEA, s.d.).  

Gli obiettivi iniziali degli esperimenti definiti di "Prima 

generazione" erano volti alla verifica della validità delle previsioni 

dell'elettrodinamica quantistica, alla ricerca di nuovi mesoni vettoriali e di 

leptoni più pesanti dell'elettrone e del muone e alla misura della frequenza 

di produzione di coppie di muoni e di particelle adroniche.  

 

 

 

Gli esperimenti di prima generazione 

 

L'esperimento γγ, condotto da ricercatori di Roma e Frascati52, 

aveva come obiettivo principale lo studio dettagliato di processi con stati 

finali costituiti da particelle neutre. Il primo obiettivo era dunque 

l'osservazione fotone-fotone dall'annichilazione di un elettrone ed un 

positrone (Bacci & al., 1971b) (Bacci & al., 1973).  

                                                        
52 All'esperimento γ γ1 partecipavano: C. Bacci, R. Baldini, G. Capon, C. Mencuccini, G. P. 
Murtas, G. Penso, A. Reale, G. Salvini, M. Spinetti, B. Stella. 
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L'apparato sperimentale era costituito da contatori a scintillazione 

preceduti da lastre di piombo per la conversione dei fotoni e di camere a 

scintillazione per la visualizzazione degli sciamo prodotti.  

Negli anelli di accumulazione questa interazione si studia andando a 

cercare quegli eventi dove un elettrone e un positrone perdono energia ma 

non cambiano apprezzabilmente la direzione della quantità di moto. 

Questa configurazione cinematica assicura che le due correnti nella loro 

particolare decelerazione emettono un campo elettromagnetico simile a 

quello di un fotone libero.  

L'interesse di questo processo non stava tanto nella verifica dei 

processi di secondo ordine dell'elettrodinamica quantistica, all'epoca già 

ampiamente verificati con precisissime verifiche sperimentali, quanto 

piuttosto nella possibilità di studiare l'interazione fotone-fotone ad alta 

energia e quindi nell'indagare la produzione di adroni partendo da una 

particella e la sua anticoniugata che interagiscono in maniera 

elettrodinamica. Nell'interazione fotone-fotone infatti, si possono studiare 

stati adronici con numeri quantici diversi da quelli studiati 

nell'annichilazione e+e-.  

I risultati ottenuti con Adone hanno mostrato la validità delle 

previsioni dell'elettrodinamica per i processi 

 

                   
    

     

 

dove γ* è il fotone quasi reale e dimostrato la fattibilità tecnica dello 

studio dell'interazione fotone-fotone tramite gli anelli di accumulazione. In 

particolare, i risultati hanno dimostrato che sia la distribuzione angolare 

delle particelle finali, sia il comportamento delle probabilità di interazione 

in funzione della variabile energia totale sono con grande precisione quello 

previsto dalla teoria elettrodinamica, capace dunque di descrivere le forze 

tra oggetti carichi distanti da 300.000 Km fino a 10-15 cm (Barbiellini, 

1977) (questo limite sulle distanze fu poi superato da misure successive 

effettuate grazie a macchine con energia superiore ad Adone). 
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Si è inoltre studiata l'interazione 

 

                     

 

essendo η' una risonanza adronica. L'esperimento γγ eseguito a 

Frascati ha fornito una precisa determinazione della costante di 

accoppiamento della risonanza η' a due fotoni. 

Grazie agli anelli di accumulazione e all'esperimento γγ si è potuta 

dunque verificare l'elettrodinamica quantistica con una precisione di 

qualche percento in una regione spaziale sino a distanze di circa 10-15 cm e 

si è aperta la strada all'interessante campo di ricerca dell'interazione tra 

due campi elettromagnetici. 

Negli ultimi mesi del 1974 l'apparato γγ fu sostituito 

dall'esperimento di "seconda generazione" γγ2, naturale evoluzione del 

suo predecessore. Il nuovo apparato ripeteva la struttura del primo 

(scintillatori, convertitori, camere a scintilla) ma disponeva di una 

maggiore copertura di angolo solido e di una maggiore segmentazione dei 

rivelatori. In γγ2 lavoravano ricercatori di Frascati e di Roma53 e, come 

vedremo, proprio con questo apparato fu misurata, dopo la telefonata di 

Samuel Ting dal MIT,  la risonanza J/Ψ. 

L'esperimento µπ, nato dalla collaborazione dei gruppi di Frascati, 

Padova e Roma54, era dedicato a tutte le interazioni fra elettroni e positroni 

con adroni e (o) leptoni negli stati finali, dunque all'esame della 

produzione di coppie di muoni, pioni e mesoni K.  

 

"Di questo apparato va notato come prima cosa il fatto che è stato l'unico 

nato dalla collaborazione di due gruppi diversi, perché gli esperimenti erano 

due: quello del gruppo di Roma di Conversi (coppie di µ), e quello del gruppo 

                                                        
53 All'esperimento γγ2 partecipavano: C. Bacci, R. Baldini Celio, M. Bernardini, M. Bozzo, 
G. Capon, R. Del Fabbro, P. De Santis, G. De Zorzi, M. Grilli, E. Iarocci, L. Jones, G. La 
Rosa, M. Locci, C. Mencuccini, G. P. Murtas, G. Penso, G. Salvini, C. Sciacca, M. A. Spano, 
M. Spinetti, B. Stella, V. Valente. 
54 All'esperimento µπ partecipavano: G. Barbarino, G. Barbiellini, R. Bernabei, B. Borgia, 
F. Ceradini, M. Conversi, S. D'Angelo, K. Ekstrand, M.L. Ferrer, G. Gianoli, F. Grianti, M. 
Grilli, E. Ioracci, A. Mulachiè, M. Nigro, S. Orito, L. Paoluzi, R. Santonico, L. Scandale, P. 
Spillantini, L. Trasatti, T. Tsuru, V. Valente, R. Visentin, G. T. Zorn. 
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guidato da me, che cercava gli eventi con produzione nello stato finale di due 

adroni, cioè coppie di pioni o di K" (Grilli, 1992). 

 

L'apparato consisteva di contatori a scintillazione, camere a scintilla 

e contatori Cerenkov ad acqua per distinguere i pioni dai mesoni K. Grossi 

spessori di ferro inseriti fra le camere a scintilla permettevano 

l'identificazione dei muoni. L'apparato era completato da camere costituite 

da strati di tubi a flash. 

 

"La collaborazione funzionò più che bene, infatti fu possibile così, grazie 

all'insieme delle camere a scintilla, preparate dalla componente Grilli e poste 

vicino al bersaglio, definire e riconoscere molto meglio gli eventi; e grazie 

alla presenza di camere di ferro di grosse dimensioni (costruite dalla 

componente Conversi) fu possibile osservare eventi in cui erano prodotte 

particelle di alta energia o molto penetranti, come i µ. Quindi veramente fu 

una felice fusione degli apparati e dei gruppi" (Grilli, 1992). 

 

L'esperimento "bosone" era stato pensato per esplorare con un'alta 

risoluzione tutte le possibili anomalie della sezione d'urto e+e- nella 

regione compresa fra 1 e 3 GeV. L'apparato era molto compatto, composto 

da scintillatori e camere a fili magnetostrittive, volto a rivelare con il 

massimo angolo solido stati finali di particelle cariche. L'esperimento 

"bosone" fu condotto dai gruppi di Frascati, Napoli, Pavia e Roma55.  

Successivamente l'esperimento "bosone" venne sostituito 

dall'esperimento "protone-antiprotone". L'apparato, costituito da quattro 

contatori a scintillazione e camere ottiche a larga gap, era stato pensato per 

il rilevamento di coppie di particelle pesanti ionizzate che emergevano 

dalla regione di interazione (produzione di protoni-antiprotoni in soglia). 

L'esperimento venne progettato e condotto dal gruppo di ricercatori di 

Napoli56.  

                                                        
55 All'esperimento "bosone" partecipavano: B. Bartoli, B. Coluzzi, F. Felicetti, G. Goggi, G. 
Marini, A. Nigro, H. Ogren, D. Scannicchio, N.Spinelli, F. Vanoli 
56 All'esperimento protone-antiprotone partecipavano: M. Castellano, G. Di Giugno, J. W. 
Humphrey, I Peruzzi, E. Sassi Palmieri, G. Troise, U. Troya, S. Vitale. 
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L'esperimento BCF prende il nome dalla collaborazione dei 

ricercatori dell'università di Bologna e quelli dei laboratori del CERN e di 

Frascati57. L'apparato sperimentale era adatto al rilevamento di leptoni e 

di adroni e l'obiettivo dell'esperimento era la misura dei fattori di forma di 

pioni e mesoni K e la ricerca di nuovi leptoni pesanti. I rivelatori erano 

dotati di calibrazioni particolari in modo da assicurare una corretta 

identificazione delle particelle prodotte. L'apparato era composto da 

contatori a scintillazione e camere a scintilla.  

 

 

 

La verifica dell'elettrodinamica quantistica 

 

La verifica della "Quantum Electrodynamics" (Q.E.D.) ad alte 

energie e nei processi di annichilazione fu uno dei principali problemi per 

la fisica degli anni '60.  

L'invarianza di Lorentz suggerisce che le deviazioni dalla QED 

dipendano dal momento trasferito invariante            , dove ΔE è 

l'energia trasferita e     il tri-momento trasferito. Un momento trasferito di 

ordine     corrisponde a collisioni che avvengono a distanza   
 

 
. E' 

conveniente parametrizzare le deviazioni dalla QED modificando il 

propagatore in modo:                     (Drell, 1958, 75).  

L'idea era dunque quella di testare la QED a valori di q2 più grandi 

possibili. L'interesse particolare degli anelli di accumulazione sta nel fatto 

che essi possono spingersi fino a misure di q2 molto elevate      
       

   e 

che, nel processo di annichilazione e+e-, è possibile studiare reazioni con 

propagatore di "tipo tempo" oltre che quelle più classiche di "tipo spazio". 

A partire dal 1970 importanti misure sulla validità della QED 

cominciarono ad emergere non solo da Adone (in funzione a pieno regime 

                                                        
57 All'esperimento BCF partecipavano: V. Alles-Borelli, M. Bernardini, D. Bollini, P. L. 
Brunini, E. Fiorentino, P. Giusti, T. Massam, L. Monari, F. Palmonari, F. Rimondi, G. 
Valenti, A. Zichichi. 
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da pochissimi mesi a causa dei ritardi accumulati) ma anche dagli altri due 

anelli di accumulazione all'epoca funzionanti.  

Al Congresso internazionale di Kiev del 1970 il gruppo µπ operante 

a Frascati e guidato da Conversi e Grilli presenta una serie di risultati su 

produzione di muoni, adroni e sullo scattering, affermando che tali 

risultati sono una verifica dell'elettrodinamica quantistica con il massimo 

momento trasferito se confrontato con qualsiasi altra macchina 

acceleratrice dell'epoca.  

La prima misura dello scattering elastico e+e- fu effettuata ad Orsay 

ad un'energia Ec.m. di 1020 MeV (Augustin & al., 1970). Da queste misure si 

trovò un valore di Λ > 3,8 GeV. La prima misura del processo         

venne da Novosibirsk (Balakin & al., 1971, 99) a Ec.m. di 1 GeV. Subito dopo 

arrivarono le misure fatte a Frascati in un range di Ec.m. di 1,4 - 2,4 GeV 

(Bacci & al., 1971a). Il processo           fu misurato inizialmente ad 

Orsay (Perez Jorba, 1969) e Novosibirsk (Balankin & al., 1971, 435) ed un 

mese dopo a Frascati dal gruppo BCF (Alles Borelli & al., 1972a) a Ec.m. 

compresa fra 1 e 2 GeV. Grazie ad Adone venne calcolato il nuovo limite Λ 

> 5,5 GeV. I processi           e           vennero studiati 

accuratamente e confrontati con le previsioni della QED nelle regioni sia di 

tipo spazio sia di tipo tempo in un range di energia di 1,44 ≤ s ≤ 9 GeV. Le 

previsioni della QED furono verificate con un'elevatissima precisione (1,2 

%) includendo le correzioni del primo ordine. Il valore assoluto della 

sezione d'urto è in accordo con la QED con una precisione di ±3,2 % (Alles 

Borelli & al., 1972b).  

Un altro importante risultato si ebbe grazie al gruppo BCF operante 

con Adone che, ancora una volta, ottenne l'evidenza sperimentale del fatto 

che un muone si comporta esattamente come un elettrone pesante (Alles 

Borelli & al., 1975). 

Gli esperimenti sulla QED continuarono nel corso degli anni '80 e 

'90 con macchine sempre più raffinate e potenti che portarono ad una 

misura del limite di validità della QED sempre più stringente. Attualmente 

le misure maggiormente precise sono state effettuate dall'anello PETRA ad 

Amburgo (Berger & al., 1983, 53) che, per il processo          , ha 
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misurato Λ > 300 GeV/c2, verificando la validità della QED per distanze di 

circa 10-16cm (Salvini & Silverman, 1988) e dal LEP al CERN che ha 

misurato il processo         nella regione di 88 - 94 GeV (DAFNE, 

1994) (DELPHI, 1994, 386).  

La verifica della validità della QED nel range di energie esplorato da 

Adone fu certamente un importante risultato conseguito a Frascati in 

quegli anni, ma non il più importante: 

 

"La parte dei risultati (del gruppo µπ, ndr.) che riguardava l'elettrodinamica 

era una parte, in un certo senso, attesa, sia perché i risultati erano in accordo 

con le previsioni della teoria sia nel senso che questa costituiva il prodotto 

minimo che tutti noi ci aspettavamo dall'esperimento stesso. La parte della 

produzione multiadronica fu veramente la parte nuova, inattesa" (Grilli, 

1992). 

 

Adone doveva ancora tirare fuori il meglio di sé. 

 

 

 

Un'inaspettata produzione di risonanze adroniche  

 

Sin dalla fine degli anni '50 era stata dedicata particolare attenzione 

allo studio delle risonanze mesoniche 1-, i cosiddetti mesoni vettoriali. 

L'interesse nasceva dal fatto che i mesoni vettoriali presentavano le stesse 

caratteristiche dei fotoni (i quanti del campo elettromagnetico) avendo 

però una massa diversa da 0. Si pensava quindi che dal loro studio si 

potessero estrarre informazioni su un possibile legame fra le interazioni 

forti e quelle elettromagnetiche. 

I primi due anelli di accumulazione ad entrare in funzione e con 

energia sufficiente ad investigare processi in cui l'annichilazione e+e- 

avviene tramite la formazione di un fotone e la conseguente produzione di 

mesoni vettoriali (Figura 14) furono ACO ad Orsay (2 x 550 MeV) e a 

Novosibirsk in Siberia (2 x 700MeV). In questi esperimenti ci si concentrò 
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particolarmente nello studio della produzione dei mesoni ρ (M ≈ 770 

MeV), ω (M ≈ 780 MeV) e φ (M ≈ 1020 MeV) (Auslander & al., 1967) 

(Augustin & al., 1969) (Gourdin, 1974, 29) (Augustin & al., 1973) (Budkin 

& al., 1978, 976) ed in particolare dei seguenti processi: 

 

              ( 7 ) 

                ( 8 ) 

              ( 9 ) 

 

 

Figura 14 Diagramma di Feynman del processo di annichilazione e+e- che 
conduce ad uno stato finale adronico per il tramite di un mesone 
vettoriale V (avente come il fotone spin 1). Tratto da (Conversi, 
1977). 

 

I risultati ottenuti con Adone nello studio delle risonanze ρ, ω e φ  

rappresentano alcune delle misure di migliore qualità sulla spettroscopia 

mesonica, contribuendo a studiare in dettaglio i tre mesoni vettoriali. 

Quando cominciò la sperimentazione con Adone, avendo a 

disposizione un nuovo range di energia (da 1 a 3 GeV) rispetto alle 

macchine già in funzione, sembrava ovvio guardare in due direzioni: 

l'esistenza di nuovi gruppi di adroni o nuovi mesoni vettoriali e la verifica 

della validità dell'elettrodinamica quantistica nei processi accessibili alle 

energie di Adone (di cui abbiamo già parlato).  
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Figura 15 Figura 16 

 

Figura 17 

Risultati ottenuti con Adone nello studio delle risonanze ρ (Figura 15), ω (Figura 16), φ (Figura 17). 
Grafici tratti da (Paoluzi, 1974) 

 

Quello che si sapeva all'epoca a livello teorico era che, per energie 

prossime a delle risonanze, quando viene prodotto uno stato di massa Mv, 

la sezione d'urto è data dalla formula di Breit-Wigner per la produzione di 

particelle con spin 1: 

 

 
           

      

                  
 ( 10 ) 

 

dove Гee è la larghezza del decadimento leptonico e Г è la larghezza 

di decadimento totale di Mv (Gourdin, 1974, 29) (Rev. Part. Prop., 1992) (in 

unità di c =   = 1).  

Per energie inferiori o prossime a 1 GeV nel centro di massa, la 

sezione d'urto per la produzione di due o più adroni appare dominata dai 

decadimenti ρ, ω e φ. Per energie superiori alle masse di queste particelle 
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ci si aspettava che la sezione d'urto decrescesse come 1/s2, come descritto 

dalla formula di Breit-Wigner. Ma proprio su questo punto cominciarono 

le sorprese per gli sperimentatori su Adone. 

 

 

Figura 18 Misura della sezione d'urto totale in funzione dell'energia. Si nota il 
forte aumento nella regione compresa fra 1,2 e 2 GeV dovuto alla 
produzione adronica. Grafico tratto da (Paoluzi, 1974). 

 

Proprio a partire dai 1200 MeV infatti apparve un'abbondante 

produzione adronica, di almeno un ordine di grandezza superiore a quella 

aspettata (Bartoli & al., 1970, 615) (Bernardini, 1971) (Bartoli & al., 1971, 

598) (Bacci & al., 1972a) (Ceradini & al., 1972, 515) (Kurdadze & al., 1972, 

515) (Bartoli & al., 1972).  

Nel grafico di Figura 18 si vedono i dati raccolti dagli esperimenti di 

prima generazione con Adone e si nota che, nella regione compresa fra 1,2 

e 2,0 GeV, risulta evidente una rapida crescita della sezione d'urto. 

Nei laboratori di Frascati si respirava un clima di grande fermento 

ed eccitazione per i nuovi risultati conseguiti: finalmente Adone stava 

producendo qualcosa di nuovo! Le nuove misure suscitarono scalpore ed 
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interesse anche nei laboratori americani, dove Burton Richter stava per 

iniziare la sua avventura con SPEAR: 

 

"The early results had a great impact on me and on others in the high-energy 

physics community, for the cross sections for multiple hadron production 

were much larger than expected." (Richter, 1997) 

 

Ma l'interpretazione di questi dati non fu affatto semplice.  

L'abbondante produzione adronica mise subito in evidenza 

l'inadeguatezza degli apparati sperimentali di prima generazione ed in 

particolare la limitatezza dell'angolo solido ricoperto, che aveva come 

conseguenza l'impossibilità di selezionare i contributi dovuti ai diversi 

canali risonanti. Inoltre, gli apparati sperimentali non erano dotati di 

mezzi atti all'analisi del'impulso delle particelle prodotte.  

 

"L'angolo solido era dell'ordine di 1/3 o 1/4, a seconda degli esperimenti, 

dell'angolo solido totale; ora, questi angoli solidi limitati erano abbastanza 

adeguati per studiare degli eventi collineari a due corpi ma non per la 

produzione multiadronica. Il fatto che si attendevano eventi in un certo 

senso semplici, per la cui osservazione non fosse indispensabile costruire 

apparati che coprivano quanto più l'angolo solido, fu una delle ragioni che 

non spinsero a far fondare i gruppi sperimentali, ad avere collaborazioni più 

grandi. Questa è la ragione nobile, la ragione scientifica. A questa si 

accompagnavano forti e sbagliati personalismi" (Grilli, 1992). 

 

Tuttavia gli esperimenti di prima generazione volti all'analisi della 

produzione adronica hanno portato ad alcuni risultati, interessanti 

soprattutto perché hanno tracciato una delle possibili strade per il 

proseguo della sperimentazione con Adone. In particolare il canale 

             , che si è potuto isolare grazie ai teoremi di 

conservazione dell'energia e dell'impulso, ha mostrato un andamento della 

sezione d'urto come mostrato in Figura 19. Questo andamento avvalorava 

l'ipotesi dell'esistenza di una risonanza con massa intorno ai 1600 MeV, 

successivamente confermata dagli esperimenti di seconda generazione.  
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Figura 19 Andamento della sezione d'urto nel canale              . Tratto da 
(Paoluzi, 1974). 

 

Il merito degli esperimenti di prima generazione e dello studio della 

produzione adronica fu dunque anche quello di permettere la 

determinazione di efficienti apparati di seconda generazione, capaci di 

angoli solidi fino a 0,7 ÷ 0,8 di 4π e con possibilità di analisi magnetica 

dell'impulso delle particelle che, come vedremo, permisero analisi più 

dettagliate della zona di energia ricoperta da Adone e portarono anche a 

nuove scoperte.  

Inoltre, questi primi risultati suscitarono notevole interesse 

nell'intero panorama della fisica delle particelle elementari, tanto che 

molti laboratori (forse anche per mancanza dei fondi necessari), invece di 

lanciarsi nella costruzione di nuove macchine con sempre maggiore 

energia, decisero di sfruttare le nuove tecniche e le più avanzate tecnologie 

per studiare lo stesso intervallo di energia ricoperto da Adone ma 

puntando su una luminosità di circa due ordini di grandezza superiore 

della massima realizzata in Adone (che pure era estremamente elevata per 

quell'epoca).  
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La scoperta della produzione multiadronica  

 

La produzione di eventi multiadronici nelle collisioni elettrone-

positrone avviene quando nello stato finale sono presenti soltanto adroni, 

ossia particelle a forte interazione. Gli adroni prodotti nello stato finale 

possono essere carichi positivamente o negativamente (h+, h-) oppure 

neutri (h0). Il processo può essere rappresentato schematicamente come: 

 

               con          

 

L'evento viene dunque definito "multiadronico" solo se nello stato 

finale sono presenti almeno tre adroni.  

Questa definizione è importante per distinguere lo scopo dello 

studio degli eventi adronici a due corpi da quello degli eventi 

multiadronici. Lo studio degli eventi adronici a due corpi mira infatti 

soprattutto a determinare le proprietà strutturali dell'adrone prodotto 

attraverso una misura della dipendenza dei fattori di forma da q2 = 4E2. Lo 

studio degli eventi multiadronici alle alte energie non è invece suscettibile 

di una interpretazione così immediata. Di fatto, si trattava 

dell'esplorazione di un terreno vergine dal quale ci si poteva attendere di 

tutto, "da una landa deserta, senza alcunché di rilevante su l'intera gamma 

delle energie esplorate, fino ad una terra ricca di inaspettate sorprese da 

scoprire" (Conversi, 1977).  

In effetti quando ebbe inizio il programma sperimentale di Adone, 

molti fisici, alcuni anche di chiara fama internazionale, mostrarono un 

forte scetticismo nei confronti dei risultati che ne sarebbero conseguiti, 

sostenendo appunto l'ipotesi della "landa deserta" e basandosi su modelli 

teorici a volte da essi stessi sviluppati. E' questo il caso di Sakurai e del suo 

modello che all'epoca era quello più in voga, il cosiddetto "Modello a 

Dominanza dei Mesoni vettoriali" (VMD).  

 

"La Vector Dominance era un processo nuovo su cui Sakurai si giocò l'anima, 

perché secondo lui bisognava rifare la teoria delle interazioni forti sulla base 
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di questo suo modello. Esso prevedeva che l'annichilazione e+e- nello stato 

adronico finale potesse avvenire attraverso il legame del fotone con i soli tre 

mesoni vettoriali all'epoca già noti [Figura 14, ndr]. Questo perché il fotone 

ha una massa virtuale nel canale «one photon channel» uguale a quella del 

mesone φ. Allora Sakurai fece una transizione diretta fotone-φ e pensa ad 

una costante di accoppiamento speciale che corrisponde  a questa 

transizione diretta. Questo era il processo che Sakurai chiamava VMD ed egli 

pensava quindi che ci fosse un canale che giustificava la produzione copiosa 

di adroni dall'annichilazione e+e- che era questo canale di transizione 

dominato dai mesoni vettoriali. E quindi secondo Sakurai i mesoni vettoriali 

diventavano la chiave di volta, ma questo avviene prima dei quark...".58 

 

In effetti, se come pensava Sakurai solo i mesoni vettoriali già 

identificati da tempo fossero stati i soli responsabili dei processi 

multiadronici, lo studio di tali processi alle energie di Adone non avrebbe 

condotto a nulla di sensazionale: a Frascati si sarebbero così trovati di 

fronte alla landa desolata che Conversi scherzosamente chiamò "il deserto 

di Sakurai". Ma fortunatamente non andò così e gli esperimenti sulla 

produzione multiadronica iniziati a Frascati nel 1970 con Adone e 

proseguiti con energie più elevate e tecniche di rilevamento più sofisticate 

ad Harvard con il CEA-Bypass e a Stanford con SPEAR hanno mostrato 

una realtà del tutto diversa da quella prevista dai modelli teorici di Sakurai 

e di altri fisici. Ciononostante, convinzioni tanto diffuse tra i teorici di 

allora non potevano non condizionare gli esperimenti: 

 

"I primi eventi di produzione multiadronica furono notati dal nostro tecnico 

Angelo Nicoletti, osservando dei film contenenti eventi prodotti in turni 

precedenti. Guardando i film Nicoletti osservò questi eventi strani e me li 

venne a far vedere. La prima impressione fu di diffidenza, qualcosa che non 

andava, pensavamo a qualche evento spurio, qualcosa di non reale. Ciò 

perché eravamo fortemente condizionati dalla convinzione largamente 

diffusa (allora) tra i teorici che alle energie alle quali lavorava Adone non si 

potesse trovare altro che l'effetto della coda di risonanze di alcune particelle 

di energia più bassa. Questa convinzione influì molto su tutta la 

sperimentazione con Adone. Infatti l'attesa che si verificassero solo eventi a 

                                                        
58 Intervista a Carlo Bernardini realizzata il 6 febbraio 2014 
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due corpi condizionò decisamente la preparazione degli esperimenti e fu 

considerato ragionevole non costruire apparati molto più grandi" (Grilli, 

1992). 

 

Prima di arrivare alla scoperta della produzione multiadronica e alle 

sue implicazioni è importante ricordare i risultati conseguiti a Stanford da 

SLAC (Kendall, 1972) (Bacci & al., 1972b), l'acceleratore lineare per 

elettroni da 20 GeV, negli esperimenti sull'urto fortemente inelastico di un 

elettrone ad alta energia contro un protone in quiete. Questi esperimenti 

furono alla base dell'inizio di una nuova filosofia delle particelle elementari 

basata sull'esistenza dei partoni (oggi diremmo quark e gluoni) che si 

trovano all'interno dei protoni sottoforma di particelle puntiformi. La 

diretta conseguenza di ciò è che la sezione d'urto elettrone-protone risulta 

di molto maggiore rispetto a quella che allora ci si aspettava.  

I risultati degli esperimenti sullo scattering elettrone-protrone 

profondamente inelastico erano considerati tra i più importanti risultati 

conseguiti in quel decennio nel campo della fisica delle alte energie. Da ciò 

nacque l'interesse a ricercare un possibile legame tra tali risultati e quelli 

ottenibili attraverso l'annichilazione multiadronica di elettroni e positroni. 

Grazie a questa linea di ricerca, che si sviluppò alla fine degli anni 

'60, è stato possibile comprendere che la larghezza della sezione d'urto 

misurata in un processo di annichilazione è dovuta proprio alle particelle 

puntiformi (i partoni) come osservato nello scattering inelastico e--p. 

Questa fu la strada che portò alla spiegazione della produzione 

multiadronica tramite la produzione di una coppia di quark. 

Come si vede dai diagrammi di Feynman in Figura 20 

l'annichilazione di una coppia e+e- può avvenire tramite la creazione di una 

coppia di quark     e la loro conseguente adronizzazione.  
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Figura 20 Diagrammi di Feynman per l'annichilazione e+e- in adroni tramite la 
formazione di una coppia di quark. Tratto da (Salvini, 1997). 

 

A livello teorico, un importante contributo allo sviluppo di questo 

modello provenne proprio da alcuni fisici romani, Nicola Cabibbo, Giorgio 

Parisi e Massimo Testa (Cabibbo, et al., 1970, 35), che nel 1970 calcolarono 

il rapporto R fra la sezione d'urto totale in adroni e la sezione d'urto in µ+µ: 

 

 

  
              

            
      

 

 

   
 

 
   ( 11 ) 

 

dove    è la carica elettrica (in unità di carica dell'elettrone) del 

quark di colore i (i = u, d, s, c) e Nc = 3 è il numero di colori. Alle energie di 

Adone solo i quark leggeri u, d, s possono essere prodotti e quindi si 

ottiene R = 2.  

 

"Cabibbo, Parisi e Testa avevano trovato che i quark si comportavano come 

semplici mesoni puntiformi come il tipo dei µ, solo che erano tanti e avevano 

pure una carica di colore, quindi questo rapporto di sezioni d'urto doveva 

essere 2, perché si calcolava semplicemente facendo la somma del quadrato 

delle cariche e dividendo per la carica al quadrato dei µ, cioè dell'elettrone. 

Questo lavoro è davvero molto importante".59 

 

I risultati ottenuti a Frascati, nonostante le difficoltà dovute ad 

apparati sperimentali non perfettamente tarati per questo genere di 

                                                        
59 ibid 
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misure, erano in buon accordo con l'ipotesi del colore dei quark. 

Inizialmente vennero accolti con un certo scetticismo, un po' perché 

inaspettati ma soprattutto perché calcolati con errori notevoli. A non 

essere scettico fu Richter: 

 

"Unfortunately the experiments from the four groups working on the 

machine were inconsistent, and the inconsistency led to a certain skepticism 

about the validity of the results. I was not skeptical, for the results at high 

energy disagreed much more with theory than they disagreed with each 

other." (Richter, 1997) 

 

In realtà i risultati non erano affatto inconsistenti ed in questa 

affermazione Richter sembra volersi attribuire il merito "di averci 

creduto". Certamente però gli errori di misura erano notevoli, come 

confermato dallo stesso C. Bernardini: 

 

"La sezione d'urto di adroni era misurata con errori giganteschi per la verità, 

però insomma valutati bene. All'interno di queste misure si scoprì la 

produzione multiadronica che soddisfaceva la regola di Cabibbo, Parisi e 

Testa. Effettivamente il rapporto veniva dell'ordine di 2. Questa fu la notizia 

che portammo al convegno di Cornell dove io feci la relazione".60 

 

In Figura 21 sono riportati i risultati di Orsay (Gourdin, 1974, 29), 

Novosibirsk e Frascati61 riguardanti eventi con più di due adroni nello 

stato finale e presentati al meeting di Batavia del 1972 (Silvestrini, 1972).  

In Figura 22 sono riportati i valori del rapporto R in funzione 

dell'energia nel centro di massa, calcolati con dati raccolti da Adone, 

SPEAR e CEA-Bypass. Si vede che i risultati di Adone (che ricordiamo 

essere in grado di produrre solo quark u, d, s), nonostante le differenti 

disposizioni dei vari apparati, restituiscono un valore medio del rapporto R 

maggiore di 1 e prossimo al valore previsto    .   

 

                                                        
60 ibid. 
61 Alla conferenza di Batavia a presentare i risultati dei gruppi γγ e µπ operanti con Adone 
fu V. Silvestrini. Gli atti della conferenza in (Silvestrini, 1972). 
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Figura 21 Sezione d'urto totale                           in funzione 
dell'energia nel centro di massa fra 1 e 3 GeV. La linea tratteggiata è la 
sezione d'urto calcolata corrispondente a R = 1.   

 

 

Figura 22 Produzione di eventi multiadronici nelle collisioni e+e- fino ad un'energia totale 
2E di 5 GeV. Confronto dei risultati sperimentali con alcune previsioni teoriche 
fondate sul modello a quark. Tratto da (Conversi, 1977). 

 



 
 

85 
 

Allo stesso tempo però, soprattutto i dati provenienti da SPEAR 

dimostrano che il rapporto R non accenna a raggiungere un valore di 

saturazione costante come previsto dai modelli teorici elaborati fino al 

1974, bensì continua a crescere fino alle massime energie fino a quel 

momento esplorate. 

 

 

Figura 23 Sezione d'urto adronica totale misurata con Adone. La linea continua 
indica la sezione d'urto per la produzione di coppie di muoni. Tratto da 
(Salvini, 1997). 

 

Nella Figura 23 vengono confrontati i risultati conseguiti con Adone 

e CEA (Cambridge Electron Accelerator) (Litke & al., 1973, 1189) con la 

sezione d'urto calcolata per la produzione di coppie di muoni. Si nota 

l'incremento del rapporto R in accordo con le previsioni teoriche, dovuto 

alla produzione del quark c.  

Nel decennio successivo alla scoperta della produzione 

multiadronica gli esperimenti di seconda generazione MEA e γγ2 operanti 

ad Adone contribuirono a misure sempre più precise del rapporto R (Rev. 

Part. Prop., 1992). 
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La produzione multiadronica e la verifica del valore del rapporto R 

costituirono la prima prova sperimentale della validità del modello a quark 

e per questo, dagli stessi protagonisti, è considerata la scoperta più 

importante fra quelle conseguite con Adone.  

 

 

 

Alla ricerca di nuove risonanze "strette"  

 

La scoperta dei mesoni vettori ρ, ω, φ aveva evidenziato la presenza 

di risonanze estremamente strette, addirittura dell'ordine dell'uno per 

mille rispetto alla massa come nel caso del φ. Venne dunque naturale, per 

chi all'epoca si accingeva a sperimentare con gli anelli di accumulazione, 

lanciarsi nella ricerca di nuove risonanze, "la cosa più semplice da beccare 

con un anello di accumulazione"62. L'idea di C. Bernardini, riportata in una 

nota dei Laboratori Nazionali di Frascati del 1965 (Bernardini, 1965) ed 

esposta l'anno seguente al convegno di Saclay, fu quella del cosiddetto 

"spazzolatore di energia"63: 

 

"Allora ho pensato: se ci sono risonanze strette, che cosa possiamo fare? 

Avere intorno al punto di collisione di Adone un apparato che rivela 

particelle, indipendentemente da quali esse siano. Se avessimo uno 

spazzolatore di energia, cioè se la macchina andasse avanti e indietro con 

l'energia, con intervalli di 50-100 MeV, quando passa per l'energia di una 

risonanza, se il passaggio è abbastanza lento, dovrebbe arrivare una pioggia 

di particelle nei rivelatori. A questo punto ci si ferma a quel valore di energia 

e si va a vedere nel dettaglio che tipo di particelle siano."   

 

La proposta di Bernardini ai macchinisti apparve troppo 

complicata. Ne nacquero forti diverbi, in particolare con Amman64, che 

                                                        
62 vedi nota 58 
63 ibid. 
64 Questi diverbi facevano parte della normale dialettica scientifica fra macchinisti, fisici 
sperimentali e fisici teorici. Ma dietro questi diverbi c’era la profonda stima che C. 
Bernardini nutriva per Amman, tanto da affermare nel 1990, in occasione del 70° 
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sosteneva che la macchina avrebbe funzionato male e che il rischio era, nel 

caso di variazioni di energia così "brusche", di comprometterne seriamente 

il corretto funzionamento. "Coi macchinisti avevamo continuamente 

diverbi, perché loro sostenevano che gli chiedevamo l'impossibile"65. 

Alla fine la proposta di Bernardini venne bocciata, "ma tanto non 

c'erano risonanze dentro il range di Adone"66. 

Nonostante tutto qualcosa si trovò, anche se di poco significativo. 

Intorno al 1971 cominciarono ad apparire deboli segnali, di quelle che si 

supponevano essere nuove risonanze, nei rilevatori dei vari gruppi 

sperimentali operanti con Adone nella regione di energia di 1-3 GeV. 

L'unico di questi segnali che poi si rivelò effettivamente corretto era 

intorno a                e fu osservato  per la prima volta dal gruppo µπ 

che chiamò la risonanza ρ' (Barbarino & al., 1972, 689) (Grilli & al., 1973, 

593) (Ceradini & al., 1973, 341). Il gruppo guidato da Conversi e Grilli 

trovò un incremento della sezione d'urto del processo               

ad un'energia pari a 1600 MeV. L'evidenza di un picco intorno ai 1600 

MeV fu confermata pochi anni dopo dal gruppo γγ2 (Bacci & al., 1979) 

durante lo studio del rapporto R (≥ 3 adroni), e dal gruppo MEA (Esposito 

& al., 1977, 239) (vedi Figura 24), che si concentrò in particolare nei canali 

di decadimento          e         . 

Come già visto in precedenza, l'analisi della sezione d'urto del 

processo e+e- nella regione 1,4 - 3 GeV richiese diversi anni e dopo Adone 

ci furono notevoli progressi nell'analisi del picco ρ' (1600). Attualmente la 

risonanza ρ' è stata suddivisa in una serie di risonanze, la ρ (1450), la ρ 

(1570) e la ρ (1700) (Rev. Part. Prop., 1992). 

 

                                                                                                                                                        
compleanno di Salvini, che “l’impresa di Adone, assai più professionale di AdA, non esito 
a dire che non avrebbe avuto speranze di successo senza Fernando Amman” (Bernardini, 
28 maggio 1990) 
65 vedi nota 58 
66 ibid. 
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Figura 24 Rapporto R ≥ 3 in funzione dell'energia nel centro di massa (Bacci & al., 1979). 
Tratto da (Salvini, 1997). 

 

 

 

 

Gli esperimenti di seconda generazione 

 

I risultati degli esperimenti di prima generazione palesarono 

l'inadeguatezza degli apparati sperimentali di prima generazione ideati 

originariamente per lo studio di reazione "semplici". Al contrario, la 

scoperta della produzione multiadronica mostrò un'elevata produzione di 

particelle emergenti dall'annichilazione e+e- che rese necessario un 

ripensamento degli apparati sperimentali.  

L'esigenza era quella di poter effettuare un'analisi completa dei 

prodotti  delle reazioni e per far questo era necessaria l'installazione di un 

apparato dotato di campo magnetico, in grado di discriminare la carica 

delle particelle e di misurarne la quantità di moto. Nel 1974 venne quindi 

realizzato il MEA (Magnete Esperienze Adone), un apparato dotato di 
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camere a larga gap e camere a scintilla immerse in un campo magnetico 

prodotto da un magnete solenoidale di 2 m di diametro. L'esperimento 

MEA fu ideato e realizzato dai gruppi di Frascati, Napoli, Padova e Roma67. 

 

 

Figura 25 Il Magnete Esperienze Adone in fase di montaggio. 

  

Poco prima della scoperta della J/Ψ ebbe inizio l'esperimento 

"barione-antibarione", con lo scopo di studiare la produzione di coppie 

protone-antiprotone e, più in generale, di altri stati analoghi al protone ma 

di massa superiore. Il sistema era caratterizzato da una simmetria 

cilindrica intorno alla regione di collisione dei fasci e+e- e comprendeva 

quali rilevatori grossi scintillatori liquidi, camere a fili a lettura 

magnetorestrittiva e camere a "flash tube". L'esperimento venne realizzato 

                                                        
67 All'esperimento MEA partecipavano: W. W. Ash, B. Bartoli, R. Bernabei, M. E. Biagini, 
D. Bisello, D. C. Cheng, B. Coluzzi, E. Cuomo, S. D'Angelo, B. Esposito, F. Felicetti, M. L. 
Ferrer, A. Marini, P. Monacelli, M. Moricca, A. Mulachiè, A. Nigro, M. Nigro, H. Ogren, L. 
Paoluzi, P. Patteri, I. Peruzzi, L. Pescara, G. Piano Mortari, M. Piccolo, F. Ronga, P. 
Rosini, R. Santonico, P. Sartori, B. Sechi Zorn, E. Schiavuta, A. Sciubba, F. Sebastiani, V. 
Silvestrini, L. Trasatti, F. Vanoli, G. T. Zorn. 
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e condotto da ricercatori di Frascati, Napoli, Pisa e dall'Istituto Superiore 

di Sanità68. 

 

 

 

La scoperta della J/Ψ  

 

Nel 1974 nei laboratori di Frascati già da qualche mese erano andati 

in pensione gli apparati sperimentali di prima generazione che, nei quattro 

anni precedenti, avevano contribuito, come abbiamo visto, alla verifica 

dell'elettrodinamica quantistica alle energie di Adone, effettuata con 

un'ottima statistica e alti momenti trasferiti; allo studio dell'interazione 

elettromagnetica fotone-fotone; all'importante scoperta della produzione 

multiadronica e, con la misura del rapporto R, alla convalida del modello a 

quark.  

Gli esperimenti con Adone entrarono così in una seconda fase, volta 

ad un miglioramento delle misure e dell'analisi dei fenomeni riscontrati 

tramite appositi apparati sperimentali, definiti di seconda generazione e 

già descritti precedentemente.  

Nel frattempo a Stanford, negli Stati Uniti, era entrato in funzione 

l'anello di accumulazione SPEAR, con prestazioni decisamente superiori a 

quelle di Adone (energia massima di 8,4 GeV nel centro di massa e 

luminosità di un ordine di grandezza superiore) ed un rivelatore più 

moderno, Mark I, che impiegava per la prima volta un magnete 

solenoidale coassiale, soluzione poi usata da quasi tutti i rivelatori "general 

purpose" degli anelli e+e-.  

Ma il vero punto di forza del magnete di SPEAR era l'ampio angolo 

solido di cui disponeva ed il merito fu soprattutto della precedente 

sperimentazione già avvenuta a Frascati: 

 

                                                        
68 All'esperimento "barione-antibarione" partecipavano: G. Barbarino, G. Barbiellini, C. 
Bemporad, R. Biancastelli, G. Brosco, M. Calvetti, M. Castellano, F. Cevenini, F. 
Costantini, F. Grancagnolo, P. Lariccia, G. Paternoster, S. Patricelli, E. Sassi, C. Spencer, 
L. Tortora, U. Troya, S. Vitale. 
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"Rees and I were under great pressure to reduce the cost of the project. One 

possibility was to eliminate the magnetic detector in favor of a much less 

costrly detector with no magnetic field. We were traveling home from a 

meeting at Frascati in 1968 or 1969, where I had my first opportunity to see 

the Adone data and talk in detail with the experimenters. We spent much of 

the time talking about the results, and I came to the conclusion that the 4π 

magnetic detector was essential to understanding the physics.  

Thanks to the early Frascati results, the project still had its 4π magnetic 

detector, which was so essential to the experimental program that led to the 

"November Revolution." (Richter, 1997) 

 

A SPEAR cominciarono i test preliminari nella primavera del 1973 e 

successivamente, nello stesso anno, partirono le prime misure. L'idea 

iniziale era quella di "spazzolare" l'intervallo di energia accessibile dalla 

macchina con step molto larghi, di 100 MeV per fascio ovvero 200 MeV nel 

centro di massa. Questo perché in quel momento, e soprattutto in 

quell'intervallo di energia, viste anche le precedenti esperienze di Adone, 

di ACO e di VEPP 2, nei laboratori di Stanford non si aspettavano proprio 

risonanze strette.  

Il gruppo operante con SPEAR e guidato da Burton Richter effettuò 

così le prime misure del rapporto            e presentò i risultati alla 

Conferenza di Londra nel luglio 1974. I dati di Stanford rispecchiavano 

abbastanza fedelmente quelli precedenti effettuati al Cambridge Electron 

Accelerator e a Frascati e, contrariamente a quanto ci si aspettava, 

mostravano una sezione d'urto grosso modo costante nell'intervallo 2,5 - 

4,8 GeV (Litke & al., 1973) (Tarnopolsky & al., 1974) (Ceradini & al., 1973, 

341) (Bacci & al., 1973) (Figura 26). 

I dati riportati in Figura 26 mostravano delle anomalie alle energie 

di 3,2 e 4,2 GeV. I fisici di Stanford decisero così di effettuare ulteriori 

misure intorno a questi due punti. Siamo nel giugno 1974.  

Apparve subito un'evidente irregolarità nel punto corrispondente a 

3,1 GeV che convinse Richter e gli altri ad effettuare, fra l'ottobre e l'inizio 

di novembre 1974, nuove misure in questa regione prima di pubblicare i 
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dati sulla sezione d'urto. I dati nella regione intorno a 3,1 GeV 

continuavano ad essere anomali. 

 

"In the SPEAR control room on Saturday, November 9, we realized already 

that we were onto something momentous. When I came to SLAC that 

aftenoon, we were scanning in small energy steps of 10 MeV across the 3,1 

GeV region [...] and the most amazing thing happened before my eyes." 

(Goldhaber, 1997). 

 

 

Figura 26 Le prime misure della sezione d'urto e del rapporto R effettuate a SLAC con 
step di 200 MeV, in funzione del quadrato dell'energia nel centro di massa. 
Tratto da (Goldhaber, 1997). 

 

Quello che i fisici di Stanford videro apparire nei monitor era un 

picco della sezione d'urto misurata a Ec.m. = 3,1 GeV di circa due ordini di 

grandezza maggiore di quelli calcolati nelle zone di energia limitrofe. La 

Figura 27 mostra il segnale della Ψ (così la chiamò Richter) misurato il 10 

novembre 1974 a SPEAR con intervalli di energia molto piccoli. Fu così che 

si realizzò che quelle che sembravano delle anomalie nella misura della 

sezione d'urto in realtà erano il risultato della presenza di un'enorme, 

nuova risonanza.  
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Il giorno seguente a Stanford appresero da Samuel Ting che anche 

nei Laboratori Nazionali di Brookhaven (BNL) avevano misurato la stessa 

risonanza, che chiamarono J (Figura 28). Da qui la fusione delle due sigle 

ed il nome della nuova particella: J/Ψ. 

La notizia della scoperta di una nuova, magnifica risonanza arrivò a 

Frascati come una doccia fredda. Fu Samuel Ting da Brookhaven a 

telefonare direttamente ai laboratori di Frascati e a dare l'annuncio.  

 

"A quel punto abbiamo tirato Adone per il collo, fino a 3,1 GeV, e subito 

l'abbiamo vista. Poi Richter ci diede la conferma della scoperta anche da 

SLAC, naturalmente la prima cosa che fecero è affrettarsi a pubblicare i dati. 

Ma a quel punto i dati ce li avevamo pure noi. In particolare Salvini era 

quello più turbato di tutti."69 

 

Figura 27 Il segnale della Ψ osservato il 10 novembre 1974 a SPEAR. 
Tratto da (Goldhaber, 1997). 

 

                                                        
69 C. Bernardini, vedi nota 58 
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Figura 28 La scoperta della J al MIT-BNL (a sinistra) e la conferma della scoperta 
della J/Ψ avvenuta due giorni dopo a Frascati (a destra). Tratto da 
(Goldhaber, 1997). 

 

La particella J/Ψ appariva come un picco molto acuto nella misura 

della sezione d'urto            , misurata a                       e 

larga solamente 70 KeV (Salvini & Silverman, 1988). Il picco del nuovo 

mesone è asimmetrico, con una lunga coda sul lato delle energie crescenti 

dovuto ai processi radiativi che facevano seguito alle interazioni adroniche. 

Attualmente i parametri stimati per il mesone J/Ψ sono 

               e vita media di           .  

Un editoriale pubblicato il 2 dicembre 1974 su Physical Review 

Letters (Phys. Rev. Lett. 33, 1974) annunciava la scoperta ed introduceva i 

tre articoli, quello da Brookhaven (Aubert & al., 1974), da SLAC (Augustin 

& al., 1974) e da Frascati (Bacci & al., 1974).  

La scoperta della J/Ψ fu accolta con grandissimo entusiasmo 

dall'intera comunità scientifica. Non si trattava di una semplice risonanza. 

Si era di fronte a qualcosa di nuovo. Una particella massiva ma 

estremamente stretta. Nulla del genere era mai stato visto prima. Era 

chiaro che si stavano aprendo le porte di una "nuova fisica". 
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Figura 29 Editoriale del Physical Review Letters del 2 dicembre 1974. 

 

Il mesone J/Ψ, formato da una coppia di quark-antiquark charm 

     , era la conferma dell'esistenza di un quarto quark (il charm appunto), 

previsto a livello teorico nel 1970 da Sheldon Glashow, John Iliopoulos e 

Luciano Maiani (Glashow, et al., 1970), i quali teorizzarono il cosiddetto 

"meccanismo GIM", ovvero che nel decadimento         il 

cambiamento di sapore sarebbe stato vietato proprio grazie all'esistenza 

del quark charm.  

A Stanford intuirono subito che, se si trattava di uno stato    , allora 

con molta probabilità doveva anche esserci il suo stato di charmonio 

eccitato. Si misero così alla ricerca di altre risonanze ma questa volta, 

consapevoli che queste sarebbero state estremamente strette, Richter, 

insieme a Ewan Paterson e Robert Melen, modificarono SPEAR in modo 

da poter svolgere misure con step di energia di 1 MeV ogni 3 minuti. Il 

nuovo metodo di scansione si rivelò estremamente efficace ed in sole due 

settimane a SLAC scoprirono la risonanza Ψ' (3685) (Abrams & al., 1974) 

(Augustin & al., 1975), subito dopo confermata da Doris (Criegee & al., 

1974).  

Era esplosa la "rivoluzione di novembre". 
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5. Epilogo 
 

 

La scoperta del mesone J/Ψ e la conferma dell'esistenza del quarto 

quark, il charm, diedero nuova linfa alle ricerche dell'intera comunità della 

fisica delle particelle, per molti anni immersa in uno "zoo" tanto 

entusiasmante quanto difficile da interpretare con una teoria coerente. Gli 

anni che vanno dal 1970, con il lavoro di Glashow, Iliopoulos e Maiani 

(Glashow, et al., 1970) al 1977 con la scoperta a FNAL (Chicago) di un 

quinto quark, il bottom, sono gli "anni magici" della consacrazione 

definitiva del "modello standard" (Weinberg, 1967) (Salam, 1968) 

(Glashow, 1961), con la scoperta nel 1973 al CERN delle "correnti neutre" 

(Hasert & al., 1973), nel 1974 della particella J/Ψ e del charm e nel 1975 a 

SLAC di un terzo leptone carico, il τ (Perl & al., 1975) (Perl, 1977). 

Purtroppo, il clima nei laboratori di Frascati era ben diverso da 

quello entusiasmante portato, negli altri laboratori, dalla scoperta della 

J/Ψ. Intorno ad Adone, quello che si respirava era un forte senso di 

ingiustizia. Un'ingiustizia dovuta al fatto che a Frascati si aprì la strada che 

portò agli anelli di accumulazione per elettroni e positroni, superando il 

generale scetticismo iniziale e diventando così per alcuni anni il 

"laboratorio guida" in questo nuovo ambito di ricerca. In altre parole, a 

Frascati, grazie a Touschek, era nata l'idea che poi sarebbe stata utilizzata 

in molti altri laboratori internazionali e che sarebbe stata applicata, fino ai 

giorni nostri, a macchine sempre più potenti e sofisticate. Purtroppo, 

spesso ciò che conta in questi casi non è l'idea, bensì la scoperta che ne 

consegue. La scoperta avviene grazie ad una macchina, capace di 

raggiungere una certa energia e quindi di produrre e rilevare una 

determinata particella. Questa la dura realtà con la quale dovette 

confrontarsi in primo luogo Touschek. In una lettera del 18 ottobre 1976 
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indirizzata a Paul Forman, Touschek commenta l'assegnazione del Premio 

Nobel per la fisica a Richter70 (Arc. Touschek):   

 

"The fact that fat Richter gets the Nobel prize for a discovery which not he 

but Ting has made of with the help of a machine which not he, but I, has 

invented, may explain the poison which flows through this letter. Add to the 

conclusion that not those who have ideas, but those who administer them 

(with the help of an efficient machine) get recognition and you will 

understand my state of mind." 

 

Adone era stato progettato con un'energia massima raggiungibile 

nel centro di massa di 3 GeV. La J/Ψ era a portata di mano, a soli 50 MeV 

per fascio, ma ciò era impossibile da prevedere.  

 

"Purtroppo non c'erano risonanze dentro il range di Adone. Certo, se ci fosse 

stato un sistema che permetteva di sconfinare un poco, magari la tentazione 

di andare un po' sopra di 50 MeV ci poteva pure venire. Ma non c'era nessun 

motivo, era del tutto casuale che fosse a 3095 MeV la  J/Ψ."71 

 

In effetti non c'era nessuna costruzione teorica sulla previsione della 

massa di una particella simile. Dopo l'ipotesi dell'esistenza di un quarto 

quark avanzata da Glashow, Iliopoulos e Maiani nel 1970, Nicola Cabibbo 

ricorda che  

 

"la possibile esistenza della Ψ era stata più volte discussa all'interno dei 

Laboratori, ma non fu seriamente cercata" (Cabibbo, 28 maggio 1990).  

 

E' probabile che, fino alla casuale scoperta della J/Ψ nel 1974, 

all'articolo del 1970 e all'ipotesi di un quarto quark fu data effettivamente 

poca importanza. Ciò è giustificato dal vasto "deserto" esplorato da Adone 

e dal fatto che in quel momento gli esperimenti con gli anelli di 

                                                        
70 Nel 1976 il Premio Nobel per la fisica fu assegnato a Richter e Ting per la scoperta della 
J/Ψ. 
71 C. Bernardini, vedi nota 58 
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accumulazione, fra cui quello di SPEAR, si concentravano sullo studio 

della produzione multiadronica e sulla misura del rapporto R.  

La realtà è che la J/Ψ poteva essere ovunque e che Adone fu 

davvero sfortunato: 

 

"In itself miracles of type Ψ could have exited at any energy, let's say, at 5 or 

6 GeV, and no symptom existed that a new land was so close at hand. But 

one thing we must underline. When we decided to dare go beyond 3 GeV, it 

took only two days to identify and to analyse the new Ψ, which in itself was 

more easily observed than our more rare and difficult multihadronic 

processes. Not only, but other laboratories, also informed of the Ψ, took 

many days more to observe the Ψ. 

I cannot help remembering that night when we found it. We had lived for 

more than two years with a rhythm (an agony) of a few hadronic events per 

hour, signaled at random from the dry hit and lightning of our spark 

chambers. But shortly after, when we reached 3100 MeV, it was an orgy of 

lights and hits, which left us astonished and with an unjust feeling of 

injustice." (Salvini, 1997)  

 

A questo punto, dopo la scoperta della J/Ψ, la responsabilità di 

Adone era quella di verificare che nel range di energia fra 1,5 e 3,09 GeV si 

era in presenza di un plateau di sezione d'urto adronica totale di molto 

inferiore al picco della J/Ψ. A tale scopo vennero pubblicati molti lavori 

(Bacci & al., 1975) (Esposito & al., 1975) (Esposito & al., 1976) (Bacci & al., 

1976). Nell'ultimo di questi si riporta un grafico (Figura 30) che palesa, 

meglio di qualunque altro, le tracce dell'ironia della sorte: la J/Ψ, infatti, si 

presenta come un picco che emerge al termine di un vastissimo deserto.  

 

"We did ignore until November 1974 that the new world was just a few steps 

away from us. No one could know, this is the serendipity and beauty of 

experimental physics. But you all understand the feelings of the physicists of 

Adone when confronted with this figure." (Salvini, 1997) 
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Figura 30 
 

Andamento del conteggio di eventi di produzione 
multiadronica rispetto all'energia totale dei fasci di Adone. A 
3100 MeV svetta il picco della J/Ψ 

 

Dopo l'importante scoperta della produzione multiadronica, che 

rimane il risultato più importante conseguito con Adone, e la mancata 

scoperta della J/Ψ, l'attività sperimentale nei Laboratori di Frascati non 

riuscì a trovare nuovo slancio. La progettazione dei nuovi apparati 

sperimentali di "seconda generazione" fu tardiva ed insufficiente a colmare 

il gap che oramai si era creato con altre macchine acceleratrici, come 

SPEAR e DORIS, progettate per raggiungere energie e luminosità superiori 

rispetto ad Adone, con sistemi di rilevamento migliori e decisamente più 

efficaci. In questo caso, l'inesorabile sentenza di Richter è più che 

giustificata: 

 

"After the first results were in, the four groups working on Adone began 

discussions with the management of the laboratory on follow-on detectors. 

These discussions went on for a very long time because of the reasons 

alluded to by Amaldi72. By the time a detector of sufficient capability to do 

                                                        
72 Richter fa riferimento a quanto detto da Amaldi in (Amaldi, 1982): "Fra la tendenza ad 
assegnare tutti, o quasi tutti, i fondi disponibili ad un solo gruppo che avrebbe così potuto 
disporre di un apparato di elevate prestazioni, e la tendenza opposta, di dividere quegli 
stessi fondi fra vari gruppi, ciascuno dotato, per necessità, di un apparato di modeste 
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justice to the physics was ready, the science had passed Adone by." (Richter, 

1997) 

 

Nei Laboratori di Frascati si respirava un brutto clima. Da quando 

nella CEA i vari gruppi sperimentali avevano cominciato a discutere della 

progettazione delle esperienze e della ripartizione dei fondi, era nata una 

competizione sfrenata che aveva portato a divisioni profonde, come 

ricorda bene Amman (Amman, 1992): 

 

"La Commissione Esperienze Adone è stata un'esperienza veramente 

terribile. Ciascuno aveva in mente di poter fare il colpo grosso e non 

desiderava dividerlo con altri, così si sono formati tutti gruppi scarsi, 

nessuno flessibile, nessuno ha rinunciato ai propri ruoli. In realtà solo il 

gruppo di Napoli era più pronto a vedere quello che c'era, a guardare quello 

che capitava."  

 

Questa competizione fra i gruppi divenne insanabile dopo i primi 

risultati sulla produzione multiadronica, la quale, prima che dalla 

comunità scientifica internazionale, fu aspramente contestata dagli stessi 

Laboratori di Frascati, in particolare dal gruppo di Bologna con a capo 

Antonino Zichichi. 

 

"Il gruppo che fu più critico, qualche volta entro i limiti della corretta 

dialettica scientifica, qualche altra volta forse superando questi limiti, fu il 

gruppo Bologna-CERN, il gruppo di Zichichi. In breve la diatriba era se si 

trattava di produzione di multiadroni o se una larghissima parte di questi 

prodotti finali fossero dovuti ad elettroni [...] Insomma, il problema era 

l'interpretazione delle tracce che noi osservavamo con i nostri apparati 

sperimentali. [...] 

Ciò che mi turba, ripensando a quegli anni, fu l'inutile discussione che 

accompagnò la sperimentazione sull'argomento; questa prima riguardò la 

natura delle particelle prodotte, poi il valore della sezione d'urto, in un clima 

                                                                                                                                                        
prestazioni, non era certo facile trovare il giusto mezzo. La soluzione adottata comportò 
un eccessivo frazionamento dei mezzi finanziari con conseguenze non completamente 
favorevoli sul piano delle realizzazioni scientifiche, cosa che dispiacque a Bruno Touschek 
e Fernando Amman." 
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non sempre collaborativo. Insomma, la competizione sana va bene, ma in 

questo caso si è esagerato." (Grilli, 1992)  

 

La natura dello scontro presto travalicò il dibattito scientifico, per 

sfociare, quandodo evidentemente anche il gruppo di Bologna si convinse 

che si trovava di fronte ad una produzione multipla di adroni, in una 

squallida diatriba sull'attribuzione della scoperta.  

A contendersi il primo gradino del podio erano i gruppi µπ (Grilli-

Conversi) ed il gruppo Bologna-CERN (Zichichi). Rispondendo alla 

domanda in cui si chiedeva se anche altri gruppi, oltre al suo, fossero 

giunti agli stessi risultati e se anche loro avessero tentato, in qualche 

modo, di vedere meglio di cosa si trattasse, Grilli ricostruisce così gli 

avvenienti (Grilli, 1992): 

 

"Senz'altro sì. Però va ricordato, visto che parliamo da un punto di vista 

storico, che i primi due gruppi che hanno osservato questi eventi furono il 

nostro e il gruppo bosone. La prima relazione sull'argomento fu tenuta da me 

nel giugno del 1970 in un invited paper al meeting internazionale di 

Daresbury. Poi nell'agosto dello stesso anno a Kiev nel XV Convegno 

internazionale sulla fisica dell'alta energia ci furono le prime due 

comunicazioni ufficiali tenute da me e da Silvestrini."  

 

Evidentemente, dello stesso avviso non era Zichichi, che il 12 aprile 

1974 inviò alla Rivista del Nuovo Cimento un articolo dal titolo Why (e+ e-) 

Physics is Fascinating (Zichichi, 1974). L'articolo di Zichichi inizia con il 

seguente Sommario: 

 

"The results obtained by the Bologna-CERN-Frascati Collaboration during 

about three years of work at Frascati are reviewed and taken as a basis to 

show the impact of (e+e-) physics in understanding the laws of subnuclear 

phenomena."  

 

L'articolo è introdotto da una panoramica storica e scientifica sugli 

anelli di accumulazione per elettroni e positroni costruiti nel mondo, 

supportata da un grafico che mostra in ascissa l'energia massima (che 
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corrisponde anche alla cronologia dell'entrata in funzione dei vari anelli) 

ed in ordinata la luminosità di ciascuna macchina (Figura 31). Anche ad un 

lettore poco attento salterebbe subito all'occhio una grave mancanza: AdA 

non compare in questo grafico che, invece, presenta come primi anelli ACO 

e VEPP-2. Per quale motivo Zichichi ha deciso di omettere il primo 

prototipo di anello di accumulazione ideato da Touschek e costruito a 

Frascati? Per avere una risposta certa bisognerebbe chiederlo a lui 

direttamente, ma certamente è difficile pensare ad un "errore di 

distrazione", ad una svista da parte di Zichichi. Se da un punto di vista 

storico si contestualizza l'articolo di Zichichi con quanto stava avvenendo 

in quei mesi nei Laboratori di Frascati, è facile immaginare che l'omissione 

di AdA, e quindi il non riconoscimento della nascita degli anelli per 

elettroni e positroni avvenuta a Frascati, sia, invece, un atto voluto da 

Zichichi, una chiara provocazione nei confronti dei fisici di Roma e 

Frascati. 

 

 

Figura 31 Anelli di accumulazione e+e- nel mondo. In ascissa la massima energia 

raggiunta da ciascuna macchina, in ordinata la luminosità. Tratto da 

(Zichichi, 1974). 

 

Ma questa non è l'unica provocazione inserita nell'articolo. Nel 

paragrafo 4, intitolato Are the hadrons made of superelementary 
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constituents?, viene riportato un grafico73 con i dati della sezione d'urto 

totale in adroni ottenuti da vari gruppi di Novosibirsk e Frascati. Nella 

didascalia di questo grafico si rimanda ad una nota74, nella quale si legge: 

 

"[...] It should, however, be emphasized that the proof for the hadronic 

nature of the observed events has been first given by the Bologna-CERN-

Frascati (BCF) Group. [...]" 

 

In sostanza, Zichichi assegna al proprio gruppo il merito della 

scoperta della produzione multiadronica. Quando a Frascati presero 

visione della bozza di questa articolo, in molti andarono su tutte le furie. 

Marcello Conversi, dopo aver parlato con la Redazione del Nuovo Cimento 

(Sig. Papali), il 19 giugno 1974 (Arc. Conversi) scrive a C. Bernardini, 

Salvini e Touschek. Nella lettera, Conversi dice di aver temporaneamente 

bloccato la pubblicazione dell'articolo di Zichichi e annunciava che una 

decisione in merito verrà presa entro la seconda metà di luglio. Inoltre, 

rivela l'intenzione di voler parlare con lo stesso Zichichi il 24 o 25 giugno a 

Ginevra, per offrirgli due alternative: 

 

"a) che modifichi la versione sulle bozze, in particolare menzionando la 

genesi degli anelli e+e- che come ben sappiamo sono nati a Frascati e 

modificando radicalmente la ref. n. 11 per ovvie ragioni. 

b) Pubblicare l'articolo così come è non su La Rivista del Nuovo Cimento 

bensì su Il Nuovo Cimento. 

Ove Zichichi non dovesse accettare questi suggerimenti ritengo che 

dovremmo impedire che l'articolo venga pubblicato su La Rivista del Nuovo 

Cimento e, ove ciò non fosse possibile, ricorrere al limite alle vie "semi-

legali" così come Touschek mi ha accennato per telefono." 

 

Non abbiamo altre testimonianze in merito a questi fatti ma, 

evidentemente, Zichichi non seguì i suggerimenti di Conversi né provò a 

modificare parzialmente l'articolo che, alla fine, venne pubblicato sulla 

Rivista del Nuovo Cimento Vol. 4, N. 4, Ottobre-Dicembre 1974. 

                                                        
73 Nell'articolo originale si tratta della Fig. 8a 
74 Nell'articolo originale la nota è la numero 11 



 
 

104 
 

Lo scontro fra il gruppo guidato da Grilli e Conversi e quello di 

Zichichi fu certamente il più eclatante avvenuto in quegli anni, ma non di 

certo l'unico. Un anno prima infatti, era avvenuto un fatto simile: questa 

volta la contesa era fra il gruppo     di Napoli ed i due teorici, autori della 

"bibbia", Nicola Cabibbo e Raul Gatto. In una durissima lettera datata 3 

aprile 1973 (Arc. Conversi) e indirizzata a tutti i componenti del gruppo 

napoletano, Cabibbo e Gatto si dichiarano "sorpresi" del fatto che nel 

lavoro pubblicato sul Nuovo Cimento (14A, 1, 1973) non venga fatto alcun 

riferimento al loro apporto teorico del 1961 (Cabibbo & Gatto, 1961a, 

1961b). In particolare si lamentano di vedere utilizzata nell'articolo la 

formula per l'annichilazione in barione-antibarione da loro per primi 

calcolata, "senza per altro darcene alcun credito". La lettera di Cabibbo e 

Gatto termina in modo inequivocabile: 

 

"Il continuo ripetersi di simili comportamenti, da parte di autori che 

utilizzano Adone, resta per noi incomprensibile e saremo costretti ad 

intervenire con decisione anche a livello internazionale ove tale situazione 

dovesse persistere." 

 

Questi continui scontri all'interno dei Laboratori di Frascati non 

potevano di certo favorirne il rilancio, tanto più in un contesto 

internazionale già di per sé divenuto molto complicato per la fisica italiana. 

L'Italia stava progressivamente perdendo il vantaggio accumulato nella 

fisica delle alte energie durante gli anni '60 grazie alla geniale idea di 

Touschek e lo sviluppo del prototipo di AdA. I fisici che in quegli anni 

avevano lavorato a Frascati avevano intrapreso per primi una strada che ai 

più sembrava impossibile ed erano riusciti a produrre dell'ottima fisica 

tramite collisioni fra elettroni e positroni. Una volta apertasi questa strada, 

però, l'intera comunità scientifica delle particelle ci si lanciò a tutta 

velocità, nella maggior parte dei casi con mezzi a disposizione 

inavvicinabili per un Paese che oramai da tempo era uscito dal boom 

economico degli anni '50, che stava sperimentando sulla propria pelle il 

peso della burocrazia e stava immergendosi in una grave crisi economica 
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che avrebbe definitivamente spento la possibilità di competere con i più 

importanti laboratori internazionali, come era avvenuto negli anni '60 

grazie ad AdA e Adone. 

Su questo argomento C. Bernardini ricorda (Bernardini, 1986):  

 

"Di questo, Touschek era amareggiato: dopotutto avevamo avuto 10 anni di 

vantaggio. Ma l'Italia non è un paese abbastanza ricco e i tempi in cui Salvini, 

Amaldi e Ippolito riuscivano a superare facilmente le difficoltà burocratiche 

e amministrative e ad avviare un'impresa in pochi giorni sono passati da un 

pezzo: Adone fece appena a tempo a partire, che già la musica era cambiata". 

 

Inoltre, per quanto riguarda la fisica delle particelle, era già 

cominciata da qualche anno la fase di transizione dalla small science alla 

big science ed in qualche modo Ada, Adone e le successive macchine 

acceleratrici fecero da spartiacque a questa storia. Era finito il tempo in cui 

pochi fisici e tecnici con grandi idee e capacità si mettevano a lavoro 

intorno ad un progetto e nel giro di un anno o due davano vita ad un 

esperimento. La rincorsa alle alte energie presupponeva macchine di 

dimensioni sempre più grandi e, di conseguenza, di personale sempre più 

numeroso ed investimenti da capogiro75. Quando Touschek pensò per la 

prima volta ad Ada non immaginava che in così poco tempo si sarebbe 

arrivati ad anelli di tali dimensioni. In una lettera indirizzata a Forman, 

datata 3 maggio 1977 (Arc. Touschek), Touschek, da poco trasferitosi a 

Ginevra, rivela tutto il suo spaesamento di fronte al nuovo progetto del 

CERN, il Large Electron-Positron Collider (LEP): 

 

"Have you heard of the C.E.R.N. project: 100 BeV electrons and positrons. A 

tunnel of about 50 Km! Don't know whether to feel guilty or elated." 

 

                                                        
75 A tal proposito, impressionanti sono i numeri del Large Hadron Collider: 27 Km di 
anello situato a 100 m di profondità, 1232 magneti deflettori ciascuno lungo 15 metri e 
392 magneti quadrupoli di lunghezza di 5-7 m. Le bobine superconduttrici sono percorse 
da una corrente di 12000 Ampere. Energia nel centro di massa di 8 TeV che nel 2015 
dovrebbe arrivare a 14 TeV. Ad LHC hanno collaborato più di 10.000 scienziati ed 
ingegneri da oltre 100 paesi. 
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I laboratori di Frascati, ed in generale la fisica delle particelle in 

Italia, cominciarono progressivamente a perdere pezzi. Appena fu chiaro 

che Adone aveva oramai fatto il suo tempo e che l'Italia non avrebbe più 

potuto competere a livello internazionale, molti fisici cominciarono a 

spostarsi verso altri laboratori e verso progetti più ambiziosi: 

principalmente verso il CERN a Ginevra ma in molti casi anche verso gli 

Stati Uniti76. 

Ma la perdita più grave di quel periodo per la fisica italiana fu quella 

di Bruno Touschek, il fisico teorico austriaco che più di tutti aveva 

contribuito alle fortune dell'Italia nella fisica delle particelle. Con una 

lettera datata 19 novembre 1969 (Arc. Touschek) il Vice Presidente del 

CNEN comunicava che, a decorrere dal 31 ottobre 1969, era venuta a 

cessare la collaborazione a tempo pieno del Prof. Bruno Touschek.  

Touschek continuò per alcuni anni l'attività d'insegnamento presso 

l'istituto di Fisica "Guglielmo Marconi" dell'università Sapienza di Roma, 

dove già dal 1952 era stato nominato professore straordinario della 

Sezione di Roma dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  

Quando nel 1968 cominciò la contestazione studentesca l'istituto di 

fisica fu uno degli epicentri della protesta. Bruno Touschek, nonostante 

condividesse le preoccupazioni ed il malcontento dovuto allo stato in cui 

versava l'università italiana, non riuscì mai a relazionarsi con le modalità 

della protesta, dalle quali rimase fortemente turbato.  

La situazione precipitò nel 1971 quando, durante una delle tante 

interruzioni delle lezioni che avvenivano in quegli anni ad opera degli 

studenti, furono duramente contestati il Prof. de Notaristefani e lo stesso 

Touschek77. De Notaristefani fu il primo a denunciare l'accaduto e ad 

annunciare "l'avvio di indagini interne nei confronti di studenti" (Arc. 

Touschek). Ad opporsi alle intenzioni del Dott. de Notaristefani (e quindi a 

                                                        
76 Fra il 1976 e il 1986 molti ricercatori e tecnici dei Laboratori di Frascati si trasferirono 
verso i laboratori del Gran Sasso, del Monte Bianco, del CERN, di Saclay e Orsay in 
Francia, di Amburgo, di Dubna e allo SLAC e FERMILAB negli Stati Uniti, contribuendo 
spesso in maniera determinante ai successi di questi laboratori e di questi paesi nella 
fisica delle particelle. 
77 E. Amaldi in (Amaldi, 1982) sostiene che gli studenti avrebbero dato a Touschek del 
"nazista" a causa del tono serio delle sue lezioni ed esami.  
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prendere la difesa degli studenti, anche se non esplicitamente) fu Marcello 

Cini, che con una lettera indirizzata ai Membri del Consiglio dei Professori 

e al Direttore dell'Istituto di Fisica in data 23 novembre 1971 (Arc. 

Touschek), chiede che 

 

"de Notaristefani venga anzitutto formalmente diffidato dallo svolgere 

indagini di alcun genere nei riguardi di chicchessia e dall'assumersi 

responsabilità che non gli competono. [...]  

Tengo infine a precisare che molti docenti di questo Istituto non intendono 

demandare a chicchessia, figuriamoci poi al detto de Notaristefani, la tutela 

della loro dignità." 

 

Pronta arriva la replica di Touschek, che in data 26 novembre 1971 

scrive (Arc. Touschek): 

 

"Con riferimento alla lettera del Prof. Cini del 23 novembre 1971 dichiaro che 

anche io sono stato insultato da uno studente. 

Non ho fatto accertamenti fra gli studenti perché mi era ampiamente chiaro 

che l'epicentro delle manifestazioni maleducate che da tempo inceppano lo 

svolgimento dell'attività didattica è il Prof. Cini. 

Propongo che si faccia una riunione del Consiglio dei Professori e si parli 

chiaro anche dei presenti." 

 

Nonostante i toni duri e combattivi utilizzati da Touschek, dentro di 

lui qualcosa si stava spegnendo. E. Amaldi (Amaldi, 1982) racconta di 

come, dopo questo episodio, Touschek smise quasi completamente di 

frequentare l'Istituto, cominciando a lavorare da casa78. Ma dopo un anno, 

nel 1972, arrivò la decisione più difficile: Touschek lasciò l'Istituto di Roma 

e l'Italia. A nulla servirono le dimostrazioni di solidarietà, di stima, di 

amicizia e di riconoscenza che in tanti vollero fargli arrivare79. La decisione 

                                                        
78 Nel lavoro di Touschek del 1974, intitolato What is High Energy? (Touschek, 1974b),  
figura polemicamente sotto il titolo, come sede di svolgimento del medesimo: «Garvens 
S.r.l., Roma, Piazza Indipendenza, Italy». 
79 A questo proposito, si vedano la lettera indirizzata a Touschek in data 11 dicembre 1972, 
le cui firme riconoscibili sono di E. Amaldi, C. Bernardini, F.P. Ricci e G. Salvini e la 
lettera inviatagli in data 19 dicembre 1972 da Raoul Gatto. Entrambe le lettere si trovano 
in (Arc. Touschek). 
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di Touschek era oramai irrevocabile. Con una lettera datata 20 dicembre 

1972 (Arc. Touschek), Touschek ringrazia per le gentili lettere ricevute e 

porge i suoi più cordiali saluti. La lettera, riportata in Figura 32, non sarà 

firmata con il suo nome ed il suo cognome, ma con il suo numero di 

matricola: 8928732. 

 

 

Figura 32 Lettera originale di Bruno Touschek in cui annuncia il suo addio 

all'Istituto di Fisica G. Marconi di Roma e all'Italia. Da notare l'uso della 

matricola come firma, in tono polemico. La lettera si trova in (Arc. 

Touschek). 
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La perdita di Touschek, per i Laboratori di Frascati, segnò in 

qualche modo la fine di un'epoca. Touschek era stato l'ideatore di Ada e 

l'elemento di continuità fra Ada e Adone, nonché il direttore del Gruppo 

Teorico dei Laboratori. Non è un caso che, subito dopo il suo trasferimento 

a Ginevra, a Frascati venne definitivamente accantonato il progetto Super-

Adone. 

Super-Adone doveva costituire il grande salto della corsa italiana 

alle alte energie, con un acceleratore in grado di raggiungere un'energia 

massima di 30 GeV e in grado di competere, così, con i più importanti 

laboratori a livello internazionale. L'idea era nata nel 1968, "Prima che 

cominciassero i movimenti studenteschi, incaricarono me e Paoluzi di 

progettare Super-Adone"80. Il progetto era molto complicato, i mezzi 

insufficienti e, tanto per cambiare, le più forti resistenze arrivarono 

proprio dall'interno, manco a dirlo, da Antonino Zichichi: 

 

"Zichichi si era fissato che ci fosse un leptone carico (il τ), ci lavoravano a 

Stanford e lo trovò Perl che poi prese il Nobel. Purtroppo il presidente 

dell'INFN era Villi che scrisse un articolo sul Nuovo Cimento81 che era 

un'assoluta anomalia nel tipo di letteratura. Villi scriveva «hanno dato il 

nobel a Perl per una cosa che già Zichichi aveva capito» attribuendo quindi la 

scoperta di Perl a Zichichi e sostenendo che si trattasse di un furto. Quella di 

Zichichi in realtà non era una previsione teorica, gli era venuto in mente che 

ci fosse un leptone di mezzo perché lui si vantava di aver trovato una tecnica 

per distinguere i prodotti di decadimento di un leptone da quelli di un 

bosone. A quel punto Zichichi cominciò una guerra a Super-Adone che io 

subii personalmente. Diceva che a Frascati non ce l'avremmo mai fatta, 

perché a Stanford avevano risorse troppo maggiori e avevano già il two miles 

linac."82 

 

In effetti, così andò. Super-Adone venne definitivamente 

accantonato fra il 1972 e il 1973. Secondo Nicola Cabibbo, questa fu una 

gravissima perdita (Cabibbo, 28 maggio 1990): 

                                                        
80 C. Bernardini, vedi nota 58. 
81 L'articolo di C.Villi è The Basic Steps Which Led to the Discovery of the Heavy Lepton 
τ: a Historical Record pubblicato su Il Nuovo Cimento, Vol. 107 A, N. 5, maggio 1994. 
82 ibid. 
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"L'abbandono del progetto per la costruzione del Super-Adone fu una 

gravissima perdita per i laboratori: pensiamo a quanto gli amici di Cornell 

hanno fatto con una macchina che era essenzialmente quello che il Super 

Adone avrebbe dovuto essere. E un'altra perdita fu la dispersione del 

patrimonio di talenti che andarono a fertilizzare altre parti." 

 

 Negli anni seguenti, a partire dal 1975, Adone venne utilizzato come 

sorgente di luce di sincrotrone, ma questo non era di certo lo scopo 

originale della macchina.  

Si decise di puntare su Dafne, ma anche questa non fu una scelta 

fortunata. Non potendo competere con i machine builders e, dunque, con 

le massime energie raggiungibili per l'epoca, si decise di puntare sulla 

luminosità, per tentare l'osservazione di un evento raro: 

 

"Si volevano fare esperienze di precisione, sui problemi di violazione CPT e 

dunque esperienze in cui si misurava la violazione di una simmetria ristretta. 

In realtà poi non hanno visto nulla."83  

 

Adone fu definitivamente spento nel 1993. 

 

 

Figura 33 Giorgio Salvini spegne l'ultimo fascio circolante in Adone (26 
aprile 1993) 

                                                        
83 ibid. 
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6. Appendice 
 

 

Principi di funzionamento di un anello di 

accumulazione  
 

 

Nelle sue linee generali un anello di accumulazione è simile ad un 

sincrotrone: esso è costituito da un iniettore, un sistema ottico di 

iniezione, un magnete volto a mantenere le particelle su un percorso 

chiuso, un tubo a vuoto spinto (detto ciambella per via della sua forma), 

un sistema a radiofrequenza il cui compito è di fornire ai fasci circolanti 

l'energia per irraggiamento.  

La prima fase dell'esperimento riguarda il processo di 

accumulazione da cui prendono il nome gli stessi anelli: gli elettroni e i 

positroni accelerati nell'iniettore vengono iniettati nella ciambella tramite 

impulsi successivi, fino al raggiungimento dell'intensità totale voluta. 

Terminato il processo di accumulazione inizia l'osservazione degli eventi di 

annichilamento elettrone positrone, che si originano dai due fasci che 

vengono lasciati circolare percorrendo la stessa orbita ma con velocità 

opposte. 

Esattamente come nel caso di un sincrotrone, anche negli anelli di 

accumulazione i fasci non sono distribuiti uniformemente lungo l'orbita 

ma sono raggruppati a pacchetti, il cui numero è uguale al rapporto tra la 

frequenza di alternanza del campo elettrico a radiofrequenza e la 

frequenza di rotazione delle particelle. Tale rapporto prende il nome di 

armonica dell'impianto a radiofrequenza.  

La distribuzione non uniforme dei pacchetti lungo l'orbita 

determina un numero discreto di zone di incrocio tra i fasci. Tale numero è 

pari al doppio del numero dei pacchetti per fascio, cioè al doppio 

dell'armonica a radiofrequenza.  
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La condizione di vuoto all'interno della ciambella è fondamentale 

per limitare al massimo la perdita di intensità dei fasci. Essa infatti 

diminuisce col tempo principalmente a causa degli urti degli elettroni e dei 

positroni contro gli atomi del gas residuo nella ciambella, con una costante 

di tempo che, in prima approssimazione, è inversamente proporzionale 

alla pressione del gas. 

 

Per approfondire il problema della vita media dei fasci è possibile 

raggruppare i processi che determinano la perdita di particelle in cinque 

classi (Bernardini & al., 1963): 

 

a) Interazioni col gas residuo nella camera a vuoto 

b) Interazioni col campo di irraggiamento (radiazione di sincrotrone) 

c) Interazioni tra particelle di uno stesso fascio 

d) Interazione tra i due fasci (sia dirette che indirette) 

e) Interazioni con i campi elettrici stazionari o di radio-frequenza 

 

La forma più generale per la velocità di perdita delle particelle di un 

fascio (ad esempio degli elettroni) risulta: 

 

    

  
         

        ( 12 ) 

 

dove N- e N+ sono le intensità dei due fasci e α, β e γ tre coefficienti, 

con opportuni fattori geometrici, contenenti le sezioni d'urto per i processi 

che portano alla perdita di particelle.  

Da questa formula si vede come la dipendenza dal tempo non sia 

semplicemente esponenziale ma è una funzione complessa dei vari 

coefficienti e dell'intensità iniziale dell'altro fascio.  

Un'approfondita valutazione quantitativa sui processi che portano 

alla perdita di particelle negli anelli di accumulazione ed in particolare in 

Adone, si può trovare in (Bernardini & al., 1963) e (Amman & al., 1963). 
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Di seguito si riporta una descrizione di tali processi e degli ordini di 

grandezza della vita media del fascio, calcolata nell'ipotesi che ciascun 

processo in esame sia l'unico a provocare la perdita stessa.  

 

a) Interazioni col gas residuo - Si può avere perdita per 

bremsstrahlung sugli atomi del gas e per scattering contro i nuclei del gas 

e contro gli elettroni degli atomi del gas. In tutti e tre i casi, le vite medie 

risultano essere inversamente proporzionali alla pressione del gas stesso.  

In Adone il primo dei tre processi è nettamente prevalente rispetto 

agli altri due; a seconda dell'energia del fascio, con una pressione residua 

di 10-9torr, la vita media risulta essere di circa 30 ÷ 50 ore.  

 

b) Interazioni col campo di irraggiamento - La radiazione di 

sincrotrone è un processo quantizzato, che provoca quindi una diffusione 

delle particelle nel campo di forze dovute alla presenza di una cavità 

acceleratrice; non basta quindi che tale cavità sia in grado di rifornire la 

perdita media di energia per giro, ma occorre che essa possa assicurare la 

stabilità di fase a quelle particelle che, per una fluttuazione, si trovano ad 

aver irraggiato un'energia notevolmente maggiore del valore medio. Nel 

caso di Adone è sufficiente che le cavità siano in grado di fornire 

un'energia pari a 1,6 volte l'energia media persa per giro (pari a 90 KeV a 

1500 MeV) per assicurare una vita media superiore a 100 ore. 

 

c) Interazioni tra le particelle di uno stesso fascio - Ciascuna 

particella in una macchina acceleratrice compie delle oscillazioni di 

betatrone e di sincrotrone attorno al baricentro del pacchetto in modo 

incoerente rispetto alle altre. Se consideriamo ad esempio le sole 

oscillazioni di betatrone, nel sistema di riferimento in moto col baricentro 

del pacchetto le particelle oscillano con momenti puramente trasversi. Nel 

loro moto può dunque avvenire un urto tra due di essi, dopo il quale, parte 

del momento viene trasferito lungo la direzione del moto del baricentro del 

pacchetto. Per la conservazione della quantità di moto tale componente 



 
 

114 
 

longitudinale del momento sarà uguale per le due particelle e di verso 

opposto.  

Se ora si osserva lo stesso fenomeno nel sistema di riferimento fisso 

nel laboratorio, con le opportune trasformazioni di Lorentz, si trova che la 

variazione di momento longitudinale delle due particelle è uguale a quella 

già calcolata dall'osservatore in moto, moltiplicata per   
 

   . Di 

conseguenza anche piccoli trasferimenti da momento trasverso a 

longitudinale implicano grandi variazioni di momento longitudinale e 

quindi di energia. Se tali variazioni sono maggiori dell'accettanza in 

energia della cavità a radiofrequenza, le due particelle vengono perdute. 

Questo effetto, noto come "effetto Touschek", dipende in modo complesso 

dall'energia e dalla tensione delle cavità a radiofrequenza.  

La scoperta di tale fenomeno fu di notevole importanza e risale 

all'inizio del 1963 quando AdA si trovava ad Orsay.  

In AdA circolavano 4∙107 particelle e ad un'energia di 200 MeV la 

saturazione era già praticamente raggiunta. La soluzione che Touschek 

trovò per AdA venne utilizzata poi anche nel caso di Adone, con 2∙1011 

particelle per fascio ed energie decisamente superiori. Bernardini spiega 

quale fu la soluzione allora adottata (Bernardini, 1978):  

 

"Trattandosi di un effetto di collisione, esso dipendeva dalla densità e quindi 

dal volume occupato dalle particelle. Ora, siccome la dimensione verticale 

del pacchetto era molto più piccola dell'orizzontale, accoppiando le 

oscillazioni di betatrone (tra i due modi) si poteva 'gonfiare' il fascio durante 

tutto il periodo dell'iniezione. Ciò che effettivamente avvenne con l'impiego 

di una bobina quadrupolare con assi opportuni: recuperammo così un fattore 

3 (circa) sulla vita media." 

 

Nel caso di Adone, l'aumento raggiunto delle dimensioni verticali 

del pacchetto fu di un fattore 5, il che comportò un uguale fattore nella vita 

media dei fasci. 

 

d) Interazioni tra i due fasci - La bremsstrahlung è un tipo di 

interazione diretta tra i due fasci presente in ogni macchina acceleratrice 
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di particelle cariche. Nel caso di Adone, con una luminosità di 10-34 cm-2h-1 

ed un'intensità di 2∙1011 particelle per fascio, la sezione d'urto integrata 

sulle energie dei fotoni emessi che portano alla perdita di particelle è 

dell'ordine di 10-25cm2, molti ordini di grandezza maggiore quindi delle 

sezioni d'urto di annichilimento che abbiamo visto essere comprese tra 10-

29 e 10-33 cm2. Questo fatto comporta che la vita media dovuta alla 

bremsstrahlung fascio-fascio risulta essere di circa 50 ore con due incroci 

e 17 ore con sei incroci. 

Un altro processo in grado di portare alla perdita di particelle, 

dovuto ad un'interazione indiretta tra i due fasci, è lo scattering della luce 

di sincrotrone emessa da un fascio contro le particelle dell'altro fascio. 

Questo processo nel caso di Adone, in cui la zona di incrocio tra i due fasci 

è in una sezione diritta, non dà luogo a grosse perdite, con una vita media 

corrispondente di circa 60 ore.  

 

e) Interazioni con i campi elettrici stazionari o di radio-frequenza - 

La presenza dei campi elettrici potrebbe produrre una perdita di particelle 

tramite una separazione dei percorsi dei due fasci, sia nel caso di elettroni 

e positroni nello stesso anello, sia nel caso di due anelli tangenti con soli 

elettroni. Tuttavia questo tipo di effetto non è stato osservato nei casi di 

AdA e Adone. 

 

In definitiva, i due processi che maggiormente limitano la vita 

media dei fasci sono lo scattering delle particelle in un pacchetto e la 

bremsstrahlung fascio-fascio, a patto che si riescano a raggiungere 

determinate condizioni soprattutto per quanto riguarda la pressione 

residua nella camera da vuoto. L'obiettivo chiaramente è quello di avere un 

tempo utile per la sperimentazione notevolmente elevato rispetto al tempo 

necessario per l'accumulazione, che nel caso di Adone si assume variabile 

fra i 30' e i 90'. Con questi tempi necessari per l'accumulazione, la costante 

di tempo, o vita media del fascio, è stata calcolata dell'ordine di 10÷20 ore. 

Per ottenere ciò occorre che la pressione del gas residuo in ciambella, 

nell'ipotesi che esso sia aria, sia di circa 10-9tor.  
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Il processo di accumulazione viene quindi ripetuto ad intervalli di 

tempo regolari in modo da riportare l'intensità dei fasci al valore iniziale.  

L'intensità del campo magnetico viene trattata diversamente a 

seconda del processo in atto: durante la fase di accumulazione viene 

mantenuta costante, ad un valore corrispondente all'energia delle 

particelle in uscita dall'iniettore; successivamente viene variata in modo da 

portare gli elettroni ed i positroni all'energia a cui si vuole compiere 

l'esperienza. E' importante compiere questa variazione in tempi 

relativamente lunghi (dell'ordine di qualche secondo), tali cioè da non 

provocare apprezzabili distorsioni di campo dovute a correnti parassite.  

Il moto degli elettroni e dei positroni nell'anello non è soltanto 

determinato dal campo magnetico di guida e dal campo elettromagnetico 

della cavità a radiofrequenza, ma anche dalle forze agenti su di essi dovute 

alla presenza degli altri elettroni e positroni dei due fasci. Queste forze, 

cosiddette forze di carica spaziale, dipendono dalla densità di carica nei 

fasci circolanti. 

Le forze di carica spaziale dipendono dall'inverso del cubo 

dell'energia (per particelle relativistiche) del fascio circolante. Ciò significa 

che, negli acceleratori convenzionali, e quindi con un solo fascio, queste 

forze hanno una qualche importanza solo a basse energie. Al contrario 

diventano rapidamente trascurabili all'aumentare dell'energia del fascio.  

Nel caso di un anello di accumulazione con due fasci incrociati, si 

trova invece che gli effetti di carica spaziale hanno una dipendenza lineare 

dall'energia e sono quindi sensibili anche ad alte energie, limitando le 

densità ottenibili a valori piuttosto bassi. Il problema si pone dunque 

quando la densità trasversa dei due fasci incrociati supera un certo valore 

limite: in questo caso le orbite che i due fasci percorrono si distanziano 

sempre più tra loro, al crescere della densità, proprio nei punti di incrocio 

(Amman & Ritson, 1961). 

Il valore limite  di densità trasversa dipende dal tipo di 

focheggiamento e risulta essere proporzionale all'energia divisa per il 

raggio e quindi al campo magnetico nei tratti curvanti, mentre non risulta 

dipendere dall'energia massima dell'anello. Il valore calcolato (Amman & 
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al., 1962) per la densità limite risulta essere dell'ordine di 1011÷1012 

part/cm2. 

E' possibile esprimere la frequenza di interazione per zona di 

incrocio n, di un evento con sezione d'urto totale σ [cm2] in funzione delle 

densità trasverse di carica ρ+ e ρ- [part/cm2] integrate sulla lunghezza di 

ciascun pacchetto: 

 

 

  
   

    
    

      

 
  ( 13 ) 

 

dove f [s-1] è la frequenza di rivoluzione delle particelle nell'anello e 

k è l'ordine dell'armonica della radiofrequenza (o, in modo equivalente, il 

numero di pacchetti per fascio). 

Dalla ( 13 ) si vede che l'unico mezzo per aumentare n, a pari valore 

di densità e rispettando il valore limite per ρ+ e ρ- di circa 1012 part/cm2, è 

di aumentare contemporaneamente le intensità e le sezioni trasverse dei 

fasci. 

La formula ( 13 ) può essere espressa in funziona della luminosità L 

[cm-2h-1]: 

 

 
     

      

 
  ( 14 ) 

 

La luminosità dipende dalle caratteristiche dell'anello: 

generalmente per un progetto si stabilisce inizialmente un valore di 

luminosità L0 che si vuole ottenere e, in base ad esso, si definiscono tutti i 

parametri dell'anello. Nel caso di Adone, all'energia massima di 1,5 GeV e 

con un'intensità per fascio di 2∙1011 particelle circolanti, si è raggiunta una 

luminosità L≈1033cm-2h-1. 

Questo valore di luminosità è raggiungibile con correnti circolanti di 

elettroni e positroni (definite come il rapporto tra la carica totale per fascio 

ed il tempo di rivoluzione) dell'ordine di 100 mA.  
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Mentre per il fascio di elettroni questo valore di corrente non era 

certamente eccezionale, per quello di positroni esso presentava invece 

notevoli difficoltà ed impose scelte complesse e costose nella costruzione 

dell'apposito iniettore.  

 

 

 

L'iniezione e l'accumulazione dei fasci nell'anello  

 

L'iniettore deve essere in grado di garantire la luminosità aspettata 

e per far questo, come si è visto, deve permettere l'accumulazione 

nell'anello di due fasci, uno di elettroni ed uno di positroni, di circa 100 

mA ciascuno. Una caratteristica fondamentale del sistema di iniezione 

deve essere quella di non perturbare il fascio precedentemente accumulato 

nell'anello con i successivi impulsi di carica iniettati. Per rendere possibile 

ciò si dispone un magnete pulsato che devia le particelle provenienti 

dall'iniettore in modo da farle entrare nell'anello tangenzialmente 

all'orbita principale e ad una certa distanza da essa. Una volta iniettate le 

particelle cominceranno ad oscillare intorno all'orbita principale con 

grandi ampiezze e, dopo un certo numero di giri che dipende dal rapporto 

tra la frequenza di oscillazione e quella di rotazione e che è dell'ordine di 3 

÷ 4 giri, ritornano nel punto in cui sono state iniettate.  

A questo punto occorre che il magnete pulsato, detto anche 

deflettore, non ostacoli il percorso delle particelle. Esso dovrà quindi avere 

una struttura aperta verso il centro della macchina; inoltre, a secondo 

passaggio delle particelle, il campo elettromagnetico responsabile della 

prima deflessione dovrà essere annullato per evitare un'ulteriore 

deviazione del fascio con conseguente perdita di particelle contro le pareti 

dell'anello.  

Le perdite per irraggiamento provocano poi lo smorzamento delle 

oscillazioni intorno all'orbita di equilibrio, con una costante di tempo 

funzione dell'energia delle particelle e del campo magnetico nei magneti 
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curvanti. Dopo una costante di tempo l'ampiezza delle oscillazioni sarà 

ridotta a circa il 37% del valore iniziale; sarà quindi possibile effettuare un 

nuovo impulso di iniezione senza che il campo elettromagnetico del 

deflettore perturbi eccessivamente il fascio accumulato.  

L'iniezione di elettroni è notevolmente più semplice e veloce 

rispetto a quella dei positroni, la cui intensità all'uscita dell'iniettore è di 

circa 1/250 rispetto a quella degli elettroni. Di conseguenza, se per 

accumulare 2∙1011 elettroni sono necessari appena 3 ÷ 4 impulsi di 

iniezione, per accumulare la stessa quantità di positroni ne saranno 

necessari circa 1000. Questo comporta un tempo di accumulazione per gli 

elettroni inferiore ai 10 s mentre per i positroni saranno necessari circa 

30'.  

A questi tempi vanno aggiunti quelli necessari per la conversione 

dell'iniettore da elettroni a positroni e per i necessari aggiustamenti di 

energia: nel complesso il tempo totale per l'accumulazione è previsto 

essere compreso tra 1 ora e 1,5 ore. 

Durante tutto il processo di accumulazione il campo magnetico nei 

magneti curvanti ed il gradiente nei quadrupoli è mantenuto costante al 

valore corrispondente all'energia delle particelle in uscita dall'iniettore; al 

termine i fasci vengono portati all'energia voluta variando 

opportunamente il campo magnetico nei magneti e nei quadrupoli. Le 

cavità acceleratrici, sempre in funzione per rifornire l'energia perduta per 

irraggiamento, provvedono all'accelerazione o decelerazione delle 

particelle.  

 

 

 

L'iniettore e l'ottica di iniezione 

 

L'iniettore utilizzato per l'accumulazione delle particelle in Adone è 

un acceleratore lineare in banda S, progettato appositamente per 

l'accelerazione di positroni (Amman & Andreani, 1963), costruito da una 
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ditta americana, la Varian Associates, per conto del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche. 

L'acceleratore lineare è composto di due sezioni con caratteristiche 

assai diverse: la sezione ad alta corrente può accelerare una corrente di 

elettroni di 420 mA ad un'energia di 65 MeV; la sezione ad alta energia 

può dare 280 MeV ad un fascio di 100 mA e 350 MeV ad un fascio di 

intensità trascurabile (≤ 1 mA). 

Per la produzione ed accelerazione dei positroni viene focalizzato su 

un convertitore spesso il fascio di elettroni al termine della sezione ad alta 

corrente. Una lente adattatrice, con lunghezza focale molto corta, raccoglie 

una frazione dei positroni prodotti nello sciame che poi vengono accelerati 

nella sezione ad alta energia. Per aumentarne l'accettanza trasversa, la 

sezione ad alta energia è circondata da un solenoide che produce un campo 

magnetico assiale di 0,24 T.  

La corrente di positroni accelerata risulta essere maggiore di 300 

µA con un fascio di elettroni sul convertitore di 420 mA a 65 MeV (Amman 

& Andreani, 1963) (Ferlenghi & Mango, 1963); per le efficienze di 

conversione si sono usati i dati sperimentali ottenuti a Saclay (Bernardini 

& al., 1962) e ad Orsay (Aggson & Burnod, 1962). 

Nella Tabella 4 sono raccolte le caratteristiche principali 
dall'acceleratore lineare. 

L'acceleratore lineare non è stato solamente utilizzato come 

iniettore ma anche per la sperimentazione diretta con i fasci di elettroni e 

positroni da esso accelerati. Per questa ragione la frequenza di ripetizione 

degli impulsi è maggiore di quella richiesta per l'iniezione ed è la massima 

compatibile con i klystron usati.  

I canali magnetici che partono dal linac sono dunque tre: due di 

questi trasportano i fasci di elettroni e positroni in due sale 

opportunamente attrezzate per la sperimentazione; un terzo porta i fasci di 

elettroni e di positroni verso l'anello.  
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Tabella 4 
Caratteristiche dell'acceleratore lineare 

  Elettroni Positroni 

Energia, per corrente i < 1 mA MeV 440 360 

Energia, per corrente i = 100 mA MeV 375  

Corrente massima di picco mA 100 ≈ 0,3 

Corrente di picco entro         mA 25 ≈0,1 

Durata dell'impulso: max µs 3,2  

Durata dell'impulso: min µs < 0,01  

Frequenza di ripetizione:    

per durata dell'impulso > 0,1 µs Hz 250  

per durata dell'impulso ≤ 0,1 µs Hz 700  

Duty cycle del fascio, max  8 ∙ 10-4  

Sezione ad alta corrente:    

Energia, per corrente i < 1 mA MeV 105  

Energia, per corrente i = 420 mA MeV 65  

Corrente massima di picco mA 420  

 

Quest'ultimo canale è chiaramente anche il più importante perché 

da questo dipende la sperimentazione in Adone. Esso è composto di 

magneti, di lenti quadrupolari e termina con il deflettore impulsato. 

Inoltre per una corretta iniezione nell'anello è importante che rispetti tre 

requisiti:  

1) i fasci devono arrivare nelle sezioni diritte di iniezione tangenti 

all'orbita principale; 

2) il sistema di trasporto deve essere acromatico, non deve cioè 

introdurre correlazioni tra l'energia delle particelle e la loro posizione od il 

loro angolo all'ingresso dell'anello; 

3) l'emittanza trasversa dei fasci iniettati deve avere una forma 

adattata all'accettanza dell'anello. 

 

In Figura 34 è rappresentato uno schema dell'ottica di iniezione 
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Figura 34 Schema dell'ottica di iniezione 

 

 

 

Il deflettore impulsato 

 

Il deflettore deve poter deflettere di 0,13 rad gli elettroni e i 

positroni provenienti dall'iniettore; per ottenere ciò, su una lunghezza di 

1,8 m, occorre un campo magnetico di circa 900 G. La durata dell'impulso, 

corrispondente a quattro giri delle particelle nell'anello, risulta essere di 

1,4 µs ed i tempi di salita e di discesa della corrente debbono essere brevi 

rispetto al periodo del giro, inferiori od al più uguali a 100 ns. Maggiori 

dettagli qualitativi e quantitativi sul deflettore impulsato di Adone si 

possono trovare in (Massarotti, et al., 1963). 
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La struttura magnetica 

 

Nella costruzione di Adone si è optato per una struttura magnetica 

più complessa delle strutture tradizionali a focheggiamento forte: si tratta 

di una struttura a focheggiamento forte e a funzioni separate, cioè 

composta di magneti curvanti con basso valore di gradiente (n = 0,5) e di 

quadrupoli. 

Questo tipo di struttura presenta due notevoli vantaggi rispetto alle 

strutture tradizionali:  

1) la possibilità di cambiare le caratteristiche del focheggiamento 

durante il funzionamento (variando le correnti nei quadrupoli) permette di 

creare quei valori che rendono massima la luminosità a parità di intensità; 

come si dimostra in (Bassetti, 1962) infatti la densità trasversa a cui 

iniziano gli effetti di carica spaziale è funzione delle caratteristiche del 

focheggiamento; 

2) i tre modi di oscillazione (betatrone radiale e verticale  e di 

sincrotrone) sono smorzati, a differenza di quanto avviene in un 

focheggiamento forte tradizionale (Pellegrini, 1961) (Pellegrini, 1962).  

 

I quadrupoli sono riuniti in doppietti per rendere meno critico 

l'allineamento.  

Le sezioni diritte sono notevolmente lunghe (2,5 m) per permettere 

l'installazione delle apparecchiature sperimentali per rivelare gli eventi di 

annichilimento: a differenza di quanto avviene infatti con le macchine 

acceleratrici convenzionali, dove la sperimentazione avviene normalmente 

su fasci secondari o sul fascio accelerato ed estratto dalla macchina, in un 

anello di accumulazione gli eventi interessanti avvengono nell'anello 

stesso, all'incrocio tra i fasci.  

La necessità di disporre di sezioni diritte molto lunghe e la struttura 

a funzioni separate fanno sì che le dimensioni complessive della macchina 

risultino alquanto maggiori di quelle di acceleratori convenzionali per la 

stessa energia (circa un fattore 2,5 sul raggio medio dell'orbita). 
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L'apertura utile dei magneti curvanti e dei quadrupoli è di 22 cm 

radialmente e 8 cm verticalmente; essa è utilizzata completamente 

nell'iniezione mentre nelle fasi successive sarebbe sufficiente un'apertura 

minore.  

La struttura meccanica dei magneti curvanti è convenzionale ed è 

riportata in Figura 35, quella dei quadrupoli invece presenta due 

caratteristiche nuove rispetto ai quadrupoli utilizzati fino ad allora su altre 

macchine acceleratrici (Figura 36): essi non sono a simmetria cilindrica 

intorno all'asse ottico e non hanno gioghi di ritorno verticali, per evitare 

masse di materiale ad alto numero atomico vicino alle zone sperimentali e 

ciò allo scopo di diminuire i rumori di fondo dovuti alle cascate 

elettromagnetiche.  

Approfondimenti sulle caratteristiche tecniche di costruzione e di 

allineamento della struttura magnetica possono trovarsi in (Mango, 1964) 

e (Cattoni, et al., 1963). 

Il sistema di alimentazione è composto da tre generatori in corrente 

continua indipendenti: uno per i magneti curvanti, uno per i quadrupoli 

focheggianti e uno per i quadrupoli defocheggianti.  

Per poter sfruttare al massimo l'elevata risoluzione in energia 

propria di una macchina a fasci incrociati, i requisiti di stabilità della 

corrente erogata dovranno essere notevolmente stringenti, con la 

possibilità di poter registrare il valore istantaneo della corrente (o del 

campo magnetico) con una sensibilità dell'ordine di 10-5.  
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Figura 35 Sezione di un magnete curvante 

 

 

Figura 36 Sezione di quadrupolo 
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Il sistema di vuoto 

 

Le camere da vuoto di Ada prima e successivamente di Adone erano 

le più avanzate che si potessero trovare all'epoca fra le macchine 

acceleratrici, con una pressione residua mantenuta costante inferiore a 10-

9 torr. 

L'impianto da vuoto di Adone è composto di 24 pompe ioniche, con 

una velocità di pompaggio di 400 l/s ciascuna; 12 pompe turbomolecolari, 

con velocità di pompaggio di 140 l/s ciascuna, hanno invece la funzione di 

degassamento della camera da vuoto. 

Le pompe sono connesse alla camera da vuoto in corrispondenza dei 

quadrupoli.  

La camera da vuoto è costruita in acciaio inossidabile con 

guarnizioni in rame; la lunghezza è di circa 100 m e la sezione trasversa è 

ellittica negli elementi magnetici, con semiassi di 11 cm e 4,5 cm, e 

circolare nelle sezioni diritte con diametro di 22 cm.  

Essa è stata sottoposta a particolari trattamenti elettrochimici e 

termici per diminuire la quantità di gas rilasciata dalle pareti per unità di 

tempo e quindi rendere possibile il raggiungimento di una condizione di 

vuoto ultra spinto.  

 

 

 

Impianto a radiofrequenza 

 

Le cavità acceleratrici a radiofrequenza devono essere in grado di 

rifornire i fasci circolanti di un'energia massima pari a 250 keV per giro 

(Fabiani, et al., 1963) (Puglisi, 1962).  

Le cavità sono due, a doppia gap: in corrispondenza di ciascuna 

delle due gap di una cavità la camera da vuoto è interrotta da un tratto 

isolante che deve sopportare 65 kV. 
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L'impianto a radiofrequenza deve essere estremamente stabile: 

un'interruzione della tensione nelle cavità, per tempi dell'ordine di 50 µs, 

porterebbe alla perdita dei fasci accumulati. Per questa ragione nel 

progetto dell'impianto si sono considerati ampi margini di sicurezza. 
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La fisica di Adone 
 

 

 

Durante il periodo di progettazione di Adone, una parte degli studi 

teorici si concentrarono nel pianificare le diverse tipologie di esperienze da 

poter eseguire con la macchina. Esse vennero divise essenzialmente in tre 

classi: 

 

1) Esperienze sull'elettrodinamica 

2) Esperienze in cui nello stato finale della reazione si ottengono 

particelle fra cui avvengono interazioni forti 

3) Ricerca sistematica di particelle o risonanze cariche e che quindi si 

possono produrre in coppie (Panofsky program). 

 

Alla prima classe appartengono reazioni come 

 

          ( 15 ) 

             ( 16 ) 

             ( 17 ) 

 

e le altre in cui il numero di  ,   ,    nello stato finale è maggiore di 

due. 

Nel suo seminario del 1960 fra le altre cose Touschek osservò che, in 

un qualsiasi urto fra una particella e la sua antiparticella con quantità di 

moto iniziali uguali ed opposte, l'invariante relativistico q2, noto come 

quadrimomento trasferito, è sempre del "tipo tempo": 

 

            
         ( 18 ) 

 

 

cade cioè in una regione raggiungibile solo con processi in cui viene 

prodotta una coppia e+ + e- da parte di un fotone (reale o virtuale) o 
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nell'urto adrone-adrone. A questa classe appartengono le reazioni ( 16 ) e ( 

17 ) che permettono di studiare il propagatore del fotone per valori 

temporali di q2, mentre la reazione ( 15 ) permette di esplorare il 

propagatore degli elettroni.  

Un altro notevole vantaggio di Adone riguarda la possibilità di 

raggiungere valori di q dell'ordine di 3000MeV/c. Tale valore scelto per 

l'energia massima è giustificato dal fatto che permetterebbe la produzione 

in coppie di tutte le particelle all'epoca note, con un'energia cinetica tale da 

non renderne troppo difficile la rilevazione. Paragonandolo ad esempio 

allo SLAC, l'acceleratore lineare da 20 GeV che in quegli stessi anni era in 

costruzione a Stanford e che era progettato per avere l'energia più alta fra 

le macchine acceleratrici per elettroni, i valori di q che esso era in grado di 

raggiungere con lo scattering elettrone-elettrone erano dell'ordine di 140 

MeV. 

 

Un altro limite alla validità dell'elettrodinamica quantistica è dovuto 

all'interazione tra fotoni, elettroni e particelle soggette ad interazioni forti. 

Tale effetto può manifestarsi nelle reazioni ( 16 ) e ( 17 ) attraverso 

modifiche al propagatore del fotone.  

Il contributo di processi di questo tipo non si sapeva allora calcolare 

a causa della scarsa conoscenza che si aveva della struttura 

elettromagnetica dei π. Proprio grazie alla sperimentazione con gli anelli di 

accumulazione di elettroni e positroni, che permette di calcolare la sezione 

d'urto del processo  

 

             ( 19 ) 

 

è possibile calcolare tali contributi e distinguere fra le deviazioni 

dell'elettrodinamica dovute alle particelle con interazioni forti e quelle 

dovute all'esistenza di un limite di validità della teoria. 

Il processo di produzione di coppie di π rientra nella seconda 

categorie di esperienze, ovvero quelle in cui nello stato finale si ottengono 

particelle che interagiscono in maniera forte.  
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Altre reazioni di questo tipo, limitate a quelle con due particelle 

nello stato finale, sono le seguenti: 

 

 1) Produzione di mesoni 

 

             ( 20 ) 

            ( 21 ) 

             ( 22 ) 

              ( 23 ) 

 

 2) Produzione di nucleoni (N) o di iperoni (Y) 

 

             ( 24 ) 

             ( 25 ) 

 

Di particolare interesse era considerata la reazione          

  in quanto permetteva di esplorare la struttura dell'interazione 

responsabile del decadimento        (Cabibbo & Gatto, 1961a).  

Caratteristica fondamentale di queste reazioni è ancora il fatto che il 

quadri-momento del γ virtuale è temporale. Ciò permette dunque di 

esplorare i fattori di forma elettromagnetici dei mesoni, nucleoni e iperoni, 

cioè i vertici γ virtuale-particella-antiparticella, per valori temporali di q2. 

Questa possibilità offerta all'epoca dagli anelli di accumulazione per 

elettroni e positroni era pressoché unica. Unica eccezione era il processo 

           in studio al C.E.R.N. dove si disponeva di un intenso 

fascio di antiprotoni. In questo caso, la grande massa dei protoni 

permetteva di raggiungere elevati valori di q2 anche nell'urto di antiprotoni 

con protoni fermi. 

Nello studio delle possibili risonanze individuabili con queste 

reazioni si tenne conto che, in tutti i processi che avvengono con lo 

scambio di un solo fotone, le particelle finali risultano avere momento 

angolare totale J=1, parità negativa, numero di coniugazione di carica -1, 
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spin isotopico 0 o 1. Questo fatto, oltre a limitare di molto il numero di 

stati finali possibili, metteva in evidenza lo studio delle risonanze ρ, ω e φ, 

caratterizzate proprio da questi numeri quantici e che dunque potevano 

giocare un ruolo importante in tutte le reazioni in cui lo stato finale 

coincideva con uno dei loro canali di decadimento. 

Grazie al potere risolutivo estremamente elevato che gli anelli di 

accumulazione sono in grado di raggiungere, dell'ordine di 
  

 
     , è 

possibile una misura molto accurata delle larghezze di queste risonanze e 

di altre estremamente strette, come ad esempio la J/Ψ e la Ψ'.  

 

La terza e ultima categoria di esperimenti riguarda il cosiddetto 

Panofsky program, ovvero l'esplorazione sistematica dello spettro di 

particelle e risonanze effettuata osservando la loro produzione in coppie da 

parte del fotone virtuale in cui si annichilano elettroni e positroni. 

Anche in questo caso si puntava sulla buona risoluzione in energia 

dei fasci di cui Adone disponeva, per avere misure accurate delle masse 

delle particelle prodotte.  
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