
I laboratori sotterranei del Gran Sasso sono i più grandi del mondo e sono il  
terzo laboratorio di fisica d’Europa per partecipazione americana, oltre che  
uno dei quattro laboratori nazionali dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,  
ente che finanzia e coordina la ricerca nella fisica nucleare, subnucleare, 
astroparticellare e delle interazioni fondamentali in Italia. 
I laboratori sono costituiti da tre grandi sale, denominate A, B e C, collegate  
tra loro da tunnel. Qui vi si svolgono una quindicina di esperimenti che  
coprono diversi campi di interesse, dall’astrofisica delle particelle elementari  
a decadimenti rari, dalla ricerca di materia oscura ai neutrini solari. Gli  
esperimenti sono portati avanti con collaborazioni internazionali,  
coinvolgendo oltre 600 fisici, di cui quasi la metà stranieri. 
Le potenzialità di un laboratorio sotterraneo sono innumerevoli. La superficie  
terrestre è continuamente bersagliata da un numero enorme di particelle (100  
particelle/m2s) originate dall’interazione dei raggi cosmici primari (costituiti  
quasi al 100% da particelle cariche) con gli atomi dell’atmosfera. Questa  
cascata di particelle renderebbe impossibile un certo numero di misurazioni a  
cui i fisici delle particelle sono interessati. 
La copertura di roccia sopra i laboratori del Gran Sasso (1400 metri) produce  
una riduzione del numero di particelle dell’ordine di un milione di volte,  
lasciando passare solo le particelle più penetranti come i muoni (particelle  
con carica positiva o negativa e massa pari a 200 volte quella dell’elettrone)  
di alta energia e i neutrini (particelle neutre con massa nulla o quasi),  
permettendo agli esperimenti sotterranei di rivelarli senza interferenze dovute  
a tutte le altre particelle. 
I neutrini studiati dagli esperimenti del Gran Sasso sono di origine solare,  
prodotti cioè dalle reazioni di fusione nucleare che avvengono nel centro del  
Sole, oppure di origine stellare, cioè generati dall’esplosione di una  
supernovae, una stella di grande massa (M> 8 masse solari) che, dopo aver  
bruciato tutti gli elementi che ha a disposizione, non avendo più energia per  
autosostenersi, collassa su se stessa ed esplode, emettendo neutrini e  
diventando milioni di volte più luminosa. I neutrini sono le prime particelle  
(anche prima della luce) che possono uscire dalla stella che sta esplodendo,  
grazie alla loro proprietà di interagire debolmente con la materia. 
Presso i laboratori del Gran Sasso lavorano in media 40 fisici e ingegneri, fra  
personale e ospiti, italiani e stranieri, e 60 persone fra personale tecnico e  
amministrativo ogni giorno. A seconda delle loro competenze queste persone  
lavorano in galleria, alla realizzazione di apparati scientifici o per la  
manutenzione degli impianti di servizio, o presso i laboratori esterni dove ci  
sono gli uffici e le officine. 


