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Padova, 9 settembre 2016  

IL PREMIO NOBEL TAKAAKI KAJITA  APRE CONGRESSO DI FISICA A PADOVA 

ORIGINE E LA NATURA DELL’ENERGIA E DELLA MATERIA NELL’UNIVERSO 

 

Dopo il conferimento della Laurea ad 

honorem in Fisica all’Università di Padova 

un secondo appuntamento padovano attende 

Takaaki Kajita: alle ore 10.00 di lunedì 12 

settembre il vincitore del Premio Nobel 

per la Fisica 2015 aprirà il congresso 

Invisibles16 all’Orto Botanico di Padova 

(12 -16 settembre).  

 

L’evento, organizzato dalla Sezione 

di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare (INFN) in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di 

Padova, si colloca nel contesto di due reti di collaborazione internazionale finanziate dall’Unione 

Europea, ELUSIVES e INVISIBLESPLUS, attive nell’ambito della Fisica delle particelle. Al 

convegno parteciperanno 170 ricercatori provenienti da venti nazioni. Particolare attenzione verrà 

data ai giovani ricercatori che avranno occasione di presentare il loro lavoro alla comunità di esperti 

all’interno del Young Researcher Forum.  Tra gli argomenti più importanti trattati durante il 

convegno c’è lo studio delle più evanescenti particelle di materia conosciute, i neutrini. Infatti, 

proprio per la scoperta delle oscillazioni dei neutrini è stato conferito il Premio Nobel al Prof. 

Kajita. 

 

«Una delle domande centrali della nostra ricerca è l’origine e la natura dell’energia e della 

materia che osserviamo nell’Universo» dice Stefano Rigolin, docente all’Università di Padova e 

Presidente del comitato organizzativo della conferenza «Solo il 5% dell’energia dell’universo è 

costituita da materia ordinaria, quella di cui siamo fatti tutti noi. Il 25% è invece composta da un 

tipo di materia chiamata “Materia Oscura”, dato che non interagisce con la luce e quindi rimane 

invisibile ai nostri occhi. Il restante 70% è rappresentata da una misteriosa forma di “Energia 

Oscura”, la maggior parte delle cui proprietà sono ancora ignote. Un altro argomento di grande 

importanza che verrà trattato durante il congresso» continua Rigolin «è la recente scoperta delle 

onde gravitazionali. Siamo particolarmente lieti, infatti, di avere tra i nostri partecipanti anche Barry 

C. Barish, per tanti anni coordinatore e direttore del laboratorio dell’esperimento LIGO che a 

febbraio di quest’anno ha annunciato, insieme a Virgo, l’osservazione delle onde gravitazionali». 

 

Per informazioni su Invisibles16 consultare https://indico.cern.ch/event/464402/ 
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