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7. La nuova era di LHC



I  Parte  - Dall’antichità alla fine dell’OttocentoI  Parte  - Dall’antichità alla fine dell’Ottocento
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Universalità delle leggi 
della fisica 

Tutti i fenomeni naturali possono essere spiegati
almeno in principio da una catena di spiegazioni causali
alla cui base vi sono una serie di leggi fondamentali e 

universali (valide in tutto l’Universo). 
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universali (valide in tutto l’Universo). 

Per esempio:  la legge di gravitazione universale di Newton 
riesce a a spiegare sia la caduta dei gravi che il moto dei corpi

celesti; le equazioni di Maxwell descrivono sia i fenomeni elettrici
che quelli magnetici



nel microcosmo……
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nel macrocosmo…
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dal Big Bang ad oggi…
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La legge di gravitazione universale (1687) 
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Newton, con la sua teoria, unifica Newton, con la sua teoria, unifica Newton, con la sua teoria, unifica Newton, con la sua teoria, unifica 
(cioé descrive con le stesse leggi) i fenomeni terrestri e celesti(cioé descrive con le stesse leggi) i fenomeni terrestri e celesti(cioé descrive con le stesse leggi) i fenomeni terrestri e celesti(cioé descrive con le stesse leggi) i fenomeni terrestri e celesti

La legge di gravitazione universale e’ unica, la stessa per tutti i
sistemi fisici (mele, Luna, pianeti, satelliti artificiali, galassie...). E`
il primo esempio di interazione fondamentale



L’approccio riduzionista

Perché le leggi della fisica sono universali?

Ipotesi: “L’universo e’ costruito, in ogni sua parte, con gli stessi
costituenti elementari, che interagiscono attraverso le
medesime forze”

Il successo dell’ipotesi porta ad un punto di vista generale
(tuttavia non condiviso da tutti):(tuttavia non condiviso da tutti):

Le proprieta’ dei sistemi complessi si possono

interpretare in termini delle proprieta’ delle parti
piu’ semplici che li compongono e delle forze
che intervengono a comporli
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Es: le proprieta’ del sistema solare (orbite di pianeti, satelliti,
comete…) sono ben comprese in termini delle masse dei
“costituenti” e della legge di gravitazione universale



Le ipotesi dei filosofi greci….
Secondo Talete ( ~ VII-VI sec A. C. ) il principo unico causa di tutte le cose
è l’acqua. Per Anassimene ( ~ VI sec A.C. ) tutte le forme di materia sono 
ottenute condensando o rarefacendo l’ aria.
Per Eraclito l’elemento fondamentale è il fuoco.

Empedocle ( ~ V secolo A.C. )       
Quattro Elementi Fondamentali : 

Terra, Acqua, Aria e Fuoco
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Democrito ( ~ 460-360 a. c.)
Ciascuna specie di materiale puo’ essere suddiviso 
in pezzi sempre piu’ piccoli fino a raggiungere un limite INVALICABILE. 
Questo ATOMO (ατοµος= non divisibile) invisibile ad occhio 
nudo, per Democrito era la PARTICELLA di BASE costituente 
della materia

Aristotele aggiunge l’Etere → Medioevo (Dante…)



Gli albori della chimica
Secondo gli alchimisti i veri principi della materia erano:

Sale, Mercurio e Zolfo.  

1661 Il chimico Robert Boyle (noto per la legge dei gas PV=costante) 
pubblica “The Sceptical Chymist”, in cui smentisce le teorie degli 
alchimisti e discute l’idea di “elemento”, ipotizzando che gli elementi 
della materia siano composti di particelle di varie specie. 
Crede ancora nella  trasmutazione degli elementi                                                      (nel 1676 rifer
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Crede ancora nella  trasmutazione degli elementi                                                      (nel 1676 rifer

Molti esperimenti lo inducono inoltre 
a  credere nell’esistenza del vuoto. 



Dalla chimica all’idea di atomo
• 1789  Traité élémentaire de Chimie (A. Lavoisier)

Legge di conservazione della massa

• 1799    Legge delle proporzioni definite 

(Joseph-Louis Proust)    
Quando due o più elementi reagiscono, per formare un determinato 
composto, si combinano sempre secondo proporzioni in massa 
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composto, si combinano sempre secondo proporzioni in massa 
definite e costanti.

• 1803   Modello atomico di J. Dalton
o La materia è formata da piccolissime particelle indivisibili                                     e 

indistruttibili chiamate atomi
o Tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno 

la stessa massa.
o Gli atomi di un elemento si legano agli atomi di altri elementi 

solo per numeri interi 
o Gli atomi non possono essere né creati né distrutti



Le leggi dei gas 

1802 – 1808   J. L. Gay-Lussac

p = p0 (1 + αt)       (t in ◦C)
V = V0 (1 + αt)

Legge dei rapporti multipli in volume: 
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Legge dei rapporti multipli in volume: 
I gas si combinano secondo rapporti in volume (e peso) 
ben definiti. Qualunque aggiunta di reagenti in eccesso a 
tal rapporto non entra in combinazione

2 V (idrogeno) + 1 V (ossigeno)  → 2 V (vapor acqueo)

Come si spiega ??? 
Modello di Dalton insufficiente… 



Atomi, molecole, moli

Volumi uguali di gas, alla stessa temperatura e 
pressione, contengono lo stesso numero di molecole 

1811:  A. Avogadro:  non solo atomi… anche molecole !!
2 H2 + O2 → 2 H2O

Legge di Avogadro

Ne consegue che il rapporto tra pesi di volumi identici di gas 
diversi (a T e p uguali) coincide con il rapporto tra i relativi 

Si definisce MOLE di una sostanza la massa di tale sostanza 
entro cui vi sono lo stesso numero di molecole contenute in 
2 g di idrogeno molecolare (H2) o in 1 g di idrogeno atomico (H), cioé
una massa in g pari al peso molecolare della sostanza.

diversi (a T e p uguali) coincide con il rapporto tra i relativi 
pesi molecolari. Si può scegliere un elemento di riferimento
(Idrogeno) e calcolare i pesi molecolari relativi a esso.  

NA = 6.02 ·1023 n. di molecole (atomi)  in una mole

Mmole = NA · mmolecola 14



La teoria cinetica dei gas 
• R. Clausius (1857) - J.C. Maxwell (1859) – L. Boltzmann (1872) 

La teoria cinetica considera i gas come  un insieme 

di particelle microscopiche , in movimento casuale, 

tra le quali si verificano urti perfettamente elastici. 

La pressione del gas è dovuta agli urti sulle pareti

Essa spiega il comportamento termodinamico di un gas mettendo in Essa spiega il comportamento termodinamico di un gas mettendo in 

relazione le sue variabili macroscopiche (temperatura, pressione e 

volume) con le variabili cinematiche microscopiche delle particelle 

di cui è costituito (velocità, energia cinetica...).  
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La tavola periodica degli elementi

1868  Mendeleev ordina i 63 elementi chimici noti secondo il loro
peso atomico, riscontrandone somiglianze e regolarità in alcune 
proprietà chimiche  → INDIZI DI UNA SOTTO-STRUTTURA
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Elettrochimica
Elettrolisi: processo di trasformazione di energia elettrica 
in energia chimica (per far avvenire una reazione)

Es.: con il cloruro di sodio NaCl, si ha la decomposizione in due  
ioni Na+ e Cl-; gli ioni migrano verso gli elettrodi e danno luogo 
alle reazioni:

Na+ + e- → Na 2 Cl- → Cl2 + 2 e-

1833   I  Legge di Faraday
La quantità di sostanza decomposta 
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Dunque esiste una certa quantità di elettricità associata 
alle particelle della materia, che fornisce loro il “potere di combinarsi”.

Ciò equivale a dire che la carica elettrica assume solo valori multipli 
di una carica elementare e:    F = 96500 C/mole = NA · e 

e  = 1.6 10-19 C

La quantità di sostanza decomposta 
durante l'elettrolisi (e depositata agli 
elettrodi) è proporzionale alla quantità 
di elettricità Q ha attraversato la cella.



Le equazioni di Maxwell (1864)

∂µ Fµν=4π/c Jν

εµνρσ ∂µ Fρσ=0

Marco Monteno 18

Unificando elettricità e magnetismo, Maxwell spiega la natura della luce:
l’ottica diventa un ramo dell’elettromagnetismo

ε ∂µ Fρσ=0
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La forza elettromagnetica è la seconda interazione fondamentale



Conseguenze delle equazioni di  Maxwell
• Il campo elettromagnetico produce forze a distanza ; era 

necessario ipotizzare un mezzo (etere) per trasmetterle.                            
Problema: nessuna evidenza sperimentale dell’etere.

• Veniva predetta l’esistenza delle onde elettromagnetiche (non 
ancora osservate), con una velocità di propagazione costante c 
(molto prossima  a quella della luce),

consistenti nell’oscillazione di un 

campo elettrico e di un campocampo elettrico e di un campo

magnetico tra loro ortogonali.

• Vi erano dunque forti ragioni per asserire che anche la luce era 
una perturbazione elettromagnetica propagantesi sotto forma 
di onde nell’etere 

• La costanza di c creava però un conflitto con le trasformazioni 
tra sistemi di riferimento della meccanica classica galileiana.

• La teoria di Maxwell non spiega bene in cosa consista la carica, 
e dove vada localizzata nella materia.
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Verifiche sperimentali
1886 -1887     H. Hertz  dimostra l’esistenza delle onde elettromagnetiche

Hertz riesce a generare onde elettromagnetiche
provocando scariche oscillanti ad altissima frequenza
in appositi circuiti elettrici, riuscendo a captarle a 
distanza con antenne costituite da circuiti risonanti.
Le sue misure confermano le proprietà delle onde
e.m. come rflessione, polarizzazione, interferenza.
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1887     Esperimento di Michelson-Morley 
Scopo: misurare la velocità della luce per vedere 
se si trovava traccia del “vento d'etere”, usando uno 
strumento  chiamato interferometro. Se il vento 
d'etere fosse esistito la velocità della luce sarebbe 
stata diversa nelle varie direzioni: quindi, si sarebbero
viste delle frange di interferenza nello strumento.

RISULTATO NEGATIVO !!!! 
NESSUNA EVIDENZA DELL’ETERE

e.m. come rflessione, polarizzazione, interferenza.



La nascita della spettroscopia

Nel corso dell’Ottocento vengono studiati gli spettri della luce emessa 
da corpi riscaldati ad alta temperatura

spettro d’emissione  CONTINUO solidi, liquidi, gas densi
spettro d’emissione  A RIGHE           gas rarefatti

1814   Fraunhofer, analizzando con un prisma lo spettro della 
luce solare, osserva delle righe nere, che non sa spiegare
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Se la luce emessa da una sorgente con spettro continuo (p.es. il Sole)
attraversa del gas freddo, questo assorbe luce per alcune determinate λ
e si osserva uno spettro continuo con delle righe nere. 
Le righe nere dello spettro d’assorbimento corrispondono esattamente a 
quelle dello spettro d’emissione: esse sono una sorta di ”impronta digitale”
che identifica la sostanza analizzata. 



I raggi catodici
A partire dal 1857, H. Geissler cominciò ad utilizzare tubi di vetro in cui 
veniva fatto il vuoto, con due elettrodi saldati alle estremità, e con i quali
studiava la scarica elettroluminescente nei gas. Anche con pressioni bassissime, 
applicando un’alta tensione tra gli elettrodi, dal lato dell’elettrodo positivo 
(anodo) compariva una luminescenza verdastra. Il fenomeno era
indipendente dal gas residuo presente nel tubo o dal materiale con cui erano
realizzati gli elettrodi. 

Nel 1878 W. Crookes, attraverso l’uso di uno schermo fluorescente in prossimità
dell’anodo, dimostrò che la luminescenza doveva essere associata alla 
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dell’anodo, dimostrò che la luminescenza doveva essere associata alla 
propagazione di una forma di radiazione generata dal catodo. Essa poteva 
essere assorbita da un ostacolo, generando un’ombra sullo schermo. 
Inoltre stabilí che questi raggi catodici venivano deviati da un campo magnetico.

22



Nuove radiazioni !
L’8 novembre 1895 W. Conrad Roentgen scopre accidentalmente i raggi X
maneggiando un tubo a raggi catodici
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Quattro mesi dopo, il primo marzo del 1896, Antoine Henri Becquerel 
scopre accidentalmente la radioattività dei sali di uranio : essi  
emettono radiazioni penetranti capaci di impressionare una lastra 
fotografica protetta da uno schermo opaco ai raggi luminosi.
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La materia, fatta di atomi, appare soggetta
a processi spontanei di  trasformazione !



La scoperta dell’elettrone
Nel 1897  J. J. Thomson, studiando la deflessione dei 
raggi catodici sottoposti all’effetto combinato di campi elettrici 
e magnetici, dimostrò che questi non solo erano associati a 
cariche elettriche negative, ma dovevano essere costituiti da 
corpuscoli con un rapporto ben definito tra carica e massa, 
gli elettroni (secondo il nome proposto da G.J. Stoney nel 1891 
per indicare l’unità elementare di carica elettrica).
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per indicare l’unità elementare di carica elettrica).

e/m = 1.76 1011 C/kg
24



La carica dell’elettrone
La prima misura accurata della carica dell’ elettrone fu fatta da R. Millikan
nel 1909 misurando al microscopio la velocità di caduta di gocce d’ olio 
cariche
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Tutte le cariche misurate sono multipli interi di una carica “e”

e = 1.60 10-19 C

25me=9.11 10-31 kg

Tale carica può essere assunta come una carica elementare, ovvero è
identificabile come la carica di un singolo elettrone.
Pertanto, dal valore noto di e/m (misurato da J.J. Thomson), si ricava anche 
il valore della massa dell’elettrone:



Riassunto - I parte
� Il modello atomico rinasce circa 2400 anni dopo l’ipotesi 

fatta da Democrito

� Forti indizi sperimentali (leggi della chimica)

� Ma ci sono già indizi di una sottostruttura (leggi di Faraday, 
tavola periodica)
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� Sistemazione dei fenomeni elettrici e magnetici (e dell’ottica)
nella nuova teoria di Maxwell: conferme e problemi aperti

� Nuovi fenomeni sul finire dell’Ottocento: spettri a righe,
e nuovi tipi di radiazioni prodotti dalla materia.

� Scoperta della prima particella elementare: l’elettrone 
(Thomson e Millikan)

� Inizio della fisica atomica e sub-atomica.
26



II  Parte  - La fisica ai primi del Novecento
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I quanti di Planck

In una cavità ad una certa T, gli atomi delle pareti
� emettono radiazione e.m. 
� riflettono /riassorbono quella emessa da altri atomi.

La radiazione e.m. intrappolata nella cavità raggiunge
una condizione d’equilibrio con le pareti.

Gli esperimenti mostrano che la radiazione e.m. intrappolata nella cavità
presenta una ben definita distribuzione di intensità in funzione di λλλλ (o di νννν )
e che dipende solo da T (radiazione di corpo nero dal foro della cavità)

Un corpo caldo emette radiazione elettromagnetica.

e che dipende solo da T (radiazione di corpo nero dal foro della cavità)

νhE =

Per spiegarla Max Planck (1900) ipotizza che gli
atomi si comportino come oscillatori di frequenza νννν
che possono assorbire o emettere energia e.m.
solo in “quanti”  di energia:

sJh /106256.6 34−⋅=
Costante di Planck 

λ
ν

c
=
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L’effetto fotoelettrico
Fin dal 1880 si osserva che la luce, incidendo su una superficie metallica, 
può far emettere elettroni, producendo una corrente elettrica.

ΦΦΦΦ = energia di estrazione 

Gli esperimenti di P. Lenard (1902) mostrano che: 
� la corrente (numero di elettroni) aumenta con l’intensità della luce incidente
� TUTTAVIA l’energia cinetica posseduta dai foto-elettroni non dipende 

dall’intensità della luce incidente, bensì dalla sua frequenza
� esiste una frequenza minima al di sotto della quale non sono emessi elettroni

Il risultato era inspiegabile ammettendo che la luce, come previsto dalla
teoria classica di Maxwell, avesse una natura ondulatoria. 

Einstein (1905) spiega l’effetto ammettendo che la luce sia costituita da corpuscoli
di energia E = hνννν (FOTONI) che cedono tutta la loro energia agli elettroni del metallo, 
provocandone l’emissione con energia cinetica:   Ecin = hνννν - ΦΦΦΦ 29



La teoria della relatività
Il postulato fondamentale della teoria della relatività di  A. Einstein 
del 1905 asserisce che:  
“Tutte le leggi della fisica (compresa la teoria di Maxwell) devono 
essere le stesse per tutti gli osservatori in moto relativo uniforme, 
a prescindere dalla loro velocità”.

Questo spiega la costanza della velocità della luce per tutti gli osservatori, 
senza alcun bisogno di postulare l’esistenza dell’etere (di cui l’esperimento
di Michelson-Morley non ha trovato evidenza).

Bisogna però essere disposti ad abbandonare la nozione classica di tempo 
assoluto (ogni osservatore deve avere una propria misura del tempo!), e 
sostituire le trasformazioni di Galileo tra sistemi di riferimento in moto 
relativo con le nuove trasformazioni di Lorentz.

Dalla teoria di Einstein  consegue inoltre che:
42222

cmcpE +=
2

mcE =0=p equivalenza tra massa ed energia Per                   si ha 

Per un fotone: pcc
h

hE ===
λ

ν 0=m
λ
h

p = fotoni
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L’unità di energia  eV

In fisica atomica (e nucleare) è più conveniente utilizzare per l’energia 
l’unità di misura chiamata elettronvolt (eV), definita come:

JVCeV 602.1)(1)(10602.11 19 =⋅⋅= −

che equivale all’energia cinetica acquistata da 1 elettrone (di carica e) 
quando attraversa la differenza di potenziale di 1 Volt.
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42222
cmcpE +=

Data la relazione massa-energia della teoria della relatività


















c

eV
p

c

eV
meVE ,,)(

2

per semplificare i calcoli (eliminando le c) converrà utilizzare altre 
unità di misura anche per m e p:
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Esempio: la massa dell’elettrone

kgme

311011.9 −⋅= in unità MKS (o SI), con l’energia in J

Calcolando l’energia equivalente (in J) :

Jsmkgcme

142216312 102.8)(109)(1011.9 −−− ⋅=⋅⋅⋅=

E poi convertendola in eV, si ottiene:

Dalla misura di e/m (Thomson, 1997) e della carica e (Millikan, 1909), si ricava: 
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Quindi la massa dell’elettrone è: 

MeVeV
eVJ

J
cme 51.0101.5

/106.1

102.8 5

19

14
2 =⋅=

⋅
⋅

=
−

−

2/51.0 cMeVme =
2/938 cMeVmp =Per quella del protone si trova: 

1836/1/ =pe mm
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I tre tipi di radioattività: α,β,γ
1898  Pierre e Marie Curie scoprono la radioattività del radio e del polonio

1896-1899  E. Rutherford scopre due tipi di radiazione nell’uranio: 
αααα (non penetrante) ;   ββββ (penetrante)

Negli anni successivi si scopre che le radiazioni
α e β sono dotate di carica di segno opposto, in 
quanto deviate da un campo magnetico (per la 
forza di Lorentz) in versi opposti.

1914 Rutherford studia i raggi γγγγ (scoperti nel 1900
da Villard): si tratta di una radiazione neutra 
(fotoni) non deviata da un campo magnetico

1900-1909  Becquerel misura e/m dei raggi ββββ, e 
scopre che si tratta di elettroni

1908  Rutherford studia i raggi αααα, e scopre che 
si tratta di atomi d’elio (Q=+2e, A=4) senza
elettroni

forza di Lorentz) in versi opposti.
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Il modello atomico di Thomson
Da quanto osservato appare ragionevole assumere che tutti gli atomi
contengano un certo numero di elettroni di carica negativa –e.

Tuttavia, essendo gli atomi neutri, devono possedere altresì un egual 
quantitativo di carica positiva.

Essendo me=1/1836 mp, è ragionevole pensare che TUTTA LA MASSA 
dell’ atomo sia associata alla carica positiva

J.J. Thomson propone un modello in cui l’ atomo è composto da una sfera J.J. Thomson propone un modello in cui l’ atomo è composto da una sfera 
di raggio 10-8 cm in cui è distribuita, in modo continuo e con densità
costante, la carica positiva. In questa sfera sono immersi Z elettroni.

È quello che va sotto il nome di 
modello dell’atomo “a panettone”
(di cui gli elettroni sono l’”uvetta”).

34



L’esperimento di Geiger, Marsden e Rutherford
Si inviano contro un bersaglio (lamina d’oro) delle particelle α emesse da 
una sorgente radioattiva. 
L’osservazione delle scintillazioni prodotte su uno schermo fluorescente 
mobile dà un’indicazione sulla distribuzione angolare delle α “diffuse” dal 
bersaglio (cioé dagli atomi d’oro). 

Se gli atomi d’oro avevano la struttura prevista da Thomson, le 
particelle α (di carica +) dovevano essere deflesse a piccolissimi 
angoli, o non deflesse affatto. 
Tuttava, sorprendentemente, alcune particelle venivano deflesse ad 
angoli molto grandi (1 su 8000 ad angoli maggiori di 90° ). 35



Il modello atomico di Rutherford
Se l’atomo avesse la struttura “a panettone” ipotizzata da Thomson, 
nell’esperimento di diffusione le particelle α dovrebbero “sentire” solo
la “carica netta” dentro la sfera di raggio b (teorema di Gauss!)

b

particella αααα deflessa

Ma secondo il modello di Thomson
dentro una sfera di raggio b la 
“carica” netta è nulla. E ciò è vero per 

b

“carica” netta è nulla. E ciò è vero per 
qualunque valore di b !!

Pertanto dal modello di Thomson non ci si aspettano deflessioni delle α
a grande angolo. Il che è smentito dall’esperimento.

Rutherford ne conclude che tutta la carica positiva
dell’atomo deve essere concentrata in un NUCLEO di 
piccole dimensioni, con gli elettroni (negativi) che orbitano
intorno, come in un piccolo sistema planetario.  
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Le righe spettrali dell’atomo d’idrogeno
Il più semplice spettro a righe è quello dell’atomo di idrogeno (l’atomo più 
semplice). Questo spettro è costituito da righe che giacciono in parte nella 
zona del visibile, in parte nell’infrarosso e nell’ultravioletto.

Nel 1890 Rydberg e Ritz ottengono un’espressione empirica per calcolare

37

Nel 1890 Rydberg e Ritz ottengono un’espressione empirica per calcolare
la λ delle righe spettrali nella zona del visibile. Essa viene poi generalizzata 
alle altre regioni dello spettro:








 −=
22

111

nm
RHλ

mn > n, m interi

Ciò non può essere accidentale, ma induce invece a pensare che
l’espressione dia delle indicazioni sulla struttura dell’atomo. 
Il problema viene risolto da N. Bohr nel 1913.

176.109677 −= cmRH costante di Rydberg



La teoria di Bohr per l’atomo d’idrogeno

Bohr assume che l’elettrone si muova su orbite circolari
intorno al nucleo di carica positiva, sotto l’influenza 
dell’attrazione coulombiana, e facendo i seguenti postulati:

� Un atomo non può assumere tutti i valori classicamente possibili per l’energia, ma 
solo certi valori discreti E1, E2, E3...  caratteristici dell’atomo.

� Tali stati sono stazionari, cioé quando l’atomo si trova in uno di questi, non avviene 
emissione o assorbimento di radiazione elettromagnetica

� L’emissione o l’assorbimento della radiazione avviene quando l’atomo effettua una
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transizione da uno stato stazionario a un altro. In questi casi vengono emessi 
(o assorbiti) fotoni di energia hν uguale alla differenza tra le energie degli stati 
tra i quali avviene la transizione:

Moltiplicando per hc la formula di Rydberg per 1/λ si ha 
(essendo ν=c/λ):

mn EEh −=ν

mnH EE
nm

hcRh −=






 −⋅=
22

11
ν

,...2,1
2

=⋅−= nhc
n

R
E H

n
energia quantizzata
degli stati stazionari



Il principio di corrispondenza
Un quarto postulato introdotto da Bohr  porta a determinare il valore della
costante di Rydberg RH in termini solo di costanti fondamentali:

Principio di corrispondenza: la teoria quantistica fornisce gli stessi
risultati di quella classica nel limite di grandi numeri quantici n → ∞
(quando i livelli si addensano fin quasi a diventare continui).

Si trova così che:
23
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H = in ottimo accordo con il valore sperimentale!!
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Inoltre ne consegue che, oltre alle energie, 
anche i raggi delle orbite stabili 
dell’elettrone sono quantizzati:
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Riassunto - II parte

� I quanti di Planck
� L’effetto fotolettrico
� La relatività di Einstein  
� La scoperta della radioattività
� Il modello atomico di Rutherford
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� La teoria di Bohr dell’atomo di idrogeno: quantizzazione 
dell’energia e delle orbite dell’elettrone
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III  Parte  - Dal modello di Bohr alla fisica nucleare III  Parte  - Dal modello di Bohr alla fisica nucleare 
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Lo spettro dell’idrogeno (nel modello di Bohr)

Ma… la riga rossa è un doppietto !!!
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In realtà lo spettro dell’atomo d’idrogeno è più complesso… Misure accurate
evidenziano che alcune righe si suddividono in multipletti di righe vicine.
Inoltre, si osserva un’ulteriore suddivisione delle righe in presenza di un 
campo magnetico esterno (effetto Zeeman).

Questi effetti sono indicazione del fatto che ad un dato valore di n 
appartengono più stati di energia diversa, corrispondenti ad altri numeri 
quantici. Pertanto il numero di livelli aumenta, e con esso il numero di 
transizioni (e di righe nello spettro) possibili. 

Ma… la riga rossa è un doppietto !!!



Il modello di Bohr-Sommerfeld
Nel 1916 Arnold Sommerfeld generalizza il modello di Bohr ipotizzando 
che per ogni livello energetico  En indicato dal numero quantico principale n, 
siano possibili orbite ellittiche di diversa eccentricità, individuate da un secondo
numero quantico l , legato al momento angolare (orbitale) dell’elettrone

hll )1(|| +=∧=
→→→

LvmrL

Per un dato valore di n,  l può assumere solo i valori interi:  )(10 statinn −≤≤ l

n=1   l = 0
n=2   l = 0,1

v

r

L
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n=2   l = 0,1
n=3   l = 0,1,2
n=4   l = 0,1,2,3

Un terzo numero quantico m è legato all’orientazione del
momento angolare L dell’elettrone (cioé della sua orbita)
rispetto ad un asse arbitrario z individuato ad es. da un 
campo magnetico esterno B. I valori della proiezione Lz
di L risultano così quantizzati:

.)0,12( inclmstatimmLz =+≤≤−= lllh

  h

|L| =   6h

L

L
z

L
z

= 0
L

L

L
z =2

L
z

=  -

  hL
z

=

  h2

  hL
z

= -



Sotto-livelli energetici 

Tradizionalmente gli stati con l =0,1,2,3 vengono indicati con I simboli s,p,d,f

Uno stato con un livello energetico En (n fissato) corrisponde in realtà 
a  n stati con diverso l, che hanno  una piccola differenza energetica (come 
mostrò Sommerfeld considerando gli effetti relativistici del moto dell’elettrone).
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D’altro canto, ad ogni stato con un dato valore di l  possono essere associati 
2l+1  stati con diverso valore del numero quantico m: essi però si manifestano 
solo in presenza di un campo magnetico, con un ulteriore “splitting” dei livelli
(e delle righe spettrali).



Transizioni  permesse 

Tuttavia sono osservate solo 
alcune righe spettrali: dunque
non tutte le transizioni sono
permesse ( per es. 2s → 1s)

45

In ogni transizione viene emesso/assorbito un fotone.
La transizione è possibile solo se si conserva il momento angolare totale. 
Le transizioni osservate indicano che si deve associare al fotone
una unità di momento angolare, e si ha così la regola:

∆l= ±1 ∆m= 0, ±1

Perché ?



L’effetto Zeeman 
Applicando un campo magnetico esterno, le linee spettrali (come la riga rossa 
dello spettro dell’idrogeno, corrispondente alla transizione n=3 → n=2 ) si 
suddividono in più righe vicine: è l’ effetto Zeeman. 
Viene attribuito all’interazione tra il campo magnetico B e il momento 
di dipolo magnetico µµµµ associato al moto orbitale dell’elettrone: →→

−= L
m

e

e2
µ

L’energia potenziale del dipolo magnetico in un campo B (diretto lungo z) è:

BL
m

e
BU z

e2
=⋅−=

→→

µ
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me2

Considerando la quantizzazione di Lz, i sottolivelli con diverso m si separano:
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51078.5
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La riga rossa dello spettro
di H si divide in 3 !!!
(tenendo conto delle
regole per le transizioni).

Magnetone di Bohr

1,0,1−=∆m Bmhh BOFFON µνν ∆+=



Il numero quantico di spin
Ad elevata risoluzione le linee spettrali appaiono raggruppate in doppietti
di righe molto vicine (ad es. la riga rossa Hα della transizione 3 → 2).

Nel 1926 G. Uhlenbeck e S. Goudsmith propongono l’introduzione di un
nuovo numero quantico s, associabile ad un momento angolare intrinseco
dell’elettrone: lo spin (analogo alla rotazione di un corpo intorno ad un asse). 

Quantisticamente, gli stati di spin S sono quantizzati come quelli di L:

h)1(|| += ssS )12( statissmsms ssz +≤≤−= h
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ssz

Lo spin S (così come L) genera un momento magnetico di spin µµµµs , il quale 
tende ad allinearsi al campo magnetico generato dal moto orbitale dell’elettrone.

La variazione di energia dell’elettrone dovuta
all’ interazione spin-orbita è:

→→

⋅=∆ LSaE

Essa provoca la suddivisione dei livelli energetici dell’elettrone in un numero 
uguale alle  2s+1 proiezioni di S sulla direzione di L

Ma siccome si osservano dei doppietti:
2

1

2

1
212 ±=⇒=⇒=+ smss



Lo spin e la struttura fine dello spettro
Lo spin dell’elettrone può cioé avere solo due orientazioni rispetto a L:

II livello 2p (l=1) si sdoppia in due stati con j= 3/2,  1/2
di energie lievemente diverse, e ciò provoca uno sdoppiamento

)(
2

1

)(
2

1

↓−=

↑+=

downspinj

upspinj

l

l

dove J = L + S  è  il momento angolare totale dell’elettrone.

L, S paralleli

L, S anti-paralleli
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di energie lievemente diverse, e ciò provoca uno sdoppiamento
di alcune righe spettrali dell’ H (ad es. la  3s→→→→2p, o la 2p →→→→1s)   



L’esperimento di Stern e Gerlach

dz

dB
F zz µ=
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I risultati dell’esperimento, effettuato nel 1924, sono spiegabili solo 
introducendo il numero quantico di spin.

Se gli atomi del fascio sono in uno stato s (l=0), l’intero momento magnetico µµµµ
è dovuto allo spin. Pertanto il fascio di atomi viene deviato a seconda delle
due orientazioni di µµµµs rispetto alla direzione del campo magnetico B.

Si osserva infatti che il fascio di atomi, attraversando un campo magnetico 
disomogeneo, ne esce suddiviso in due fasci che lasciano tracce ben 
separate sullo schermo (vedere foto originale). 



Atomi con molti elettroni
Lo stato di un elettrone in un atomo è determinato dal valore
dei quattro numeri quantici:   n, l, m, ms 

Lo studio degli spettri atomici mostra che nello stato fondamentale (quello
a più basso contenuto energetico) gli elettroni non vanno però a sistemarsi 
tutti sul livello energetico più basso, ma si dispongono invece sui vari livelli 
disponibili secondo un ordine ben definito.

Ciò si riflette nella regolarità Es.: energia di ionizzazione
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Ciò si riflette nella regolarità
delle proprietà chimico-fisiche
esibite dagli elementi chimici 
in funzione del numero atomico
Z (cioé il numero di elettroni
dei loro atomi.)  

Es.: energia di ionizzazione
(per estrarre un elettrone)

Si osservano infatti dei “cicli”
completati per valori 
Z = 2, 10, 18, 36, 54, 86

corrispondenti ai “gas inerti”.



Il principio d’esclusione di Pauli
Per spiegare le regolarità osservate nelle proprietà degli elementi chimici
Wolfgang Pauli nel 1925 propone il cosiddetto principio d’esclusione:

In un atomo non possono esistere due elettroni
con identici valori di tutti e quattro i numeri quantici

Si può così calcolare il numero massimo di elettroni che possono essere
accomodati in ogni stato con definiti  n, l  (orbitale):

stato s p d f
n l elettroni

1 0 2 He
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Il principio d’esclusione vale per tutte la particelle che, come l’elettrone, 
hanno uno spin semi-intero: esse vengono chiamate fermioni.

stato s p d f
l 0 1 2 3

2(2l+1) 2 6 10 14

Nella “costruzione” di un atomo gli elettroni vanno ad occupare tutti i livelli
disponibili, fino al massimo permesso dal principio d’esclusione.
Si riescono così a spiegare i valori di Z corrispondenti al riempimento dei 
vari “gusci” elettronici, e la periodicità delle proprietà chimiche.

1 0 2 He

2 0,1 2+6=8 Ne

3 0,1,2 2+6+10=18 Ar



Raggi X

I raggi X si possono produrre in un tubo a vuoto in cui
degli elettroni vengono accelerati da un’alta tensione 

Sono radiazioni e.m. i cui fotoni hanno energie maggiori ( λ minori) 
di quelle della luce visibile: 

Luce visibile 4000–7000 Ǻ 2-3 eV
Ultravioletto 6-2500     Ǻ 5 – 2000 eV
Raggi X 0.6 – 6    Ǻ 2 – 200 KeV

)(

12400hc
)A(

eVEE
≈=

o

λ
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degli elettroni vengono accelerati da un’alta tensione 
ed inviati contro un metallo. 

Due meccanismi di produzione:
� Per “frenamento” (bremmstrahlung) da parte dei

nuclei  del metallo (distrib.energia continua)
� Oppure estraendo elettroni del metallo da un 

livello energetico interno: quando gli elettroni di
livelli più esterni vanno a riempire il “buco” lasciato
libero, sono emessi dei fotoni X di energie
caratteristiche (picchi nello spettro).



Esempio: produzione di raggi X nel tungsteno

I picchi caratteristici dello spettro dei fotoni X corrispondono alla “discesa”
di elettroni dei livelli energetici esterni nel “buco” lasciato libero dall’elettrone 
espulso dal guscio K  (orbitale 1s).

Tungsteno
Z = 74
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NB: le energie di legame sono ∼∼∼∼ keV
perché dipendono ∼∼∼∼ da Z2



Diffrazione di raggi X
Le λλλλ dei raggi X sono confrontabili con:
� le separazioni interatomiche nella materia condensata (1.5-3 A)
� il passo dei reticoli cristallini (5-10 A)

Pertanto, quando un fascio di  raggi X viene inviato contro la superficie
di un cristallo, nel processo di diffusione possono verificarsi le condizioni di 
“interferenza costruttiva”, espresse dalla Legge di Bragg
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Ne risultano dei picchi di intensità in corrispondenza di certi angoli. 

Le condizioni espresse dalla Legge di Bragg consentono:
� di calcolare il passo del reticolo cristallino, se è nota la λ dei raggi X

oppure
� di determinare la λ dei raggi X incidenti su un cristallo di passo noto



Interferenza e diffrazione da un sistema di fenditure (richiami)  

La posizione dei picchi è determinata 
dalla spaziatura (a) tra le fenditure.

L’immagine sullo schermo consiste
in una serie di picchi, la cui intensità
luminosa è modulata da un inviluppo 
(figura di diffrazione) determinato dalle 
dimensioni (d) della singola fenditura  

d
nINVILUPPO

λ
α =minsin

d  ∼∼∼∼ a ∼∼∼∼ λλλλ
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dalla spaziatura (a) tra le fenditure.
Più lontane sono le fenditure, più vicini
sono i massimi.

Maggiore è il numero di fenditure,
più stretti (e più netti) sono i picchi
(reticolo di diffrazione)

a
nn

λ
α =sin



L’effetto Compton
Arthur H. Compton ha studiato la diffusione di raggi X sugli elettroni liberi di
un bersaglio di Carbonio, misurando l’intensità della radiazione X diffusa in 
funzione della λ. 

I risultati dell’esperimento di Compton (1922)
mostrano che la radiazione X diffusa 
(che si manifesta con un secondo picco 
nella distribuzione d’intensità) ha una λλλλ
maggiore della radiazione X incidente, ed 
essa dipende solo dall’angolo di diffusione ϑ
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Questo risultato può essere spiegato solo assumendo che la radiazione X
sia costituita da particelle (fotoni) con m=0, E=hνννν e p=h/λλλλ
che urtano elasticamente contro gli elettroni (conservando E e p).



L’ipotesi di De Broglie: le particelle-onda
In analogia con la natura dualistica esibita dalla radiazione elettromagnetica,
nella sua tesi di dottorato nel 1924 L. De Broglie ipotizza che i micro-sistemi 
materiali possano presentare anche un aspetto ondulatorio accanto a quello 
corpuscolare.

Più precisamente egli postula che ad una particella con energia E e 
quantità di moto p possa essere associata un’onda con frequenza ν e 
lunghezza d’onda λ date da: 

νhE = p

h
=λ
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Per oggetti macroscopici la λ di De Broglie NON è misurabile, e non ci si 
può accorgere della loro natura ondulatoria.

p

m = 80 kg con velocità v = 5 km/h (≅ 1.4 m/s)   λλλλ ≅≅≅≅ 6 x 10-36 m  

A23.11023.1
/106.1)(100)(1011.92

10626.6

2

10

1931

34
o

==
⋅⋅⋅⋅⋅

⋅⋅
=== −

−−

−

m
eVJeVkg

sJ

mE

h

mv

h
λ

Invece per particelle microscopiche, per es. un elettrone con E=100 eV:

In questo caso   λλλλ ∼∼∼∼ dim. atomiche  →→→→ comportamento ondulatorio 



Gli elettroni-onda nel modello di Bohr
Per un elettrone nell’atomo di H : v ≅ 3x 106 m/s

λλλλ ≅≅≅≅ 2.4 x 10-10 m       ~ dim. Atomo  → onda

Ma allora, se gli elettroni sono  onde, si possono spiegare le orbite 
permesse nel modello di Bohr (con orbite circolari).

Le orbite permesse devono avere circonferenze  pari ad un multiplo 
intero della lunghezza d’onda dell’elettrone, cioé le onde di materia sono
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intero della lunghezza d’onda dell’elettrone, cioé le onde di materia sono
onde stazionarie sul cerchio (come su una corda):

hnmvr

mv

h
nrnr

=

⇒=⇒= πλπ 22

E corrispondono alla quantizzazione del
momento angolare 
(regola approssimata, per Lz ∼L)



Applicazione: il microscopio elettronico
Per osservare dettagli molto piccoli (es: virus, …) occorre  una λ piccola !!

Conviene usare elettroni ad  energia elevata
Accelerandoli a 100 kV, λ e’ 10000 volte più piccola di quella della luce visibile! 
Inoltre è facile guidarli e focalizzarli con campi elettromagnetici.
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0.3 mm
Dettaglio minimo 1 µµµµm

Es: immagine con microscopio elettronico a scansione



Esperimenti di diffrazione di elettroni
La conferma sperimentale della natura ondulatoria della materia fu ottenuta 
nel 1927 da C. Davisson e L. Germer. In tale esperienza un fascio di elettroni, emessi 
da un filamento riscaldato e accelerati da un campo elettrico di V = 54 Volt, era inviato 
su di un cristallo di Nickel, e gli elettroni diffusi venivano rivelati a vari angoli.

L’intensità misurata di elettroni
in funzione dell’angolo Φ mostrava 
un picco per Φ=50o

Esso era spiegabile come un picco di 
interferenza costruttiva tra le onde
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interferenza costruttiva tra le onde
diffuse da due piani successivi del
reticolo cristallino (Legge di Bragg)

d = 0.091 nm
nmm

mE

h

mv

h
eVE 166.01066.1

2
54 10 =⋅===⇒= −λ

oo 652/)180( =Φ−=ϑ

nmnmd 165.0)65sin()091.0(2sin2 =⋅⋅== oϑλ

Dall’angolo Φ del massimo, si ricava il θ da usare
nella relazione di Bragg:

da cui (per n=1) si ricava la λλλλ degli elettroni:

Ottimo accordo con la formula di De Broglie !!! 



InterferenzaInterferenza didi elettronielettroni dada due due fenditurefenditure
Se si invia un fascio di elettroni a bassa intensità (un elettrone alla volta )
i singoli elettroni si comportano come corpuscoli (puntini sullo schermo)

Il numero di elettroni registrati in 
tempi successivi è:

7, 100, 3000, 20000, 70000

Ma a poco a poco, con la rivelazione di molti elettroni, si formano le 
righe di interferenza!!



Gli elettroni come onde di probabilità
Come dimostrano gli esperimenti a basse intensità le figure di 
diffrazione non si formano come conseguenza dell’interazione tra 
elettroni.  Pertanto le proprietà ondulatorie degli elettroni  non sono 
un fenomeno “collettivo”, ma sono da associarsi al singolo elettrone.

Non è tuttavia corretto pensare all’ elettrone come ad un’ onda di materia.
Altrimenti un singolo elettrone produrrebbe sulla lastra un’immagine 
sbiadita della figura di diffrazione finale. Invece si è visto che al momento 
dell’impatto sullo schermo l’elettrone mostra una natura corpuscolare..
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dell’impatto sullo schermo l’elettrone mostra una natura corpuscolare..

Bisogna dunque identificare il carattere ondulatorio degli elettroni con 
un carattere di tipo probabilistico, nel senso che ad ogni elettrone deve 
essere associata a priori una ben definita probabilità di raggiungere un
determinato punto della lastra (come dimostrato a posteriori dal formarsi
delle figure di diffrazione dopo che sono stati rivelati tantissimi elettroni).

Le onde associate agli elettroni sono dunque da considerarsi come 
onde di probabilità . 



L’equazione d’onda di Schrödinger
Nel 1926 Erwin Schrödinger introduce una funzione d’onda ψψψψ(x,t)
per rappresentare lo stato dei sistemi microscopici (come gli elettroni). 

ψψψψ(x,t) descrive lo stato di una particella nel senso che la probabilità 
che essa si trovi al tempo t nell’intervallo (x,x+dx) è:  | ψψψψ(x,t)|2 dx

L’evoluzione temporale della ψ(x,t) è data dall’equazione differenziale:

ψ
ψψ

Vi +
∂

−=
∂ 22

h
h EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER
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h
h EQUAZIONE DI SCHRÖDINGER

L’equazione è lineare, cioé se ψψψψ1 e ψψψψ2 sono due soluzioni (che rappresentano
due possibili stati del sistema), anche la combinazione lineare  ψψψψ = αψαψαψαψ1 + βψβψβψβψ2
rappresenta un possibile stato del sistema.

dove 
L’equazione di Schrödinger predice la probabilità che il sistema venga a 
trovarsi in un certo stato fisico; oppure, dato un grande numero di particelle 
identiche, essa prevede la distribuzione dei risultati di misure di determinate 
variabili fisiche.

1−=i



Orbitali dell’atomo d’idrogeno

),()(),,( ϕθϕθψ lmnl YrRr =

Data la simmetria sferica dell’ energia potenziale  Ep= - Ze2/4πε0r
si possono usare le coordinate sferiche r, ϑ, ϕ per scrivere la funzione d’onda
come:

Le figure mostrano le soluzioni
dell’eq. di Schrödinger per l’elettrone
nell’atomo di H (per n=1, 2)

64



Il principio d’indeterminazione di Heisenberg
La soluzione dell’equazione che rappresenta un elettrone libero (di quantità
di moto ben definita p) è un’ onda piana, con una ben definita λ =h/p

La funzione d’onda (e con essa la probabilità di localizzare la particella) 
è estesa a tutto lo spazio: cioé la posizione x è completamente indeterminata

Sommando diverse onde con differenti λ, che costituiscono  diverse soluzioni 
dell’equazione di Schrödinger, per il principio di sovrapposizione si ottiene 
ancora una soluzione: essa rappresenta un “pacchetto d’onde”.

65

∆x ∆p ≥
h
2π

ancora una soluzione: essa rappresenta un “pacchetto d’onde”.

Il pacchetto è localizzato entro un certo ∆x
Ma ciò avviene a scapito di un’ indeterminazione ∆p
(dato che si sono sommate varie λ)

PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE
(Heisenberg, 1927)

In meccanica quantistica le incertezze sulle misure della posizione x  e
della quantità di moto p sono collegate, e dunque è impossibile misurarle 
entrambe simultaneamente con esattezza:



La perturbazione delle misure e 
la relazione d’indeterminazione energia-tempo

Il principio d’indeterminazione è una conseguenza dei limiti intrinseci nel 
processo di misura di sistemi microscopici. Risulta infatti impossibile effettuare 
delle misure su di una particella senza disturbarne significativamente lo stato.

Ad esempio per migliorare l’accuratezza ∆x sulla posizione di una particella
occorre usare radiazione di λ molto piccola (e dunque p molto grande), il che
produce una grande perturbazione sulla quantità di moto della particella e 
di conseguenza aumenta l’incertezza ∆p
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∆E ∆t ≥ h

Ciò implica che per particelle di dimensioni atomiche il concetto di traiettoria 
non ha più significato, dato che non può essere definita con precisione.

Inoltre, per migliorare l’accuratezza ∆t di una misura di tempo su una particella
occorre usare radiazione di frequenza ν (e dunque energia E=hν) molto grande, 
il che produce una grande perturbazione sull’energia della particella misurata, 
e di conseguenza aumenta l’incertezza ∆E. Si ottiene così la:

Relazione di indeterminazione
energia-tempo



La meccanica quantistica relativistica: 
l’equazione di Dirac dell’elettrone

Tuttavia fino a quel momento la teoria quantistica appariva incompleta
In quanto non teneva conto della relatività, ed inoltre lo spin veniva 
Introdotto “ad hoc”.

Nel 1927 P.A.M. Dirac pubblica la “Teoria quantistica dell’emissione ed 
assorbimento della radiazione”, contenente un ulteriore sviluppo della 
teoria quantistica che va sotto il nome di seconda quantizzazione:
la quantizzazione del campo elettromagnetico (oltre che dell’atomo)
nella descrizione dell’interazione tra atomo e campo e.m.
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nella descrizione dell’interazione tra atomo e campo e.m.
È nata l’elettrodinamica quantistica.

Nel 1928 Dirac pubblica la “Teoria quantistica dell’elettrone”, con una 
descrizione relativistica dell’elettrone, la cui funzione d’onda è forzata 
ad avere un minimo di quattro componenti (e lo spin è incluso).

L’evoluzione temporale della funzione d’onda dell’elettrone è descritta 
dall’equazione:

EQUAZIONE DI DIRAC0)( =−∂⋅ ψγ mi



L’anti-materia

422242222
cmcpEcmcpE +±=⇒+=

La teoria di Dirac conduce tuttavia a risultati paradossali.
Ad ogni soluzione che rappresenta un elettrone di energia positiva 
corrisponde una soluzione di energia negativa, in accordo con la formula 
relativistica:

Dato che gli stati di energia negativa non ammettono un limite 
inferiore, ne consegue che non sarebbe possibile definire uno stato di 
minima energia (o stato fondamentale) del sistema, in quanto ogni stato 
di energia positiva tenderebbe a transire verso gli stati di energia inferiore.
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Per risolvere il paradosso, Dirac ipotizza che 
� tutti gli stati di energia E<0 siano occupati da elettroni, e formino un mare di stati 

di energia negativa (mare di Dirac).
� La sottrazione di un elettrone di E<0 dal “mare” crea un “buco” che può essere 

interpretato come un’anti-particella di energia E>0 e di carica opposta.

Creazione (dal vuoto)
di una coppia 
particella-antiparticella

Annichilazione 
particella-antiparticella

POSSIBILI PROCESSI



La scoperta del positrone (1932)
Il 2 Agosto 1932 mentre venivano
fotografate tracce di raggi cosmici
prodotte in una camera di Wilson (con
un campo magnetico di 15000 Gauss)
disegnata da chi scrive e dal Prof. R.A.
Millikan,

è stata ottenuta la traccia riportata in
figura, questa appare interpretabile solo
come relativa ad una particella di carica
positiva ma con una massa dello stesso
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• Immagine della camera a nebbia mostra per 
la prima volta l’esistenza dell’ anti-elettrone.

• La particella entra da sotto, colpisce la piastra 
di piombo al centro e perde energia (come si 
può vedere dalla maggiore curvatura della 
traccia nella parte superiore della camera)

ordine di grandezza dell’elettrone
negativo……………….

se ne conclude dunque che
la carica dell’elettrone positivo 
che da qui in avanti chiameremo 
positrone è molto probabilmente 
uguale a quella dell’elettrone 
negativo”

- Carl Anderson



La camera a nebbia (o di Wilson)

La camera di Wilson (1911)  si basa sul principio che in un gas contenente 
vapor d’acqua in condizioni di sovrasaturazione eventuali ioni liberi agiscono 
come centri di condensazione. 

Una particella carica che attraversi la camera lascerà una traccia sotto forma 
di una nebbia di goccioline visibili, ottenute per condensazione intorno agli 
ioni prodotti dalla particella carica ionizzante. Particelle aventi velocità e 
carica elettrica diverse produrranno tracce di spessore differente.
Dalla direzione di curvatura delle tracce in un campo magnetico è possibile 
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Dalla direzione di curvatura delle tracce in un campo magnetico è possibile 
anche ricostruire il segno della carica.

La condizione di sovrasaturazione 
è ottenuta per mezzo di un pistone 
che produce una brusca espansione 
adiabatica (la temperatura si abbassa): 
la condizione si mantiene per qualche 
decina di ms.



La radiazione cosmica

Hess tentava di scoprire qualcosa
sull’origine di una misteriosa radiazione

Il 7 agosto 1912 da un campo presso la 
città austriaca di Aussig si levò in volo 
un pallone che trasportava il giovane 
fisico Victor Hess, e tre sensibilissimi 
apparecchi per la misurazione della 
ionizzazione.
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I risultati delle mie osservazioni si spiegano perfettamente supponendo 
che una radiazione di grandissimo potere penetrante entri dall’alto 
nella nostra atmosfera…..

sull’origine di una misteriosa radiazione
che i fisici avevano individuato da un
po’ di tempo. Il pallone salì fino a 5000
metri, Hess scoprì che la radiazione era
molto più forte a quell’altezza che a
livello del mare. Eseguita l’analisi dei
dati, egli annunciava:



La struttura interna del nucleo

Nel 1918 E. Rutherford osservò che bombardando un bersaglio di azoto
con particelle α si ottenevano particelle cariche che avevano lo stesso
comportamento dei nuclei di H. Aveva così scoperto che i protoni (nuclei
di H) erano una componente elementare di tutti i nuclei.

Rutherford aveva osservato la prima trasmutazione artificiale di un nucleo: 

pONHe +→+ 17

8

14

7

4

2
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Per interpretare il numero atomico Z (n. di elettroni) e il numero di massa A
(peso atomico), essendo ogni atomo elettricamente neutro era necessario
ipotizzare che il nucleo fosse costituito da A protoni e A-Z elettroni.

Tuttavia questo modello era messo in crisi dal principio d’indeterminazione, 
perché per confinare un elettrone nelle dimensioni del nucleo (∼2·10-15 m) era
necessario ipotizzare che avesse una quantità di moto molto elevata ( ∼ GeV), 
incompatibile con le energie tipiche osservate nelle reazioni nucleari (∼ MeV).

Pertanto sembrava necessario ipotizzare che il nucleo contenesse anche 
delle particelle neutre, pesanti come i protoni: i neutroni.



La scoperta del neutrone

Chadwick nel 1931 utilizzò un apparato in cui la radiazione neutra uscente 
dal bersaglio di berillio veniva inviata contro un secondo bersaglio, risultando 
capace di espellerne delle particelle pesanti (protoni o ioni di rinculo) rivelate 
da una camera a ionizzazione.

Bothe e Becker (1928) e poi F.Joliot e I. Curie (1931) osservarono che
bombardando un bersaglio di berillio con particelle α emesse da una
sorgente di polonio si producevano atomi di carbonio insieme ad una
radiazione neutra e molto penetrante: all’inizio si pensò che si trattasse
di raggi X: γα +→+ CBe
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da una camera a ionizzazione.

Chadwick spiegò i risultati sperimentali assumendo che la nuova particella
neutra prodotta avesse una massa entro il 10% uguale a quella del protone:
si trattava del “neutrone”. La reazione di partenza va dunque interpretata
come:

nCBeHe +→+ 12

6

9

4

4

2



Proprietà generali dei nuclei

• Un nucleo è formato da N neutroni e da Z protoni di massa quasi uguale

• Il numero di massa è dato da A = N + Z.   Simbolo:

• Gli isotopi sono nuclei che hanno lo stesso valore di Z (occupano lo 
stesso posto nella tabella periodica ed hanno la stessa carica), e 
differiscono solo per il numero di massa (A) e quindi per il numero 
di neutroni.

X
A

Z
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• Il legame che si stabilisce fra (n-n), (p-p) e (p-n) è il medesimo, ma i
protoni si respingono (forza coulombiana).

• Le forze che tengono insieme il nucleo si dicono forti ed hanno un
raggio d’azione di circa 10-15 m = 1 fermi (1 fm).

• L’energia di legame è proporzionale ad A in quanto ogni nucleone
(protone o neutrone ) è in grado di interagire solo con i suoi vicini : si
può parlare quindi di energia di legame per nucleone.



Tabella dei nuclei e valle di stabilità

Valle di stabilità

Nuclei instabili
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I protoni si respingono. Pertanto, mentre per bassi valori di A abbiamo
N=Z, a partire da A=40 circa aumenta il numero di neutroni, che servono 
per compensare, legandosi ai protoni, la repulsione coulombiana.



Riassunto - III parte

� Il modello di Bohr-Sommerfeld dell’atomo di idrogeno: 
quantizzazione dell’energia e del momento angolare: il 
principio d’esclusione e lo spin dell’elettrone
� Le onde-particella e la meccanica quantistica 
� La meccanica quantistica relativistica di Dirac e 
l’antimateria
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l’antimateria
� Scoperta della struttura del nucleo: protoni e neutroni; 
isotopi nucleari

7676



IV Parte IV Parte 
Dalla fisica nucleare alla fisica delle particelle 
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Energia di legame/nucleone 
Per un nucleo di massa M e composto da A nucleoni (Z protoni, A-Z neutroni)

È l’ energia di legame, cioé l’energia
richiesta per separare tutti i nucleoni
che lo compongono.

[ ] 2)(),( cMmZAmZAZB np −−+=

La massa del nucleo è minore 
della somma delle masse dei 

Numeri magici
2,8,20,28,50,82,126
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della somma delle masse dei 
nucleoni che lo compongono: la 
differenza è l’energia di legame.

Picchi per nuclei più stabili dei vicini

In particolare molto stabili i nuclei
per cui Z, N hanno dei valori “magici”

INDIZIO DI STRUTTURA A GUSCI,
COME NELL’ATOMO !!!

A



Livelli d’energia nel nucleo 
Il potenziale d’interazione tra i nucleoni si può schematizzare come una buca 
al cui interno i nucleoni possono formare degli stati legati. 

Nel modello a gas di Fermi i nucleoni si muovono liberamente (come un gas)
all’interno del nucleo che è una sfera di raggio R.

I nucleoni (p e n) sono particelle di spin ½ e quindi obbediscono al principio 
d’esclusione, riempiendo gli stati d’energia disponibili nella buca dal livello 
minimo fino ad un valore massimo detto energia di Fermi. 
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minimo fino ad un valore massimo detto energia di Fermi. 

La differenza fra l’energia di Fermi
e la cima della buca di potenziale 
rappresenta l’energia di legame 
B = 7-8 MeV/nucleone



Modello nucleare “a gusci”
Nel modello “a gusci” i nucleoni si muovono in un potenziale nucleare che 
rappresenta l’effetto medio delle interazioni con tutti gli altri nucleoni, ed 
occupano stati di definita energia e momento angolare orbitale.

Utilizzando un calcolo quantistico simile 
a quello utilizzato per l’atomo di idrogeno, 
si possono calcolare i livelli energetici 
del nucleo. La transizione tra due livelli

80

del nucleo. La transizione tra due livelli
corrisponde all’emissione di un fotone
di energia > MeV (raggi gamma)

I nuclei che corrispondono a “gusci  completi” sono più stabili, ed hanno 
un numero di p o di n uguale ad uno dei numeri magici (2,8,20,28,50…)
proprio come i gas nobili della tavola periodica presentano gusci 
elettronici completi.



Esempi di reazioni nucleari
Reazioni indotte da p: deutoneHdLidLip

2

1

6

3

7

3 =+→+

trizioHttpdd 3

1=+→+Reazioni indotte da d: 

Reazioni indotte da n

γ+→+ UUn
239

92

238

92

eNpU ν++→ −239239

Produzione di elementi transuranici (per es. 
il Nettunio, il primo dopo l’Uranio)
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MeVptdd 3.4++→+

MeVnnnSrXeUn 20094

38

139

54

235

92 ++++++→+ γ FISSIONE NUCLEARE

Reazione a catena:
esplosiva   →→→→ bomba atomica
controllata →→→→ reattore nucleare

eeNpU ν++→ −239

93

239

92

FUSIONE NUCLEARE
MeVnHetd 6.174

2 ++→+



Decadimenti radioattivi
Determinati nuclei risultano avere una massa superiore a quella di un altro
nucleo + qualche altra componente nucleare, e tendono quindi a “decadere” 
verso forme energeticamente più stabili.

L’eccesso di massa e quindi di energia viene conferito a queste componenti, 
in particolare a quelle di massa minore.

Il processo è puramente statistico o probabilistico : 
la costante di decadimento λλλλ determina la probabilità P(t)= λλλλdt
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la costante di decadimento λλλλ determina la probabilità P(t)= λλλλdt
che un nucleo si disintegri nel tempo dt.

Ma allora, se N(t)  è il numero di nuclei presenti al tempo t, possiamo scrivere: 

t
eNtNdt

N

dN
dttNdN

λλλ −=⇒−=⇒−= 0)()(

λ
τ

1

)(

)(
==

∫
∫

tPt

dttPt

Vita media

Il tempo di dimezzamento T1/2 è il tempo dopo 
il quale il 50% dei nuclei sono decaduti

τ
λ

693.0
2ln

2/1 ==T



Attività di una sorgente radioattiva

t
eNtN

dt

tdN
tA

λλλ −=== 0)(
)(

)( Attività  (al tempo t)

È il numero di decadimenti per unità di tempo 

Pertanto la costante λ può essere ricavata dal grafico (sperimentale)
del logaritmo dell’attività in funzione del tempo (e confrontata con il 
valore predetto dalla teoria!)
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valore predetto dalla teoria!)

Unità di misura della radioattività: sono definite come
il numero di decadimenti per unità di tempo

• Becquerel (Bq)    1 Bq = 1 decadimento per secondo

• Curie (Ci)         1 Ci = 3.7 x 1010 decadimenti per secondo
(è l’attività di 1 g di Radio)



Decadimenti nucleari: α, β, γ

Decadimento α:
viene emesso un nucleo 42He

Decadimento β: sono prodotti
un elettrone e     oppure
un positrone e+

HeYXA
A

Z

A

Z

4

2

4

2210 +→≥ −
−

e

A

Z

A

Ze

e
A

Z

A

Ze

eYXenp

eYXepn

νν

νν

++→++→

++→++→
+

−
+

−
+

−

1

1
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un positrone e

Decadimento γ: nuclei aventi
stati eccitati possono
decadere emettendo un γ

Stati eccitati

Stato fondamentale

Raggi  γ γ γ γ emessi

eZZe eYXenp νν ++→++→ −1



Decadimento β: ipotesi del neutrino
Se il decadimento β fosse una reazione nucleare a 2 corpi, cioé del tipo:

−++−→ eZNYZNX )1,1(),(

con un neutrone che si trasforma in un protone, lasciando costante A=N+Z, 
l’elettrone emesso avrebbe un’energia ben definita: 

22 )()( cMMcMEeE XYXY −≈−=−

trascurando la piccola energia cinetica di rinculo
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Invece si è visto che la distribuzione di energia 
di energia degli elettroni emessi è continua

Per spiegarlo, senza rinunciare al principio di 
conservazione dell’energia, nel dicembre 1930 
W. Pauli ipotizza che insieme all’elettrone 
venga emessa anche una particella neutra 
di spin ½ molto leggera: il neutrino 
(che Pauli chiamava neutrone).

del nucleo Y(A,Z+1).



La teoria di Fermi e le interazioni deboli 
Nel 1934 Enrico Fermi formula una teoria che spiega il decadimento ββββ di 

un nucleo attribuendolo ad una nuova interazione tra particelle che causa la 

trasformazione di un neutrone in un protone,  con la simultanea creazione di 

una coppia elettrone-neutrino.  
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Fermi descrive formalmente il processo come un’ interazione diretta tra “correnti 

deboli” di particelle di spin ½ , cioé senza l’azione di un campo mediatore (come 

nella teoria quantistica del campo elettromagnetico). 

La teoria di Fermi predice la frequenza di decadimenti β e gli spettri di 

energia degli elettroni emessi in funzione di un solo parametro: la costante di 

accoppiamento GF

Il valore di GF determina l’intensità dell’interazione 

Valore piccolo di GF →→→→ interazione DEBOLE

235 )(10166.1 −−⋅= GeVcGF h Costante di Fermi



Interazioni forti, deboli ed e.m. nel Sole 
Le stelle producono energia con processi di combustione 
nucleare: ad alte p e T si innescano reazioni di fusione 
nucleare, ma sono coinvolte anche interazioni deboli ed 
elettromagnetiche : pertanto vengono emessi νννν e γγγγ .

La principale sorgente di energia nel Sole è la catena 
di reazioni nucleari nota come ciclo p-p, con cui 
si ottiene elio partendo dall’idrogeno.

87



L’elettrodinamica quantistica (QED)
La Quantum Electro Dynamics (o QED), cioé la teoria quantistica del 
campo elettromagnetico, venne sviluppata inizialmente da Dirac, e poi 
perfezionata  da J. Schwinger, I. Tomonaga, R. Feynman e F. Dyson.  

Considerando come interazione-tipo la diffusione elastica di elettroni su 
protoni, la probabilità del processo (in cui l’elettrone passa dallo stato iniziale 
|i> allo stato finale |f>) si ottiene prendendo il quadrato della “ampiezza” 
d’interazione, calcolata come:
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d’interazione, calcolata come:

2
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∝La probabilità del processo di diffusione

è data dalla formula già verificata da Rutherford
nella diffusione di particelle α su nuclei



I diagrammi di Feynman

L’interazione tra due cariche elettriche viene rappresentata come “mediata” 
dallo scambio di fotoni, particelle di massa nulla e di spin intero (sono “bosoni”).
L’intensità dell’interazione è data dalla costante d’accoppiamento  αααα
(proporzionale al prodotto delle cariche elettriche interagenti) moltiplicata per 
un termine chiamato “propagatore” che dipende dall’energia/quantità di moto
trasferite (dal fotone scambiato). 

Intorno al 1950 Richard Feynman introduce una rappresentazione grafica 
dei processi elettromagnetici che consente di calcolarne facilmente la probabilità
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trasferite (dal fotone scambiato). 

Vengono date le seguenti “regole di Feynman” per il 
calcolo dell’ampiezza quantistica di un processo 
(il cui quadrato darà la probabilità):
� ad ogni vertice d’interazione si associa un termine  
� al propagatore fotonico si associa  

L’ampiezza è data dal prodotto dei termini così costruiti:

22

1

qq
A

α
αα =∝

α
2/1 q



Interazioni nucleari forti: teoria di Yukawa  

In analogia con la QED, nel 1935 H. Yukawa postula che anche le forze
tra i nucleoni del nucleo siano dovute allo scambio di bosoni “messaggeri”:
i quanti del campo nucleare, di cui i nucleoni sono le “sorgenti”.

Sapendo  che il raggio d’azione (range) delle forze nucleari è di qualche
fermi (1 fm =10-15 m), applicando il principio d’indeterminazione Yukawa 
stimò la massa dei bosoni mediatori delle forze nucleari.

≈∆⋅∆⇒≈∆⋅∆ ctcEtE hh
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Si otteneva cioé per il bosone di Yukawa 
una massa M∼∼∼∼200 MeV/c2, intermedia 
tra l’elettrone (0.511 MeV/c2) e il 
protone (938 MeV/c2). 

Pertanto il bosone di Yukawa venne chiamato MESONE.
(poi identificato con il pione scoperto nel 1947 nei raggi cosmici).



Connessione teoria-esperimento 

][)(
2 1

2 −= sEAW if ρ
π
h

Dalla teoria quantistica si ricava la probabilità d’interazione per unità di 
tempo del processo:

Sperimentalmente è possibile misurare:

� Per processi d’interazione

� Per decadimenti:

FREQUENZA 
DI CONTEGGI

VITA MEDIA

][ 1−= svnW inc σ

][
1 1−= sW
τ

91

� Per processi d’interazione
DI CONTEGGI

][= svnW inc σ

dove vinc la velocità della particella incidente, n è la densità del bersaglio, e 
σ è la sezione d’urto del processo (ha le dimensioni di un’area).

Dalla misura di  ττττ oppure di σσσσ=W/nvinc si ottengono dunque informazioni  
su  | Aif |2 , cioé sulla costante d’accoppiamento del potenziale d’interazione. 



Vita media di una particella instabile 
Per una particella instabile, la vita media ττττ
può essere espressa come:  

dove ΓΓΓΓ rappresenta l’incertezza con cui è nota 
la sua energia, in accordo con il principio 

Γ
=
h

τ
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la sua energia, in accordo con il principio 
d’indeterminazione: 

Cioé tanto più piccola è ττττ (il che si verifica per interazioni di maggiore 
intensità), tanto più grande è  ∆∆∆∆E = ΓΓΓΓ

∆E ∆t ≥ h



Intensità relative delle 4 interazioni fondamentali 

Per un decadimento dovuto ad un certo processo la vita media ττττ è 
legata alla costante d’accoppiamento αααα del processo:

τ
αα

τ
11 2

2

∝⇒∝∝ ifA

Si possono allora valutare le intensità relative tra varie interazioni fondamentali
(forte, elettromagnetica e debole), facendo i rapporti tra vite medie tipiche dei
relativi decadimenti. 
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Assumendo: sss deboleEMforte

101923 10,10,10 −−− ≈≈≈ τττ
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Inoltre si può stimare anche il rapporto tra la forza gravitazionale e la forza
d’interazione elettrostatica tra un protone ed un elettrone:
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Cioé la forza gravitazionale è molto più debole
(e trascurabile rispetto alle altre tre)



Mesoni nei raggi cosmici?
Le misure di raggi cosmici negli anni ‘30 avevano rivelato la presenza di 
due componenti:  
� elettroni e positroni (che davano luogo a cascate elettromagnetiche)
� particelle penetranti (cioé che perdevano poca energia), di massa  

intermedia tra elettroni e protoni, e instabili
Si trattava dei mesoni previsti da Yukawa?

Nel 1937 J.C.Street e E.C.Stevenson (ad Harvard)
e C.D.Anderson e S.H.Nieddermeyer (al Caltech)
misurano in camere a nebbia la quantità di moto (dalla
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misurano in camere a nebbia la quantità di moto (dalla
curvatura delle tracce) e la velocità (dall’intensità della
ionizzazione) delle particelle penetranti, stimando che 
abbiano una massa ∼∼∼∼100-200 volte la massa dell’elettrone
e dunque compatibile con quella dei mesoni di Yukawa.

Se Ie particelle penetranti dei raggi cosmici fossero 
mesoni di Yukawa, come dovrebbero interagire con la 
materia? Secondo Tomonaga e Araki (1940):

- arrestandosi e decadendo           (mesoni positivi)
- venendo assorbite dai nuclei in tempi ∼∼∼∼10-23 s (mesoni negativi)



Esperimento di Conversi-Pancini-Piccioni (1945)

L’esperimento di Conversi, Pancini e Piccioni (Roma, 1945) permette di 
chiarire la natura dei “mesoni” penetranti dei raggi cosmici:

� Seleziona particelle  + e - (dalla 
curvatura nel campo magnetico)

� Due tipi di assorbitore (Fe o C)

CRITERI DI SELEZIONE
� Segnale in A e in B, ma NON in D 
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� Segnale in A e in B, ma NON in D 
→ particella assorbita

� Segnale in A e in B
+ segnale in C (ritardo  di  qualche µs )  

→ decadimento

nel Carbonio:  le particelle positive e negative decadono in eguale %
(con vite medie di qualche µs)

nel Ferro:      si osservano solo decadimenti di particelle positive, cioé 
quelle negative sono sempre assorbite

RISULTATI SPERIMENTALI



Nuova particella: il muone
Per i mesoni di Yukawa negativi (dai calcoli di Tomonaga e Araki) ci si 
aspetterebbe il prevalere del processo di cattura nucleare (sia in Fe che in C).
Ma i risultati dell’esperimento mostrano che:
- nel C prevalgono i decadimenti
- nel Fe prevale il processo di cattura (a causa dell’alto valore di Z del Fe)

Conclusione: le particelle penetranti dei raggi cosmici hanno probabilità
d’interazione nucleare molto inferiore a quelle dei mesoni di Yukawa. 
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Pertanto le particelle penetranti presenti nei raggi cosmici NON possono 
essere identificate con le particelle di Yukawa: esse vengono chiamate 
muoni, e appartengono alla famiglia dei leptoni (come gli elettroni)

I leptoni sono particelle che non sono soggette alle interazioni nucleari
forti, ma solo ad interazioni elettromagnetiche o deboli.

2/105207 cMeVmm e =≈µ s6102.2 −⋅≈µτ



Nuova particella: il pione
Nel 1947 Lattes, Occhialini e Powell osservarono delle interazioni di raggi 
cosmici in alta quota usando come rivelatori delle lastre di emulsioni nucleari

Essi osservarono degli eventi caratterizzati
dalla successione di due decadimenti, che 
potevano venire interpretati così:

νµπ +→ ++

ννµ ++→ ++
e
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ννµ ++→ ++
e

dove la prima particella, chiamata π (o pione)
è un po’ più pesante del muone, e si comporta
come la particella di Yukawa. 
Il π+ si arresta e decade; il π- è sempre catturato 
da un nucleo. 

Nel 1956 J.Steinberger scopre anche il pione neutro, che decade π0 → γγ

scMeVm
82 106.2,/140 −⋅=≈± τ

π

scMeVm
172 104.8,/1350

−⋅=≈ τ
π



Sommario: le particelle note nel 1947

Materia (costituenti 
dell’atomo)

Protone (p),neutrone (n), 
elettrone (e−)

Radiazione e.m. Fotone (γ)

Mediatore delle Pione (mesone π)
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Mediatore delle 
forze nucleari

Pione (mesone π)

Anti-elettrone Positrone (e+)

Decadimento beta Neutrino (ν) 

(ipotesi teorica)

Decadimento del 
pione

Muone (mesone µ)
π  � µ � e



Gli strani eventi  “a V” nei raggi cosmici
A Manchester nel 1946-47  G. Rochester e C.Butler, studiando le interazioni di
raggi cosmici in una camera a nebbia, osservano  strani eventi  a forma di  V,   

decadimento di una particella carica in una seconda 
particella carica più, presumibilmente, una neutra

Massa delle V ≈1000 me ≈ 500 MeV/c2
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decadimento di una particella neutra in due cariche



Gli studi sui raggi cosmici

L’osservatorio del Pic du Midi
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Jungfraujoch

L’osservatorio del Pic du Midi

Esperimento G-Stack
(1952-1954)



Le particelle “strane”

� sono prodotte con le probabilità tipiche delle interazioni forti
� ma poi decadono con vite medie lunghe simili a quelle tipiche dei 

decadimenti deboli (∼∼∼∼10-8 - 10-10 s ) mentre per decadimenti causati dalle
interazioni forti ci si aspetterebbe vite medie molto più brevi (∼∼∼∼10-23 s)

A partire dal 1947, una serie di eventi prodotti da raggi cosmici in 
camere a nebbia ed in emulsioni fotografiche rivela la presenza di una 
nuova categoria di particelle, il cui comportamento presenta una inattesa
“stranezza”:
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Questa varietà di particelle più pesanti del pione (mesoni K ) e più pesanti
del protone (iperoni ) verranno poi studiate in dettaglio negli anni ‘50 
ai primi acceleratori che superano 1 GeV di energia (il Cosmotrone
da 3 GeV di Brookhaven e il Bevatrone da 6 GeV di Berkeley).



V Parte  - INTERMEZZO

Gli strumenti della fisica delle particelle elementari:Gli strumenti della fisica delle particelle elementari:
acceleratori e rivelatori 
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Acceleratori di particelle
• Sorgenti radioattive naturali : fino a energie di pochi MeV
• Raggi cosmici: energie elevate, ma scarsa intensità
• Acceleratori: energie via via più elevate, e ad alte intensità

Qual è l’esempio più comune di acceleratore?
Il tubo catodico di un vecchio televisore !!! 
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L’accelerazione 
di particelle 
cariche avviene 
mediante il 
campo elettrico 
(statico) tra 
catodo e anodoFuocheggiamento

Accelerazione

Piastre deflettenti



Storia degli acceleratori
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Acceleratori elettrostatici - I
Applicando un campo elettrico statico si possono raggiungere al massimo 100 kVolt, poi 
si innesca una scarica. Pertanto sono state sviluppate altre tecniche per raggiungere 
delle  differenze di potenziale ( e quindi delle energie) più elevate. 
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Acceleratore di Cockroft e Walton (1929) 

La differenza di potenziale applicata viene 
ripartita in “salti” più piccoli, mediante un sistema di elettrodi intermedi e di 
condensatori che si caricano in successione, evitando così il pericolo di 
scariche, e riuscendo pertanto raggiungere una tensione più elevata 
(fino a 4 MV)



Acceleratori elettrostatici - II
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Nel generatore di Van der Graaf un motore fa girare una cinghia che sfregando contro 
una punta si carica: le cariche trasportate dalla cinghia vengono poi depositate su una 
calotta metallica, che raggiunge una tensione molto elevata (fino a 10 MV)

Il generatore Tandem è una versione del generatore Van de Graaf che grazie alla 
ionizzazione delle molecole di un gas (ed alla deriva degli ioni in un campo elettrico) 
consente di raddoppiare le tensioni generate (fino a 20-25 MV).



Acceleratore lineare di Wideroe
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Cavità a radiofrequenza
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Acceleratori lineari e circolari
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Vantaggio degli acceleratori circolari: le particelle attraversano molte 
volte ciascuna cavità acceleratrice.

protoni :  Emax = 50 MeV
elettroni:  Emax = 50 GeV (SLAC:  L= 2 miglia)



Acceleratori circolari
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Schema di un sincrotrone
Le particelle si muovono su un’orbita circolare: durante 
l’accelerazione il campo magnetico cresce nel tempo al 
crescere della quantità di moto delle particelle (altrimenti 
esse non resterebbero sulla traiettoria circolare) 

Cavita’ acceleratrici

USA:

Chicago (Tevatron)

Brookhaven (AGS, RHIC)

Sincrotrone a bersaglio fisso
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rivelatori

bersaglio

magneti

Cavita’ acceleratrici

sorgente

Brookhaven (AGS, RHIC)

Europa:

Amburgo (Desy)

Saclay (Saturne)
Frascati (Adone)
CERN (PS, SPS, LEP, 
LHC)



LimitiLimiti deglidegli acceleratoriacceleratori circolaricircolari
Una particella carica che si muove su una traiettoria 
circolare e’ sottoposta alla accelerazione centripeta.

L’elettromagnetismo classico stabilisce che se una 
carica elettrica viene sottoposta ad accelerazione, 
emette (cioé perde) energia sotto forma di onde 
elettromagnetiche. Si tratta della radiazione di 
sincrotrone. 
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Dalla formula risulta che si ha una perdita di energia maggiore per particelle più 
leggere (elettroni) ad energie elevate e per raggi di curvatura piccoli � per 
raggiungere energie molto elevate gli acceleratori devono essere grandi !

Inoltre per tenere in circolazione particelle di grande E servono grandi valori 
di campo magnetico B. 



LEP

L’ SPS, che ha un diametro di 2 km, 
accelera protoni (e anti-protoni) fino ad 
un’energia massima di 450 GeV.

Il LEP era invece un acceleratore di 
elettroni (e positroni), di dimensioni 
maggiori rispetto a quelle dell’SPS (l’anello 
di LEP era lungo 27 km). Tuttavia l’energia 
raggiunta dagli elettroni nel LEP era al 
massimo di 100 GeV, a causa delle 
maggiori perdite di energia degli elettroni 
per  radiazione di sincrotrone.

Il sistema di acceleratori del CERN
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per  radiazione di sincrotrone.

Nello stesso tunnel del LEP (27 km) è 
stato poi costruito LHC (Large Hadron 
Collider) un nuovo acceleratore di protoni 
(e di ioni piombo) che accelererà protoni
fino a 7 TeV, e ioni piombo fino a 2.75 
TeV/nucleone.  

LHC entrerà in funzione nell’estate 2009. 

Campo magnetico in LEP     
B= 0.3 T    magnete “caldo”

Campo magnetico in LHC
B= 8 T magnete superconduttore    



I collisionatori (colliders)
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Esempi di collisionatori: SPS e Tevatron           ,  LEP (e+e-)

Ed ora LHC (pp)

)(
__

pp



I rivelatori di particelle
Negli urti osservati in un esperimento vengono create molte particelle, 
di cui si vogliono conoscere le caratteristiche.

I rivelatori sono strumenti in grado di dare un segnale del passaggio di 
una particella al loro interno. Possono:

� Misurare l’energia ceduta dalla particella
� Localizzare dove la particella è passata
� Misurare il tempo in cui la particella è passata 
� Misurare la velocità della particella
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� Misurare la velocità della particella
� Identificare il tipo di particella



Obiettivi dei sistemi di rivelatori di un esperimento:
1 seguire le traiettorie delle particelle cariche in campo magnetico

(senza modificarle) valutando così la loro quantità di moto.
Tali rivelatori “localizzanti” devono essere sottili (per minimizzare
gli urti della particella nel materiale del rivelatore).

2    “Fermare” le particelle valutando la loro energia cinetica
Si tratta di rivelatori spessi chiamati calorimetri

3 Identificare le particelle (tra di esse i muoni, molto penetranti, 
attraversano anche grossi spessori di ferro)
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La struttura a strati
cilindrici concentrici
è tipica degli esperimenti
ai colliders.



Esempio di rivelatore tracciante: la “camera a bolle”
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Campo magnetico: p misurata dalla curvatura r della traiettoria (r=p/qB)

Noto p, la massa m della particella viene ricavata dalla “densità” delle bolle, che 
dipende dalla ionizzazione e dunque dalla velocità



Interazione tra particelle cariche e materia 

Perdita di energia per ionizzazione Eccitazione e diseccitazione con 
emissione di luce di scintillazione

µ-e-

µ-e-

fotone
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Viene liberato un elettrone… 
potenzialmente un segnale 
elettrico !!!

Viene emessa luce … da 
convertirsi in un segnale elettrico

Energia spesa per creare una 
coppia ione-elettrone ≅ 20eV

Energia spesa per generare 
un fotone ≈ eV



I rivelatori ‘vedono’ le particelle cariche che lasciano tracce nella materia 
associate a coppie ione-elettrone oppure a fotoni.  

Rivelatori a gas: gli elettroni derivano verso 
l’anodo, rilasciando un segnale elettrico. Per 
opportuni campi elettrici (e miscele gassose) 
possono innescarsi processi di moltiplicazione a 
‘valanga’, con creazione di ulteriori elettroni, 
amplificando l’ampiezza del segnale.

E
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Scintillatori: la luce emessa
viene convertita in elettroni 
per effetto fotoelettrico sui foto-
catodi. Poi il numero di elettroni 
viene amplificato da un ‘tubo 
fotomoltiplicatore’, ottenendo così
un segnale misurabile.   



Rivelatori a gas
Geometria cilindrica: il contatore Geiger

• Il volume del rivelatore è riempito 
di una opportune miscela gassosa 
basata su una lata percentuale di 
gas nobile (Argon) .

• Il campo elettrico non e’ costante, 
ma cresce vicino al filo (E∝1/r), per 
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ma cresce vicino al filo (E∝1/r), per 
raggiungere un valore tale da 
conferire agli elettroni primari una 
energia cinetica (in un libero 
cammino medio) tale da permettre 
loro di ionizzare e di innescare il 
processo di moltiplicazione

• Il rivelatore è al tempo stesso un 
amplificatore di segnale!!



Camera  multi-filo

2 mm

E

-

+

• MWPC (Multi Wire Proportional Chamber)

• Sviluppata da G. Charpak nel 1968 (Premio Nobel nel 1992)
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2 mm

• Principio molto simile a quello del contatore Geiger. 
Gli elettroni della “valanga”, “guidati” dalle linee del 
campo elettrico, si raccolgono sul filo di anodo più  
vicino al punto di passaggio della particella

• La seconda coordinata viene ricavata dai segnali 
indotti su un sistema di catodi (strisce metalliche 
trasversali).

• Rivelatore “position sensitive” � può misurare la 
posizione della particella con una precisione 
dell’ordine del millimetro.



Scintillatori
• Luce emessa nella diseccitazione degli elettroni atomici

• Materiali scintillatori� “trasparenti” alla luce da essi stessi emessa in seguito al 
passaggio di particelle: alcuni cristalli (NaI), materiali plastici “dopati” (fluoro e 
wavelenght shifters)

• Luce incanalata mediante opportune guide fino al “fotomoltiplicatore” che 
converte il segnale luminoso in uno elettrico 
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Utilizzazione tipica:     
misura del “tempo di volo” di 
una particella (con una 
risoluzione temporale inferiore 
ad 1 ns) e “trigger” (indicazione 
che si verificato un evento 
considerato interessante; i 
segnali registrati dai rivelatori 
vengono digitalizzati e acquisiti 
dai computer dell’esperimento)



Rivelatori al silicio - I
In un cristallo, formato da numerosi atomi, i livelli
energetici possibili sono suddivisi in bande: 
la banda di valenza e la banda di conduzione, 
separate da una banda proibita.

Nei conduttori, dove la banda proibita è molto stretta, l’azione di un debole 
campo elettrico è sufficiente a spostare elettroni dalla banda di valenza a 
quella di conduzione, generando così una corrente elettrica. 
Invece negli isolanti, dove la banda proibita è molto ampia, gli elettroni non 
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Per aumentare la conduttività di un semiconduttore si può però “drogarlo”, 
cioé sostituire alcuni atomi del suo reticolo cristallino con atomi opportuni.
Si possono così costruire cristalli di tipo-n (con un surplus di elettroni nel
loro reticolo cristallino), o di tipo-p (con un deficit di elettroni). 

Invece negli isolanti, dove la banda proibita è molto ampia, gli elettroni non 
andranno mai nella banda di conduzione. 
I semiconduttori (come il silicio) presentano una situazione intermedia, con 
una banda proibita di pochi eV, il che fa sì che a temperatura ambiente essi 
non presentino caratteristiche conduttive, ma conducano elettricità solo ad 
elevate temperature oppure in presenza di grandi campi elettrici.



Rivelatori al silicio - II
Utilizzando cristalli di silicio (opportunamente trattati) si possono costruire
dei rivelatori che determinano la posizione delle particelle cariche che li
attraversano con un’accuratezza di circa 5-10 µm

Generalmente essi consistono in un cristallo di tipo-p tagliato in fettine molto sottili  (wafer) spesse 
300 µµµµm, una cui faccia è posta a contatto con un elettrodo di  alluminio. Sulla superficie opposta vengono 
Impiantate delle strisce (strip) di silicio di tipo-p, a loro volta accoppiate con delle strisce di alluminio (da 
cui le separa un sottile strato isolante). Un campo elettrico viene applicato tra le strisce-p  e la faccia 
posteriore del cristallo, con l’anodo positivo sul lato posteriore di tipo-n (“polarizzazione inversa”).
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Quando una particella carica attraversa il rivelatore, ionizza il silicio, cioé libera degli elettroni lasciando 
gli atomi di silicio con una mancanza di elettroni che viene chiamata “lacuna”, del tutto equivalente alla 
presenza di una particella positiva. Nel campo elettrico del rivelatore le lacune derivano verso le strisce di 
tipo-p, e gli elettroni verso il lato opposto. Quando le lacune raggiungono una striscia di tipo-p inducono 
una carica misurabile sulla striscia di alluminio associata. Le strisce di alluminio sono connesse ad un 
sistema elettronico che registra quali canali hanno dato un segnale: è così possibile determinare in quale 
punto del rivelatore è transitata la particella carica. 



Rivelatori al silicio - III
Silicon Tracker di CMS Silicon Drift Detector di ALICE
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Rivelatori a luce Cerenkov - I
Una particella che si muove in un mezzo (trasparente) con velocità superiore a quella 
della luce nel mezzo (cioé c/n, dove n è l’indice di rifrazione) emette luce Cerenkov. 
Questa luce viene emessa ad un determinato angolo (identificato da un cono) che 
dipende dalla velocità della particella

nc

v

n

c
v

1
>=⇒> β

ct
θ

11
=⋅



=

n>1  è l’indice di rifrazione 
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-Rivelatore a soglia (“vede” solo 
particelle veloci e non quelle lente)

- Misura l’angolo θ della luce emessa 
(caratteristici anelli) � RICH

- Conoscendo θ si ricava la velocità v 
� se è accoppiato con un tracciatore 
(che misura p) si può identificare 
anche la massa delle particelle

nctn

ct
cono ββ

θ
11

cos =⋅






=



Rivelatori a luce Cerenkov - II
Esempio di rivelatore RICH : Ring Imaging Cherenkov

Una particella carica (ad esempio un µ
generato dall’interazione di un νµ)
attraversando un materiale trasparente 
emette luce Cherenkov lungo una 
superficie conica.   

Per rivelare la luce Cherenkov si usano
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Per rivelare la luce Cherenkov si usano
ad esempio dei tubi fotomoltiplicatori,  
disposti su una griglia regolare. 

I coni di luce Cherenkov, 
intercettando la schiera di 
foto-tubi, formano dei 
caratteristici “anelli” (ring)



Esempio di spettrometro magnetico

Magnete
r=p/qB=mv/qB

v=s/t

Formule valide per particelle 
con velocità non relativistiche

Apparato che accoppia due diversi tipi di rivelatori di particelle, 
consentendo di identificarne il tipo (cioé la massa). 
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Fascio incidente 
su bersaglio

Rivelatori di 
tracciamento

Misura del raggio di curvatura r 
� quantità di moto p

Rivelatori di 
tempo di volo

Misura della velocità della 
particella

Determinazione della massa m



I calorimetri - I

• I rivelatori sin qui incontrati sono “sottili” � perturbano di poco il moto delle particelle

• I dispositivi sperimentali moderni sono spesso completati dai calorimetri:

• si basano sul processo di “sciame” (adronico o elettromagnetico)

• modificano (spesso) totalmente il moto della particella � sono messi per ultimi
• permettono di rivelare anche particelle neutre (ad es. fotoni e neutroni)
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I calorimetri - II
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I calorimetri - III
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VI  Parte  
La fisica delle particelle elementariLa fisica delle particelle elementari

e il Modello Standard
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La scoperta dell’antiprotone

__

pppppp +++→+

Chamberlain, Segré, Wiegand, Ypsilantis (1955)  
studiano la reazione:

utilizzando un fascio di protoni con 
p= 6 GeV/c estratto dal Bevatrone 
(superando la soglia per la creazione
di una coppia protone-antiprotone)

Si selezionano particelle di carica 
negativa (per lo più ππππ- )

Si misura il TEMPO DI VOLO tra S1 e S2, che distano 12 m per 

Bersaglio di rame
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Si scartano i ππππ- (v/c=0.99) con contatori Cherenkov
con una soglia in v/c tale che NON danno luce per 
gli antiprotoni (v/c=0.765)

Si misura il TEMPO DI VOLO tra S1 e S2, che distano 12 m per 
separare i ππππ- (T=40 ns) dagli antiprotoni (T=51 ns)

Il tempo di volo dà la velocità della
particella, e se il valore di p è fissato, 
si ottiene la sua massa.
Si verifica così che:

)()(
__

pMpM =



Annichilazione di un antiprotone
in camera a bolle

Antiprotone
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Il numero barionico
Tutti gli esperimenti mostrano che il protone libero è stabile
cioé non si sono mai osservati decadimenti del tipo:

D’altro canto si osservano decadimenti del tipo: 

0π+→ +
ep

0πµ +→ +
p νπ +→ +

p

−+→Λ πp

(che sarebbero ammessi in base ai principi di conservazione dell’energia  
o della carica elettrica).

Infine, si osserva che è possibile la creazione di un antiprotone, solo se 
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Si introduce pertanto un nuovo numero quantico: il NUMERO BARIONICO
che deve essere conservato in tutti i processi tra particelle elementari,
ed al quale si devono assegnare i seguenti valori

__

pppppp +++→+

B

1 

-1

0 i mesoni (π, K…), i leptoni (e, µ, ν ) e loro antiparticelle

Infine, si osserva che è possibile la creazione di un antiprotone, solo se 
insieme viene creato un altro protone: 

...,Λ,n,p
______

...,Λ,n,p



Isospin
� n e p hanno entrambi spin=1/2 e masse molto simili; 
� i nuclei speculari (con numero di protoni e neutroni invertiti) hanno 

livelli energetici simili; 
� le forze nucleari sono indipendenti dalla carica (cioé le forze n-n, n-p, 

e p-p sono identiche).

Si può allora introdurre, in analogia con lo spin, un nuovo grado di libertà
interno, chiamato ISOSPIN, che per il nucleone vale I=1/2.

Nello “spazio dell’isospin”, le due orientazioni I =+1/2 e I =-1/2 corrispondono
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Nello “spazio dell’isospin”, le due orientazioni I3=+1/2 e I3=-1/2 corrispondono
alle due componenti del nucleone (protone e neutrone).
Le interazioni forti non le distinguono, cioé vi è una SIMMETRIA 
(ovvero un’invarianza per rotazioni nello spazio dell’isospin). 

Pertanto l’ISOSPIN è un numero quantico CONSERVATO 
nelle interazioni forti.

Le interazioni deboli ed elettromagnetiche NON CONSERVANO l’isospin.

Per i pioni I=1, cioé essi formano un tripletto d’isospin.



Il numero quantico di “stranezza”
La produzione di particelle strane tramite l’interazione forte di adroni
avviene sempre in maniera “associata”, cioé viene prodotta sempre almeno
una coppia di particelle strane: 

ΛKp +→+− 0π
pKKp ++→+ −− 0π

ΛKn +→+ ++π
ΛKn +→+ −−πInvece non è stata mai osservata la reazione:
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Invece non è stata mai osservata la reazione:

Si può allora ipotizzare che queste particelle siano caratterizzate da un nuovo
numero quantico S, la STRANEZZA, che è conservato nelle interazioni forti
ma NON conservato in quelle deboli ed elettromagnetiche.

E che tale numero quantico debba 
essere assegnato nel modo seguente
alle particelle conosciute (per spiegarne 
i modi di produzione possibili, e le interazioni
che ne governano I decadimenti): 

S

0 p, n, π+, π-, π0

1 K+, K0, anti-Λ

-1 K-, Λ,  anti-K0



Un esempio di “produzione associata”
di particelle “strane”

Λ+→+− 0
Kpπ

−+ +→ ππ0
K

−+→Λ πp

Interazione di un π (p=1 Gev/c) con un 
p in una camera bolle a idrogeno liquido

Le due particelle strane, K0 e Λ, 
sono prodotte “insieme”
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Gli ottetti di mesoni e barioni
Il panorama delle particelle strane venne completato dall’osservazione 
dei barioni  Σ (m∼1200 MeV/c2) (di stranezza S=1) e Ξ (m∼1320 Mev/c2)
(cui si doveva assegnare invece S=2).

Gell-Mann e Nishijima propongono una
relazione tra carica Q e numeri quantici
I3, B ed S per classificare gli adroni:

22
33

SB
I

Y
IQ

+
+=+=

SBY += Y= ipercarica
forte
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Tutte le particelle a interazione forte (ADRONI) osservate fino al 1962 
vanno a raggrupparsi in due OTTETTI, esibendo una SIMMETRIA nelle 
variabili I3 e Y. Segnale di struttura interna degli adroni ???



The eightfold way
Nel 1961 Gell-Mann e Neeman ebbero l’idea di rappresentare graficamente 
la classificazione degli adroni usando due numeri quantici: 

I3 (isospin)  e Y (ipercarica forte).

Si osservano due multipletti simmetrici (OTTETTI) composti da 
particelle che hanno lo stesso spin (e masse “vicine”).
Gli ottetti sono frutto di una simmetria valida per le interazioni forti: 
la simmetria SU(3) di “sapore”
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La particella η (m∼548 MeV/c2) è stata scoperta nel 1962.



The eightfold way (per le risonanze)
Si osservano dei multipletti simmetrici anche per le RISONANZE 
ADRONICHE, cioé per quegli stati eccitati di barioni e mesoni, osservati 
negli esperimenti per via indiretta come dei caratteristici picchi nelle 
distribuzioni delle particelle finali.
Anch’essi sono frutto della simmetria SU(3) di “sapore”
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La particella ΩΩΩΩ- (m∼∼∼∼1700 MeV/c2) è stata scoperta nel 1964 
(vedi oltre).



Il modello a quark
Una comprensione profonda di SU(3) e del suo successo nel 
descrivere le proprietà degli adroni emerse nel 1964 quando 
M. Gell-Mann e G. Zweig proposero indipendentemente l’ipotesi 
che gli adroni sono composti da tre costituenti fondamentali
che Gell-Mann chiamò quark.

� Esistono tre tipi (o sapori) di quark: u, d, s (up, down, strange)

In questo schema:
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� Esistono tre tipi (o sapori) di quark: u, d, s (up, down, strange)

� I barioni (spin semi-intero) sono formati da tre quark

� I mesoni (spin intero) sono formati da coppie quark-antiquark

� I quark hanno spin ½ e carica elettrica frazionaria 1/3 o 2/3 con
segno opportuno

� I quark sono fermioni di spin ½ quindi, secondo la teoria di Dirac, 
esistono le loro anti-particelle: gli anti-quark.



Numeri quantici dei quark

1Q/euud)(p ==

0Q/eudd)(n ==
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0Q/eudd)(n ==



I multipletti (mesoni e barioni)
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Il multipletto barionico con spin=3/2
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La risonanza ∆++ : J = 3/2  è formata da tre quark di sapore u.
ll momento angolare orbitale è L = 0 (la ΨΨΨΨ spaziale è simmetrica).
Per poter avere J = 3/2 gli spin dei tre quark u devono essere paralleli. 
Ma per un barione deve valere il principio d’esclusione: i numeri quantici
non possono essere tutti uguali.
Bisogna ipotizzare un altro numero quantico: il colore. 



La scoperta della Ω-

Nel 1964 a Brookhaven viene scoperta  in un esperimento in camera a bolle
la Ω-, particella di massa ∼1680 Mev/c2  che mancava per completare il 
decupletto dei barioni con spin=3/2
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Conferma della validità del modello a quark !!!



Il colore dei quark

Viene postulato:
i)    che i quark esistono in tre colori: red, green e blue;
ii) gli anti-quark sono dotati di anti-colore;
iii) i barioni (costituiti da tre quark) e i mesoni (costituiti da una

coppia quark-antiquark) NON hanno colore

In questo modo i tre quark possono sempre essere distinti, 
anche nel caso della risonanza ∆++
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anche nel caso della risonanza ∆++

neutrone = udd

Protone = uud



La scoperta del quark charm
Nel novembre 1974 S. Ting al BNL di Brookhaven e B. Richter allo SLAC di 
Stanford scoprono simultaneamente una nuova risonanza con una massa 
di 3.1 GeV/c2. Si tratta della J/ΨΨΨΨ , uno stato di charmonio, cioé uno stato 
legato tra un quarto quark (chiamato charm) e dal suo antiquark (anti-charm).

Esperimento di BNL
Studia la produzione di coppie e+e- nella reazione

p+Be → e+ e- +X 
È evidente un picco in corrispondenza di m~3.1 GeV/c2
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Esperimento MARK-1 di SLAC 
Studia la reazione

e+ e- → γ → e+e- , µ+µ- o adroni
Anche qui si osserva un picco di risonanza.

2/5.1 cGeVmc ≈



La scoperta del beauty
Nel 1977 L. Lederman al Fermilab di Chicago scopre in collisioni p-nucleo 
una nuova risonanza con una massa  di 9.46 GeV/c2. Si tratta della Υ , uno 
stato di bottomonio, cioé lo stato legato del quinto quark (chiamato bottom
o anche beauty) e del suo antiquark.

Pertanto la massa del quark b
è:

2/7.4 cGeVmb ≈
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Il quark top

La massa del quark top risulta essere: 2/4.51.174 cGeVmtop ±≈

Il sesto quark (chiamato top), il più pesante di tutti, è stato scoperto nel 1994
dall’esperimento CDF al collider protoni-antiprotoni Tevatron, presso il 
Fermilab di Chicago.

Esperimento CDFEsperimento CDF
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I leptoni

Elettroni, muoni  e neutrini sono LEPTONI, cioé particelle NON SOGGETTE 
alle interazioni forti

LEPTONI CARICHI       e± , µ± interazioni E.M e deboli

LEPTONI NEUTRI       SOLO interazioni deboli

La probabilità che           interagiscano con la materia è bassissima
__

,νν

__

,νν
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L’elettrone è la particella carica più leggera in Natura

per la conservazione della carica elettrica :    e± è STABILE 

Invece il muone, più pesante, decade in elettrone.  MA COME??
__

ννµ ++→ e

γµ +→ e

È PERMESSO

È PROIBITO 
PERCHÉ ??

Invece:



I numeri leptonici
Occorre ipotizzare che esistono dei nuovi numeri quantici che distinguono
gli elettroni dai muoni (che dunque costituiscono due diverse famiglie di  
leptoni) e che devono essere conservati.

Inoltre occorre ipotizzare che esistano dei neutrini  per ognuna delle due
famiglie, che si indicheranno con ννννe ed ννννµµµµ (con i relativi antineutrini)

Si introducono pertanto i NUMERI LEPTONICI  

Le Lµ

1 0e ν,−
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Si introducono pertanto i NUMERI LEPTONICI  
Le e Lµ che devono essere ENTRAMBI conservati
in TUTTI i processi ed ai quali bisogna assegnare
i valori indicati in tabella:

1 0

-1 0

0 1

0 -1

ee ν,−

µνµ ,−

__

, µνµ +

__

, ee ν+

La conservazione sia di Le che di Lµµµµ spiega così perché: 

µννµ ++→ −−
__

ee

γµ +→ ±± e

__

eepn ν++→ − ++→+ enpe

__

ν

sono processi possibili, mentre è vietato: 



La rivelazione dei neutrini 
Essendo soggetti solamente all’interazione debole, i neutrini esibiscono 
una bassissima probabilità d’interazione con la materia.

Per poter rivelare qualche evento d’interazione di neutrini occorre disporre
di un grande flusso di neutrini (come gli anti-νe prodotti da un reattore
nucleare, oppure il flusso di neutrini solari, oppure il flusso di neutrini νµ

prodotti dal decadimento di pioni di alta energia generati presso un 
acceleratore di particelle).

Scoperta del νµ (1962) rivelando i µ da:Scoperta dell’anti-νe (1956): 
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Scoperta del νµ (1962) rivelando i µ da:

XN +→+ −µν µ

Scoperta dell’anti-νe (1956): 

++→+ enpe

__

ν



L’unificazione elettro-debole
La teoria delle interazioni elettro-deboli del Modello Standard incorpora 
In un’unica teoria le interazioni deboli e quelle elettromagnetiche.

Partendo dalle proprietà di invarianza delle interazioni sotto opportune
trasformazioni matematiche, si trova che la teoria deve includere 4 bosoni 
mediatori di forza: 

� uno è il fotone γγγγ (di massa nulla); 
� poi ve ne sono altri tre, massivi: uno è neutro (Z0), e due sono

carichi (W+, W-)
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carichi ( )

Gli accoppiamenti dei diversi bosoni ai vertici d’interazione sono tra loro
collegati dalla relazione:

dove l’angolo di Weinberg θW si determina dall’esperimento:

Gli accoppiamenti di γ, W e Z sono del medesimo ordine di grandezza.
Che cosa é allora che rende “debole” l’interazione debole? 
E qual è il suo “raggio d’azione”? 

2/05.043.80 cGeVmW ±= 2/002.0188.91 cGeVmZ ±=

WW gge θθ cossin '==

23.0sin2 ≈Wθ



Le interazioni deboli nel Modello Standard 

L’interazione debole non è “puntiforme”, come nella teoria di Fermi, ma 
essendo determinata dallo scambio di un bosone mediatore (W o Z) molto
pesante, il suo raggio d’azione risulta molto piccolo (∼2·10-3 fm)

La teoria di Fermi del 1934 va considerata come una versione approssimata 
della teoria elettro-debole del Modello Standard, e resta valida nel limite di 
basse energie (ad es. per i decadimenti radioattivi β).

Ad es. nel decadimento del neutrone viene scambiato un bosone W-, 
ed il diagramma di Feynman che descrive il processo è:
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2

,

2

ZWMq

g
A

+
∝

La “debolezza” dell’interazione è causata dal termine di “propagatore”, che 
contiene al denominatore la massa al quadrato del bosone mediatore. 

ed il diagramma di Feynman che descrive il processo è:

Oppure, tenendo conto che un neutrone è formato 
da tre quark (udd) ed un protone da tre quark (uud), 
lo stesso processo viene descritto dal diagramma: 



19831983
C. RubbiaC. Rubbia

Esp. UA1Esp. UA1
al CERNal CERN

sul collidersul collider
SPSSPS

Scoperta dei bosoni Z e W al CERN

C. RubbiaC. Rubbia

__

eeW ν−+ →

−+−+→ µµ,0
eeZ



Verifiche del Modello Standard a LEP
Gli esperimenti al LEP, il collider e+e- in funzione al CERN dal 1989 al 2000, 
(energia di collisione: 91-209 GeV), non hanno scoperto nuove particelle, ma  
hanno verificato le predizioni del Modello Standard con altissima precisione:
– misura della massa di Z e W (∆m/m ~10-5-10-4)
– determinazione del numero delle famiglie leptoniche: Nνννν=3
– misura degli “accoppiamenti” : Z/W-leptoni, Z/W-quark

qqqqWWee →→ −+−+
qqqqWWee →→ −+−+



La teoria delle interazioni forti (QCD)
Nel 1973 D. Gross, F. Wilczek e D. Politzer propongono una nuova
teoria quantistica delle interazioni forti, la Cromodinamica Quantistica (QCD)
sul modello della QED, ma con le seguenti caratteristiche:
� L’interazione forte si esercita tra quark, in quanto essi sono

dotati di una proprietà chiamata colore, che ha la funzione di una
“carica forte”

� L’interazione forte è mediata dai gluoni (g), bosoni di massa nulla;
� I gluoni sono accoppiati al colore, così come il fotone γ si accoppia 

alla carica elettrica per le interazioni elettromagnetiche
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alla carica elettrica per le interazioni elettromagnetiche
� il colore e’ un numero quantico che si conserva con tre valori: 

red, green, blue.
� DIVERSAMENTE dalla QED, i gluoni trasportano la carica dell’interazione

(sono dotati di colore+anticolore)
� Inoltre al crescere della distanza tra i quark la forza di colore aumenta.



Il confinamento dei quark in QCD
Le particelle soggette all’interazione forte sono chiamate adroni.
Esse si dividono in due grandi famiglie:

� i barioni, composti da tre quark
� i mesoni, composti da un quark + un antiquark. 

Tuttavia i quark componenti si trovano sempre in una combinazione di colori 
tale che lo stato risultante NON HA COLORE. 

Infatti al crescere della distanza tra i quark aumenta l’intensità dell’interazione
forte che li tiene confinati all’interno degli adroni.
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forte che li tiene confinati all’interno degli adroni.

Dunque è impossibile separare i quark (cioé le particelle colorate) che 
compongono gli adroni. Ed è impossibile osservare dei quark in uno stato 
libero, tranne che in particolari condizioni di alte densità o temperature: 
in tali casi può formarsi uno stato particolare della materia chiamato
Quark Gluon Plasma (QGP).

La forza nucleare forte tra due adroni è una specie di forza residua
tra i quark che li costituiscono (come le forze di Van der Waals tra molecole)
Essa equivale allo scambio di un mesone π (come nella teoria di Yukawa).



Il Modello Standard: 
materia e quanti d’interazione
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Le particelle di materia interagiscono tra loro scambiandosi bosoni
(quanti portatori di forza): la forza può essere attrattiva o repulsiva

forteforte

gravitazionalegravitazionale

(la forza gravitazionale non è inclusa nel Modello Standard, tuttavia si 
assume anche per essa la validità di un analogo schema)



elettromagnetiche

deboli

forti

gravitazionali

elettrodeboli

MODELLOMODELLOMODELLOMODELLO
STANDARDSTANDARDSTANDARDSTANDARD

GUTsGUTsGUTsGUTs
????

Stringhe
?

Il Modello Standard: 
le 4 interazioni fondamentali

gravitazionali

Tutte le interazioni sono dettate da un principio di simmetria

È  possibile unificare tutte le forze utilizzando simmetrie più ampie
visibili a energie maggiori?

Il Modello Standard della fisica delle particelle elementari comprende 
la teoria unificata delle interazioni elettrodeboli e la Cromodinamica 
Quantistica (o QCD), cioé la teoria delle interazioni forti.



In fisica parliamo di simmetria quando un sistema è invariante 
rispetto a una certa trasformazione (per es. di coordinate).

Le simmetrie possono essere discrete

Il ruolo delle simmetrie in fisica

oppure continue

Ad ogni simmetria continua della teoria corrisponde la conservazione di una 
grandezza fisica (teorema di E. Noether)

(per es.: invarianza per traslazioni � conservazione della quantità di moto)

Il modello standard è una “teoria di gauge locale” in cui c’è invarianza 
rispetto a speciali “rotazioni” in uno spazio interno.



Questioni aperte nel Modello Standard
� Le misure effettuate al LEP hanno confermato che la proprietà di 

simmetria alla base del Modello Standard è corretta.

� Ma la simmetria è valida solo se tutte le particelle hanno massa nulla

E invece si osservano grosse differenze tra le masse delle particelle
(ed anche tra quelle dei bosoni portatori di forza).

La simmetria è “rotta”La simmetria è “rotta”

Qual è  l’origine della massa?

Perché le particelle hanno la massa che hanno?
Perché vi sono così grosse differenze?  (mtop=180 GeV/c2, quando invece
la massa di un protone (che contiene tre quark uud) vale circa 1 GeV/c2)

E perché alcune (come il fotone) hanno massa nulla?
E i neutrini, che massa hanno?



Il bosone di Higgs           

Deve esistere un “qualcosa” che rompe la simmetria del vuoto
e che interagendo con le particelle dà loro massa 

Il meccanismo di rottura della simmetria elettrodebole 
è il problema centrale della fisica delle particelle attuale

e che interagendo con le particelle dà loro massa 

Può essere un nuovo campo elementare (BOSONE di HIGGS)
oppure la manifestazione di una nuova interazione.

La massa del bosone di Higgs è un parametro sconosciuto 
del Modello Standard.



Altre questioni aperte nel Modello Standard

� contiene troppi parametri; non vi è una spiegazione per 

l’esistenza di 3 famiglie di particelle

� è incompleto; e la gravità? Perché è così debole?

� non prevede masse per i neutrinineutrinineutrinineutrini, non ne spiega la piccolezza

Il Modello Standard ha superato molti test, eppure anche se l’Higgs 
venisse trovato vi sono degli elementi di insoddisfazione:

� non spiega la materia oscuramateria oscuramateria oscuramateria oscura presente nell’Universo (solo il 4% 

della materia dell’Universo è visibile!)

Materia oscura Materia non oscura



Altre idee: la SuperSimmetria
Ad ogni particella che conosciamo corrisponde Ad ogni particella che conosciamo corrisponde 

una “particella ombra” (e viceversa) molto pesante...una “particella ombra” (e viceversa) molto pesante...

ad ogni ad ogni quarkquark corrisponde uno corrisponde uno ss--quarkquark

È una simmetria tra particelle con spin diverso:
bosoni ↔↔↔↔ fermioni

ad ogni ad ogni quarkquark corrisponde uno corrisponde uno ss--quarkquark
(s sta per “shadow”)(s sta per “shadow”)

ad ogni ad ogni leptoneleptone corrisponde uno corrisponde uno ss--leptoneleptone

Ad ogni bosone mediatore Ad ogni bosone mediatore ...one...one
corrisponde un corrisponde un ...ino  (fermione)...ino  (fermione)

Es.: Es.: fotone  fotone  →→→→→→→→ fotinofotino

Se le supersimmetria esiste, verrà esplorata a LHC



Le particelle supersimmetriche

1/21/2 Leptoni (e, Leptoni (e, ννννννννee, …), …)

Quark (u, d, …)Quark (u, d, …)

11 GluoniGluoni

WW±±

SpinSpin Particelle del MSParticelle del MS

Sleptoni (e, Sleptoni (e, ννννννννee, …), …)

Squark  (u, d, …)Squark  (u, d, …)

SpinSpinSuperparticelleSuperparticelle

00

1/21/2GluiniGluini

WinoWino

~~ ~~
~~~~

WW±±

ZZ00

Fotone (Fotone (γγγγγγγγ))

00

22

HiggsHiggs

GravitoneGravitone

WinoWino

ZinoZino

Fotino (Fotino (γγγγγγγγ))

1/21/2

3/23/2

HiggsinoHiggsino

GravitinoGravitino

~~

Neutralino: particella supersimmetrica piu’ leggeraNeutralino: particella supersimmetrica piu’ leggera



Altre questioni aperte….

� Dov’è finita l’antimateria?
Quando nato l’Universo materia e antimateria esistevano in eguali 
proporzioni….

� In quale stato era la materia qualche frazione di secondo dopo il
Big Bang? Si trovava nello stato di plasma di quark e gluoni (QGP)? 
È possibile riprodurlo in qualche modo in laboratorio, facendo avvenireÈ possibile riprodurlo in qualche modo in laboratorio, facendo avvenire
collisioni di particelle ad altissima energia? 

� Esistono delle extra-dimensioni dello spazio, di scala talmente piccola
da risultare invisibili a bassa energia? Sarà possibile osservarne degli 
effetti all’energia di LHC? Saranno creati dei mini-buchi neri?
(se sì, saranno comunque di massa molto piccola, e decadranno in 
tempi brevissimi  ∼10-27 sec. Non c’è alcun pericolo !!!).



VII  Parte  - La nuova era di LHC
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Il Large Hadron Collider

Parametri principali
Energia/fascio  7 TeV
Campo Magn Dipoli 8.3 T
Luminosità 1034cm-2 s-1

Corrente per fascio 0.56 A
Protoni per bunch     1011

Tempo tra 2 bunch  25 ns
Energia immagazzinataEnergia immagazzinata
in un fascio             370 MJ

Costruito al CERN nello stesso tunnel di LEP (27 km, 100 m sottoterra)

– Collisioni pp a fasci incrociati, con energia 7+7=14 TeV
(e anche collisioni PbPb, con energia 5.5 TeV/nucleone)

– Pacchetti di 1011 p che si incrociano ogni 25 ns
– 3 esperimenti (ALICE, ATLAS, CMS) nei punti di intersezione dei fasci
– 1 esperimento (LHCb) a bersaglio fisso + esperimenti più piccoli



Lo schema di LHC
I protoni (o gli ioni Pb) vengono prima accelerati da un acceleratore lineare 
(LINAC), e poi accelerati ulteriormente in una serie di acceleratori circolari di 
dimensioni via via maggiori (PSB, PS e SPS). 
Solo alla fine vengono iniettati nell’anello di LHC, all’interno del quale sono 
accelerati (dalle cavità a radiofrequenza) fino all’energia massima di 7 TeV.
I due fasci circolanti in direzioni opposte vengono poi fatti collidere in alcuni 
“punti d’intersezione”, in corrispondenza dei vari esperimenti.



Nel tunnel di LHC

1232 magneti principali (dipoli)
+ 3700 magneti correttori (multipoli)



I magneti superconduttori di LHC
• I dipoli superconduttori (T=1.9 K) producono un campo magnetico di 8.4 T, 

necessario per incurvare la traiettoria dei protoni, mantenendoli sulla    
traiettoria circolare lungo l’anello di LHC

•  L’energia racchiusa in ognuno dei 1232 magneti e’ = 7 MJ
•  Un dipolo pesa 34 tonnellate
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Sala di controllo di LHC



Struttura tipica di un esperimento a LHC

Zona più interna: 
rivelatori a bassa densita’ per
tracciare le particelle cariche
che idealmente interagiscono
solo per ionizzazione

Tipicamente sono necessarie decine 
di milioni di canali di elettronica

I muoni sono identificati 
per tracciatura dopo aver 
attraversato i calorimetri 
ed il traferro del magnete

Una calorimetria
ermetica permette di
evidenziare la produzione
di neutrini come energia
trasversa mancante



Gli esperimenti di LHC
Due esperimenti giganteschi: ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) e
CMS (Compact Muon Solenoid) basati su rivelatori “general-purpose”
disegnati per investigare tutti i possibili fenomeni prodotti nelle
collisioni di LHC con enfasi sulla ricerca di ‘nuova fisica’ (Higgs e 
Supersimmetria). Due esperimenti sono necessari per una verifica 
incrociata dei risultati.

Due esperimenti di dimensione media: 
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) per la ricerca del Plasma di ALICE (A Large Ion Collider Experiment) per la ricerca del Plasma di 
Quark e Gluoni in collisioni tra nuclei di piombo ad un’energia totale di 
5.5 TeV/nucleone (un nucleo di piombo ha 208 nucleoni). 
LHCb (Large Hadron Collider beauty) per lo studio dei decadimenti di 
particelle contenenti il quark b (e la sua antiparticella), che potrebbero 
far luce sull’assenza di antimateria nell’Universo odierno

Due piccoli esperimenti TOTEM (TOTal Elastic and diffractive cross
section Measurement) e LHCf (Large Hadron Collider forward) che
studiano solo le particelle prodotte “in avanti” , e sono installati in
prossimità di CMS ed ATLAS rispettivamente



ATLAS

45 metri di lunghezza, 25 metri di diametro è il più grande rivelatore di 
particelle mai costruito. Ci lavorano circa 2000 scienziati di più di 150 istituti.





Compact Muon Solenoid (CMS)

Peso totale    12500 ton
Diametro               15 m
Lunghezza            22 m
Campo magnetico    4T



ATLAS vs CMS

ATLAS 
grandi dimensioni
“bassa” densita’, 7000 ton

CMS
“piccole” dimensioni, 
alta densita’, 12500 ton



Rivelatori in CMS

Muoni di alta energia possono essere prodotti solo dal decadimento di una 
particella pesante (Higgs?)
● sono facili da identificare
● è necessario misurare con precisione la loro quantità di moto
⇒ misura della deflessione in un campo magnetico molto intenso (4T)



Discesa di CMS in caverna
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I modi di decadimento del 
bosone di  Higgs H

H      γγ
H      ZZ       4l (2ν, 2µ, 2e)
H      WW       4l
….

2835 pacchetti/fascio

1011 Protoni/pacchetto

IB = 0.6A

Efascio= 360 MJ

Emagneti= 600 MJ, Total 1 GJ 

Eprotoni = 7 TeV

Alla scoperta del bosone di Higgs

Con questi parametri 
>1 anno di operativita’ completa per la 
scoperta

H?



H → ZZ → µ+µ-µ+µ-

Le particelle di
bassa energia
vengono

p p

µ +

µ -

µ +

Z

Z
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Evento con 4µ di
grande quantità di
moto

vengono
curvate
maggiormente
dal campo 
magnetico
solenoidale

µ

µ -



ALICE 



Obiettivi di ALICE

� Capire una proprietà basilare delle interazioni forti: 
il (de)confinamento

� Verificare le condizioni della transizione di fase dal plasma
di quark e gluoni (QGP) ad adroni (transizione avvenutadi quark e gluoni (QGP) ad adroni (transizione avvenuta
nell‘Universo primordiale alcuni microsecondi dopo il 
Big Bang)

� Studiare il diagramma di fase della materia nucleare: 
produrre e studiare le proprietà del QGP



La transizione di fase a QGP
La teoria delle interazioni forti (QCD) predice che in condizioni estreme 
di densità e temperatura la materia passa ad un nuovo stato in cui i quark 
e i gluoni non sono più confinati all’interno di particelle composte quali 
protoni e neutroni.

Protone = uud

Tale transizione di fase dovrebbe avvenire quando la temperatura eccede un 
valore critico di 2000 miliardi di gradi (100000 volte la temperatura all’interno 
del sole)

La transizione è avvenuta in senso inverso (da QGP a materia nucleare 
ordinaria) nei primi istanti di vita dell’Universo.

neutrone = udd



Il plasma di quark e gluoni

� La forza che tiene insieme i quark cresce con la distanza, 
ma a distanze piccole diventa relativamente debole

� Se riusciamo a mettere molto vicini un gran numero di quark e    
gluoni, otterremo una zona in cui quark e gluoni possono 
“circolare” liberamente, contrariamente a quello che “circolare” liberamente, contrariamente a quello che 
fanno di solito.

� Avremo cioé un gas di quark 
e gluoni colorati: 
il quark-gluon plasma  (QGP)



Come creare il QGP ?
� Occorre indurre una transizione di fase verso il plasma
� Come? Applicando calore e/o pressione 

Pressione: occorre comprimere il 
sistema in modo da portare quark 
e gluoni così vicini da far sì che le 
loro interazioni diventino 
sufficientemente deboli

Temperatura: creare quark e gluoni 
con una agitazione termica 
che gli permetta di “scappare” 
dall’interazione forte



Come fare in pratica?

Si possono usare gli acceleratori
� si scelgono nuclei pesanti (come il piombo ):

con molti protoni e neutroni  → molti quark e gluoni
� li acceleriamo a velocità relativistiche e poi li facciamo

collidere
� in tal modo è possibile creare una zona “calda” e “densa” � in tal modo è possibile creare una zona “calda” e “densa” 

nella quale si riproducono i valori di temperatura necessari
per formare il QGP

Qual è la temperatura necessaria ?
Almeno 1.000.000.000.000 (mille miliardi) oC
cioé più di 10.000 volte la temperatura 
al centro del Sole !



La centralità di una collisione tra nuclei

Collisione perifericaCollisione centrale

� Le collisioni centrali coinvolgono un numero maggiore di protoni
e neutroni e creano condizioni più favorevoli alla formazione del QGP.

� La centralità di una collisione può essere stimata a partire dalla misura 
di grandezze con essa correlate, ad esempio l’energia depositata dai
“nucleoni spettatori” (non coinvolti nell’interazione), in appositi 
calorimetri (Zero Degree Calorimeter, ZDC). 



Problemi

� Un’interazione PbPb all’energia di LHC produce migliaia di
particelle 

� Notevoli difficoltà tecniche per progetto/realizzazione rivelatori

� Le particelle che “vediamo”nei nostri rivelatori NON SONO i quark 
e i gluoni del Quark-Gluon Plasma.

Tecnici

Concettuali

� Il QGP ha vita effimera (10-21 s !). 

� l’espansione e il raffreddamento fanno sì che si abbia una 
transizione verso particelle “ordinarie” (non colorate), che, dopo 
una fase relaativamente più lunga  di interazioni reciproche, 
“volano” verso i rivelatori

ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
è stato progettato appositamente per superare queste difficoltà
e per studiare il QGP prodotto in collisioni centrali PbPb a LHC



La soppressione anomala della J/ψψψψ
La J/ψ è un mesone formato da un quark c e dall’antiquark c, 
legati dall’ interazione forte.

Se durante la collisione PbPb si forma lo stato di QGP, si prevede una 
drastica riduzione del numero di J/ψψψψ presenti nello stato finale. 
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Invece un ambiente “colorato” come 
il QGP può rompere il legame tra 
quark c e anti-c e distruggere la J/ψψψψ

Infatti in un mezzo nucleare ordinario, 
le particelle di colore “neutro” non 
interagiscono in modo sufficientemente 
energico da influenzare la coppia c e 
anti-c: la J/ψψψψ può formarsi.



I risultati dei primi esperimenti
Una prima generazione di esperimenti di collisioni di ioni pesanti è già stata
effettuata nel corso degli ultimi 15 anni:

� al SPS del CERN                     collisioni PbPb    E= 17  GeV/nucleone
�al collider RHIC (Brookhaven)  collisioni AuAu    E=200 GeV/nucleone   

In questi esperimenti si è osservato che in collisioni nucleo-nucleo “centrali” 
(cioé caratterizzate da un’alta densità di energia) la produzione di J/ψψψψ risulta
dimezzata rispetto al previsto.

densità di energia εεεε (GeV/fm3)

Tali risultati mostrano con ampia evidenza che un segnale della
produzione del QGP è già stato osservato !



Verso il QGP “ideale”
� Gli esperimenti condotti finora (al SPS ed al RHIC) 
hanno permesso solo di “affacciarsi” per un breve 
istante verso il QGP

� Alle energie di LHC si potrà ottenere un plasma
� più caldo
� di vita più lunga
� su una zona più estesa

La possibilità di creare il QGP è già stata dimostrata.
A LHC potremo studiare le sue proprietà.

SPS



Simulazione di un evento PbPb in ALICE
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Conclusioni  - I
� Il lungo cammino iniziato dai filosofi greci nel cercare di spiegare i 

fenomeni naturali a partire da un numero limitato di costituenti elementari
interagenti tra di loro con determinate forze, ha portato nel corso del 
Novecento a scoprire le proprietà del mondo microscopico: dagli atomi, 
ai nuclei, alle particelle elementari.

� Il Modello Standard delle particelle elementari ha unificato le interazioni� Il Modello Standard delle particelle elementari ha unificato le interazioni
elettromagnetiche e quelle deboli in un’unica teoria, mentre le interazioni
forti vengono descritte da una teoria più complessa, la Cromodinamica 
Quantistica (QCD), secondo la quale i quark sono normalmente “confinati” 
all’interno degli adroni.

� Numerose e sempre più accurate verifiche sperimentali dimostrano 
che il Modello Standard funziona benissimo nel descrivere le interazioni 
tra particelle elementari, anche più di quanto ci si aspettasse. 



Conclusioni - II
� Tuttavia rimangono molte questioni aperte: l’origine della massa delle  

particelle; la natura del confinamento dei quark; la scarsa presenza di 
antimateria nell’Universo attuale; l’esistenza delle particelle previste 
dalla supersimmetria; l’esistenza della materia oscura e dell’energia 
oscura.

� Gli esperimenti realizzati ad LHC consentiranno di rispondere ad alcune 
di queste domande, portandoci oltre le conoscenze attuali.

� L’acceleratore e i rivelatori sono di una complessità mai raggiunta.
Essi sono pronti per iniziare a funzionare nell’estate del 2009.

Inizia l’era di LHC !

� Siamo alla soglia di una rivoluzione della nostra comprensione 
dell’Universo e del nostro posto all’interno di esso.

Marco Monteno
e-mail:  monteno@to.infn.it


