
 
 

Le prime onde di Antimateria 
 

 

Milano, 3 maggio 2019– Pubblicata oggi su Science Advances la prima dimostrazione  
dell’interferenza di onde d’antimateria. L’esperimento è stato realizzato da una collaborazione tra il 
Politecnico di Milano, la sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), 
l’Università degli Studi di Milano e il Centro Albert Einstein (AEC) per la Fisica Fondamentale e 
Laboratorio di Fisica delle Alte Energie (LHEP) dell’Università di Berna. 

Questo esperimento è la versione con antimateria 
dell’esperimento di interferenza della doppia fenditura 
con singole particelle proposto a livello concettuale da 
Albert Einstein nel 1927. Richard Feynman, in una delle 
sue famose lezioni sottolineava che questo effetto è al 
centro del “mistero” della Teoria Quantistica e che la sua 
realizzazione sarebbe stata praticamente impossibile. 
Tuttavia Merli, Missiroli e Pozzi (a Bologna nel 1976) 
riuscirono per primi a osservare l’effetto con elettroni, 
realizzando l’esperimento che in seguito sarebbe stato votato come “l’esperimento più bello della 
fisica” dai lettori della rivista Physics World. I ricercatori dei gruppi di Como, Milano e Berna hanno 
per la prima volta osservato lo stesso effetto con una particella d’antimateria: il positrone (anti-
elettrone). E’ stata così realizzata  un’impresa mai riuscita in precedenza nonostante gli sforzi di molti 
gruppi di scienziati. 

Lo scopo finale di questo studio è quello di utilizzare la 
straordinaria accuratezza dell’interferometria per 
misurare l’interazione gravitazionale materia- 
antimateria. Questo aiuterebbe a rispondere ad alcune 
delle domande più profonde e fondamentali per la 
conoscenza umana. L’universo che oggi vediamo 
espandersi acceleratamente dovrebbe essere stato 
formato in ugual misura di materia e antimateria, ma si 
osserva invece una quasi totale prevalenza della materia. 
Dove si trova l’antimateria mancante? Quali sono le 
proprietà gravitazionali dell’antimateria? L’antimateria 
potrebbe essere addirittura “respinta” dalla materia? Così 

come 
l’interferometria laser è riuscita a rivelare fluttuazioni 
spazio-temporali prodotte da cataclismi cosmici (le onde 
gravitazionali provenienti dal collasso reciproco di buchi 
neri), l’interferometria d’antimateria sarà in grado di 
permettere misure sul tipo di interazione gravitazionale 
tra sistemi di materia e antimateria. 

Rafael Ferragut, responsabile del 
Laboratorio Positroni della città di Como 
(L-NESS, Politecnico di Milano) ospitante 
questo esperimento, ricorda con orgoglio 
che “i grandi successi non si ottengono  
solo nei grandi laboratori. Questo 
risultato è il frutto del lavoro tenace ed 
entusiasta di un piccolo gruppo di 
ricercatori appassionati”.  

"Questo esperimento apre la strada 
dell'interferometria quantistica per 
sistemi con antimateria" commenta 
Marco Giammarchi (INFN), portavoce 
dell’esperimento QUPLAS (QUantum 
interferometry with Positrons and 
LASers) del quale forma parte questo 
lavoro. 

Secondo Simone Sala (Università  degli 
Studi di Milano), la cui tesi di dottorato è 
centrata su questo esperimento, sottolinea 
che “l’interferenza di particella singola è 
stata possibile grazie a tre elementi 
cruciali: un fascio di positroni a particella 
singola, un interferometro in modalità 
Talbot-Lau progettato appositamente e le 
emulsioni nucleari come rivelatore d’alta 
risoluzione.” Ciro Pistillo (AEC e LHEP 
di Berna) aggiunge “Sono sodisfatto che le 
emulsioni nucleari possano contribuire 
ancora in esperimenti di rilievo”. 

https://advances.sciencemag.org/content/5/5/eaav7610
http://l-esperimento-piu-bello-della-fisica.bo.imm.cnr.it/index.html
https://physicsworld.com/a/the-double-slit-experiment/
https://physicsworld.com/a/the-double-slit-experiment/
http://www.como.polimi.it/positron


Per interpretare questo esperimento dobbiamo considerare 
un concetto introdotto da Louis de Broglie nel 1922: una 
singola particella si propaga nello spazio anche come una 
vibrazione periodica, ossia come un’onda. 

L’esperimento consiste di tre elementi principali: il fascio, 
l’interferometro e il rivelatore. Il fascio di positroni singoli 
(Fig. 1) di energia ben conosciuta è stato collimato per 
migliorarne la qualità di parallelismo. L’interferometro 
consiste in due serie di fenditure micrometriche (con un passo di d1= 1,2 µm e d2= 1 µm, 
rispettivamente), aventi un alto grado di parallelismo e periodicità (prodotte da una compagnia 
americana spin-off del Massachusetts Institute of Technology). La prima serie di fenditure d1 è stata 
utilizzata per dare coerenza alle onde singole. In seguito le onde si propagano nello spazio per una 
distanza L1 sino ad arrivare alla seconda serie di fenditure d2 dove formano fronti di onde secondarie. 

Queste onde interferiscono fra loro in modo 
costruttivo o distruttivo formando una figura o 
diagramma di interferenza sulle emulsioni 
posizionate più distanti, alla distanza L2. 
L’originalità di aver usato una configurazione 
asimmetrica nell’interferometro Talbot-Lau (dove 
L1≠ L2 e d1≠ d2) consente di avere un ingrandimento 
pari a cinque volte della periodicità rispetto alla 
prima fenditura d1. In questo modo, la periodicità 
presente nella figura d’interferenza ottenuta sulle 
emulsioni è stata di circa 6 micrometri (Fig. 2). 

Si è trattato di un lavoro di estrema pazienza. Per 
due anni sono stati raccolti dati, e parallelamente sono stati apportati miglioramenti 
all’interferometro, sino a riuscire a vedere la risonanza con un segnale d’alta visibilità. Per ogni misura 
è stata accumulata una statistica di circa due milioni di positroni sulle emulsioni, uno alla volta, per 
un tempo di circa 8 giorni. Si può sottolineare che parte del “mistero” di questo esperimento viene 
dato dal fatto che “le onde d’antimateria”, generate da un singolo positrone, quando interferiscono 
costruttivamente collassano, si localizzano in un punto, comportandosi “come una singola particella”, 
per essere rivelate (dualismo onda-particella). 

Una delle sfide affrontate è stata 
l’implementazione di un sistema 
rotatorio con risoluzione di 
decine di micro-radianti per 
orientare le fenditure d1 e d2 
parallele fra di loro, richiesta 
fondamentale per la riuscita 
dell’esperimento. Il diagramma 
d’interferenza osservato si forma 
in una zona dello spazio (zona di 
risonanza) molto ristretta di  
pochi millimetri, ed anche 
l’incertezza  della sua posizione 
lungo il fascio è di alcuni millimetri (data fondamentalmente dal contributo dell’imprecisione dei 

La lunghezza d’onda della particella 
di “de Broglie” (ovvero la distanza 
nello spazio fra due massimi 
successivi dell’onda che propaga) è 
pari a λdB= h/mv, dove h, la costante 
di Planck, è divisa per il prodotto tra 
la massa m e la velocità v della 
particella. 

 



passi delle fenditure usate). Per porre rimedio a questo inconveniente, l’emulsione è stata disposta 
nell’interferometro con una inclinazione di 45° (Fig. 1). In questo modo è stato osservato in una unica 
misura l’andamento della variazione del contrasto del segnale in funzione della posizione lungo la 
direzione del fascio di positroni. 

La conferma che il fenomeno osservato sia prettamente 
quantistico viene data dall’evidente dipendenza della visibilità 
(o contrasto) dei punti sperimentali, come mostrato in Fig. 3, 
in funzione della lunghezza d’onda λdB dei positroni incidenti 
(o dell’energia cinetica E). Si osserva il confronto dei risultati 
sperimentali con il contrasto “ideale” Talbot-Lau della Teoria 
Quantistica (curva blu) e il contrasto costante previsto da un 
fenomeno della Fisica Classica del tipo “moiré” tipico dei 
deflettometri (linea tratteggiata orizzontale arancione). Il 
risultato dimostra che l’antimateria segue le leggi della 
Meccanica Quantistica. 

 


