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Breve storia della antimateria

� 1928 P. Dirac prevede l’esistenza di antimateria

� 1932 : C. Anderson rivela il positrone studiando i raggi cosmici

� 1954 : E. Segre’ rivela l’antiprotone (Bevatron)

� 1960 : si rivela antineutrone

� 1965 : Zichichi, Lederman rivelano  antideutoni: nuclei fatto di antimateria1965 : Zichichi, Lederman rivelano  antideutoni: nuclei fatto di antimateria

� Particelle di antimateria instabili prodotte con acceleratori

� L’antimateria e le sue proprieta’ sono tuttora studiate in numerosi 

esperimenti agli acceleratori o con esperimenti nello spazio

� 1995 : CERN , FERMILAB: primi atomi di antidrogeno

� 1999 : al CERN entra in funzione AD dedicato alla produzione di antidrogeno 

� freddo

� 2002 : ATHENA al CERN (e ATRAP) : milioni di atomi di antidrogeno

� Dal 2006  in poi: esperimenti in presa dati o in preparazione

al CERN  per studiare le proprieta’ dell’antidrogeno (ALPHA, ATRAP, 

ASACUSA, AEGIS)
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� Formazione e studio di antimateria in forma atomica : Anti-idrogeno 

� Motivazione : verifica di leggi fondamentali della fisica

� Dove: facility dedicata a questa fisica al CERN Antiproton Decelerator :AD

Esperimenti    ATHENA (concluso)� Esperimenti    ATHENA (concluso)

� ALPHA, ATRAP, ASACUSA, AEgIS (in presa dati)

� GBAR  (in progettazione)

� Formazione di antidrogeno “freddo” : sub Kelvin e manipolazione di 
antiprotoni, positroni e elettroni con bassisime energie

� Metodologie sperimentali: fisica delle particelle + fisica atomica



Motivazioni fisiche: CPT

� Simmetrie: operazioni che lasciano teoria e esperimento invariati

� Simmetrie sono associate a operatori in quantum field theory i cui 
autovalori non cambiano per effetto della interazione

� P (parita’): interazione em e forti invarianti per P  (cambio di segno P (parita’): interazione em e forti invarianti per P  (cambio di segno 
coordinate)

� Fino al 1956 P considerata fondamentale (come cons. energia )

� 1956 : Lee and Yang suggersicono che non c’e’ evidenza di 
conservazione parita ‘ in interazioni deboli

� 1956: Wu et al.:  studio della distribuzione angolare di elettroni nel 
dec  β di nuclei con spin orientato (polarizzati): evidenza di violazione 
di P

� Violaz P e’ rivoluz intellettuale.: CP deve allora essere conservata

� Ma anche CP e’ violata! 



Motivazioni fisiche: CPT

� 1964  Violazione CP nel decadimento dei mesoni K 

� 1990, 1999 : NA31@CERN, NA@48@CERN KTev@Fermilab

� 2001          : Babar (SLAC), Belle (KEK) Violazione CP nei mesoni B

� 2011          : LHCb@CERN  Violazione CP mesoni D � 2011          : LHCb@CERN  Violazione CP mesoni D 

� P – CP violate

� Non si e’ mai rivelato nessun processo che viola  CPT

� T: inversione temporale



� CPT e’ una simmetria molto profonda

� Legata ai principi base di ogni quantum field theory (non di una di
esse)

� CPT : ogni teoria che rispetta l’invarianza per trasformazioni di

Motivazioni fisiche: CPT

CPT : ogni teoria che rispetta l’invarianza per trasformazioni di
Lorentz, la localita’ e con Hamiltoniana Hermitiana automaticamente
rispetta CPT

� SME: Standard Model Extension

Parametri che permettono violazioni Lorentz Invariance

� Unificazione di gravita’ e quantum field theory: problema teorico
aperto

� Risposte da esperimenti



�Ogni particella ha la corrispondente antiparticella

�I numeri quantici (“carica”) di particella e antiparticella sono opposti

�Massa della particella e antiparticella sono uguali

CPT: conseguenze
sperimentali

�I rapporti giromagnetici di particelle e antiparticelle sono uguali

�Vita media di particella e antiparticella sono uguali

� Energia e vita media degli stati legati di un sistema di particelle sono uguali a quelli del
corrispondente sistema di antiparticelle



Ricordiamo: 300 K= 1/40 eV

� 1 eV          =  12000 K

� 1 meV       =  12 K   correggi

� 100 µeV    = 1.2 K

� 10 µeV      = 120 mK� 10 µeV      = 120 mK
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Transizione 1S-2S  Idrogeno

CPT e spettroscopia            

dell’antidrogeno 

.....∆.....∆.....∆.....∆v/v < 10-15

Larghezza naturale

∆∆∆∆v/v = 4.2 10-15

La stessa precisione con antidrogeno 

fornirebbe il test di CPT piu’ preciso che 

mai sia stato fatto per barioni!

arXiv:1107.3101v1 15 Jul 2011 T. Hansch group

mKE 100≈Cold beam 

∆∆∆∆v/v = 10-12 Idrogeno confinato in trappola 

magnetica (Limite: stabilita’ laser :3KHz)

PRL 77 255 (1996) C. Cesar et al

∆∆∆∆v/v = 4.2 10

KE µ100≈



CPT e anti-idrogeno :1S-2S

� Si dissocia idrogeno molecolare via RF
� Numero di atomi non e’ un problema
� Atomi urtano superfice a 5.8 K e si raffreddano
� Collimatore meccanico (2 mm diamtero)
� Beam attraversa una regione con laser eccitazione
� 2 photons 243 nm  che si propagano in direz opposte: Effetto Doppler compensato al 1 ordine� 2 photons 243 nm  che si propagano in direz opposte: Effetto Doppler compensato al 1 ordine
� 1S-2S: lunga vita media 
� Si induce transizione 2S-2P
� Si rivelano fotoni decad 2P
� Dopo tempo tau da eccitazione

(atomi veloci out)
� SOLO gli atomi con bassissima
velocita’ contribuiscono

al segnale.



Precisione di alcuni tests di CPT



•Relativita’ generale di Einstein: teoria fondamentale della gravitazione

• E’ una teoria non quantistica (classica) : molte difficolta’ teoriche per costruire 
teoria quantistica (non rinormalizzabilita’ della Lagrangiana di Einstein)

Anti-idrogeno e principio di 
equivalenza 

EEP:  Einstein Equivalence Principle  e’ il fondamento della teoria 

EEP =  WEP (Weak Equivalence principle) +
LLI (Local Lorentz Invariance) +
LPI (Local position invariance)         



“If an uncharged test body is placed at an initial event in spacetime   

and given an initial velocity there, then its subsequent trajectory will 

be independent of its internal structure and composition” (Weak 

equivalence principle)

WEP

EEP

Principio di equivalenza : WEP + LLI + LPI

C.. Will “Theory and experiment in gravitational physics” (Cambridge Univ. Press)

The outcome of any local non gravitational experiment is independent 

on the velocity of freely  falling apparatus

(Local Lorentz Invariance)

The outcome of any local non gravitational experiment is independent 

on where and when in the universe it is performed (Local Position 

Invariance)

LLI

LPI

EEP



Verifiche del Principio di equivalenza : 

WEP + LLI + LPI

WEP tests :

• Massa inerziale   =  Massa gravitazionale    
• Ricerca di deviazioni dalla legge 1/r della gravitazione

J.G. Williams, S.G. Turyshev, and D.H. Boggs, Phys. 

Rev. Lett. 93, 261101 (2004);

Int. J. Mod. Phys. D18, 1129 (2009).

S. Schlamminger et al., Phys. Rev. Lett. 100, 041101 (2008).



year investigator accuracy method

500 Philoponus "small" drop tower

1585 Stevin 5 10-2 drop tower

1590 Galileo 2 10-2 pendulum,drop tower

1686 Newton 1 10-3 pendulum

1832 Bessel 2 10-5 pendulum

1910 Southerns 5 10-6 torsion balance

1918 Zeeman 3 10-8 torsion balance

1922 Eotvos 5 10-9 torsion balance

1923 Potter 3 10-9 pendulum

Equivalence 

Principle

Tests for 

Matter systems

1923 Potter 3 10-9 pendulum

1935 Renner 2 10-9 torsion balance

1964 Dicke et al 3 10-11 torsion balance

1972 Braginski,Panov 1 10-12 torsion balance

1976 Shapiro 1 10-12 lunar laser ranging

1987 Niebauer et al., 1 10-10 drop tower

1989 Heckel 1 10-11 torsion balance

1990 Adelberger 1 10-12 torsion balance

1999 Baebler 1 10-13 torsion balance

20?? Step mission 1 10-18 space

20?? Microscope 1 10-15 space
expected



Verifiche del Principio di equivalenza : WEP + LLI + LPI
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LPI    LPI    significasignifica αα=0=0

LPI test: Red Shift 

gravitazionale LPI test: Ricerca di variazioni nel 

tempo dei valori delle costanti 

fondamentali

LPI    LPI    significasignifica αα=0=0

ν1

ν2 ∆U

Frequenza di Hydrogen maser clock al variare della altezza :              

α<10-4

R.F.C. Vessot et al., Phys. Rev. Lett. 45, 2081 (1980).

Studio di frequenze di orologi atomici

T. Rosenband et al., Science, 319, 1808 (2008)



I tests del principio di equivalenza

non includono antimateria!

•Non ci sono verifiche dirette della validita’ del principio di equivalenza per antimateria

•Una misura diretta e’ interessante con qualunque precisione!!!

• Spazio per violazioni WEP  in alcuni modelli teorici

•Occorre antimateria con energia bassa

•Possibilmente in forma neutra

•La misura di g ( accelerazione di gravita’ terrestre) su anti-idrogeno sara’ la prima verifica 

sperimentale diretta della  uguaglianza tra massa inerziale e gravitazionale per antimateria.

La misura di g e’ lo scopo primario di AEgIS

xHH

g

gg −<
−

10

Limiti indiretti suggeriscono che grandi differenze tra materia e antimateria non sono attese

Spesso molti limiti sono ambigui e model dependent (molti autori li contestano)

x=6,7,8 …. dipende dall’argomento

(http://doc.cern.ch/archive/electronic/cern/preprints/spsc/public/spsc-2007-017.pdf)

arXiv:0808.3929v1 [hep-th ] 28 Aug 2008

arXiv:0907.4110v1 [hep-ph] 23 Jul 2009

M. Nieto et al Phys. Rep. 205 (5) 221 (1991)                                                     

M. Charlton et al Phys. Rep 241 65 (1994)                                                          

R. Hughes Hyp. Int.76 3 (1996)



Assenza di antimateria
nell’ Universo

e simmetrie non esatte

“Ricetta” di Sakarov 

� Il numero barionico non e’ esattamente conservato (alle alte temperature del big bang)

� Violazione di CP : si distingue tra barioni e antibarioni e si favorisce la preferenza dei 
barionibarioni

� Evoluzione primordiale non in equilibrio termico

Si studiano altre possibili spiegazioni

Una piccola violazione di CPT potrebbe spiegare l’asimmetria materia-antiameteria

Separazione tra materia e antimateria????



Se misuro h ricavo g

Perche’ e’ difficile misurare la accelerazione di 
gravita’ g su antimateria?

Lancio proiettili  da un cannone orizzontale gh∝

h

L

Fascio di 
Esempio : h=10 micron

L

h

H

Fascio di 

antimateria

Esempio : h=10 micron

Le particelle dei fasci hanno  velocita’ vicine a 

quelle della luce

L= centinaia centinaia di Km…..  in assenza di 

altre forze

Occorrono particelle 

• con velocita’ di  decine o centinaia m/s

• neutre:  E= 10-7 V/m produce una forza uguale 

alla forza di gravita’ su un protone (in un metro 

di caduta)

Rivelatore di posizione

L = 1 m

1K          h=284 µm

0.1K       h= 2.84 mm

0.01 K    h= 28.4 mm



�Esperimenti di spettroscopia ad alta precisione e/o misure dirette della 
accelerazione di gravita’ su antidrogeno richiedono antiatomi “freddi”

�Energie di 0.1 K o inferiori

Dunque, riassumendo…..

�2 approcci:   
�Anti-idrogeno freddo  confinato in trappole elettromagnetiche (ALPHA, ATRAP, e 
anche AEgIS)
�Fasci di antidrogeno freddo  (AEgIS) 

�Problema sperimentale comune a tutti gli esperimenti: 

ridurre di molti ordini di grandezza l’energia degli ingredienti  dell’antidrogeno 
(antiprotoni e positroni)

Lavorare con pochi anti-atomi



Formazione di antidrogeno

Ricombinazione radiativa Ricombinazione a 3 corpi

hvHep +→+ + +++ +→++ eHeep
*

e+

antiprotone

antidrogeno

Collisioni e+ antiprotone

1)  trasporto verso l’equilibrio termico  

2) ricombinazione  (formazione anti-idrogeno)

ATHENA, ATRAP, ALPHA

Ricombinazione radiativa
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determina il rate di ricombinazione

La velocita’ con cui emerge l’antiatomo e’ 

in pratica quella dell’antiprotone

Tipicamente all’inizio Ep >> Ee+

Ricombinazione avviene prima di termalizzazione

Domina 3 corpi, Stati di Rydberg ad alto n

Antidrogeno “non troppo freddo”



Formazione di anti-idrogeno

−+→+ eHPsp
**

e-

e+

Scambio carica

2892

0

4 1010 cmanPs
−− −≈∝ πσ

e-

e+

Antiprotoni preraffreddati 100 mK

Positronio in 

Stato di Rydberg

n state of H  (n (Ps*)=20)

AEGIS

ATRAP

�Ps eccitato con laser in stato definito

�distribuzione degli stati di H dipende

da quella del Ps (controllabile)

�Occore Ps con velocita’ 103 -104 m/s

(10-100 K) 

�Antidrogeno emerge a 100 mK se gli 

antiprotoni hanno energia  100 mK



Produzione di antiprotoni

Xpppppp ++++→+

� Minima energia cinetica dei protoni  necessaria su target di protoni stazionari: 

6 mp= 5.6 GeV

J. Eades Rev. Mod. Phys. 71 (1999), pp. 373–419.

p

� Moto di Fermi nel nucleo  0.2 GeV riduce energia di soglia

� Yield in soglia e’ basso

� Antiprotoni sono prodotti con energia alta



3.2 107 antiprotoni

100 MeV/c  (energia cinetica: 5 MeV)

Lunghezza bunch: circa 100 ns

Periodo: ogni 100 secondi

Decelerazione di antiprotoni

AD@CERN   (dal 1998)

Electron cooling 

e stochastic cooling

riducono 

s

s

p

p ∆∆
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,

Stochastic cooling: si misura in un punto dell’anello un segnale prop allo scostamento del

beam dalla traiettoria ideale

si applica un segnale di correzione

Electron cooling: elettroni sovrapposti con antiprotoni e che si muovono alla stessa

velocita’ in certe zone dell’anello



AD@CERN

Estrazione verso gli esperimenti: 5 MeV

3.2 107 100 ns

ALPHA



z

Raggio trappola: 1-2 cm
Lunghezza         : diverse decine cm
B  = alcuni Tesla
V  = Volts oppure qualche KV
P (vuoto criogenico) <<10-12 mb

Trappole elettromagnetiche
(ion traps)

z

z

Penning trap potential

Malmberg trap potential

Tutti gli esperimenti su AD usano 

dispositivi di questo tipo

Max V:     10 -20 KV

ATHENA 5KV

AEgIS  9 KV



Trappole 
Armoniche
(Penning Traps)(Penning Traps)

Moto di particella singola



AEgIS trap



Mounting the trap in the 5 tesla region



Alcuni parametri importanti

• Campo magnetico: diversi Tesla, magneti superconduttori
• Omogeneita’ del campo magnetico e allineamemto tra asse delle trappole 
asse del campo magnetico
• Temperatura della camera da vuoto in cui sono montate le trappole  (4-10 K, AegIS 100 
mK)
• Vuoto criogenico in comunicazione con vuoto a temperatura ambiente• Vuoto criogenico in comunicazione con vuoto a temperatura ambiente
• Occorre raggiungere nella regione delle trappole p<<10-12-10-13 mbar

Cosa limita il confinamento di antiprotoni?
Es Formazione atomi esotici 
Antiprotone + H ( o H2)  
Antiprotone + Helio         atomo in cui antiprotone sostituisce elettrone

orbita attorno al nucleo
poi si ha annichilazione

Formazione atomo esotico: processo con σ atomica 10-15 10-16 cm2 @ circa eV
10 K  10-11 mbar  dNpbar/dt =- Npar ngas σ v     τ =1/ (ngas σ v )

decine sec@10-11 mbar



Cattura di antiprotoni in “volo”

Solenoide

Antiprotoni 5MeV 

degrader 

z

B

Diversi 104 antiprotoni in trappola
Efficienza di  decelerazione e cattura : circa 10-3

qV= 5-10 KV

“Fast switch”
10 KV in poche decine ns

Tempo di volo: qualche centinaio ns

Spessore regolabile in situ
MC (Geant4) fornisce previsione

L= 40-50 cm

104 105 antiprotons



Cattura di antiprotoni in “volo”: esempio
risultati di ATHENA

M. Amoretti et al. / Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 518 (2004) 

679–711



Particelle leggere e pesanti in trappole
ad alto B

�e- (e+) : self cooling per emissione di radiazione di ciclotrone in alto B

idealmente raggiungono l’equilibrio termico con l’ambiente

� Trappole montate all’interno di criostati a 4 K 

� AegIS prevede un criostato a diluizione a 100 mK

)1sec@5.25@sec1.0
3

TBTB
m

==→∝τ
Energia radiale  diminuisce in modo exp

)1sec@5.25@sec1.0
24

TBTB
Bq

m
==→∝τ

�Il meccanismo non e’ assolutamente efficiente per antiprotoni!

�Antiprotoni catturati in trappola con qualche KeV mantengono la loro energia

�Confinamento simultaneo antiprotoni-elettroni  (esempio di materia e antimateria

che convive)

�Urti provocano scambio di energia

�e- irraggiano

�entrambe le particelle si raffreddano 

Energia radiale  diminuisce in modo exp

Urti assicurano diminuzione 

anche di energia assiale



Solenoide

Antiprotoni 5MeV 

degrader 

z

B

electrons

Antiproton  cooling ( fino a   4.2 - qualche 10 K)

elettron
i

degrader 

qV= 5-20 KV

electro
ns

ELECTRON COOLING: 

� 5-10 KV fino a  sub eV in 

poche decine di secondi

�ne= 108 - 109 /cm3

raggio = alcuni mm

lunghezza assiale: 2-3 cm

Si usa una sorgente di elettroni

(filamento)

108 e-

104 105 pbar



Rivelatori esterni in AEgIS

(sono simili negli altri esperimenti)

HPD

PMT

• scintillatori letti da PMT

• scintillatori letti da HPD

�Antiprotoni vengono espulsi dalla trappola

abbassando il potenziale

�Annichilano sul degrader

PMT

�Annichilano sul degrader

�Producono pioni che escono dal criostato

�Vengono rivelati da scintillatori esterni

�Calcolo della efficienza con MonteCarlo

(geometria, materiali, sezioni d’urto di 

interazione con tutti i materiali -Geant4) 

�Gli stessi scintillatori permettono di contare

annichilazioni di antiprotoni in trappola

(urti con gas residuo)



Electron cooling (esempio dati di ATHENA)

Cold antiprotons

Hot antiprotons



e- (e+) : self cooling per emissione di radiazione in alto campo magnetico B

Antiprotoni: cooling per collisione 

)1sec@5.25@sec1.0
24
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•Gli elettroni raggiungono uno stato di equilibrio con temperatura T (= ambiente in condiz ideali)

• La carica spaziale e’ fondamentale per descrivere il sistema

•I campi elettrici non sono solo quelli applicati ma anche quelli creati dalle particelle stesse

•Trattazione autoconsistente del sistema in equilibrio (permette di ottenere il numero 

Particelle fredde in trappole: “non neutral plasmas”

•Trattazione autoconsistente del sistema in equilibrio (permette di ottenere il numero 

max di particelle cariche che si possono confinare )

•Lunghezza Debye  << dimensioni plasma (mm)  T�0

•Densita’ quasi uniforme che va a zero entro poche lunghezze Debye

•Campo elettrico di carica spaziale cancella il campo applicato in direzione z

•(free particles!)

•Il plasma ruota rigidamente attorno a z  

•La temperatura radiale e’ definita in questo sistema di rif rotante

•Plasma carico a T=0 non e’ fatto da particelle ferme 

z

Lunghezza Debye = 14 µm @ 108/cm3 4K
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“ Cold non neutral plasmas” in trappole armoniche
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“ Cold non neutral plasmas” in trappole armoniche

•Ellissoide di rotazione
•Densita’ quasi costante n0

•Bordi ben definiti : alcune lunghezze Debye
•Modello teorico: n0 , freq rotaz, z0/r0  

•Modi di plasma: oscillazioni di densita’, frequenze
si possono calcolare in funzione di n0 , freq rotaz, z0/r0 

•Cariche che si muovono inducono segnali elettrici misurabili
sugli elettrodi
•Frequenze caratteristiche che dipendono dai parametri del 
plasma

•Rivelazione dei modi di plasma permette diagnostica non 
distruttiva 



Rivelazione
non distruttiva

Athena collaboration

PRL91 5 2003 055001

Phys. Plasmas 10 8 (2003) pag 3056 

Modo 1

es 20 MHz

Modo 2 es 40 MHz
Circuito trasmettitore: 
Segnale di eccitazione        
(radiofrequenza)

Ricevitore: segnale dovuto 
alla oscillazione del plasma

Solo quando trasmetto segnali a una frequenza molto 
vicina alla frequenza a cui il plasma 
puo’ oscillare ottengo un segnale di risposta

Modo 2 es 40 MHz



Rivelazione non distruttiva
(elettroni, positroni, utilizzabile anche per antiprotoni se in numero 
suff. elevato)

Parametro che descrive la forma del plasma: z0/r0 Si ottine 

�Densita’

�Dimensioni del plasma

Numero di particelle

sec

�Numero di particelle

Quasi senza perturbare le 
particelle in trappola

Limite: modello valido a 
T=0

Correzioni dovute a T finita 
sono in studio

Commento: cosa limita il tempo di confinamento del plasma di elettroni??
Espansione radiale dovuta ad asimmetrie in UHV



MCP+Phosphor+CCD

MCP: “Photomoltiplicatore” senza fotocatodo con struttura con dynodo continuo

Canali da 10-12 micron

1-2 KV  ddp

Moltiplicazione 104 (uno stadio) 107 (2 stadi)

Phosphor Screen: scintillatore, emette fotoni

CCD                   : segnale elettrico

Risoluzione spaziale alcune decine micron

Si misura il numero di particelle vs xy integrato in z

Rivelazione disitruttiva ma molto ricca di informazioni



Asse della trappola

Dati reali ottenuti con elettroni (Genova, INFN lab) 

Il plasma di elettroni e’ spostato fuori asse

eccitando un particolare modo di plasma

Poi viene rilasciato verso il sistema

MCP+Phosp+CCD

z

MCP+Phosp+CCD

La fase del segnale di eccitazione determina la 

posizione angolare

L’immagine e’ l’integrale del numero 

di elettroni lungo z 

x



Rivelatori

�Scintillatori montati esternamenete al magnete e  letti da PMT

�Scintillatori letti da HPD

�Faraday cup

�MCP + Phosphor screen + CCD

�Modi di plasma�Modi di plasma

�Rivelatori per anti-idrogeno





Ultra-cooling  degli antiprotoni

1) Cooling evaporativo

2) Cooling adiabatico in presenza di “pochi elettroni”

3) Cooling resistivo

4) Cooling per urti con ioni negativi preraffreddati 



e- , pbar

B= 0.5 – 1 TTraps @ 100 mK region

gli elettroni via cooling per radiazione

non possono raggiungere una energia inferiore 

a quella permessa dal limite quatistico

800 mK@ 1 T

Ultra-cooling  degli antiprotoni
subK (ancora da dimostrare):  

800 mK@ 1 T

400  mK@ 0.5 T
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Occorre aggiungere un ulteriore meccanismo di raffreddamento: cooling resistivo

Circuito risonante che rimuove energia dal moto assiale: accordato sul modo 1

Circuito immerso nel criostato a 100 mK

La temperatura assiale degli elettroni puo’ raggiungere 100 mK

Il limite quantico non e’ un problema per antiprotoni

Efficienza dello scambio di energia per urti a bassa energia in campo magnetico???

Energia del moto di ciclotrone: 

livelli come oscillatore armonico



Evaporative cooling of antiprotons: 

recently (2010) demonstrated by 

ALPHA

(PRL 105,013003 2010)

Adiabatic cooling of antiprotons (2011)

With embeeded electrons demonstrated 

by ATRAP

(PRL 106, 073002 2011)

Ultra-cooling  degli antiprotoni
subK (ancora da dimostrare) 

Final antiproton temperature: 9 K

Can we get lower temperature?

What about the radial temperature?

• Final antiproton temperature: 3.5 K

• No losses  of antiprotons

• Can we get lower Tempertaure ?

• What about the radial one ?

How to measure the charged particles

temperature in reliable way at 

such low temperature?



Cattura e raffreddamento di
positroni





Formazione di antidrogeno (ATHENA)



Rivelatore per anti-idrogeno
(ATHENA)
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ATHENA., Nature 419 (2002) 456



Confinamento di antidrogeno
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No simmetria di rotazione
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Produzione di anti-idrogeno entro la trappola magnetica

sovrapposta a quella delle particelle cariche

Confinamento di antidrogeno

Ps*

H

p

H

ALPHA : (Nature 468 673 (2010)   “Trapped antihydrogen”

Formazione di un beam e confinamento in una regione separata da quella di produzione

AEgIS phase 2

Mixing 2 104 antiprotoni

2 106 e+ 

ogni 3-5  minuti

In media un antiatomo e’ intrappolato
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B= 1 T

H prod. region

100 mK

−+→+ eHPsp
**Antihydrogen production based on:

La regione di formazione di antiidrogeno in AEgIS

High resolution posistion 

Sensitive detector 

100 mK

Positronium

Production

region

Moiré’ deflectometer

Positrons trap

AD side

p entrance

Stark accelerator

Positrons from

accumulator

B=1T



Formazione di positronio per AEgIS

Formazione di Ps in materiali nanoporosi:

• Positroni (KeV) inviati sul materiale poroso (Silica) perdono 

energia in pochi ns

• Formazione di Ps con energia dell’ordine dell’eV• Formazione di Ps con energia dell’ordine dell’eV

• Collisione del Ps con pareti dei pori, 

• Riduzione energia e possibile termalizzazione

• Emissione di positronio nel vuoto

• Importanti: Yield

Velocita’ positronio tale da massimizzare la    

sezione d’urto di scambio carica

Ps

Ps

Ps

e+

Ps

[D. W. Gidley et al.,

Annu. Rev. Mater. Res. 36 (2006) 49]
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Livelli di Rydberg di antidrogeno in campo elettrico

F: electric field 

k:  quantum number 

Atomi di Rydberg sono accelerati (o decelerati)

da gradienti di campo elettrico

Atomi neutri accelerati da campi elettrici…..

da gradienti di campo elettrico

Dimostrato su Idrogeno da  
membri di AEgIS

∆v di  100 m/s  in distanze dell’ordine 1 cm 

Campi elettrici:  qualche 100 V/cm (limited by 

field ionization)



Trap scheme

Catching and cooling 

Antiprotons from A.D.

Moire deflectometerPs* production

(target + lasers)

B = 5 T B = 1 T

Pbars cooling (100 mK region)

Antihydrogen production:

Position sensitive

detector

Antihydrogen atoms are produced at temperature of pbars prior to recombination !!!

B = 5 T

T = 4 K

B = 1 T

−+→+ eHPsp
**

Positrons and electrons

are in plasma regime

↓↓

Collective behaviour!



Catching pbars
+

B = 5 T

T = 4 K

HV ONHV ON
Electron plasma

108 e-

electron cooling (t  ≈ 10 s)> 104 pbars confined and cooled in the 4K trap 

[1] S. L. Rolston and G. Gabrielse Cooling antiprotons in an ion trap  Volume 44, Numbers 1-4 / March, 1989

[2] The ATHENA antihydrogen apparatus Nucl. Inst.Meth. Phys. Res. A 518, 679-711 (2004) 



Antihydrogen production
+

B = 1 T 100 mK

region

Cooling of antiprotons

Down to 100mK

The temperature of

Pbars here will determine

the temperature of 

produced H-bar!

Positrons transfer

and 

diocotron jump on target

[J. Fajans et al., PHYS. REV. LETT. 82,22]

[J. R. Danielson, T. R. Weber, and C. M. Surko PHYS. OF PLASMAS 13, 123502 2006]



Beam formation and g meas.
+
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nanoporous material

target (Ps conversion)
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Stark accelerator

[E. Vliegen & F. Merkt, J. Phys. B 39 (2006) L241]



Come si misurera’ g?

�2 grate materiali con scanalature periodiche, orizzontali con  passo di 80-

100 micron

�Un rivelatore di posizione su cui l’antidrogeno annichila

�Simile a un interferometro x/ax/a

Fascio di 

antidrogeno

Prima grata Seconda grata

Rivelatore di posizione

Segnale sul 

rivelatore

di posizione al 

variare della

coordinata verticale

g
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Il fascio “cade” mentre attraversa le 

grate

Vh= 600 m/s

Grating Grating 

unitsunits
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Vh= 600 m/s

Vh= 400 m/s



gx

Grating Grating 

unitsunits

Vh= 600 m/s

Vh= 300 m/s
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Vh= 600 m/s

Vh= 250 m/s



Vh= 600 m/s

Plot the hit position 

along the detector 

modulo the grating 

period a

Vh= 600 m/s

countscounts

X (grating units)



Vh= 600 m/s

Plot the hit position 

along the detector 

modulo the grating 

period a

Vh= 600 m/s

Vh= 400 m/s

CountsCounts

1 grating period: 80 1 grating period: 80 µµm m 

X (grating units)



Vh= 600 m/s

Plot the hit position 

along the detector 

modulo the grating 

period a

Vh= 600 m/s

Vh= 300 m/s

Vh= 400 m/s

CountsCounts

1 grating period: 80 1 grating period: 80 µµm m 

X (grating units)



Vh= 600 m/s

a

gT 2

=δGravity induced vertical shift of the pattern (grating units) 

a: grating period

T: time of flight between the two gratings

Vh= 400 m/s

Vh= 600 m/s

Vh= 300 m/s

Vh= 250 m/s

CountsCounts

X (grating units)



g measurement through matter wave 

interferometer

� Mach–Zehnder interferometer:
[L. Zehnder, Z. Instrumentenkunde 11 (1891) 275;  L. Mach, Z. Instrumentenkunde 12 (1892) 89]
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� incoming beam is split at first grating, recombined at second grating, 
interferes at third grating

� scan of analyzer position produces intensity pattern on detector

� in a gravitational field, the interference pattern 

“falls” by
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where g – gravitational acceleration

T = L / v – TOF between gratings



g measurement using Atom Interferometry

Matter wave interference:

•Material grating

•Light 

•Light and change of internal state population

Very cold Cs atoms: µK ..nK

21010 T
g

g
∝∝

∆ −

A. Peters et al, Nature 400 (1999) 849

2Tgkeffg =∆Φ



� La singola annichilazione protone - antiprotone rilascia

piu’ di 100 volte l’energia rilasciata nella fusione nucleare di 4 nuclei di idrogeno in 
elio

� Annichilo 1 g di antimateria:  4 miliardi di volte piu’ energia di quella ottenibile                                         
bruciando 1 g di petrolio

………fantascienza

bruciando 1 g di petrolio

varie fantasie su voli interplanetari……

� Costo di un grammo di antimateria  : stimato in 10 miliardi di dollari

� Produzione estremamente inefficiente

� Antimateria prodotta al CERN o FERMILAB  negli ultimi  anni:  nanogrammi

� Ci vorrebbe 1 miliardo di anni per farne un grammo…

� Al momento, con l’antimateria prodotta agli acceleratori, 

riusciremmo a tenere accesa una lampadina da 100 W per non piu’ di 3 minuti….



Vacuum Solid
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Come si forma il positronio

Ps

Ps
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Formazione di antidrogeno e misura di g in 
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[E. Vliegen & F. Merkt, J. Phys. B 39 (2006) L241]



e i positroni?

� Si parte da una sorgente radioattiva di 22Na (10 mC)  (circa 400 milioni e+/sec)

� Si riduce l’energia dei positroni e si accumulano in una seconda trappola

� In 5  minuti si accumulano  100 milioni di positroni : 

� E’ il sistema piu’ efficiente che si conosce (neon solido + urti con un gas)

�� Nonostante cio’ solo circa 1 su mille dei positroni emessi rimane catturato in trappola

108 positroni

�I positroni sono 1000-10000 volte piu’ numerosi

degli antiprotoni

�I positroni tendono a respingersi

�I campi di confinamento le costringno a stare vicini

�Formano un plasma freddo a forma di pallone da rugby

�Ci sono moti collettivi  (una specie di gelatina….)

4-5 mm

2 cm



Come si e’ formato 
l’antidrogeno in ATHENA?

Silicon micro

strips

CsI

crystals

511 keV γ

π

π

positroni

antiprotoni antiprotoni

511 keV γ
π

•Gli antiprotoni attraversano milioni di volte al secondo la nuvola di positroni

•Perdono energia

•Quando le velocita’ di positroni e antiprotoni sono molto simili si ha ricombinazione

•L’antiatomo neutro sfugge dalla trappola e annichila sul rivelatore

Antiprotone + e+ + e+ =   Anti-idrogeno + e+

Trappola di ricombinazione


