
7.4 La sezione d’urto di Rutherford: approccio
classico

Si consideri la deflessione di particelle cariche incidenti su un nucleo di carica
totale Ze. Si supponga che le sole interazioni fra le particelle del fascio e
il nucleo siano di tipo elettromagnetico, senza quindi l’intervento di intera-
zioni forti come era invece stato per l’originale esperimento di Rutherford,
Geiger e Mardsen. In quel caso un fascio di particelle α emesse da una
sorgente radioattiva veniva fatto incidere su bersagli realizzati con sottili
fogli d’oro e dopo le deflessioni subite, le particelle α venivano osservate e
contate tramite i lampi di fluorescenza che provocavano su un piccolo scher-
mo di solfuro di zinco accoppiato a un microscopio, come in figura 7.10.
Le particelle del fascio potrebbero quindi essere costituite da elettroni o da

Figura 7.10: Schema dell’apparato utilizzato da H.W. Geiger e E. Mardsen
per l’esperimento sulla diffusione della particelle α da un bersaglio d’oro.

muoni. Supponendo ad esempio di utilizzare elettroni con impulso pari a
p = 200 MeV/c, la lunghezza d’onda di De Broglie ad essi associata λ = ~/p
è di circa 10−15 m.
Si affronta dapprima il problema con un approccio classico e si parte dal
caso più semplice di un centro diffusore puntiforme di carica Z2e e massa
M , inizialmente a riposo nell’origine O di un sistema di riferimento (x, y, z)
solidale con l’osservatore, cioè il sistema del laboratorio (SL), su cui incide
un fascio monocinetico di particelle identiche, anch’esse puntiformi, ognuna
di carica Z1e e massa m (m�M) (per elettroni o muoni si ha ovviamente
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Z1 = 1), collimate lungo la direzione dell’asse z, come mostrato in figu-
ra 7.11. Il problema ha quindi una simmetria cilindrica in cui z è l’asse di
simmetria. Si ipotizzi anche che la condizione m � M sia tale da poter
trascurare, dopo l’urto, il rinculo di M che quindi permarrà praticamente
fermo in SL come se avesse massa ∞. Nel caso della misura originale di
Rutherford il rapporto fra le masse di proiettile e bersaglio è pari a circa
2× 10−2.

Figura 7.11: Diffusione alla Rutherford.

Sia V = Z2e/ (4πε0 r) il potenziale generato dal centro diffusore carico e
si consideri la generica particella del fascio incidente che a distanza infinita
dal centro diffusore, quindi quando non ne sente ancora l’influenza e si ha
lim
r→∞

V (r) = 0, percorre una traiettoria di avvicinamento con velocità di mo-
dulo v lungo una retta parallela all’asse z e distante b da esso. La quantità
b è detta parametro d’urto e consiste nella distanza alla quale la particella
incidente sarebbe passata dal centro diffusore in assenza di interazione.
Da un punto di vista classico il problema consiste nel determinare l’angolo ϑ
di deflessione sulla traiettoria della particella in funzione di b, ovvero ϑ (b) .
Si procede determinando l’inverso, ovvero b (ϑ).
Il potenziale è di tipo centrale-kepleriano e sia ET = Ek+EP l’energia totale
a disposizione del sistema particella incidente e centro diffusore, essendo Ek
l’energia cinetica ed EP l’energia potenziale della particella incidente. La
traiettoria assunta da questa è dunque una conica coincidente con un’ellisse
se ET < 0 e con un’iperbole se ET > 0. Nel presente caso ET > 0 dato
che a distanza infinita, prima dell’urto, V (r) = 0 e ET = Ek = mv2/2; la
traiettoria è quindi un’iperbole.
Si supponga, senza con ciò perdere in generalità nel risultato finale, che le
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forze siano repulsive, ovvero che le cariche di proiettile e bersaglio abbiano
segno concorde, per cui il proiettile può ad esempio essere un positrone o un
muone positivo.
Applicando le conservazioni di momento angolare ed energia si ha che a di-
stanza ∞ il momento angolare e l’energia valgono rispettivamente, mvb ed
mv2/2, mentre nel punto A di massimo avvicinamento valgono mvAl ed
mv2

A/2 + Z1Z2e
2/ (4πε0l). Quindi

b = lvA
v

, v2 = v2
A + 2Z1Z2e

2

4πε0 ml
(7.62)

Si ponga

l0 = 2Z1Z2e
2

4πε0 mv2 = Z1Z2e
2

4πε0 Ek
(7.63)

che fissata Ek = mv2/2, corrisponde al punto di massimo avvicinamento pos-
sibile A∗ per un urto centrale, per il quale è cioè b = 0. In A∗ è ovviamente
vA∗ = 0. Si ha dunque

v2 = v2
A + v2 l0

l
(7.64)

Nel caso d’urto centrale la particella di carica Z1e si avvicina al diffusore
lungo l’asse z fino alla distanza minima l0 corrispondente al punto A∗ e poi
inverte il moto risultando diffusa a un angolo π. Dalle relazioni precedenti
si ha

v2
A = b2

l2
v2 , v2

A = v2
(

1− l0
l

)
, b2 = l2

(
1− l0

l

)
(7.65)

e dalle proprietà geometriche dell’iperbole

l = b cotgϕ2 (7.66)

che sostituito nella terza delle 7.65 dà

cotg2ϕ

2 −
l0
b

cotgϕ2 − 1 = 0 (7.67)

Moltiplicando la 7.67 per sen2ϕ

2 e ricordando che

senϕ = 2 senϕ2 cosϕ2 , e cosϕ = cos2ϕ

2 − sen2ϕ

2
si ha

l0 = 2 b cotgϕ (7.68)

Le relazioni fra gli angoli ϑ e ϕ desumibili dalla figura 7.11 danno

ϑ+ 2ϕ = π , da cui: cotgϕ = tgϑ2 (7.69)
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e dalle 7.63 e 7.68 si ottiene

b (ϑ) = Z1Z2e
2

8πε0 Ek
cotgϑ2 (7.70)

che è la relazione cercata.
Si indichi con n0 il numero di particelle del fascio incidente che a distanza
praticamente infinita dal centro diffusore attraversano l’unità di superficie
del piano (x, y) nell’unità di tempo, ottenendo dN = 2πn0bdb per le par-
ticelle che sempre nell’unità di tempo, attraversano l’anello circolare fra b
e b + db. Supponendo ora che il numero di particelle si conservi, che cioè
quelle incidenti siano anche tutte e sole quelle diffuse, e considerando quelle
diffuse nell’angolo solido compreso fra ϑ e ϑ+dϑ si ha, differenziando la 7.70

|db (ϑ)| =
∣∣∣∣∣Z1Z2e

2

8πε0Ek
d
(

cotgϑ2

)∣∣∣∣∣ = Z1Z2e
2

8πε0 Ek
dϑ

2 sen2ϑ/2 (7.71)

dove si prende il valore assoluto per tener conto del fatto che ϑ diminuisce
all’aumentare di b.
Sostituendo ora in dN

Figura 7.12: Geometria dell’interazione alla Rutherford.

dN (ϑ) = 2π n0

(
Z1Z2e

2

8πε0 Ek

)2 cotgϑ/2
2 sen2ϑ/2 dϑ (7.72)

Essendo dΩ (ϑ) = 2π senϑ dϑ l’angolo solido nella simmetria cilindrica del
problema si ottiene, per la sezione d’urto di diffusione coulombiana o di
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Rutherford,

dσ (ϑ)
dΩ = 1

n0

dN (ϑ)
dΩ (ϑ) =

(
Z1Z2e

2

8πε0 Ek

)2 cotgϑ/2
2 senϑ sen2ϑ/2 =

=
(
Z1Z2e

2

8πε0 Ek

)2 cosϑ/2
2 sen3ϑ/2 · 2 senϑ/2 cosϑ/2 =

=
(
Z1Z2e

2

16πε0 Ek

)2 1
sen4ϑ/2

(7.73)

Nell’approccio classico fin’ora seguito dσ(ϑ)/dΩ rappresenta l’area attraver-
sata a grande distanza dal centro diffusore dalle particelle poi diffuse entro
l’angolo solido unitario centrato attorno all’angolo polare ϑ.
Si noti che dσ(ϑ)/dΩ è indipendente dai segni delle cariche di proiettile e
bersaglio e per piccoli angoli diverge come ϑ−4. Ciò in quanto il potenziale
coulombiano mantiene il proprio effetto anche a distanza ∞ e quindi anche
particelle incidenti con grandi valori di b ne sentono l’effetto.
Il calcolo della sezione d’urto coulombiana totale, ottenuta integrando la
dσ(ϑ)/dΩ su tutto l’angolo solido dà, nelle ipotesi fin’ora fatte, un valore
∞ che non ha ovviamente senso fisico. Un approccio più realistico consiste
nel tener conto che la forma di V (r) non è effettivamente proporzionale ad
1/r per ogni distanza dal centro diffusore, infatti all’aumentare di b la reale
costituzione dei bersagli fa s̀ı che le particelle incidenti comincino a sentire
sempre più efficacemente gli effetti delle altre parti costitutive i bersagli stes-
si, ovvero elettroni atomici e altre stutture cariche che schermano la carica
Z2e del diffusore.

Si veda ora come, sempre classicamente, si modifica il risultato se si tiene
anche conto del fatto che la struttura geometrica del centro diffusore non è
puntiforme ma occupa una zona estesa di spazio. Si supponga che tale zona
abbia forma sferica di raggio r0. Per b > r0 il teorema di Gauss assicura che
il campo elettrico prodotto dalla carica Z2e diffondente è lo stesso che si ha
con la carica concentrata nel punto O. Se quindi l0 > r0, la traiettoria della
particella incidente di carica Z1e si svolge tutta esternamente alla regione
in cui è distribuita la carica bersaglio, e di conseguenza la relazione fra b
e ϑ resta invariata, da cui l’uguaglianza anche della dσ(ϑ)/dΩ. Se invece
l0 < r0, che implica energie cinetiche che soddisfino la condizione Ek >
Ek,0 = Z1Z2e

2/ (4πεor0), si deduce che l’effetto della spazialità della carica
diffondente si percepisce soltanto per angoli di diffusione maggiori di un
valore limite ϑ0 definito dalla condizione

r0 = Z1Z2e
2

8πε0 Ek
cotgϑ0

2 (7.74)
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L’osservazione sperimentale delle deviazioni a grandi angoli nella sezione
d’urto differenziale misurata, confrontata con quanto previsto per diffusione
da bersagli puntiformi, permette di stimare r0. Una valutazione dei risultati
non può naturalmente prescindere dal tener conto anche delle dimensioni
finite del proiettile.
Si consideri la classica misura di Rutherford, con fasci di particelle α inci-
denti su un bersaglio di 197Au; l’energia delle particelle α da decadimento
radioattivo utilizzate raggiungeva valori massimi di poco inferiori agli 8 MeV,
insufficienti a far s̀ı che anche nelle condizioni geometriche di massimo pos-
sibile avvicinamento l0 al nucleo bersaglio, cioè con parametro d’urto b = 0,
potesse essere l0 ' r0. Rutherford questo lo aveva intuito e pensava giusta-

Figura 7.13: dσ(ϑ)/dΩ della reazione α +197 Au, per ϑ = 60o a energie
crescenti. Oltre 27 MeV i dati si scostano dall’andamento coulombiano.
Dalla 7.74 si stima r0. [Eisberg & Porter, Rev.Mod.Phys. 33 (1961) 190]

mente che l’effetto delle dimensioni nucleari si sarebbe dovuto manifestare,
al crescere dell’energia cinetica delle α incidenti, con una deviazione della
sezione d’urto da quella ottenuta considerando esclusivamente l’interazione

215



coulombiana.
Al crescere dell’energia le particelle α avrebbero dovuto infatti spingersi cos̀ı
vicine al nucleo da sentire efficacemente gli effetti dell’interazione nucleare,
oltre a quelli puramente coulombiani.
Una verifica sperimentale richiedeva ovviamente di poter disporre di acce-
leratori in grado di produrre particelle α di energie crescenti fino e oltre a
quelle di soglia per l’effetto, come mostrato in figura 7.13.

7.4.1 I risultati dell’esperimento di Rutherford

Le misure condotte da Geiger e Mardsen sfruttando fasci di particelle α
prodotti da sorgenti permisero di verificare inequivocabilmente tre aspetti
fondamentali della formula di Rutherford: la dipendenza da Z2, quella da
E−2
k,a e quella da (senϑ/2)−4. I dati da loro ottenuti, graficati nelle figu-

re da 7.14 a 7.17, mostrano un eccellente accordo con le previsioni della
formula. L’aspetto più notevole dell’esperimento di diffusione che condusse

Figura 7.14: Dipendenza del rateo di diffusione dal quadrato del numero
atomico Z del bersaglio. L’andamento conferma le previsioni della formula
di Rutherford.

Rutherford a sviluppare la sua ipotesi di struttura atomica fu la frazione
di particelle α diffuse ad angoli grandi, superiori a 90o. Considerando ad
esempio un foglio d’oro dello spessore di 2.0 × 10−6 m su cui incidono α
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da 8 MeV, che è circa la massima ottenibile da sorgenti, si ha che tutte le
particelle α incidenti con un parametro d’urto b ≤ 14 e che vengono deviate
oltre 90o sono una frazione pari a 7.5 × 10−5 del totale, e si tratta di una
quantità cospicua, giustificabile solo con l’ipotesi che vi siano nel bersaglio
centri diffusori solidi e compatti. Si guardi ad esempio al caso di diffusione

Figura 7.15: Dipendenza del rateo di diffusione dall’energia cinetica per par-
ticelle α incidenti su un bersaglio sottile. L’andamento conferma le previsioni
della formula di Rutherford.

a piccoli angoli prodotta da un bersaglio quale il foglio d’oro considerato,
con circa 12 × 1018 nuclei/cm2, che significa una spaziatura media di circa
3× 10−12 m fra nucleo e nucleo in direzione trasversale rispetto all’asse del
fascio. Ciò implica che i 2/3 circa delle particelle α incidenti hanno un para-
metro d’urto b ≥ 10−12 m. L’angolo di diffusione associato a questo valore
di b è di 1.6o, per cui si può affermare che l’angolo medio di diffusione è
dell’ordine di ϑm ' 1o o inferiore.
Una diffusione a grande angolo si giustifica quindi o con molte diffusioni di

questo tipo, tutte volte coerentemente ad accrescere l’angolo totale, o con
una singola diffusione ad angolo grande. Per osservare una diffusione ad un
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Figura 7.16: Dipendenza da ϑ del rateo di diffusione per un sottile bersaglio
d’oro. L’andamento conferma le previsioni della formula di Rutherford.

Figura 7.17: Dipendenza dallo spessore del bersaglio del rateo di diffusione.
L’andamento lineare suffraga l’ipotesi del modello atomico di Rutherford.
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angolo totale Nϑm, come frutto di successive diffusioni a piccolo angolo, ne
sono quindi necessarie circa N2.
Se si osserva il numero di particelle diffuse a un angolo prefissato ϑ > 1o
in corrispondenza a diversi valori dello spessore ∆z del foglio di materiale
bersaglio, ci si aspetta che la probabilità di osservare particelle diffuse vari
proporzionalmente a

√
∆z per effetto delle diffusioni multiple, mentre do-

vrebbe invece variare proporzionalmente a ∆z nel caso di diffusioni singole,
e ciò semplicemente in quanto la probabilità di subire singole deviazioni a
grande angolo cresce in modo direttamente proporzionale al numero dei pos-
sibili bersagli in grado di produrre tali deviazioni, come si vede chiaramente
dai dati sperimentali in figura 7.17.
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7.5 Approccio quantistico al concetto di sezione
d’urto

Il tasso di reazioni, fissate l’intensità del fascio incidente e la densità di centri
diffusori nel bersaglio, dipende dalle proprietà del potenziale d’interazione e
dal numero di stati finali accessibili alla reazione.
Il potenziale d’interazione può venir descritto tramite l’operatore Hamilto-
niano Hint. In una reazione il ruolo di questo potenziale è di trasformare
la funzione d’onda ψi dello stato iniziale del sistema, nella funzione d’onda
dello stato finale del sistema, ψf .
Il corrispondente elemento della matrice di transizione, detto anche ampiez-
za di probabilità per la transizione, è dato da

Mfi =
〈
ψf

∣∣∣∣Hint

∣∣∣∣ψi〉 =
∫
ψ∗f Hint ψi dV (7.75)

dove l’integrale è esteso a tutto lo spazio, ovvero in pratica a tutto il volume
utile di normalizzazione. Concettualmente l’approccio è dunque equivalente
a quanto visto per la trattazione dei decadimenti.
Per la determinazione del numero di stati finali disponibili, da cui anche
dipende il tasso di reazione, si tenga conto che nello spazio delle fasi, lo spazio
esadimensionale delle coordinate e degli impulsi, in accordo col principio di
indeterminazione, ogni particella occupa un volume pari ad h3 = (2π~)3.
Si consideri una particella diffusa entro un volume V con impulso di modulo
compreso nell’intervallo fra p′ e p′+dp′ 6. Ciò corrisponde, nello spazio degli
impulsi, ad un guscio sferico con raggio minore p′, spessore dp′ e volume pari
a 4πp′2 dp′. Non considerando per ora processi che determinino modifiche
dello stato di spin, si ottiene per il numero finale dn(p′) di stati disponibili

dn(p′) = V 4π p′2

(2π~)3 dp′ (7.76)

Il volume V su cui normalizzare corrisponde al volume che contiene tutte le
particelle incidenti durante il tempo t in cui hanno luogo gli urti, quindi

V = va t A = Φa t

na
= Na

na
(7.77)

essendo A l’area della sezione retta del fascio incidente, va il modulo della
velocità di ogni particella del fascio, Na la totalità delle particelle nel fascio,
Φa ed na l’intensità del loro flusso incidente e la loro densità, supposte
uniformi, come detto precedentemente.
Ricordando che l’energia totale e l’impulso di una particella sono legate dalla
relazione

dE′ = v′ dp′ (7.78)
6L’apice caratterizza qui la particella diffusa. Inoltre in questo paragrafo con p si

intende il modulo del vettore impulso ~p, e non il quadri-impulso.
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dedotta in Appendice D, si ha per la densità ρ (E′) degli stati finali nell’in-
tervallo energetico dE′

ρ(E′) = dn(E′)
dE′ = 4π p′2 V

v′ (2π~)3 (7.79)

Il collegamento fra tasso di reazione, elemento della matrice di transizione
e densità degli stati finali è dato dalla seconda regola d’oro di Fermi ccome
per i decadimenti, dove il loro tasso è legato all’elemento della matrice di
transizione e alla densità dei possibili stati finali.
Essa esprime qui il tasso di reazione W 7 per particella bersaglio (centro di
diffusione) e per particella del fascio incidente, quindi la quantità

W = dN(E)/dt
Nb Na

(7.80)

dove si è esplicitata, per le particelle del fascio che hanno interagito, l’even-
tuale dipendenza dall’energia E in gioco nel canale d’ingresso della reazione.
Sostituendo quindi in base alle 7.10 e 7.77 si ottiene

W = dN(E)/dt
Nb Na

= σ va
V

(7.81)

Di conseguenza si ha, per la sezione d’urto

σ = 2π
~ va

|Mfi|2 ρ(E′) V (7.82)

Se si conosce il potenziale d’interazione la 7.82 permette quindi di calcolare
la sezione d’urto σ. Altrimenti si possono utilizzare i valori misurati della
sezione d’urto σ e l’equazione 7.82 per calcolare l’elemento di matriceMfi .

La regola d’oro è anche alla base della spiegazione di processi spettroscopici
e come visto di gran parte dei fenomeni di decadimento, e sono queste sue
versatilità e applicabilità che hanno spinto Enrico Fermi a definirla d’oro !
Nei casi in cui si tratta di decadimenti di particelle o nuclei instabili, ec-
citazioni di risonanze, transizioni fra diversi stati energetici, sia in ambito
atomico che nucleare o particellare, la quantità W , le cui dimensioni sono
[t]−1, corrisponde come si è visto, all’inverso di una vita media

W = 1
τ

(7.83)

e la probabilità di transizione per unità di tempo può di conseguenza essere
determinata direttamente, dalla misura della vita media τ o indirettamente,
dalla larghezza in energia ∆E = ~/τ della riga dello spettro identificativa
dello stato.

7Il tasso di reazioni è stato introdotto nel paragrafo 7.1
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7.6 La sezione d’urto di Rutherford: approccio
quantistico

Si affronta ora il calcolo quantistico della sezione d’urto differenziale per
l’interazione coulombiana fra una particella incidente puntiforme di carica
Z1e e un bersaglio anche puntiforme di carica Z2e.
Si supponga, come nell’approccio classico, di non tener conto degli spin delle
particelle interagenti e si supponga nuovamente che il bersaglio abbia massa
cos̀ı grande se confrontata, a meno di c2, con le energie cinetiche dei proiet-
tili incidenti, da poterne trascurare il rinculo. In tal caso si può utilizzare
il tri-impulso e se Z2e è piccolo, dunque se Z2α ' Z2/137 � 1, il che equi-
vale a dire che il potenziale agente non è troppo intenso, ci si trova nelle
condizioni di poter applicare l’approssimazione perturbativa di Born. In tal
caso l’effetto del potenziale a distanza∞ è trascurabile e quindi le particelle
del fascio incidente, nei loro stati iniziale e finale, sono praticamente con-
siderabili come libere; le funzioni d’onda che le rappresentano sono quindi
autofunzioni dell’impulso, cioè onde piane

ψi (~pi, ~r) = 1√
V
ei~pi·~r/~ , ψf (~pf , ~r) = 1√

V
ei~pf ·~r/~ (7.84)

Le difficoltà eventualmente connesse alla normalizzazione delle funzioni d’on-
da possono essere superate considerando un opportuno volume finito V , che
sia sufficientemente grande rispetto alla zona direttamente coinvolta nel pro-
cesso d’urto tanto da poter confondere gli stati di energia discreta presenti
in esso con un quasi continuo di stati. Le dimensioni di V devono essere
inoltre tali da comprendere anche materia e strutture circostanti il volume
strettamente legato al processo d’interazione, cos̀ı da poter considerare uno
schermaggio conseguente efficace della carica Z2e del bersaglio verso ogni
particella incidente/deflessa oltre una certa distanza. Il risultato finale non
deve inoltre dipendere da tale volume V .
Preso un fascio di particelle incidenti con densità na particelle per unità di
volume e scelto come detto sufficientemente grande il volume d’integrazione,
si ha per la condizione di normalizzazione∫

V
|ψi (~pi, ~r)|2 dV = na V con V = Na

na
(7.85)

dove Na rappresenta la totalità delle particelle a del fascio che hanno inciso
sul bersaglio. V è quindi un ben preciso volume di normalizzazione che va
opportunamente scelto per ogni singolo fascio incidente; si indichino con
R ∝ V 1/3 le dimensioni lineari caratterizzanti tale volume.
In accordo con la relazione 7.81 si ha che il tasso W di interazioni è dato
dal prodotto della sezione d’urto σ con il modulo va della velocità di ogni
particella incidente, diviso per il volume V . Applicando quindi la regola
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d’oro di Fermi

σ va
V

= W = 2π
~
|〈ψf |Hint|ψi〉|2

dn
dEf

(7.86)

dove Ef rappresenta l’energia totale, cinetica più equivalente in massa, dello
stato finale. Poichè si considera un problema d’urto elastico, non avendo
supposto alcun assorbimento d’energia da parte del bersaglio (ad esempio
rinculo) o trasformazioni massa/energia, ne consegue dEf = dE′ = dE.
Dato inoltre che si trascura l’effetto del potenziale per gli stati iniziale e
finale a grande distanza dal centro diffusivo, ne consegue che si conservano
i moduli degli impulsi, ovvero |~pi| = |~pf |. Il solo effetto della diffusione
da parte del potenziale coulombiano si risolve quindi in una deflessione di
un angolo ϑ fra i due impulsi iniziale e finale della particella incidente. La

Figura 7.18: Relazione fra ~pi e ~pf conseguente al processo di diffusione.

densità nello spazio delle fasi degli stati finali possibili è data da

dn (|~pf |) = 4π |~pf |2 V

(2π~)3 d |~pf | (7.87)

e conseguentemente la sezione d’urto per la diffusione di una particella
incidente entro l’elemento dΩ di angolo solido è data da

dσ va
V

= 2π
~
|〈ψf |Hint|ψi〉|2

|~pf |2 V

(2π~)3
d |~pf |
dEf

dΩ (7.88)

Per energie molto alte delle particelle incidenti si può porre va ' c e anche
|~pf | ' Ef/c, da cui

dσ
dΩ =

V 2E2
f

4π2c4~4 |〈ψf |Hint|ψi〉|
2 (7.89)

L’Hamiltoniano d’interazione per una particella incidente di carica Z1e ha
in questo caso la forma Hint = Z1e · Φ (r), con

Φ (r) = Z2e

4πεo r
(7.90)
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L’elemento della matrice di transizione è quindi

〈ψf |Hint|ψi〉 =M (~pf , ~pi) = Z1Z2e
2

4πε0 V

∫
e−i~pf ·~r/~ei~pi·~r/~

r
d3x =

= Z1Z2e
2

4πε0 V

∫
ei~q·~r/~

r
d3x = M (~q)

(7.91)

dove ~q = ~pi−~pf è l’impulso trasferito. Si ha: |~pf | = |~pi| = |~p|, e (1− cosϑ) =
2 sen2ϑ/2, quindi

|~q|2 = |~pi|2 + |~pf |2 − 2 |~pi| |~pf | cosϑ = 2 |~p|2 (1− cosϑ) = 4 |~p|2 sen2ϑ

2 (7.92)

Si calcola l’integrale nella 7.91 passando a coordinate polari8 e si ottiene∫
ei~q·~r/~

r
d3x = 4π

(~
q

)2 ∫ ∞
0

senx dx (7.94)

L’integrando mostra infinite oscillazioni della medesima ampiezza, quindi
l’integrale non converge. Per ottenere qualcosa di sensato bisogna definirlo
in modo da tener conto del significato fisico del problema. L’origine del-
la divergenza risiede nel fatto che per il potenziale si è usato l’andamento
proporzionale ad r−1 fino a distanza ∞, ma come si è già osservato ciò non
ha significato fisico in quanto, indipendentemente dalle dimensioni dell’ap-
parato sperimentale, vi sarà sempre una distanza a partire dalla quale le
strutture fisiche presenti schermano il potenziale. Quindi bisogna tenerne
conto facendo in qualche modo tendere a zero il potenziale molto più rapi-
damente di r−1, oltre una opportuna distanza R ∝ V 1/3 che al termine del
calcolo verrà fatta tendere ad ∞.
Si realizza ciò considerando un potenziale di tipo Yukawa, ovvero della for-
ma Φ (r) = e−λr/r, dove λ ∼ 1/R rappresenta una quantità piccola che si
farà alla fine tendere a 0. Si ha cos̀ı∫ ∞

0
e−λxsenx dx = 1

2i

∫ ∞
0

[
e(i−λ)x − e−(i+λ)x

]
dx =

= − 1
2i

( 1
i− λ

+ 1
i+ λ

)
= 1

1 + λ2 con, lim
λ→0

1
1 + λ2 = 1

(7.95)

8Si prende come angolo polare α quello fra ~q ed ~r e:

∫
ei~q·~r/~

r
d3x =

∫ 2π

0
dϕ
∫ π

0
senα dα

∫ ∞
0

r2 e

iqr cosα
~
r

dr =

= 2π
∫ 1

−1
d (cosα)

∫ ∞
0

r2 e

iqr cosα
~
r

dr = 2π
∫ ∞

0
r

~
iqr

(
eiqr/~ − e−iqr/~

)
dr =

= 4π
(
~
q

)2 ∫ ∞
0

senx dx posto, x = qr/~.

(7.93)
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Si ottiene dunque, per l’elemento della matrice di transizione

M (~q) = Z1Z2e
2

4πε0 V
4π
( ~
|~q|

)2
= Z1Z2e

2~2

ε0V |~q|2
(7.96)

da cui infine la sezione d’urto

σ (ϑ) = dσ (ϑ)
dΩ = V 2E′2

(2π)2 (~c)4 |M (~q)|2 =
E2
f

(2π)2 c4
Z2

1Z
2
2e

4

ε2o |~q|
4

=
(
Z1Z2e

2

16πε0

)2 4E2
f

p4c4
1

sen4ϑ/2

(7.97)

Se si considera ora il limite relativistico di questo risultato, ovvero si assume
Ef ' pc, si ha

dσ (ϑ)
dΩ '

(
Z1Z2e

2

8πε0Ef

)2 1
sen4ϑ/2 (7.98)

Se invece ci si pone nel limite non relativistico, per cui Ek = p2/ (2m) ed
Ef ≈ mc2, allora il termine 4E2

f/ (pc)4 si approssima con 1/E2
k , per cui la

sezione d’urto diventa

dσ (ϑ)
dΩ '

(
Z1Z2e

2

16πε0Ek

)2 1
sen4ϑ/2 (7.99)

con lo stesso risultato ottenuto nell’approccio classico, e ciò non dipende
dall’aver utilizzato l’approssimazione di Born, in quanto si può dimostrare
che il risultato vale per tutti gli ordini perturbativi. A corroborare la coin-
cidenza fra risultato classico e quantistico c’è anche il fatto che la 7.97 non
contiene alcun termine ”quantistico”, ovvero ~.

Fattore di forma

Si veda ora la trattazione quantistica nel caso in cui si consideri la carica
diffondente Z2e non puntiforme ma distribuita con simmetria sferica. Il
potenziale, conglobando in esso anche la carica Z1e della particella incidente,
è esprimibile come

Φ (~r) = Z1Z2e
2

4πε0

∫
ρ (~r ′)
|~r − ~r ′|

d~r ′ (7.100)

con
∫
ρ
(
~r ′
)

d~r ′ = 1, ricordando che |~r − ~r ′| è invariante per traslazione,
e dove l’integrale si intende esteso a tutto il volume V ′ contenente le cariche
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bersaglio.
La matrice di transizione diventa in questo caso, ponendo ~D = ~r − ~r ′,

M (~q) = Z1Z2e
2

4πε0V

∫
ei~q·~r/~ d~r

∫
ρ (~r ′)
|~r − ~r ′|

d~r ′

= Z1Z2e
2

4πε0V

∫
ei~q·

~D/~

D
d ~D

∫
ρ
(
~r ′
)
ei~q·~r

′/~ d~r ′
(7.101)

Essa è quindi espressa come prodotto di tre fattori: il secondo corrisponde
al primo dei due integrali e come visto, vale 4π (~/ |~q|)2; il terzo, indicato
con F (~q), coincide con la trasformata di Fourier della distribuzione della
densità di carica elettrica

F (~q) =
∫
ρ
(
~r ′
)
e

i~q · ~r ′

~ d~r ′ (7.102)

F (~q) è detto fattore di forma della distribuzione di carica elettrica.
La normalizzazione della distribuzione di carica dá

F (0) =
∫
ρ
(
~r ′
)

d~r ′ = 1 (7.103)

La sezione d’urto di diffusione coulombiana per una carica estesa si scrive
dunque come

dσ (ϑ)
dΩ =

(
Z1Z2e

2

16πε0

)2 4E2
f

(pc)4
1

sen4ϑ

2

|F (~q)|2 (7.104)

Il risultato trovato vale però ora solo in approssimazione di Born e non si
mantiene se si includono gli ordini perturbativi più elevati.
Differentemente dal caso classico, in cui le sezioni d’urto da carica pun-
tiforme e da carica estesa coincidevano per ogni angolo ϑ < ϑ0, nel caso
quantistico esse coincidono soltanto per ϑ = 0, ovvero |~q| = 0 9.

9Il motivo è nella natura quantistica del fenomeno. Clasicamente si possono definire
contemporaneamente l’impulso ~p e il parametro d’urto b. Quantisticamente fissare v =
vz equivale all’aver anche fissato vx = vy = 0. Non si possono quindi più definire le
componeneti delle coordinate nel piano (x, y), ovvero il parametro d’urto b che altro non
è se non un vettore su tale piano. Fissata quindi la velocità ~v, sono ammessi tutti i valori
del parametro d’urto, quindi anche quelli per cui è b < l0, corrisponenti a ϑ > ϑ0.
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7.7 Sezioni d’urto e spin

Da Bettini, pagg. 15÷ 18: ”c” e ~.
Finora si è trascurato il ruolo dello spin, sia dei proiettili che dei bersagli,
nel determinare lo spazio delle fasi. Al crescere delle energie verso valori
relativistici, bisogna tenerne conto.
Si consideri la sezione d’urto di un generico processo

a+ b → c+ d

nel sistema del centro di massa CM, e siano Ea ed Eb le energie di a e b
nel canale d’ingresso, Ec ed Ed quelle nel canale d’uscita; l’energia totale è
quindi E = Ea +Eb = Ec +Ed. Siano ~pi = ~pa = −~pb e ~pf = ~pc = −~pd gli
impulsi iniziale e finale.
Si considerino fascio e bersaglio non polarizzati e non sia misuri l’eventuale
stato di polarizzazione dei prodotti finali.
Per determinare la sezione d’urto bisogna, in tal caso, sommare su tutti i
possibili stati finali di spin e mediare su tutti quelli possibili iniziali.
Ricordando che l’espressione per la sezione d’urto ottenuta prescindendo dai
gradi di libertà dovuti agli spin è

σ = 1
2Ea2Eb

∣∣∣~βa − ~βb
∣∣∣
∫
|Mfi|2 (2π)4

n∏
i=1

d3pi

(2π)3 2Ei

δ

(
n∑
i=1

Ei − E
)
δ3
(

n∑
i=1

~pi − ~P

)
(7.105)

si ottiene quindi
dσ

dΩf
= 1

2Ea2Eb
∣∣∣~βa − ~βb

∣∣∣
∑
init

∑
final

|Mfi|2
1

(4π)2
pf
E

(7.106)

ed esplicitando la differenza fra le velocità∣∣∣~βa − ~βb
∣∣∣ = βa + βb = pi

Ea
+ pi
Eb

= piE

EaEb

si ha
dσ

dΩf
= 1

(8π)2
1
E2

pf
pi

∑
init

∑
final

|Mfi|2 (7.107)

Mediando su tutti i diversi stati iniziali di spin si ottiene la somma dei
loro valori divisa per il numero di diversi stati di spin. Detti sa ed sb gli
spin delle particelle nel canale d’ingresso, le molteplicità di spin sono allora
rispettivamente 2sa + 1 e 2sb + 1 , per cui si ha in definitiva

dσ
dΩf

= 1
(8π)2

1
E2

pf
pi

1
(2sa + 1) (2sb + 1)

∑
init

∑
final

|Mfi|2 (7.108)
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7.8 La sezione d’urto di Mott

Si può verificare che tener conto anche dello spin porta, per la sezione d’urto
da diffusione coulombiana, a un risultato, detto sezione d’urto di Mott che
trascurando il rinculo del nucleo bersaglio, per l’interazione elettrone-nucleo
si scrive

dσMott (ϑ)
dΩ = dσRuth (ϑ)

dΩ

(
1− β2sen2ϑ

2

)
(7.109)

Al crescere della velocità del proiettile la sezione d’urto di Mott cala dunque
più rapidamente di quella di Rutherford, con l’angolo ϑ di diffusione. Nei
casi fortemente relativistici, in cui β = v/c→ 1, si ha

dσMott (ϑ)
dΩ ' dσRuth (ϑ)

dΩ cos2ϑ

2 (7.110)

La sezione d’urto dσCoul (ϑ) /dΩ di diffusione coulombiana per una carica
estesa va quindi scritta come

dσCoul (ϑ)
dΩ = dσMott (ϑ)

dΩ |F (~q)|2 (7.111)

La necessità del fattore aggiuntivo che la sezione d’urto di Mott introduce
rispetto a quella di Rutherford può essere capita se si considera il caso limite
della diffusione a π radianti. Nel caso in cui si abbiano particelle relativisti-
che, per le quali β → 1, dall’equazione di Dirac si deduce che la proiezione
del loro spin ~s lungo la direzione del moto, rappresentata dal versore ~p/ |~p | ,
è una quantità che si conserva. In pratica come quantità che si conserva si
introduce

H = ~s · ~p
|~s | |~p |

(7.112)

detta elicità. L’elicità vale +1 per particelle con spin orientato nel verso del
moto e vale −1 per particelle con spin orientato in verso opposto al moto.
In figura 7.19 è mostrata una possibile configurazione di diffusione all’indie-
tro, anche se non esattamente a π radianti, dove si è scelto come asse z di
quantizzazione quello parallelo all’impulso ~p dell’elettrone incidente.
Per la conservazione dell’elicità, la proiezione dello spin ~s sull’asse z dovreb-
be cambiare segno con l’urto, ma ciò è impossibile con un bersaglio di spin
nullo, a causa della conservazione del momento angolare totale. Il momento
angolare orbitale ~L è infatti perpendicolare alla direzione z del moto e non
può quindi determinare alcun cambiamento nella componente lungo z del
momento angolare. Ciò significa che per particelle relativistiche la diffusione
a π radianti dovrebbe essere totalmente soppressa.
Se invece il bersaglio possiede un valore non nullo di spin allora la proie-
zione dello spin dell’elettrone può essere modificata durante la diffusione
a π radianti, in quanto la consevazione del momento angolare può trovare
compensazione nel concomitante cambiamento della direzione dello spin del
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Figura 7.19: Diffusione a π radianti.

bersaglio. In questo caso la diffusione a π radianti è possibile.
Nel seguito, senza con ciò togliere generalità agli argomenti trattati, a me-
no di specificare diversamente si considereranno soltanto fattori di forma
a simmetria sferica, relativi dunque a sistemi che non presentano direzioni
preferenziali nello spazio. In tal caso i fattori di forma dipendono esclusi-
vamente dall’impulso trasferito ~q e per sottolinearlo si scriverà il fattore di
forma come F

(
~q 2).
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7.9 Misure dei fattori di forma (elettrici)

La misura delle sezioni d’urto al variare di |~q|, che equivale a cambiare l’an-
golo ϑ o l’energia delle particelle incidenti, e quindi |~p|, permette di ricavare
i valori dei fattori di forma per gli stessi valori di |~q|.
Interpolando i dati si può ricavare F

(
~q 2) come funzione continua, e inver-

tendola dedurre la distribuzione di carica. Invertire la trasformata di Fourier
richiede però di conoscere F

(
~q 2) per ogni valore di |~q|, da 0 ad ∞.

L’energia massima sperimentalmente a disposizione è però finita e corrispon-
de all’energia cinetica Ek nel canale d’ingresso. I valori di |~q| per cui si può
misurare F

(
~q 2) sono quindi limitati, per ϑ = π, dalla condizione

|~q| ≤ 2 |~p| = 2
(
E2
k/c

2 + 2mEk
)1/2

(7.113)

L’inversione della trasformata di Fourier richiede quindi un’estrapolazione
sull’andamento di F

(
~q 2) oltre l’intervallo in cui può essere fisicamente mi-

surata. Si può ottenere un risultato per la distribuzione spaziale di carica
per valori di r maggiori di R ∼ 2π~/ |~q|max, mentre i risultati per valori di
r < R dipendono dall’ipotesi fatta per estrapolare F

(
~q 2) nel caso |~q| → ∞.

Figura 7.20: Sezione d’urto differenziale elastica dell’interazione di elettroni
da 420 MeV su 12C [R. Hofstadter Ann.Rev.Nucl.Sci. 7 (1957) 231].

Le informazioni sul fattore di forma, quindi nello spazio degli impulsi, so-
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no invece desumibili direttamente dai risultati sperimentali. R. Hofstadter
condusse, a partire dal 1953, un’intensa campagna di misure di diffusione di
elettroni su nuclei e nucleoni che gli valse il Nobel per la Fisica nel 1961.
In figura 7.20 una delle prime misure di sezione d’urto differenziale elastica
effettuata con elettroni da 420 MeV incidenti su un bersaglio di 12C; la li-
nea tratteggiata è il risultato del calcolo effettuato immaginando onde piane
incidenti su una distribuzione sferica e omogenea di carica con superficie
diffusa, in approssimazione di Born, mentre invece la linea continua è il ri-
sultato di un fit sui dati sperimentali basato su un approccio in phase-shift
analysis10. Si notino la sensibile diminuzione del valore della sezione d’urto
al crescere di ϑ, proporzionale al termine 1/ |~q |4 e l’andamento diffrattivo,
con un minimo posizionato a ϑ ≈ 51◦, associato al fattore di forma.
Nella tabella che segue sono riportati i fattori di forma calcolati per alcune
specifiche forme analitiche della distribuzione di carica e in figura 7.21 ne
sono illustrati gli andamenti.

Distrib. carica f(r) F (~q 2)

Puntif. δ(r)/4π 1 Cost.

Espon. (a3/8π) · e−(ar) (1 + ~q 2/a2~2)−2 Dipol.

Gauss. (a2/2π)3/2 · e−(a2r2/2) e−(~q 2/2a2~2) Gauss.

Sfera omog.
{

3/4πR3 per r ≤ R
0 per r > R

{
3α−3(senα− αcosα)
con α = |~q |R/~

Oscill.

In figura 7.22 sono mostrate la sezione d’urto differenziale per diffusione
di elettroni da 757 MeV sull’isotopo 40Ca, moltiplicata per un fattore 10, e
quella sull’isotopo 48Ca, divisa per un fattore 10. Ricordando il legame che
in ottica c’è fra le dimensioni di un oggetto diffrangente, la lunghezza d’onda
della luce diffratta e la posizione dei minimi di diffrazione, se si immagina
che la distribuzione di carica d’un nucleo come un oggetto diffrangente si ha
che dalla posizione dei minimi nell’andamento in funzione di ϑ della sezione
d’urto, si possono dedurre informazioni sull’estensione spaziale dell’oggetto
diffrangente.
Si ha infatti, detti λ la lunghezza d’onda di de Broglie associata alla parti-
cella incidente ed R il ”raggio” della distribuzione di carica del nucleo

λ

R
≈ senϑmin (7.114)

10Si veda il capitolo ... su reazioni nucleari ... .
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Figura 7.21: Alcuni fattori di forma per specifiche distribuzioni di carica. La
diffusione da oggetti con la superficie più nettamente definita produce, come
per la diffrazione della luce da una fenditura, un ben definito andamento di
massimi e minimi diffrattivi per il fattore di forma.

e ricordando che λ = 2π~/ |~q|

R ≈ 2π~
|~q | senϑmin

(7.115)

I risultati delle esperienze di diffusione di elettroni con energie di alcune cen-
tinaia di MeV mostrano che in prima approssimazione la densità dei protoni
nei nuclei si mantiene la stessa, indipendentemente dal variare di A, ed è
sempre in prima approssimazione costante in ogni nucleo. Se ne deduce che
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non ci sono zone vuote nei nuclei, come invece avviene per gli atomi, almeno
alla scala dimensionale d’indagine di elettroni di queste energie che risolvono
dimensioni dell’ordine di 10−15 m.
Inoltre il raggio quadratico medio della distribuzione di carica dei nuclei ri-
sulta crescere con A come R = R0A

1/3, con R0 ' 1.2 fm, concordemente
a quanto trovato con altri metodi. Interessanti risultati vengono anche da

Figura 7.22: Sezioni d’urto differenziali per diffusione di elettroni da 757
MeV su 40Ca, moltiplicata per 10, e su 48Ca divisa per 10 [J.B. Bellicard et
al. Phys.Rev.Lett. 19 (1967) 527].

misure di sezioni d’urto differenziali per la diffusione elastica di altre parti-
celle su nuclei, come ad esempio quelle di π+ di circa 270 MeV/c su 12C e
40Ca, riportate in figura 7.23. Si osservi che in questa reazione il proiettile
è sensibile anche all’interazione nucleare con tutti i nucleoni del nucleo, e
non soltanto a quella elettrica con i protoni. Le posizioni angolari dei primi
minimi della sezione d’urto differenziale sono anche in questo caso in accor-
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Figura 7.23: Sezione d’urto differenziale per π+ da ∼ 270 MeV/c, su 12C e
40Ca [C.H.Q. Ingram, Meson-Nuclear Phys. 1979, AIP Conf. proc. 54].

do con i valori dei raggi nucleari attesi in base alla relazione R = R0A
1/3,

e anche i rapporti tra i valori angolari dei minimi per i due diversi bersagli
scalano come i raggi dei due nuclei. Per i nuclei medio pesanti con A & 20,
la densità di carica che permette i migliori fit su molti dati sperimentali ha,
come mostrato in figura 7.24, un andamento compatibile con la forma di
Woods-Saxon 11, in figura 7.25

ρ (r) = ρ0
1 + e(r−R)/a (7.116)

11R.D. Woods, D.S. Saxon, ”Diffuse surface optical model for nucleon-nuclei scattering”
Phys.Rev. 95(1954) 577.
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Figura 7.24: Distribuzione radiale di carica, misurata per alcuni nuclei.

dove a è un parametro che tiene conto dello spessore della superficie nu-
cleare, e ρ0 ' 0.17 nucleoni/fm3 è una costante di normalizzazione che
rappresenta la densità nucleonica media in un nucleo. La distribuzione di

Figura 7.25: Distribuzione di Wood-Saxon.

Wood-Saxon permette di descrivere abbastanza bene le proprietà medie dei
nuclei e concerne la distribuzione di carica dei nuclei nel loro stato fonda-
mentale.
I nuclei eccitati possono modificare significativamente e rapidamente nel

235



tempo la propria forma, dove ”rapidamente” va inteso su una scala tempo-
rale dell’ordine dei 10−23 s.

All’inizio di questo capitolo si è cominciato col parlare di reazioni nucleari,
ovvero interazioni fra proiettili e bersagli che possono portare alla modifica
di molti parametri dello stato finale di almeno uno dei due o di entrambi,
ma finora si sono praticamente considerate soltanto modifiche dei parameri
cinematici di proiettile e bersaglio dovute all’azione dell’interazione coulom-
biana.
Molti risultati indicano oltretutto che la materia in un nucleo sia distribuita
in modo simile, sia che si tratti di componenti carichi (protoni), o di com-
ponenti neutri (neutroni).
Un’indagine più diretta e completa degli effetti della presenza dell’intera-
zione nucleare ha richiesto di effettuare esperimenti con proiettili sia carichi
che neutri e in condizioni cinematiche che mettano in evidenza il ruolo del-
l’interazione nucleare.
Per capire come ciò sia stato affrontato, sia dal punto di vista sperimentale
che interpretativo, e i principali risultati ottenuti, si vedranno ora alcuni
richiami di quell’ampio e ancora vivace capitolo delle ”reazioni nucleari”.
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Capitolo 8

Reazioni nucleari

Le prime reazioni nucleari indotte sono state prodotte nel laboratorio di Ru-
therford utilizzando particelle α da sorgenti radioattive. In alcuni di questi
primissimi esperimenti le particelle α, come s’è visto, semplicemente rim-
balzavano elasticamente sui nuclei bersaglio. Nel corso di altri esperimenti
Rutherford fu in grado di osservare la modificazione o ”trasmutazione” di
specie nucleari come nella seguente reazione studiata nel 1919

α+14 N → 17O + p (8.1)

Il primo acceleratore di particelle in grado di indurre reazioni nucleari fu
realizzato da Cockroft e Walton che nel 1930 osservarono la reazione

p+7 Li → 4He + α (8.2)

In questo paragrafo si tratteranno reazioni che vengono classificate di bassa
energia, ovvero fino a poche decine di MeV. Le reazioni nell’intervallo 100
MeV ÷ 1 GeV sono dette di media energia e comportano anche la produzione
di mesoni e la trasformazione di protoni in neutroni e viceversa. A energie
superiori si possono produrre anche altre particelle più massive e determi-
nare riarrangiamenti dei quark che costituiscono i nucleoni interagenti.

Una tipica reazione nucleare a+ X → Y + b si scrive anche

X (a, b) Y (8.3)

con a il proiettile, X il nucleo bersaglio, eventualmente a riposo nel SL, Y
e b i prodotti di reazione. Spesso Y è un prodotto pesante che si ferma
nella struttura del bersaglio e non viene osservato direttamente, mentre b è
leggero e può essere rivelato.
Se a è un raggio γ la reazione è detta foto-nucleare, se b è un raggio γ la
reazione viene detta cattura radiativa.
Se a e b coincidono, e cos̀ı pure X e Y, si ha diffusione elastica se Y e b sono
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nel loro stato fondamentale, anelastica se Y o b o entrambi sono in uno stato
eccitato.
Talvolta a e b sono la stessa particella ma la reazione produce un ulteriore
nucleone nel canale d’uscita, espulso dal nucleo X per effetto dell’urto; que-
sto meccanismo di reazione è detto di knockout.
Vi sono reazioni di trasferimento in cui uno o più nucleoni vengono scam-
biati fra proiettile e bersaglio, come nel caso in cui un deutone incidente si
trasforma in un protone o in un neutrone in uscita con la cessione di un
neutrone o di un protone al bersaglio X per trasformarlo in Y.
Le reazioni possono essere classificate anche in base al meccanismo che le
governa. Le reazioni di trasferimento appartengono ad esempio alle cosid-
dette reazioni dirette, nel corso delle quali solo pochi nucleoni, tipicamente
del bersaglio, prendono effettivamente parte al processo, con la restante par-
te dei nucleoni del bersaglio che svolgono un ruolo di sostanziali spettatori
passivi.
Questo tipo di reazioni porta alla rimozione o all’inserimento di singoli nu-
cleoni, permettendo di studiare direttamente la struttura a shell dei nuclei.
C’è poi l’altro caso estremo, detto meccanismo del nucleo composto, in cui
proiettile e bersaglio si fondono per un breve lasso di tempo durante il pro-
cesso, ripartendosi completamente l’energia disponibile prima che il sistema
cos̀ı costituito, detto appunto nucleo composto, si disecciti emettendo uno o
più nucleoni in un modo che ricorda l’evaporazione di una molecola da un
liquido caldo.
Fra questi due casi estremi trovano posto le cosiddette reazioni di risonanza,
nel corso delle quali il proiettile forma col bersaglio uno stato quasi-legato
prima dell’emissione del prodotto leggero della reazione.

8.1 Leggi di conservazione

Per lo studio delle reazioni nucleari vanno naturalmente tenute in conside-
razione delle leggi di conservazione.
La conservazione dell’energia totale e dell’impulso totale sono utilizzate per
per correlare le energie misurabili dei prodotti di reazione alle energie note
delle particelle incidenti.
Si può utilizzare l’energia misurata di b per dedurre l’energia d’eccitazione
degli stati di Y o la differenza di massa tra X e Y.
Per i processi a bassa energia, nel corso dei quali non hanno luogo produzio-
ne di pioni e/o riarrangiamenti dei quark costituenti, vale la conservazione
separata del numero di protoni e di neutroni, che deriva dalla più generale
conservazione del numero barionico.
Le interazioni deboli hanno un ruolo trascurabile sulla scala temporale ca-
ratteristica delle reazioni nucleari, che è dell’ordine di 10−16 ÷ 10−22 s.
La conservazione del momento angolare aiuta nel correlare gli spin delle par-
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ticelle del canale d’ingresso col momento angolare orbitale dei prodotti dei
canali d’uscita delle reazioni, deducibili da misure delle loro distribuzioni
angolari. Si può cos̀ı risalire agli spin degli specifici stati nucleari.
La conservazione della parità permette, noto il momento angolare orbitale
dei prodotti di reazione, tramite la regola (−1)` e dalla conoscenza degli altri
valori di parità, di risalire alle parità incognite degli eventuali stati eccitati.

8.2 Condizioni sperimentali

Lo studio sperimentale accurato di reazioni nucleari richiede che siano sod-
disfatti certi criteri per quanto concerne i fasci incidenti:

devono essere ben collimati e focheggiati, in modo da poter definire con
precisione una direzione di riferimento rispetto alla quale determinare gli
angoli ϑ e ϕ d’emissione dei prodotti di reazione;

l’energia cinetica delle particelle incidenti deve essere ben definita;
la loro intensità deve essere monitorabile con precisione e adeguata per po-

ter ottenere in tempi ragionevoli i necessari livelli di significatività statistica
per i risultati cercati;

se si vogliono effettuare misure di tempi di volo può essere necessario che il
fascio sia pulsato e comunque serve un segnale veloce di riferimento associa-
to ad ogni particella o pacchetto di particelle del fascio; bisogna anche che la
separazione temporale fra ogni particella/pacchetto e quella/o precedente o
successiva/o sia almeno maggiore della risoluzione temporale dell’apparato
di misura;

le particelle del fascio devono poter essere polarizzabili;
il trasporto delle particelle del fascio verso il bersaglio deve avvenire con

la minor degradazione possibile delle loro caratteristiche dinamiche.

In tabella sono riassunti i diversi tipi di misure in abbinamento con le sezioni
d’urto associate.

8.3 Energetica delle reazioni nucleari

La conservazione dell’energia totale per una reazione del tipo 8.3 si scrive

mXc
2 + Ek,X +mac

2 + Ek,a = mY c
2 + Ek,Y +mbc

2 + Ek,b (8.4)

Dove Ek indica le energie cinetiche per le quali a basse energie si può utiliz-
zare l’approssimazione non relativistica.
Si definisce il Q−valore di una reazione analogamente a quanto fatto per i
decadimenti radioattivi

Q = (mX +ma −mY −mb) c2 ≡ Ek,Y + Ek,b − Ek,X − Ek,a (8.5)
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Figura 8.1: Sezioni d’urto.

Il Q−valore può risultare positivo, negativo o nullo.
Se Q > 0 la reazione si dice eso-energetica o esotermica e parte della massa
del sistema iniziale, ovvero della sua energia di legame, è stata trasformata
in energia cinetica dei prodotti di reazione.
Se Q < 0 la reazione si dice endoenergetica o endotermica e in tal caso par-
te dell’energia cinetica presente nel canale d’ingresso è stata convertita in
massa o in energia di legame dei prodotti di reazione.
Le relazioni 8.4 e 8.5 valgono qualunque sia il sistema di riferimento scelto.
Ci si pone nel Sistema del Laboratorio (SL), in cui i nuclei bersaglio sono
considerati a riposo, trascurando il moto termico.
Si definisce un ”piano di reazione” tramite la direzione dell’asse del fascio
incidente e quella della traiettoria di uno dei prodotti uscenti. Dalla con-
servazione delle componenti dell’impulso ortogonali a tale piano discende
immediatamente che anche la traiettoria dell’altro prodotto uscente giace
sullo stesso piano. La geometria della reazione è illustrata in figura 8.2. La
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Figura 8.2: Geometria base di una reazione a+ X→ Y + b.

conservazione dell’impulso dà

pa = pb cosϑ+ pY cosξ

0 = pb senϑ+ pY senξ
(8.6)

Supponendo noto Q, con Ek,a e quindi pa parametri controllabili dallo speri-
mentatore, le 8.5 e 8.6 costituiscono un insieme di tre equazioni in quattro
incognite (ϑ, ξ, Ek,b, Ek,Y ) che non possiede quindi un’unica soluzione.
Se il nucleo residuo Y non viene osservato, si possono eliminare dalle equa-
zioni le quantità ξ ed Ek,Y , trovando dunque la relazione tra Ek,b e ϑ

√
Ek,b =

√
mambEk,a cosϑ
mY +mb

±

±

√
mambEk,a cos2ϑ+ (mY +mb) [myQ+ (mY −ma)Ek,a]

mY +mb
(8.7)

In figura 8.3 è mostrato l’andamento di Ek,b verso Ek,a per la reazione
3H (p, n)3He, con Q−valore Q = −763.75 keV. Tranne che per un piccolo
intervallo energetico 1.019 MeV ≤ Ek,a ≤ 1.147 MeV, c’è corrispondenza
biunivoca fra Ek,b e ϑ, fissato un valore di Ek,a.
Dal grafico in figura 8.3 si nota anche che Ek,a ha un valore minimo assoluto
Eth al di sotto del quale la reazione non può aver luogo e ciò corrisponde a
valori negativi del Q−valore

Eth = (−Q) mY +mb

mY +mb −ma
(8.8)

La condizione di soglia si manifesta sempre per ϑ = 0 e quindi ξ = 0, e
corrisponde ai prodotti di reazione Y e b che si muovono assieme in direzione
e verso comuni, sempre però restando due entità separate. Si tratta di un
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Figura 8.3: Ek,b verso Ek,a per la reazione 3H (p, n)3He. Nel riquadro è
evidenziata la zona di non biunivocità.

urto perfettamente centrale in cui non vi è stata trasformazione d’energia
nella creazione di impulsi trasversi rispetto alla direzione dell’asse del fascio.
Se Q > 0 non ci sono condizioni di soglia al procedere della reazione, anche
se bisogna tener conto della possibile barriera coulombiana, oltre alle forze
nucleari a corto range.
La condizione di non-biunivocità ha luogo per valori di energia compresi tra
Eth ed E′a, con

E′a = (−Q) mY

mY −ma
(8.9)

e si presenta chiaramente solo per Q < 0, rivestendo un ruolo importante
esclusivamente per reazioni che coinvolgano nuclei di masse confrontabili.
Dalle 8.8 e 8.9 si ottiene

E′a − Eth ' Eth
mamb

mY (mY −ma)

(
1− mb

mY
+ ...

)
(8.10)

da cui si nota che se a e b sono nuclei con A ≤ 4 e Y è un nucleo pesante
o medio pesante, allora l’intervallo (E′a−Eth) di non-biunivocità è inferiore
all’1% dell’energia di soglia della reazione. Un secondo esempio per la rea-
zione 14C(p, n)14N è mostrato in figura 8.4.
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Figura 8.4: Ek,b verso Ek,a per la reazione 14C(p, n)14N . Nel riquadro la
zona di non biunivocità.

Si osserva che la zona di non-biunivocità si manifesta fino ad un valore an-
golare massimo possibile ϑm che equivale alla condizione di annullamento
dell’argomento della seconda radice quadrata presente nella 8.7

cos2ϑm = −(mY +mb) [myQ+ (mY −ma)Ek,a]
mamb Ek,a

(8.11)

Per Ek,a = E′k,a la zona di non-biunivocità si estende da ϑ = 0 sino a
ϑm = 90o; in prossimità di Ek,a = Eth ha invece luogo soltanto per θm ' 0.
Se una reazione è invece caratterizzata dall’avere Q > 0, come detto non vi
sono né un valore di soglia energetica né intervalli angolari per i quali si ab-
biano doppi valori dell’energia. Considerando ad esempio le reazioni inverse
delle due viste sopra, ovvero 3He(n, p)3H e 14N(n, p)14C, si ha −Q→ +Q,
e la nuova situazione è illustrata in figura 8.5.

Dalla misura di Ek,b, noti ϑ ed Ek,a, si deducono il Q della reazione e la
relazione fra le masse. Note ma, mb ed mX si deduce mY .
Risolvendo la 8.7 rispetto al Q−valore si ha

Q = Ek,b

(
1 + mb

mY

)
− Ek,a

(
1 + ma

mY

)
− 2

√
ma

mY

mb

mY
Ek,aEk,b cosϑ (8.12)
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Figura 8.5: Ek,b verso Ek,a per le reazioni 3He(n, p)3H e 14N(n, p)14C.

A rigori questa procedura non è corretta in quanto nel termine a destra del-
l’uguaglianza compare anche mY , spesso si possono però ottenere risultati
sufficientemente accurati sostituendo ad mY il valore intero che ne rappre-
senta il numero di massa, e ciò in particolare se si hanno risultati di misure
effettuate a ϑ = 900, per cui si annulla l’ultimo termine della 8.12.
Se la reazione conduce a stati eccitati del nucleo risultante Y, allora il
Q−valore deve tenerne conto

Qecc = (mX +ma −m∗Y −mb) c2 = Q0 − Eecc (8.13)

con Q0 il Q−valore corrispondente allo stato fondamentale di Y, Eecc l’e-
nergia d’eccitazione rispetto allo stato fondamentale di Y, da cui la massa
m∗Y dello stato eccitato

m∗Y = mY c
2 + Eecc
c2 (8.14)

Solitamente il valore massimo osservato sperimentalmente per Ek,b corri-
sponde al caso della reazione con nucleo finale Y nello stato fondamentale,
per cui dalla 8.12 si può ottenere Q0. I valori via via inferiori di Ek,b corri-
spondono agli stati eccitati per i quali si possono dedurre Eecc e Qecc dalle
misure di Ek,b.
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8.4 Diffusione da potenziale nucleare

Della diffusione da potenziale coulombiano si è detto in paragrafi precedenti,
ora si tratta della diffusione da potenziale nucleare.
Data l’intensità dell’interazione non ci si trova nelle condizioni per poter
sfruttare la teoria delle perturbazioni e non si pu‘o dunque applicare l’ap-
prossimazione di Born.
Usando proiettili con energie sufficientemente alte però, la loro lunghezza
d’onda di De Broglie λ = h/p può risultare inferiore alle dimensioni nucleari
tipiche da pensare di utilizzare un approccio di tipo ”ottico”, confortati in
questo dal fatto che le sezioni d’urto sperimentali elastiche mostrano forti
analogie con gli andamenti tipici dei fenomeni diffrattivi ottici da parte di
un disco opaco.
In ottica la diffrazione da un bordo netto produce una figura di massimi e
minimi il cui primo minimo si presenta a un’angolo ϑ tale che senϑ ' λ/R,
con R il raggio del disco. I successivi minimi si presentano quasi ugualmente
spaziati e i massimi intermedi calano d’ampiezza al progredire di ϑ.
Un nucleo può assorbire efficacemente nucleoni incidenti, per cui ha senso
l’analogia con un disco opaco. Nel caso di proiettili carichi bisogna tener
conto della concorrenza fra meccanismi d’interazione coulombiana e nuclea-
re. Per osservare la diffusione elastica di nucleoni nella forma diffrattiva
bisogna quindi riuscire ad eliminare gli effetti coulombiani e ciò può essere
ottenuto in due modi. Il primo consiste nell’utilizzare proiettili privi di ca-
rica elettrica come i neutroni, che però sentono la forza nucleare.
Le sezioni d’urto differenziali in questi casi mostrano dei minimi sempre
superiori a zero, in quanto la superficie nucleare non è equiparabile a un
bordo netto, ma piuttosto a una struttura diffusa. Per ridurre gli effetti
coulombiani con proiettili carichi si ricorre a due passi successivi, il primo
dei quali consiste nell’utilizzare proiettili di energia sufficiente a contrastare
la barriera coulombiana, onde permettere il raggiungimento di piccoli va-
lori di massimo avvicinamento fra proiettile e bersagli; quindi si osservano
in particolare gli andamenti ad angoli grandi, dove la sezione d’urto cou-
lombiana decresce molto e rapidamente. Uno dei risultati della diffusione
elastica di nucleoni su nuclei è la determinazione dei raggi nucleari; anche
se i valori ottenuti dipendono in una certa misura dal modello di potenzia-
le utilizzato per descrivere l’interazione, si ottiene comunque che i risultati
sono generalmente consistenti con l’ipotesi che per un nucleo simmetrico si
possa considerare una forma sferica con raggio espresso dalla R = R0A

1/3,
con R0 ' 1.25 fm.
Una diffusione anelastica coulombiana implica che il nucleo, dopo l’intera-
zione, viene lasciato in una condizione eccitata a carico di parte dell’energia
cinetica del proiettile e anche quest’ultimo potrebbe essere in una condizione
d’eccitazione, dopo l’urto.
Se in questi casi si misura la distribuzione in energia delle particelle diffuse
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Figura 8.6: In alto la rappresentazione della diffrazione della luce prodotta
da una piccola apertura circolare; in basso quella prodotta da un piccolo
disco opaco circolare (Atlas of Optical Phenomena 1962).

a un angolo solido definito, si osserva la presenza di un singolo picco ela-
stico, alla più alta energia, e di picchi a energie inferiori ognuno dei quali
corrisponde a interazioni anelastiche associate a specifici stati eccitati del
nucleo bersaglio. La posizione di ognuno di questi picchi permette di risalire
all’energia dello stato eccitato che lo ha generato, e la sua popolazione è
proporzionale alla sezione d’urto per la reazione d’eccitazione dello stato ad
esso associato.
Le misure delle distribuzioni angolari delle particelle diffuse dai vari stati
eccitati permettono di risalire ai valori di spin-parità degli stessi.
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Figura 8.7: Figura di diffrazione prodotta da luce incidente su un foro circo-
lare. L’andamento è calcolato per una lunghezza d’onda dieci volte superiore
al diametro dell’apertura circolare. I minimi hanno intensità zero.

Figura 8.8: Diffusione elastica di neutroni da 14 MeV su piombo (S.Fernbach
Rev. Mod. Phys. 30 (1958) 415).
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8.5 Diffusione in onde parziali

Si illustra ora un approccio che permette di dedurre espressioni per le sezioni
d’urto confrontabili con quelle sperimentali, di utilità anche negli studi a
energie superiori, comprese quelle per lo studio della struttura a quark dei
nucleoni e degli adroni in genere.
Si consideri un fascio di particelle incidenti lungo l’asse z di un sistema
di riferimento (x, y.z) e si supponga di avere un centro diffusore di massa
≈ ∞ posizionato nell’origine del sistema di riferimento. Si assuma di poter
rappresentare ogni particella del fascio incidente come un’onda piana eikz

con impulso di modulo p = ~k, e le particelle in uscita siano rappresentate
da onde sferiche.
L’analisi del problema diventa quindi più agevole se si esprime l’onda piana
incidente anch’essa come sovrapposizione di onde sferiche

ψinc = A eikz = A
∞∑
`=0

i` (2`+ 1) j` (kr)P` (cosϑ) (8.15)

con A costante di normalizzazione.
Le funzioni radiali j`(kr) sono le funzioni sferiche di Bessel, soluzioni della
parte radiale dell’equazione di Schrödinger in una regione lontanan dal ber-
saglio, dove il potenziale nucleare è ormai trascurabile. Le funzioni angolari
P`(cosϑ) sono i polinomi di Legendre

P0(cosϑ) = 1

P1(cosϑ) = cosϑ

P2(cosϑ) = 1
2
(
3 cos2ϑ− 1

)
ecc. .....

(8.16)

Si dice in questo caso di aver sviluppato l’onda incidente e quella diffusa in
onde parziali, ognuna delle quali corrispondente a uno specifico valore ` del
momento angolare. La procedura è possibile se il potenziale d’interazione
nucleare è di tipo ”centrale”. Questo approccio si rivela utile finchè risulta
sufficiente considerare l’effetto del potenziale nucleare soltanto sulle onde
parziali di ordine ` più basso.
Semiclassicamente, se una particella di impulso p = 2π~/λ interagisce con
parametro d’urto b, allora il momento angolare relativo è dato da

` ~ = p b da cui: b = `
~
p

= `
λ

2π = `λ (8.17)

Siccome ` può assumere soltanto valori interi, semiclassicamente si può dire
che particelle con momento angolare compreso tra 0~ e 1~ interagiscono
con parametri d’urto compresi fra b = 0 e b = λ, e quindi attraversano
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un’area circolare efficace (sezione d’urto) pari a πλ2.
Per ~ ≤ ` ≤ 2~ la sezione d’urto risulta un anello circolare di raggio interno
λ, raggio esterno 2λ, e area 3πλ2.
Si può dunque immaginare di suddividere l’area d’interazione in zone, ognu-
na corrisponente a un definito valore di momento angolare ` e di area

π [(`+ 1)λ]2 − π (`λ)2 = (2`+ 1)πλ2

Si può, in modo semiclassico, ragionevolmente stimare il massimo valore di
b come bmax = R1 + R2, ovvero la somma del raggio del nucleo incidente
con quello del nucleo bersaglio, deducendo quindi che il massimo valore di `
può essere in tal caso `max = bmax/λ, e la sezione d’urto corrispondente

σ =
R/λ∑
`=0

(2`+ 1)πλ2 = π (bmax + λ)2 (8.18)

che seppur semiclassica è una stima ragionevole, tenendo conto, tramite il
termine λ, dell’indeterminazione spaziale quantisticamente associata al pro-
iettile.
Asintoticamente, ovvero lontano dal bersaglio, le funzioni di Bessel si ap-
prossimano a

j` (kr) ' sen (kr − `π/2)
kr

per (kr � `)

= ei(kr−`π/2) − e−i(kr−`π/2)

2ikr

(8.19)

per cui

ψinc = A

2kr

∞∑
`=0

i`+1 (2`+ 1)
[
e−i(kr−`π/2) − ei(kr−`π/2)

]
P` (cosϑ) (8.20)

dove il primo termine in parentesi quadra appresenta un’onda sferica entran-
te convergente verso il bersaglio e il secondo termine un’onda sferica uscente
dal bersaglio. La sovrapposizione delle due costituisce l’onda piana.
Come effetto della causalità la diffusione può naturalmente agire solo sul-
l’onda uscente e lo può fare in due modi: tramite una modificazione della
fase e/o tramite una modificazione dell’ampiezza.
La modificazione dell’ampiezza, se non si considera la possibilità della tra-
sformazione di parte dell’energia incidente in ulteriori particelle uscenti, im-
plica sostanzialmente una riduzione del numero di particelle nel canale d’u-
scita rispetto a quelle coinvolte nel canale d’ingresso. Ma si ricordi che la
funzione d’onda rappresenta soltanto le particelle con impulso pari ad ~k.
In presenza di diffusione anelastica, energia e identità delle particelle uscen-
ti possono cambiare, rispetto al canale d’ingresso. Al termine eikr saranno
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quindi generalmente associate anche particelle provenienti da diffusioni ane-
lastiche.
Le diffusioni determinate da una specifica causa d’interazione costituiscono
quello che vien detto un definito canale di reazione. Alcuni canali di reazione
possono essere chiusi per le particelle interagenti, se ad esempio non ci sono
abbastanza energia e/o momento angolare disposizione.
Per tener conto delle conseguenti variazioni nelle onde parziali uscenti di
ordine `−mo si introduce un coefficiente complesso ηell nel termine d’onda
uscente eikr nell’equazione 8.20 che diventa

ψinc = A

2kr

∞∑
`=0

i`+1 (2`+ 1)
[
e−i(kr−`π/2) − η` ei(kr−`π/2)

]
P` (cosϑ) (8.21)

La 8.21 rappresenta quindi la sovrapposizione di onde incidenti e diffuse:
ψ = ψinc + ψdof . Sottraendo la 8.21 alla 8.20 si ottiene l’onda diffusa

ψdif = A

2kr

∞∑
`=0

i`+1 (2`+ 1) i (1− η`) ei(kr−`π/2)P` (cosϑ)

= A

2k
eikr

r

∞∑
`=0

(2`+ 1) (1− η`)P` (cosϑ)

(8.22)

Se si considerano i contributi a ψdif relativi esclusivamente ai valori del
numero d’onda k corrispondenti a quelli dell’onda incidente, allora si ottiene
la rappresentazione della diffusione elastica.
Si può quindi introdurre la densità di corrente diffusa come

jdiff = ~
2mi

(
ψ∗dif

∂ψdif
∂r

−
∂ψ∗dif
∂r

ψdif

)

= |A|2 ~
4mkr2

∣∣∣∣∣
∞∑
`=0

(2`+ 1) i (1− η`)P` (cosϑ)
∣∣∣∣∣
2 (8.23)

Essendo la corrente incidente data da

jinc = ~k
m
|A|2 (8.24)

si ottiene, per la sezione d’urto differenziale

dσ
dΩ = 1

4k2

∣∣∣∣∣
∞∑
`=0

(2`+ 1) i (1− η`)P` (cosϑ)
∣∣∣∣∣
2

(8.25)

Integrando i polinomi di Legendre su tutto l’angolo solido si ottiene la sezione
d’urto di diffusione

σdif =
∞∑
`=0

πλ2 (2`+ 1) |1− η`|2 (8.26)
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Nel caso di interazione esclusivamente elastica |ηell| = 1 e convenzionalmen-
te si pone η` = e2iδ` , dove δ` rappresenta lo sfasamento dell’onda parziale
di ordine `. In questo caso |1− η`|2 = 4 sen2δ`, e

σdif =
∞∑
`=0

4πλ2 (2`+ 1) sen2δ` (8.27)

Definendo la sezione d’urto di reazione σr come quella che tien conto di tutti
i possibili canali di reazione tranne di quello elastico, per esprimerla bisogna
considerare il rateo con cui le particelle diffuse scompaiono dal canale con un
particolare numero d’onda k partendo dalla 8.21. Si considera praticamente
la differenza fra corrente entrante e corrente uscente ottenendo

|jinc| − |jout| = |A|2 ~
4mkr2

[∣∣∣∣∣
∞∑
`=0

(2`+ 1) i`+1ei`π/2P` (cosϑ)
∣∣∣∣∣
2

−
∣∣∣∣∣
∞∑
`=0

(2`+ 1) i`+1η` ei`π/2P` (cosϑ)
∣∣∣∣∣
2]

(8.28)

e la sezione d’urto di reazione diventa

σr =
∞∑
`=0

πλ2 (2`+ 1)
(
1− |η`|2

)
(8.29)

La sezione d’urto totale che tien conto di tutti i processi è quindi

σTot = σdif + σr =
∞∑
`=0

2πλ2 (2`+ 1) (1− Re η`) (8.30)

Da quanto ottenuto si possono trarre alcune importanti osservazioni:

• La diffusione elastica può manifestarsi anche in assenza di ogni altro
tipo d’interazione, come si vede dalla 8.29 se |η`| = 1, mentre non si
può avere interazione anelastica senza la contemporanea presenza an-
che di una componente elastica non nulla. Pensando a un processo di
tipo diffrattivo ciò equivale a dire che se delle particelle sono rimosse
da un fascio incidente dando luogo a una sorta di ”ombra” dietro il
bersaglio, allora vi saranno delle particelle che per effetto dell’intera-
zione col bersaglio verranno diffratte nella zona d’ombra.

• Considerando il bersaglio alla stregua di un disco opaco che assorba
tutte le onde parziali fino a quelle di ordine ` = bmax/λ (η` = 0
implica assorbimento completo) e non perturbi quelle per ` > bmax/λ
(η` = 1), si ha

σdif = π (bmax + λ)2 (8.31)
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e
σr = π (bmax + λ)2 (8.32)

da cui
σTot = 2π (bmax + λ)2 (8.33)

per cui la sezione d’urto totale vale il doppio della sezione d’urto geo-
metrica. È un effetto ”non classico” e può essere capito sempre tenendo
in considerzione la zona d’”ombra” prodotta dal nucleo bersaglio che
però non può limitarsi ad assorbire ma deve appunto anche diffrangere
entro la zona d’ombra.

Questi risultati possono essere utilizzati per indagare la struttura dei nuclei:
si ipotizza una forma di potenziale d’interazione e si risolve la corrispondente
equazione di Schrödinger nella regione d’interazione 0 ≤ r ≤ R, imponendo
condizioni di continuità agli estremi. Si può cos̀ı trovare η` e provare a
valutare la plausibilità della forma scelta per il potenziale dal confronto con
i dati sperimentali per σdif e σr.

8.6 Interazioni neutroni-nuclei

Per sondare la distribuzione di materia in quanto tale di un nucleo, serve
una ”sonda” che interagisca sia con i protoni che con i neutroni, ma che
non dia luogo a interazioni elettromagnetiche, per poter separare l’effetto
coulombiano dal resto.
Si può in proposito sfruttare la diffusione elastica di neutroni su nuclei.
In ottica si considera la contemporanea presenza di rifrazione e riflessione
che non modificano l’intensità totale della luce, e di assorbimento che inve-
ce riduce l’intensità totale della luce, introducendo un indice di rifrazione
complesso la cui parte reale descrive riflessione e rifrazione, e la cui parte
immaginaria descrive invece l’assorbimento.
Nel caso della diffusione di neutroni da nuclei ci si trova di fronte a una
tipologia di fenomeni simili in quanto il neutrone incidente con un impulso ~p
può eccitare livelli nucleari o produrre altre reazioni, e in tal caso non è più
presente nello stato finale, perlomeno non con i valori di energia e impulso
iniziali. Si può quindi considerarlo come ”assorbito” e ciò vale anche quando
subisce una reazione ”anelastica”, poichè in tal caso sarà infatti passato da
uno stato di una certa energia ad un stato con un’altra energia. Esso è stato
dunque ”sottratto” al suo stato iniziale e questo equivale all’averlo ”assor-
bito”. Si può quindi descrivere il fenomeno con un potenziale complesso la
cui parte immaginaria è responsabile dell’assorbimento del neutrone.
Utilizzando un bersaglio con numero di massa A non piccolo (A & 16), si
dispone potenzialmente di un numero rilevante di suoi possibili modi d’ecci-
tazione, legati al corrispondentemente gran numero di suoi possibili livelli, e
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si può ragionevolmente pensare al nucleo come un buon assorbitore di neu-
troni incidenti, almeno in un certo intervallo di energie.
Sperimentalmente si osserva che la sezione d’urto totale per neutroni su nu-
clei pesanti a partire da alcune decine di MeV è sostanzialmente costante al
crescere delle energie fino ai valori più alti, come mostrato nelle figure 8.9
e 8.10. Dal valore misurato della sezione d’urto totale si può quindi otte-

Figura 8.9: Sezione d’urto totale di reazione per neutroni su 12C, 28Si, 56Fe,
90Zr e 208Pb. Le curve sono fit con previsioni di modello ottico.

nere R ' (bmax + λ) che a meno delle ”dimensioni” del neutrone incidente
rappresenta l’estensione radiale della distribuzione di materia del nucleo che
sente l’interazione forte. Anche in questo caso, al variare di A, si trova che
vale

R = R0 A
1/3 (8.34)

con R0 leggermente superiore al valore trovato per diffusione coulombiana.
Utilizzando la distribuzione di Woods-Saxon per effettuare un best-fit se-
paratamente sui dati provenienti dalla diffusione di elettroni e su quelli
provenienti dalla diffusione di neutroni, si ottiene rispettivamente

R0 = 1.07 fm , a = 0.55 fm , (elettroni)
R0 = 1.25 fm , a = 0.65 fm , (neutroni)

(8.35)
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Figura 8.10: Sezioni d’urto totali n-nucleo per impulsi maggiori di 5 GeV/c
[G.V. Bochman et al., Phys.Lett. 33B (1970) 222].
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Alle energie considerate gli elettroni hanno lunghezze d’onda molto inferio-
ri alle dimensioni nucleari esplorate, sono sostanzialmente puntiformi, per
cui la distribuzione di carica nucleare va pensata associata ai ”centri” dei
protoni del nucleo; nell’interazione forte fra neutroni e nucleo invece, oltre
che le dimensioni non più trascurabili della sonda neutronica, cui bisogna
pensare associato un opportuno fattore di forma, bisogna considerare anche
le dimensioni fisiche finite di ogni singolo nucleone. Tutto ciò concorre alle
differenze ottenute nei due casi. Naturalmente, al crescere dell’energia dei

Figura 8.11: Sezioni d’urto differenziali normalizzate per neutroni su 40Ar
a energie crescenti da 1 a 10 MeV. Si nota l’insorgere sempre più evidente
dell’andamento diffrattivo all’aumentare dell’energia, quindi al ridursi della
lunghezza d’onda di De Broglie dei neutroni incidenti.

neutroni incidenti, e quindi al diminuire della loro lunghezza d’onda, ci si
aspetta che divengano sempre più evidenti fenomeni di diffusione diffrattiva,
come mostrato in figura 8.11.
Finora si è sempre supposto di trattare diffusioni elastiche, in cui cioè gli
stati iniziali e finali delle particelle e nuclei coinvolti restano immutati e l’u-
nico trasferimento d’energia considerato è quello dell’energia di rinculo del
bersaglio senza che né questoo né il proiettile si trovino in uno stato eccitato
dopo l’interazione. Ciò significa che una volta fissati gli angoli di diffusione,
le energie nei canali d’ingresso e d’uscita della reazione sono univocamente
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Figura 8.12: Spettro della diffusione di elettroni da 495 MeV/c su 12C, a
65.4o nel (SL).

connesse, come visto nei paragrafi 7.3 e 7.2.
Analizzando però gli spettri energetici misurati per la diffusione di elettroni
ad angoli ϑ fissati, si nota che contengono eventi per i quali il trasferimento
d’energia è chiaramente superiore a quanto ci si potrebbe attendere in base
al solo fenomeno di rinculo. Questi eventi corrispondono a reazioni anela-
stiche come ad esempio mostrato in figura 8.12 dove si notano il prominente
picco all’energia E′ ≈ 482 MeV, dovuto all’urto elastico fra elettroni e nu-
clei di 12C, preceduto da picchi a energie inferiori dovuti all’eccitazione di
singoli livelli nucleari oltre, in questo caso, al picco ad un’energia E′ ≈ 463
MeV, causato da una risonanza dipolare gigante1. La struttura dello spettro
a energie inferiori dipende dalle diffusioni quasi-elastiche dei nucleoni legati
nel nucleo. I picchi possono essere riprodotti con funzioni che descrivono
fenomeni risonanti, con un approccio equivalente a quello spiegato nel para-

1J. Speth A. van der Woude, ”Giant resonances in nuclei” Rep. Prog. Phys. 44
(1981) 719-786.
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grafo seguente.
Nel caso in cui non si possano trascurare le dimensione finite dei proiettili,
i dati per le sezioni d’urto fra nuclei proiettile, con numero di massa AP e
nuclei bersaglio, con numero di massa AB, mostrano comunque una propor-
zionalità con il termine (A1/3

P + A
1/3
B ), coerentemente con l’assumere, tanto

per il proiettile quanto per il bersaglio che le loro dimensioni siano compa-
tibili con una forma sferica di raggio R ' R0A

1/3
i , con R0 & 1.3 fm, quindi

maggiore di quanto trovato negli altri casi, dipendendo ciò dal fatto che un
nucleo non va visto effettivamente come una sfera dalla superficie a bordo
netto, ma piuttosto a bordo esteso e ”sfumato”, ad esempio come descritto
dalla distribuzione di Wood-Saxon.

8.7 Reazioni con formazione del nucleo composto

Fra le tipologie di reazioni nucleari indicate si descrive ora brevemente qual-
la che procede tramite la formazione di un cosiddetto nucleo composto.
Si immagini una particella che incide su un nucleo con parametro d’urto
piccolo rispetto al raggio del nucleo stesso, e che quindi avrà una relativa-
mente alta probabilità di interagire con uno dei suoi nucleoni. La particella,
ceduta parte della propria energia, potrà comunque ancora interagire con
i restanti nucleoni del nucleo in modo tale da ripartire la propria energia
cinetica con molti nucleoni del nucleo bersaglio e divenire lei stessa parte
del sistema fisico interagente bersaglio+proiettile. Se anche l’incremento
medio di energia di ogni nucleone coinvolto è inferiore a quanto servirebbe
per scalzarlo dal nucleo, può però verificarsi che la redistribuzione statisti-
ca dell’energia portata dal proiettile possa talvolta concentrarne su uno dei
nucleoni del sistema formatosi una quantità sufficiente a estrometterlo dal
sistema in modo simile a quanto avviene nel caso dell’evaporazione d’una
molecola da un liquido caldo.
Un simile processo avviene quindi tramite la formazione di uno ”stato in-
termedio” successivo all’assorbimento della particella incidente e che prece-
de l’emissione delle particelle per ”evaporazione”. Questo stato intermedio
viene detto nucleo composto e una simile reazione vine indicata come

a+ X → C∗ → Y + b (8.36)

e C∗ rappresenta il nucleo composto. Una simile reazione è quindi un pro-
cesso che ha luogo in due fasi, la prima delle quali comporta la formazione
del nucleo composto, seguita dal suo ”decadimento”.
Il decadimento di un nucleo composto può avvenire in svariati modi e un’as-
sunzione del modello è che le probabilità relative dei diversi possibili canali
di decadimento siano indipendenti dal modo in cui il nucleo composto si è
formato, e dipendano invece soltanto dalla composizione del nucleo compo-
sto e dall’energia totale del sistema, ciò equivale ad assumere l’ipotesi che

257



la redistribuzione dell’energia cinetica del proiettile fra i nucleoni del nu-
cleo composto avvenga in modo sostanzialmente ”termico”, con conseguente
”perdita di memoria” del processo di formazione. Il successivo decadimento
sarà quindi governato pevalentemente da processi statistici.
Un esempio interessante è riportato nello schema di figura 8.13 dove si vede
come uno stesso nucleo composto possa essere ottenuto con diversi canali
d’ingresso e possa produrre diversi canali di reazione. Il modello del nucleo

Figura 8.13: Esempio di formazione di un nucleo composto.

composto dá buoni risultati nella descrizione di reazioni a bassa energia, fra
i 10 MeV e i 20 MeV, per le quali la probabilità che la particelle incidente
sfugga dal sistema prima di essersi sostanzialmente ”termalizzata” con esso
è bassa. Per lo stesso motivo la sua efficacia cresce al crescere del numero
di massa A dei nuclei bersaglio.
Da quanto detto si decuce anche che data la casualità delle interazioni che
determinano la formazione di un nucleo composto, l’emissione dei prodotti
di decadimento debba essere sostanzialmente isotropa, con una distribuzione
angolare quindi uniforme nel sistema del CM, come confermato dai risultati
sperimentali.
Se peraltro il proiettile ha un numero di massa non trascurabile rispetto al
bersaglio, il momento angolare trasferito al nucleo composto durante l’urto
può essere notevole e conseguentemente la distribuzione angolare delle parti-
celle emesse dal suo decadimento ne risente con una preferenza per direzioni
ortogonali a quella dell’asse del momento angolare trasferito.
Data l’analogia evaporativa si può dedurre che il numero delle particelle
emesse da un nucleo composto cresca con l’energia e che la sezione d’urto
abbia una forma pressochè Gaussiana.
I tempi caratteristici d’evoluzione di un processo con formazione di un nucleo
composto sono abbastanza lenti, dell’ordine di 10−16 ÷ 10−18 s.

8.8 Reazioni dirette

Al crescere dell’energia della particella incidente la sua lunghezza d’onda
associata cala. Un nucleone da 1 MeV ha una lunghezza d’onda di de Bro-
glie di circa 4 fm e quindi, non risolvendo i singoli nucleoni, è più facile che
interagisca con un nucleo producendo un ”nucleo composto”. Salendo a 20
MeV la lunghezza d’onda associata scende a circa 1 fm rendendo possibile
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un’interaziine ”diretta” fra il nucleone incidente e uno o comunque solo po-
chissimi fra i nucleoni del bersaglio.
Questa condizione, detta appunto reazione diretta, è quindi in un certo senso
opposta a quella che conduce al nucleo composto, e oltretutto vede probabili
urti fra i nucleoni incidenti e i nucleoni più periferici dei nuclei bersaglio.
I meccanismi del nucleo composto e delle reazioni dirette possono ovviamen-
te contribuire entrambi a una certa reazione e diventa in tal caso importante
e interessante capire come distinguere i due contributi.
Un’altra caratteristica delle reazioni dirette è il loro tempo di attuazione,
dell’ordine di 10−22 s, quindi da quattro a sei ordini di grandezza inferiore
rispetto al caso del nucleo composto. Anche le distribuzioni angolari dei
prodotti di reazione sono diverse nei due casi, caratterizzate da picchi defi-
niti nel caso delle reazioni dirette.
Una reazione anelastica può procedere secondo entrambi le vie, con una for-
te dipendenza dall’energia del proiettile, come avviene ad esempio con la
reazione di stripping del deutone X(d, n)Y, una reazione di trasferimento in
cui un singolo protone viene trasferito dal proiettile al bersaglio.
L’altra reazione di stripping del deutone X(d, p)X’ è invece più facile che
proceda per via ”diretta” in quanto l’”evaporazione” di un protone da un
nucleo composto risulta inibita dalla barriera coulombiana.
La reazione X(α, n)Y difficilmente procede invece per via diretta in quanto
richiede il trasferimento di ben tre nucleoni su stati di valenza di un nucleo
bersaglio, che è un processo molto poco probabile.
Un’applicazione importante delle reazioni di trasferimento di singola parti-
cella, specialmente d, p) e (d, n), concerne lo studio degli stati eccitati a breve
vita media per confrontarne le caratteristiche con le previsioni del ”modello
a shell”.
Lo studio delle reazioni di pickup in cui il proiettile cattura un nucleone al
nucleo bersaglio, come ad esempio (p, d), fornisce informazioni sugli stati di
singola particella.

8.9 Reazioni di risonanza

Il modello del nucleo composto considera gli stati nucleari non legati come
un continuo privo di struttura, anche se in realtà si tratta di stati definiti,
ma in numero cos̀ı grande e con energie cos̀ı prossime l’una all’altra da for-
mare uno spettro praticamente continuo.
Ognuno di questi stati è poi instabile e quindi presenta quindi una certa
”larghezza”, il che determina una sostanziale ”sovrapposizione” fra gli stati,
se la distanza fra questi è dell’ordine o inferiore alla larghezza, da cui lo
spettro praticamente ”continuo” che giustifica il modello del nucleo compo-
sto.
Gli stati legati studiati tramite reazioni dirette rappresentano come detto la
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condizione simmetrica; risultano stabili rispetto all’emissione di particelle e
le loro vite medie sono molto più lunghe, come ad esempio per i decadimenti
γ, per cui sono caratterizzati da ”larghezze” molto inferiori. Uno stato con
vita media di 10−12 s ha ad esempio una larghezza di circa 10−3 eV, quindi
molto inferiore alla tipica spaziatura fra stati legati contigui. Questo ren-
de plausibile trattare questi stati alla stregua di stati discreti caratterizzati
ognuno da una propria funzione d’onda.
Fra questi due estremi si individua quella che vien detta regione di riso-
nanza, caratterizzata da livelli discreti con alta probabilità, e quindi sezione
d’urto, di formarsi e larghezze piuttosto ridotte in quanto presentano solita-
mente due soli modi di decadimento disponibili, ovvero la re-emissione della
particella incidente o l’emissione di fotoni γ.
Il comportamento delle sezioni d’urto in prossimità dei valori d’energia ca-
ratteristici di tali livelli viene descritto con andamenti risonanti del tipo
Breit-Wigner, come in 5.32.
Le reazioni di cattura radiativa mostrano una tipica struttura di risonanza,
come per lo spettro in figura 8.14.

Figura 8.14: Risonanze da cattura radiativa di protoni su 23Na. Lo spettro è
presentato in funzione dell’energia dei protoni incidenti. Si osservano anche
picchi relativi al Cl in quanto il bersaglio utilizzato consisteva in NaCl.
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Capitolo 9

Particelle: una storia
avvincente

Per affrontare lo studio della fisica delle particelle e comprendere la strut-
tura concettuale che pur non avendo ancora raggiunto la compiutezza, si è
parallelamente sviluppata, è utile iniziare con un racconto che ne ripercorra
le tappe e introduca i vari interpreti nei rispettivi ruoli. Seguirà poi una
analisi più approfondita dei concetti, del loro strettissimo legame con i ri-
sultati sperimentali e del quadro esplicativo che ne è scaturito.
Si inizia quindi con una sorta di storia popolare dello sviluppo della fisica
delle particelle, ripresa da uno scritto di D. Griffiths, nel corso della quale,
per non sacrificare la coerenza logica e cronologica del flusso di concetti e
informazioni, si richiameranno talvolta alcune cose già dette e se ne antici-
peranno alcune che verranno poi riprese e approfondite. Strada facendo si
introdurranno alcune delle idee fondamentali che costituiscono la base teo-
rica della comprensione del mondo delle particelle e si descriveranno alcuni
esperimenti cruciali.

9.1 Il periodo pionieristico (1897-1932)

La fisica delle particelle sostanzialmente iniziata nel 1897, quando J.J. Thom-
son scopr̀ı l’elettrone, quindi prima di quella nucleare, anche se poi quest’ul-
tima dominò il campo per alcuni decenni.
Thomson sapeva che i raggi catodici emessi da un filamento metallico ri-
scaldato venivano deflessi da un magnete e ciò, in base alla legge sulla forza
di Lorentz, gli sugger̀ı che dovessero essere elettricamente carichi e di segno
negativo, dato il verso della deflessione magnetica. Il loro comportamento
era dunque quello di un flusso di particelle cariche, non di ”raggi”. Facendo
s̀ı che queste particelle attraversassero, in un ambiente a bassissima pres-
sione residua, un volume in cui agivano due opportuni campi, uno elettrico
e uno magnetico, ortogonali l’uno all’altro e di intensità tale da annullare
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ogni deviazione sulle traiettorie delle particelle del fascio, Thomson fù in
grado di determinare sia la velocità che il rapporto carica/massa di queste
particelle. Questo rapporto risultò enormemente maggiore che per ogni altro
ione conosciuto, indicando quindi o che la carica elettrica posseduta dalle
particelle dei raggi catodici era molto grande, o che la loro massa era molto
piccola. Alcune evidenze indirette facevano propendere per la seconda ipo-
tesi. Thomson chiamò corpuscoli tali particelle. Più tardi furono chiamati
elettroni che era il nome coniato sei anni prima da G.J. Stoney per indicare
l’unità fondamentale di carica elettrica.
Thomson congetturò correttamente che gli elettroni sono costituenti fonda-
mentali degli atomi; siccome però gli atomi sono oggetti globalmente neutri,
e di massa molto maggiore degli elettroni, sorse il problema di spiegare come
veniva compensata la loro carica elettrica e come il grosso della massa fosse
distribuito in ogni atomo.
Thomson stesso immaginò che in un atomo gli elettroni fossero sospesi in un
pesante amalgama carico positivamante, come le uvette nel panettone. Que-
sto modello fù però definitivamente confutato dai risultati dell’esperimento
di diffusione di Rutherford, trattato nel paragrafo 7.4, che mostrò come la
carica positiva e la gran parte della massa di ogni atomo sono concentrate
in un piccolo core, detto poi nucleo, posto al centro dell’atomo stesso. Fu
Rutherford a chiamare protone il nucleo dell’atomo più leggero, l’idrogeno.
Nel 1914 N. Bohr propose un modello per l’atomo di idrogeno consistente in
un singolo elettrone orbitante attorno a un protone, sottoposto alla mutua
forza di attrazione elettrica fra la propria carica e quella di segno opposto del
protone. Utilizzando una versione primitiva di teoria quantistica Bohr era in
grado di calcolare lo spettro dell’idrogeno e l’accordo con i dati sperimentali
era a dir poco spettacolare. Divenne quindi naturale supporre che i nuclei
degli atomi pesanti fossero composti da più protoni legati assieme, con un
ugual numero di elettroni orbitanti attorno. Sfortunatamente l’atomo im-
mediatamente più pesante dell’idrogeno, l’elio, pur possedendo due elettroni
ha una massa quasi pari a quella di quattro idrogeni, e il litio, con tre elet-
troni, ha una massa che è circa sette volte maggiore di quella dell’idrogeno.
Il dilemma che si era cos̀ı venuto a creare fu infine risolto nel 1932, quando
Chadwick, come visto nel paragrafo 1.1, scopr̀ı il neutrone. In tal modo si
cap̀ı che il nucleo di elio contiene due protoni assieme a due neutroni, il litio
ha quattro neutroni nel nucleo, assieme a tre protoni, ecc. Con la scoperta
del neutrone si può considerare chiuso il periodo pionieristico della fisica
delle particelle. In quell’anno si era convinti che la materia fosse costituita
da protoni, elettroni e neutroni, anche se erano già stati gettati i semi di tre
grandi idee che avrebbero dominato il periodo intermedio della fisica delle
particelle, fra il 1930 e il 1960: il mesone di Yukawa, il positrone di Dirac e
il neutrino di Pauli. Prima di parlare di questi va però introdotto un altro
fondamentale soggetto, il fotone.
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9.2 Il fotone (1900-1924)

Per certi aspetti il fotone è decisamente una particella moderna, in quanto
ha più caratteristiche in comune con la W e la Z, che sono state scoperte
nel 1983, che con elettrone, protone e neutrone. È inoltre arduo individuare
univocamente quando e da chi il fotone sia stato effettivamente ”scoperto”,
anche se sono abbastanza chiare le tappe fondamentali. Il primo contributo
fu di Plank nel 1900, ed è legato alla sua spiegazione dello spettro del corpo
nero per la radiazione elettromagnetica emessa da un oggeto caldo. La mec-
canica statistica, che aveva permesso di conseguire ottimi risultati nel capire
altri processi termici, dava risultati privi di senso quando applicata ai campi
elettromagnetici, conducendo in particolare, alla cosiddetta catastrofe ultra-
violetta che prediceva assurdamente che dovesse essere infinita la potenza
totale irradiata da un corpo nero ideale in equilibrio termico con l’ambiente.
Plank trovò che si poteva evitare la catastrofe ultravioletta, e riprodurre
bene i dati sperimentali, se si assumeva che la radiazione elettromagnetica
fosse quantizzata e costituita da pacchetti d’energia

E = hν (9.1)

con ν la frequenza della radiazione considerata e h una costante che Plank
scelse in modo da ottimizzare la riproduzione dei dati sperimentali. Come
detto in 1.6, il valore attualmente considerato per h è

h ∼= 6.626 · 10−34 J s ∼= 4.136 · 10−15 eV s (9.2)

Plank non affermò di sapere perchè la radiazione fosse quantizzata, assunse
che lo fosse per le peculiarità del processo di emissione.
Nel 1905 Einstein andò oltre e argùı che la quantizzazione era una caratteri-
stica intrinseca del campo elettromagnetico che non aveva relazione alcuna
con lo specifico meccanismo di emissione. Questo sviluppo concettuale per-
mise ad Einstein di adattare l’idea e la formula trovate da Plank alla spie-
gazione dell’effetto fotoelettrico, legato all’emissione di elettroni da superfici
metalliche su cui incide radiazione elettromagnetica. Einstein sugger̀ı che
la radiazione incidente consista in quanti che trasportano la propria energia
(hν); un elettrone colpito da tale radiazione e che sfugge dalla superficie me-
tallica, perde in tal modo una frazione w dell’energia cedutagli dal quanto
di radiazione. w è detta lavoro d’estrazione dal materiale ed è una costante
empirica dipendente dal particolare metallo utilizzato. L’elettrone emerge
quindi dal metallo con un’energia

E ≤ hν − w (9.3)

Il simbolo ≤ tien conto della possibilità che l’elettrone ha di perdere un
pó dell’energia acquisita dal quanto di radiazione, attraversando il metallo
prima di giungerne alla superfice e uscirne. La formula 9.3 di Einstein è di
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immediata derivazione ma contiene un’implicazione straordinaria: l’energia
massima che un elettrone emesso può possedere è indipendente dall’intensità
della radiazione incidente e dipende soltanto dalla sua frequenza. Fasci di ra-
diazione più intensi producono soltanto maggiori intensità di elettroni emes-
si, ma sempre delle stesse energie. Contrariamente alla buona accoglienza
che aveva avuto l’idea di Plank, quella di Einstein incontrò un’ostilità dif-
fusa che si protrasse per circa una ventina d’anni, e ciò poichè i suoi quanti
di luce, oggi detti fotoni, in qualche modo riprendevano l’idea Newtoniana
del modello corpuscolare della luce. E il superamento, nel diciannovesimo
secolo, della teoria cospuscolare con il modello ondulatorio della radiazione
elettromagnetica, trionfante nelle equazioni di Maxwell, appariva a molti in-
conciliabile con questa resurrezione di un corpuscolo di luce. Basti pensare
ad esempio a quanto scrisse Millikan nel suo articolo ”A direct photoelectric
determination of Plank ’h’” del 1916 (Physical Review 7: 355-388): ”Ein-
stein’s photoelectric equation ... appears in every case to predict exactly
the observed results. ... Yet the semi-corpuscular theory by which Einstein
arrived at his equation seems at present to be wholly untenable”. Ciò che

Figura 9.1: Diffusione Compton ...

permise di risolvere i dubbi residui fu l’esperimento eseguito nel 1923 da
A.H. Compton. Egli trovò che la lunghezza d’onda λ′ della luce diffusa da
una particella a riposo è modificata rispetto al suo valore originale secondo
quanto descritto dall’equazione (Appendice E)

λ′ = λ+ λc(1− cosϑ) (9.4)

con ϑ l’angolo di diffusione del fotone γ e

λc = h

mc
(9.5)

la cosiddetta lunghezza d’onda Compton della particella bersaglio di mas-
sa m. È quanto si ottiene trattando relativisticamente (conservazione di
energia-impulso) la luce incidente come un’ipotetica particella di massa nul-
la ed energia data dalla formula di Plank, che urta elasticamente il bersaglio

264



di massa m, come in figura 9.2. Questa evidenza sperimentale diretta e
incontrovertibile ha risolto i dubbi residui provando che la radiazione elet-
tromagnatica, su scala sub-atomica, si comporta alla stregua di particelle
chiamate fotoni, come suggerito nel 1926 dal chimico G. Lewis, e indicate
con la lettera γ, in base alla già esistente denominazione raggi gamma.
Anche se inizialmente ”osteggiato” il fotone ha poi trovato una propria na-
turale collocazione in una teoria quantistica di campo, offrendo una nuova e
completa prospettiva delle interazioni elettromagnetiche. In elettrodinamica
classica si ascrive la mutua repulsione fra due elettroni al campo elettrico
che li circonda e ogni elettrone, al tempo stesso, contribuisce e risponde
al campo. In una teoria di campo quantistica il campo elettrico è invece
quantizzato sotto forma di fotoni e si può immaginare l’interazione fra due
elettroni come costituita da un flusso di fotoni continuamente emessi e as-
sorbiti dai due elettroni.
La stessa cosa si immagina avvenga per ogni tipo di interazione non di con-
tatto, ovvero quelle che classicamente si interpretano come mediate da un
campo e che secondo la nuova visione, sono considerate come mediate da
uno scambio di particelle che altro non sono se non i quanti del campo. Per
l’elettrodinamica il mediatore è appunto il fotone, nel caso dell’interazione
gravitazionale si ipotizza che possa esistere un mediatore detto gravitone,
ancora non rivelato, nonostante i notevoli progressi nella rivelazione di onde
gravitazionali con i recenti1 risultati del 2015.
Dicendo che ogni interazione è mediata da uno scambio di particelle non ci
si riferisce a un fenomeno puramente cinematico.
Forti di questa nuova idea si può quindi formulare un modello di atomo più
sofisticato di quanto sinora considerato, attribuendo il legame fra elettroni
e protoni al mutuo scambio di fotoni fra essi. Il risultato mostra comunque
che in tal caso il nuovo approccio non dá sostanzialmente risultati diversi o
migliori di quello ”classico”, che considera responsabile del legame atomico
il campo coulombiano standard assieme ad un certo numero di accoppia-
menti magnetici di dipolo. Le sole differenze sostanziali sono evidenti nei
casi in cui si considerano il cosiddetto Lamb shift e il momento magneti-
co anomalo dell’elettrone2. Questo è sostanzialmente dovuto al fatto che
in una condizione di stato legato come quella che caratterizza un atomo e i
suoi elettroni, il numero di fotoni continuamente scambiati è cos̀ı grande3 da
smussare praticamente quelle che sarebbero le asperità quantistiche presen-
tate da un campo caratterizzato dallo scambio di pochi fotoni, come avviene
ad esempio nel caso dell’effetto Compton dove il fotone coinvolto è uno solo

1B.P.Abbott et al., ”Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole
Merger” Physical Review Letters 116 (2016) 061102

2W.E. Lamb, jr. e R.C. Retherford, ”Fine Structure of the Hydrogen Atom by a
Microwave Method” Physical Review 72 (1947) 241-243.

3Si può inoltre ragionevolmente supporre che tali fotoni siano di diverse frequenze e di
fase qualsiasi ...
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e quindi gli effetti quantistici non vengono annegati o diluiti.

9.3 I mesoni π (1934-1947)

C’era un importantissimo problema di cui il ”modello classico” non si oc-
cupava neppure ed era la questione legata al cosa tiene aggregati i nuclei.
Come detto deve essere ovviamente una forza che si oppone, vincendo, alla
mutua repulsione elettrostatica fra i protoni carichi positivamente e stretta-
mente impacchettati nel nucleo. I fisici, molto fantasiosi, l’hanno per questo
chiamata forza forte. Il fatto che non se ne vedano effetti nel corso standard
quotidiano della vita sugger̀ı poi che dovesse essere una forza a breve rag-
gio d’azione. Come visto nel paragrafo 22, il primo sostanziale approccio al
problema fu fatto da Yukawa nel 1934 che immaginando, come detto, che il
meccanismo implicasse uno scambio di mediatori quantizzati dell’interazio-
ne nuclere fra i nucleoni, introdusse il mesone π. Il nome mesone proviene
dal fatto che la sua massa è ”compresa” fra quelle della più leggera e della
più pesante particella allora conosciute, l’elettrone e il protone. Con questo
stesso spirito gli elettroni vennero chiamati leptoni, protoni e neutroni fu-
rono invece chiamati barioni, rispettivamente dai termini greci λεπτόν =
leggero, e βαρύς = pesante. Siccome quando lo congetturò il mesone non

Figura 9.2: Una delle prime immagini di Powell in cui, in un’emulsione
fotografica esposta ai raggi cosmici in quota, si vede la traccia di un pione
entrante dall’alto a sinistra, che in A decade in un muone e un neutrino, che
non lascia traccia.

era ancora mai stato rivelato, Yukawa pensò inizialmente che la sua idea
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potesse essere sbagliata. In quegli anni erano però iniziate estese e sistema-
tiche campagne di misurazioni e fra il 1936 e il 1937 due gruppi indipendenti
di ricercatori, C.D. Anderson e S. Neddermeyer da un lato, J.C. Street ed
E.C. Stevenson dall’altro, utilizzando come sistemi di rivelazione camere a
nebbia, avevano individuato delle particelle cariche, diverse da quelle già
conosciute, che sembravano avere la giusta massa e che si pensò potessero
essere i mesoni di Yukawa cercati. Indagini più approfondite su queste nuove
particelle mostrarono però rapidamente alcune discrepanze con quanto ci si
attendeva: le masse misurate erano, anche se non di molto, significativamen-
te inferiori alle previsioni e la loro vita media era decisamente superiore al
previsto. Fondamentali furono però i risultati ottenuti a Roma nel 1946 da
M. Conversi, E. Pancini e O. Piccioni4 che provarono quanto ”debolmente”
queste nuove particelle interagissero con i nuclei atomici, contrariamente a
quanto ci si sarebbe attesi nel caso esse fossero appunto i mediatori delle
forze nucleari.
Il rompicapo fù infine risolto quando, nel 1947, C.F. Powell, G. Occhialini
e C. Lattes, analizzando emulsioni fotografiche esposte a raggi cosmici dopo
essere state portate in quota, sia in cima a montagne che a bordo di speciali
palloni aerostatici, scoprirono che di particelle di massa intermedia nei raggi
cosmici ce n’erano di due tipi che essi chiamarono π , il pione, e µ, il muone.
Il mesone di Yukawa era il pione π, prodotto copiosamente nella parte più
alta dell’atmosfera, ma che si disintegra ben prima di raggiungere il suolo,
data la sua breve vita media, decadendo spesso con l’emissione appunto di
muoni µ che invece, data anche la maggior vita media, costituiscono la gran
parte della radiazione cosmica che raggiunge il suolo terrestre.
Il muone aveva quindi giocato il ruolo dell’impostore, nella storia della ri-
cerca del mesone di Yukawa e come vedremo lo si può considerare piuttosto
come una versione pesante dell’elettrone: è un altro membro della famiglia
dei leptoni.

9.4 Le antiparticelle (1930-1956)

La meccanica quantistica non-relativistica fu sostanzialmente completata in
un arco di tempo straordinariamente breve, tra il 1923 e il 1926, ma la
sua versione relativistica si dimostrò un problema alquanto più spinoso. La
prima grande conquista fu la formulazione, da parte di Dirac nel 1927, del-
l’equazione che porta il suo nome. Con essa egli voleva descrivere elettroni
liberi con energia data dalla formula relativistica m2c4 = E2−~p 2c2. Otten-
ne però un risultato che sembrava sconcertante: per ogni soluzione con ener-
gia positiva della sua equazione, E = +

√
~p 2c2 +m2c4, era ammessa anche

4M. Conversi, E. Pancini e O. Piccioni, ”On the disintegration of negative mesons”
Phys. Rev. 71 (1947) 209. Una sintetica descrizione del loro esperimento è riportata in
Appendice G
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una corrispondente soluzione con energia negativa, E = −
√
~p 2c2 +m2c4.

Questo avrebbe significato, data la naturale tendenza di ogni sistema fisico
ad evolvere verso una progressiva diminuzione dell’energia, che l’elettrone
in questione dovrebbe precipitare verso stati a energia sempre più negativa,
irradiando oltretutto nel corso del processo una quantità infinita d’energia.
Per venire in soccorso della sua equazione Dirac propose una soluzione che
era tanto più brillante quanto più appariva difficilmente plausibile: egli po-
stulò che tutti gli stati a energia negativa fossero già riempiti da un mare di
elettroni. Immaginando questo mare esteso ovunque e perfettamente uni-
forme, non dovrebbe esercitare alcuna forza netta su nulla e sarebbe quindi
plausibile non accorgersi della sua presenza. Dirac invocò quindi il principio
d’esclusione di Pauli, secondo il quale due elettroni non possono occupare
contemporaneamente il medesimo stato, per giustificare il fatto che gli elet-
troni che osserviamo sono confinati in stati di energia positiva. Ma se cos̀ı
fosse cosa succederebbe nel momento in cui si fornisse ad uno degli elettroni
del mare un’energia sufficiente a portarlo nella regione degli stati a energia
positiva? L’assenza dell’elettrone dalla sua ”locazione” nel mare verrebbe
vista e interpretata come una carica positiva netta in quella stessa locazione
e l’assenza della sua attesa energia negativa verrebbe vista come un’energia
positiva netta. Di conseguenza un buco nel mare si comporta come un’ordi-
naria particella carica positivamente e di energia positiva.
Inizialmente Dirac sperò che questi ”buchi” potessero essere protoni, ma
apparve presto chiaro che essi avrebbero dovuto avere una massa corrispon-
dente a quella degli elettroni, ovvero circa 1836 volte più leggera di quella
di un protone. Siccome non erano allora note particelle con tali caratteri-
stiche la teoria di Dirac appariva in difficoltà, ma quello che sembrava un
difetto nel 1930 si trasformò in un trionfo nel 1932, quando C. Anderson5,
rapidamente confermato da P. Blackett e G. Occhialini, scopr̀ı il positrone6,
particella di carica positiva, uguale in valore assoluto a quella dell’elettrone
e di massa pari a quella dell’elettrone. Molti fisici però continuavano ad
essere turbati al pensiero che ci si dovesse considerare ”immersi” in un mare
infinito di elettroni invisibili, e negli anni ”40, E. Stuckelberg e R. Feynman
fornirono un’interpretazione molto più semplice e al tempo stesso forte degli
stati a energia negativa: per loro si trattava di una nuova diversa particella,
il positrone appunto, di energia e carica elettrica positiva opposta a quella
dell’elettrone. Si erano cos̀ı brillantemente superate le difficoltà inerenti nel

5C. Anderson, ”The positive electron” Phys. Rev. 43 (1933) 491.
6È interessante osservare che nel 1929 lo scienziato russo D. Skobeltsyn, utilizzando

una camera a nebbia per studiare la radiazione γ nei raggi cosmici, aveva notato tracce
di particelle che si comportavano come elettroni tranne per il fatto di curvare la loro
traiettoria in un campo magnetico in verso opposto rispetto agli elettroni, ma non fu
in grado di trovare una spiegazione. Similmente e sempre nel 1929, C-Y. Chao, allora
al Caltech, osservò, senza dar seguito alla cosa, alcuni risultati anomali che indicavano
la possibile presenza di particelle simili all’elettrone, ma di carica opposta, studiando
l’interazione fra raggi γ e piombo.
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Figura 9.3: Scoperta del positrone. Fotografia di Anderson della traccia
prodotta in camera a nebbia da una particella carica. Il numero di ”goccio-
line” di nebbia per unità di lunghezza della traccia è compatibile con quello
che produrrebbe un elettrone; data l’orientazione del campo magnetico ~B
di intensità pari a 1.5 T in cui era immersa la camera, l’orientazione della
curvatura della traccia è compatibile con una particella di carica positiva
proveniente dal basso, come si desume dal fatto che il raggio di curvatura è
minore nella parte alta dell’immagine dopo che la particella ha attraversato,
rallentando, uno spessore orizzontale di 6 mm piombo.

concepire il mare di Dirac e i suoi buchi.
Nel contempo appariva chiaro che il dualismo che emerge dall’equazione di
Dirac è una caratteristica profonda e universale della teoria quantistica dei
campi: per ogni particella deve esistere una corrispondente antiparticella,
di ugual massa ma di opposta carica elettrica. Il positrone è quindi un an-
tielettrone. È del resto totalmente arbitrario chi sia ”anti” e chi invece sia
l’originale.
I primi antiprotoni furono osservati al Bevatron di Berkeley nel 1955 da E.
Segrè e O. Chamberlain, e sempre l̀ı, l’anno successivo, B. Cork osservò il
primo antineutrone.
Come già visto la notazione per indicare la particella ”anti” consiste tipica-
mente nel sovrascrivere una barretta orizzontale al simbolo della corrispon-
dente particella, anche se non sempre, come ad esempio nei casi del positrone
o del muone positivo (anti-muone), più spesso indicati come e+ e µ+. In al-
cuni casi particelle neutre coincidono con la propria antiparticella, come per
il fotone: γ ≡ γ. Vi sono altri casi di particelle neutre, come ad esempio
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il neutrone, in cui la caratteristica di ”anti” non può essere evidenziata dal
possedere carica elettrica di segno opposto, si trova in tali casi che sono altri
numeri quantici caratterizzanti la particella a farsi carico di definire la carat-
teristica di ”anti”. Per il neutrone, ad esempio, anche se globalmente neutro
esso possiede una struttura interna carica, dovuta ai propri quark, come si
vedrà, che mostra una distribuzione prevalentemente positiva al centro e in
prossimità della superficie e negativa nella zona intermedia, oltre ad avere
un momento di dipolo magnetico intrinseco non nullo. Per l’antineutrone n
queste caratteristiche hanno segno opposto.

Nella fisica delle particelle vale un principio generale, detto crossing symme-
try per il quale se una certa reazione

A+B −→ C +D

ha luogo, allora anche la reazione inversa, come pure ogni altra reazione
ottenuta portando una o più delle particelle coinvolte dal lato opposto della
freccia e trasformandole nella loro antiparticella, può aver luogo. Quindi
possono avvenire ad esempio:

C +D −→ A+B

A −→ B + C +D

A+ C −→ B +D

C +D −→ A+B

che tecnicamente è comunque una conseguenza del principio del bilancio det-
tagliato7. Ed effettivamente, come si vedrà, i calcoli relativi a queste diverse
reazioni sono praticamente gli stessi ed esse possono essere considerate come
diversi modi di vedere uno stesso processo fondamentale.
C’è comunque un’attenzione fondamentale da tener sempre presente, e cioè
che il principio di conservazione dell’energia può vietare una reazione altri-
menti permessa: ad esempio la A −→ B +C +D non può aver luogo se la
massa di A è inferiore alla somma delle masse delle altre tre; se la somma
delle masse di A e C è inferiore a quella delle masse di B e D, allora la
A + C −→ B + D può aver luogo soltanto se l’energia cinetica nel cana-
le d’ingresso supera una certa opportuna ”soglia minima”. Questo significa
dunque che una certa reazione inversa può essere dinamicamente permessa
ma risultare cinematicamente non attuabile.
È difficile che si possano esagerare la potenza e l’eleganza di questo fonda-
mentale principio di crossing symmetry. Si veda ad esempio la diffusione
Compton, che in base ad esso corrisponde esattamente all’annichilazione di
un elettrone e un positrone con la conseguente produzione di una coppia di
fotoni

7Si veda ad esempio: A.N. Gorban, ”Detailed balance in micro- and macrokinetics and
micro-distinguishability of macro-proceses” Results in Physics 4 (2014) 142.
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γ + e− −→ γ + e−

e− + e+ −→ γ + γ

anche se sperimentalmente risultano essere due fenomeni completamente di-
versi.
La fusione della relatività speciale con la meccanica quantistica conduce
quindi ad una piacevole simmetria fra materia e antimateria, anche se ciò
ingenera una domanda problematica cui ancora non si è in grado di dare
risposta, e cioè come mai il nostro mondo sembra essere popolato soltan-
to da protoni, neutroni, elettroni, invece che da antiprotoni, antineutroni,
antielettroni?

9.5 Neutrini (1930-1962)

Parlare dei neutrini richiede di tornare un’altra volta al 1930 per ricordare,
come detto nel paragrafo 5.4 sul decadimento β nucleare, come siano stati
una serie concomitante di risultati sperimentali e la necessità di soddisfare
il rispetto di principi fondamentali altrimenti violati, a condurre all’ipotesi
dell’esistenza del neutrino. Si ricordi che se il decadimento β nucleare fosse
stato in due corpi, l’energia dell’elettrone emesso avrebbe dovuto coincidere
con il valore

Ee = M2
Xc

2 +m2
ec

2 −M2
Y c

2

2MX
(9.6)

essendo MX , MY ed me le masse rispettivamente del nucleo genitore, del
nucleo figlio e dell’elettrone emesso, mentre invece il valore fornito dalla 9.6
coincide praticamente soltanto con l’energia massima degli elettroni emessi
nel decadimento β nucleare, il cui spettro risulta continuo a partire da valori
nulli fino appunto a quanto fornito dalla 9.6.
Il notevole successo, negli anni successivi, della teoria proposta da Fermi
contribùı sostanzialmente all’affermarsi della convinzione sulla ”realtà” di
questa nuova particella proposta da Pauli. Il decadimento β− di un nucleo,
nella corretta interpretazione, corrisponde dunque al decadimento di un suo
neutrone in un protone, più un elettrone e un (anti)neutrino

n → p+ + e− + ν (9.7)

Si riosservi ora con attenzione la figura 9.2 di Powell-Occhialini sulla rive-
lazione di un pione, il pione decade in corrispondenza del punto ”A” da cui
emerge un muone a circa 90o rispetto alla direzione originaria del pione. Non
si tratta del risultato di un urto con un nucleo del materiale dell’emulsione
fotografica, che potrebbe produrre deviazioni, ma non cos̀ı significative, e
oltretutto non si nota traccia dell’eventuale ”rinculo” del nucleo. Questa
deviazione netta e improvvisa indica che in quel punto, assieme al muone, è
stata prodotta un’altra particella come effetto del decadimento del pione, e
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si tratta di una particella che non ha lasciato traccia alcuna nell’emulsione,
e che quindi deve essere elettricamente neutra.
Era a quel punto naturale, o per lo meno economico in termini concettuali,
supporre che si trattasse nuovamente del neutrino di Pauli

π → µ+ ν (9.8)

Poco dopo la pubblicazione dell’articolo contenente l’immagine riportata in
figura 9.2, il gruppo di Powell ne pubblicò altri con immagini ancor più
intriganti, come quella riportata nella successiva figura 9.4, dove è visibile
anche il successivo decadimento del muone. Lo studio successivo e appro-

Figura 9.4: Si vede la traccia di un pione entrante dall’alto a destra, che
in A decade in un muone e un neutrino, che non lascia traccia. Il muone
decade successivamente in B in un elettrone e due neutrini (C.F. Powell,
P.H. Fowler D.H. Perkins Nature 163 (1949) 82).

fondito dei decadimenti muonici permise di capire, a partire dal 1949 che la
particella carica figlia del decadimento del muone è un elettrone cui, dato lo
spettro energetico continuo dedotto per tale muone, si suppose si accompa-
gnino almeno due particelle elettricamente neutre, data l’assenza di tracce
ad esse ascrivibili in tutte le immagini analizzate. Sempre per motivi di
economia concettuale era naturale supporre si trattasse di due neutrini, per
cui il decadimento del muone appariva come

µ → e+ 2ν (9.9)

Anche la conservazione del momento angolare impone che vi siano almeno
tre particelle nel canale di decadimento del muone, ma ciò non era ancora
ben compreso per la difficoltà sperimentale di rivelare e assegnare quindi
univocamente gli spin ai prodotti dei decadimenti. Quindi all’inizio ci si
basava sostanzialmente sul principio di conservazione dell’energia, per argo-
mentare. Il decadimento del pione dava invece luogo a muoni di energia ben
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definita, il che confermava che si trattasse di un genuino decadimento in due
corpi.
Nel 1950 si era dunque raggiunta un’inoppugnabile evidenza teorica dell’e-
sistenza dei neutrini, senza essere però ancora mai riusciti a rivelarli spe-
rimentalmente in modo diretto. Uno scettico avrebbe potuto congetturare
che il neutrino non fosse altro che un artificio di calcolo, una particella pura-
mente ipotetica la cui sola funzione fosse salvare il principio di conservazione
dell’energia. Non lasciava traccia alcuna e non se ne era mai visto un decadi-
mento, anzi non si era ancora mai visto ”nulla” prodotto da un neutrino. La
ragione di ci o è che i neutrini interagiscono in modo estremamente debole
con la materia: un neutrino di media energia potrebbe facilmente attraver-
sare indenne, senza interagire, uno spessore di mille anni luce di piombo!
Per avere una certa probabilità di rivelarne è quindi necessaria una sorgente
estremamente intensa. L’esperimento decisivo fu effettuato nel 1950 presso
il reattore nucleare di Savannah River, nella Carolina del Sud. C.L. Cowan
ed F. Reines approntarono un grande serbatoio d’acqua e cercarono evidenza
della reazione β inversa

ν + p+ → n+ e+ (9.10)

Il calcolo del flusso di neutrini che avrebbero attraversato il loro rivelatore
dava un valore pari a 5 × 1013 particelle al secondo per cm2. Nonostante
questa straordinaria intensità essi prevedevano di poter rilevare da due a tre
eventi ogni ora. Per realizzare la misura essi misero a punto un ingegnoso
metodo per identificare il positrone emesso e i risultati forniti dai loro dati
permisero d’ottenere una conferma non ambigua dell’esistenza del neutrino8.

Come detto la particella prodotta assieme all’elettrone nell’ordinario deca-
dimento β è in realtà un antineutrino, e non un neutrino. Essendo entrambi
particelle neutre viene spontaneo chiedersi in cosa si differenzino. Il pio-
ne neutro π0 è antiparticella di se stesso, e cos̀ı pure il fotone. Al tempo
stesso neutrone e antineutrone sono due differenti particelle. Col neutrino
ci si trovò quindi di fronte a un dilemma, capire se neutrino e antineutrino
fossero la stessa particella e in caso non lo fossero, capire in cosa si differen-
zino l’uno dall’altro. Verso la fine degli anni ”50 R. Davis e D.S. Harmer
sottoposero questo problema a un test sperimentale e i risultati delle loro
misure evidenziarono che ha luogo anche la reazione inversa al decadimento
del neutrone

ν + n → p+ + e− (9.11)

e con un rateo simile. Davis indagò anche l’eventuale verificarsi della rea-
zione

ν + n → p+ + e− (9.12)
8C.L. Cowan Jr., F. Reines, F.B. Harrison, H.W. Kruse, A.D. McGuire ”Detection of

the Free Neutrino: a Confirmation”, Science 124 (1956) 103.
L’esperimento di Cowan e Reines è descritto con un certo dettaglio in Appendice J
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ma trovò che non ha luogo, deducendo da questo risultato che neutrino e
antineutrino sono due particelle distinte9.
Il risultato di Davis non giunse totalmente inatteso, in quanto già nel 1953
Kanopinski e Mahamoud avevano introdotto una bella e semplice regola
per determinare quale reazione fosse possibile e quale no, del tipo di quelle
rappresentate in 9.11 e in 9.12. Assegnando un numero leptonico L = +1
a elettrone, muone e neutrino, L = −1 a positrone, muone positivo e an-
tineutrino ed L = 0 a tutte le altre particelle, e supponendo una legge di
conservazione del numero leptonico, si ha che in ogni processo fisico che
coinvolga un sistema, la somma di tutti i numeri leptonici del sistema prima
dell’attuarsi del processo deve uguagliare la somma di tutti i numeri lep-
tonici del sistema trasformato dopo il processo. Secondo questa regola la
reazione 9.10 di Cowan-Reines risulta permessa (L = −1 prima e dopo), ma
la reazione 9.12 di Davis è proibita (L = −1 a sinistra, ed L = +1 a destra).
Equivalentemente il decadimento dei pioni carichi 9.8 dovrebbe essere

π− → µ− + ν

π+ → µ+ + ν

e quello dei muoni dovrebbe invece essere

µ− → e− + ν + ν

µ+ → e+ + ν + ν

Se ci si chiede quindi quale proprietà distingua il neutrino dall’antineutrino
la risposta più immediata e semplice dovrebbe essere il numero leptonico,
che vale +1 per il neutrino e −1 per l’antineutrino. I valori di questi numeri
sono sperimentalmente determinabili, com’è anche per le cariche elettriche,
analizzando il modo in cui le particelle interagiscono fra loro10.
Gli studi sperimentali fecero rapidamente emergere un’ulteriore curioso gar-
buglio per quanto concerneva i neutrini, e cioè il fatto che non si osservava
mai il decadimento di un muone nella forma di un elettrone più un fotone

µ− Y→ e− + γ (9.13)

benchè questo processo sia consistente sia con la conservazione della carica
che con quella del numero leptonico. Nell’ambito della fisica delle particelle,
e non solo, vale una famosa regola empirica, generalmente attribuita a R.

9Questa conclusione non è inoppugnabile come potrebbe sembrare, infatti la 9.12 po-
trebbe essere proibita a causa dello stato di spin di ν invece che dal fatto che ν 6= ν. Ci
sono infatti due possibili modelli detti neutrino di Dirac, secondo cui ν 6= ν, e neutrino
di Majorana, secondo cui ν e ν sono due stati di una stessa particella. Su quet’ultimo si
tornerà più avanti supponendo per ora che valga il modello di Dirac.

10Più avanti si introdurrà un’ulteriore proprietà, detta elicità, che definisce il carattere
sinistrorso del neutrino o destrorso dell’antineutrino, associata all’antiparallelismo o al
parallelismo fra spin e quantità di moto.

274



Feynman, secondo la quale qualunque cosa non sia esplicitamente proibita,
è allora assolutamente obbligatoria. In base a ciò l’assenza del canale di
decadimento µ → e + γ suggerisce l’esistenza di una legge di conservazione
del carattere muonico. Tra la fine degli anni ”50 e l’inizio dei ”60 si individuò
la risposta corretta immaginando vi fossero due diversi tipi di neutrini, uno
associato all’elettrone, νe, e uno associato al muone, νµ. Associando a questo
punto un numero muonico Lµ = +1 al µ− e al νµ, e un numero muonico Lµ =
−1 a µ+ e νµ, e nel contempo un numero elettronico Le = +1 ad e− e a νe, e
un numero elettronico Le = −1 a e+ e νe, e rendendo più raffinata la regola
di conservazione facendola valere separatamente ma contemporaneamente
sia per il numero leptonico che per quello muonico, si riescono a giustificare
sia i processi di decadimento permessi che quelli proibiti. Il decadimento β
del neutrone diventa in definitiva

n → p+ + e− + νe (9.14)

i decadimenti dei pioni carichi diventano

π− → µ− + νµ (9.15a)

π+ → µ+ + νµ (9.15b)

e quelli dei muoni diventano

µ− → e− + νe + νµ (9.16a)

µ+ → e+ + νe + νµ (9.16b)

Si era detto, parlando del decadimento dei pioni carichi, che appariva natu-
rale e concettualmente economico assumere che la particella neutra emessa
fosse la stessa che nel decadimento β nucleare, ma è risultato essere scorret-
to, pur essendo ”quasi giusto”.
La prima prova sperimentale dell’ipotesi che vi siano due diversi tipi di
neutrino, e della conseguente validità della conservazione indipendente dei
numeri leptonici e muonici fu ottenuta nel 1962, a Brookhaven, da L. Leder-
man, M. Schwartz e J. Steinberger11, utilizzando antineutrini provenienti
dal decadimento del π−. Utilizzando un totale di 1014 antineutrini essi
riuscirono a identificare 29 volte la reazione attesa

νµ + p+ → µ+ + n (9.17)

e non trovarono mai la reazione proibita

νµ + p+ → e+ + n (9.18)
11G. Danby et al., ”Observation of High-Energy Neutrino Reactions and the Existence

of Two Kinds of Neutrinos” Phys. Rev. Lett. 9 (1962)36.
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L’esistenza di un’unico tipo di neutrino implicherebbe, per la seconda rea-
zione 9.18, un rateo sostanzialmente equivalente a quello della 9.17. L’ef-
fettuazione dell’esperimento richiese di affrontare formidabili problemi di
schermaggio, risolti utilizzando circa 13.5 metri di spessore d’acciaio pro-
veniente dallo smantellamento di una nave, per garantire con la precisione
necessaria che solo antineutrini attraversassero il bersaglio.

Numero Numero Numero
leptonico elettronico muonico

Leptoni
e− 1 1 0
νe 1 1 0
µ− 1 0 1
νµ 1 0 1

Antileptoni
e+ −1 −1 0
νe −1 −1 0
µ+ −1 0 −1
νµ −1 0 −1

I neutrini hanno una massa piccolissima, tanto che senza una effettiva ra-
gione, li si è spesso considerati come privi di massa. Ciò permetteva di
semplificare molto le equazioni, ma è sbagliato; i neutrini hanno massa, an-
che se non se ne conoscono i valori, comunque decisamente inferiori alla
massa dell’elettrone. Si è inoltre congetturato, e anche sperimentalmente
provato grazie ai dati dell’esperimento OPERA12, svoltosi presso i Labora-
tori Nazionali del Gran Sasso, che un neutrino di un certo tipo, viaggiando
su lunghe distanze, abbia il tempo di ”convertirsi” in un neutrino di un’altro
tipo e poi tornare ad essere il neutrino del tipo originario e cos̀ı via, dando
luogo ad un fenomeno che vien detto di oscillazione del neutrino. Questo
interessante fonomeno verrà riconsiderato più avanti.
Quanto finora visto ha permesso di accrescere a otto diversi soggetti gli
elementi della famiglia dei leptoni: l’elettrone, il muone, i loro rispettivi
neutrini e le corrispondenti quattro antiparticelle, come indicato in tabella.
I leptoni sono caratterizzati dal non sentire gli effetti dell’interazione forte.
Sul fronte dei leptoni le cose apparvero stabilizzate fino al 1976 e quindi è ora
opportuno approfittarne per riprendere il filo della fenomenologia che coin-
volge le particelle che invece sentono gli effetti dell’interazione forte, ovvero
mesoni e barioni, detti globalmente adroni.

12N. Agafonova et al., ”Observation of a first ντ candidate in the OPERA experiment
in the CNGS beam” Phys. Lett. B691 (2010) 138
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9.6 Particelle strane (1947-1960)

Per un breve periodo nel 1947 sembrò che i maggiori problemi inerenti la
fisica delle particelle elementari fossero ormai stati risolti. Dopo una lunga
caccia al muone, credendolo la particella di Yukawa, infine il pione era stato
trovato e riconosciuto; era stato trovato il positrone di Dirac, e il neutrino
di Pauli era finalmente largamente accettato come membro della ”famiglia”.
Il ruolo del muone permaneva un enigma in quanto appariva come un ele-
mento ”non necessario” allo schema che si era venuto costituendo, tanto da
spingere I. Rabi a pronunciare la famosa frase ”ma chi lo ha ordinato?”, ma
nell’insieme sembrava che il grosso del lavoro fosse stato fatto.
Questa condizione confortevole non durò però a lungo, nel dicembre dello
stesso anno G.D. Rochester e C.C. Butler pubblicarono13 la fotografia in
camera a nebbia mostrata in figura 9.5 nella quale si vede l’effetto di raggi
cosmici entranti dal lato superiore sinistro che investono uno strato di piom-
bo dal quale, fra le altre cose, emerge una particella neutra la cui presenza è
rivelata dai suoi due prodotti carichi di decadimento, che hanno dato luogo
a due tracce a forma di ”V” rovesciata nella parte inferiore destra dell’im-
magine. Analisi accurate delle tracce fotografate permisero di riconoscere
le due particelle cariche come una coppia di pioni, π+ e π−. Si era dunque
trovata una particella neutra con massa non inferiore al doppio di quella del
pione, e dopo un pó di incertezza sul nome da assegnarle14 fu chiamata K0,
kaone

K0 → π+ + π− (9.19)

Nel 1949 Brown e collaboratori pubblicarono la fotografia riprodotta in
figura 9.6 che mostra il decadimento di un kaone carico in tre pioni carichi

K+ → π+ + π+ + π− (9.20)

I kaoni si comportano per certi aspetti come se fossero dei ”pioni” pesanti,
e quindi la famiglia dei mesoni fu estesa comprendendoli. Nel seguito furono
poi scoperti molti altri mesoni: η, φ, ω, ρ, ... .
Un’altra particella neutra di tipo ”V” fu scoperta dal gruppo di Anderson
al Cal Tech. La fotografia era simile a quella della scoperta del K+ in
figura 9.6, ma questa volta i prodotti di decadimento furono riconosciuti
come un protone p+ e un pione negativo π−. Ciò significava che questa
particella era di massa maggiore rispetto al protone e venne chiamata Λ:

Λ → p+ + π− (9.21)
13G.D. Rochester e C.C. Butler, ”Evidence for the existence of new unstable elementary

particles” Nature 160 (1947) 855.
14Il kaone neutro fu dapprima chiamato V 0, poi θ0; il kaone positivo K+ fu invece

inizialmente chiamato τ+ e soltanto nel 1956 ci si convinse definitivamente che K0 e K+

erano due versioni della stessa particella base.
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Figura 9.5: Fotografia stereoscopica della prima evidenza del decadimento
del K0 in camera a nebbia.

La Λ fa anch’essa parte della famiglia dei barioni, assieme al protone e al
neutrone, e per capirlo conviene tornare brevemente al 1938, quando ci si
chiese perchè il protone fosse stabile, e ad esempio non decadesse secondo il
canale

p+ → e+ + γ (9.22)

È chiaramente per noi una fortuna che ciò non avvenga, anche se sembra
non violare alcuna legge fisica nota al 1938 (la conservazione del numero lep-
tonico avrebbe dovuto attendere il 1953), in quanto in caso contrario tutti
gli atomi si disintegrerebbero.
Per tener conto della stabilità del protone E. Stückelberg propose di in-
trodurre un’ulteriore legge di conservazione di quello che fu poi chiamato
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Figura 9.6: Tracce in emulsione fotografica della prima evidenza del
decadimento in 3 pioni carichi del K+ (Nature 163 (1949) 82).

numero barionico: essa consiste nell’assegnare a tutti i barioni, che si ricordi
nel 1938 erano soltanto p ed n, un numero barionico A = +1, e conseguente-
mente A = −1 agli antibarioni e A = 0 ai non barioni, e nell’affermare che il
numero barionico totale deve conservarsi nel corso dei processi fisici. In tal
modo il decadimento β del neutrone, n→ p+ +e−+ν, è permesso in quanto
A = +1 prima e dopo il decadimento, ed è anche permessa la reazione che
diede luogo alla prima osservazione dell’antiprotone

p+ p → p+ p+ p+ p (9.23)
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per la quale si ha A = +2 prima e dopo. Il protone, essendo il barione di
massa inferiore, non ha quindi possibilità di decadere in alcunchè di più leg-
gero, se il numero barionico deve conservarsi, ed ecco in tal modo spiegata la
sua stabilità. Considerando la conservazione del numero barionico alla luce
del decadimento descritto dalla 9.21 si deduce che anche la Λ va considerata
un barione. Negli anni successivi furono scoperti molti altri barioni, Σ, Ξ,
∆, ... .
Contrariamente a quanto si trovava valere per barioni e leptoni, non c’e-
ra alcuna evidenza di leggi di conservazione per i mesoni: nei decadimenti
dei pioni scompare un mesone, nel decadimento della Λ è invece creato un
mesone. È in un certo qual modo per la sorpresa con cui le caratteristiche
peculiari di questi fenomeni furono accolte che i nuovi barioni e mesoni che le
mostravano furono globalmente detti particelle strane. Va inoltre ricordato
che le evidenze sperimentali che stavano dando tutte queste novità venivano
dall’interazione di raggi cosmici con bersagli quali gas o assorbitori pesanti
in camere a nebbia o emulsioni fotografiche. Soltanto nel 1952, con la rea-
lizzazione del primo moderno acceleratore di particelle, il proto-sincrotrone
Cosmotron di Brookhaven, fu possibile cominciare a disporre di fasci di par-
ticelle abbastanza energetici e intensi da produrre particelle strane, e non
solo, in laboratorio e in quantità crescente e adeguata ad affrontare gli studi
delle loro caratteristiche e proprietà. C’era però qualcosa in più, rispetto al

Figura 9.7: Il Cosmotron nel 1949, durante la realizzazione.

fatto che fossero giunte ”inaspettate”, che rendeva le nuove particelle sco-
perte strane, ed era legato al fatto che come osservato da A. Pais e altri, il
meccanismo coinvolto nella loro produzione sembrava essere estraneo al loro
decadimento. Detto con linguaggio moderno, le particelle strane sono pro-
dotte dalla forza forte, ovvero la stessa che tiene coesi i nuclei, ma decadono
per intervento della forza debole, quella che causa anche il decadimento β.
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Nel dettaglio dello schema proposto da Pais ciò implicava che le particelle
srane fossero sempre prodotte a coppie, secondo il cosiddetto meccanismo di
produzione associata.
L’evidenza sperimentale di ciò era ancora lontana dal conseguimento di un
quadro chiaro e completo quando, nel 1953, M. Gell-Mann e K. Nishijima
trovarono un modo semplice, elegante e per come si è sviluppato di straordi-
naria efficacia, per implementare e sviluppare l’idea di Pais. Essi assegnaro-
no ad ogni particella una nuova proprietà, che Gell-Mann chiamò stranezza,
indicata con S, che cos̀ı come la carica elettrica, il numero leptonico e il
numero barionico, sia conservata in ogni interazione forte ma diversamente
dalle altre citate, non si conservi nelle interazioni deboli. Con un’interazione
pione-protone si possono ad esempio produrre due particelle strane

π− + p+ → K+ + Σ−

→ K0 + Σ0

→ K0 + Λ

(9.24)

i kaoni K trasportano una stranezza S = +1, le Σ e la Λ hanno S = −1 e
le particelle più ”ordinarie” come π, p, n, hanno stranezza S = 0; ma non si
può produrre un’unica particella strana

π− + p+ Y→ π+ + Σ−

Y→ π0 + Λ

Y→ K0 + n

(9.25)

D’altro canto, nei processi di decadimento di queste particelle, governati
dall’interazione debole, la stranezza S non si conserva

Λ → p+ + π−

Σ+ → p+ + π0

→ n+ π0

(9.26)

In base a quanto detto appare una certa arbitrarietà nell’assegnazione del
carattere di stranezza, in quanto si sarebbe potuto equivalentemente asse-
gnare valore S = −1 a K+ e K0, ed S = +1 alle Σ e alla Λ e nel seguito
apparirà come questa scelta avrebbe potuto poi risultare più comoda o op-
portuna, come ad esempio sarebbe stato se B. Franklin avesse scelto una
convenzione opposta per il segno della carica elettrica.
La cosa importante è comunque che esiste cos̀ı un modo consistente di as-
segnare a ogni adrone il numero che caratterizza la sua stranezza, tenendo
correttamente conto di quanto osservato nel corso delle interazioni governate
dalla forza forte e ”spiegando” come ciò non avvenga negli altri casi; leptoni
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e fotoni non sentono infatti gli effetti dell’interazione forte e ad essi non si
applica il concetto di stranezza.
Il giardino che sembrava cos̀ı ordinato nel 1947 era dunque cresciuto svilup-
pandosi in una giungla tale che nel 1960 la fisica adronica appariva in una
condizione di ”caos”. La moltitudine di particelle fortemente interagenti era
divisa in due grandi famiglie, barioni e mesoni, e i membri di ogni famiglia si
distinguevano per carica elettrica, stranezza e massa, ma non si intravvede-
va un quadro organico che armonizzasse tutto ciò. La situazione ricordava
un pò quanto, quasi un secolo prima, aveva coinvolto la chimica negli anni
che avevano preceduto l’introduzione, da parte di Mendeleev, della tavola
periodica degli elementi. Nel 1960 le particelle elementari attendevano la
loro ”tavola periodica”, che mettesse ordine nell’apparente caos.

9.7 La via dell’ottetto (1961-1964)

Il ruolo svolto da Mendeleev nella fisica atomica fu di Murray Gell-Mann
per la fisica delle particelle quando, nel 1961, introdusse la cosiddetta via
dell’ottetto15; uno schema simile venne proposto indipendentemente da Y.
Ne’eman.
La via dell’ottetto riarrangia barioni e mesoni secondo delle figure geome-
triche in accordo con la loro carica elettrica e stranezza. Gli otto barioni

Figura 9.8: Ottetto barionico.

più leggeri trovano sistemazione in una struttura esagonale con due di essi
posti al centro. Il modo con cui sistemare i due barioni centrali è arbitrario

15Murray Gell-Mann, ”The eightfold way: a theory of strong interaction symmetry”
Report CTLS-20 (1961), California Institute of Technology, Pasadena; M. Gell-Mann, Y.
Ne’eman, ”The eightfold way: a review with a collection of reprints” 1964, Benjamin
Pub.
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e qui si sceglie di porre il membro neutro del tripletto, la Σ0, al di sopra
del singoletto, la Λ. Questo gruppo è detto ottetto barionico. Particelle di
ugual carica elettrica sono con questo schema allineate secondo rette paralle,
una per ogni stato di carica Q, con valori di Q rispettivamente crescenti di
un’unità da sinistra a destra fra Q = −1 e Q = +1. Particelle di ugual
stranezza sono invece allineate secondo rette orizzontali, una per ogni valore
di stranezza S, con valori di S rispettivamente decrescenti di un’unità dal-
l’alto in basso fra S = 0 ed S = −2 .
Gli otto mesoni più leggeri riempiono uno schema esagonale simile che rap-
presenta il cosiddetto ottetto mesonico pseudo-scalare. Anche in questo caso

Figura 9.9: Ottetto mesonico.

linee diagonali determinano la carica elettrica e linee orizzontali la stranez-
za che però in questo caso va da S = +1 ad S = −1, scalata di un’unità
dall’alto in basso16.
La via dell’ottetto contemplava anche altre figure geometriche, oltre all’esa-
gono: come ad esempio lo schema triangolare detto decupletto barionico, che
raggruppa dieci barioni più pesanti di quelli posti sull’esagono. All’originale
simbologia riportata in 9.10 per le Σ∗ e le Ξ∗ si preferisce oggi sostituire l’a-
sterisco con l’indicazione fra parentesi della massa delle particelle in MeV/c2:
Σ(1385) e Ξ(1530).
A dar valore e concretezza a questi schemi venne il fatto che mentre Gell-
Mann stava definendo le caratteristiche del decupletto barionico, si conosce-
vano in realtà sperimentalmente soltanto nove delle dieci particelle che lo
compongono, mancava ancora quella che avrebbe dovuto occupare il vertice
inferiore dello schema triangolare, con carica Q = −1 e stranezza S = −3.

16Questa discrepanza è un puro accidente storico in quanto Gell-Mann avrebbe potuto
ugualmente assegnare, originalmente, S = 1 al protone e al neutrone, S = 0 alle Σ e alla
Λ, ed S = −1 alle Ξ.
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Figura 9.10: Decupletto barionico.

Gell-Mann però ne prevedeva con convinzione l’esistenza, a completamento
di questa parte del suo schema di decupletto barionico, e dopo averne sti-
mato la massa e la vita media, stimolò gli sperimentali a cercarne l’esistenza
suggerendo loro come produrla. Nel 1964, come Gall-Mann aveva previsto,
fu scoperta la particella Ω−, similmente a quanto era avvenuto per Men-
deleev e la sua tabella degli elementi, tramite la quale egli aveva previsto
l’esistenza di tre elementi che avrebbero dovuto occupare posizioni ancora
vuote, e che vennero poi trovati: il gallio, lo scandio e il germanio. La sco-
perta della Ω− aveva fugato i dubbi sulla correttezza degli schemi previsti
dalla via dell’ottetto. Nei successivi dieci anni ogni nuovo adrone scoperto
trovò collocazione in uno dei supermultipletti della via dell’ottetto, alcuni dei
quali sono riportati in figura 9.12. Esistono naturalmente anche degli ottetti,
decupletti, ecc. per tutti i corrispondenti antibarioni di carica e stranezza
opposte. Nel caso dei mesoni invece i supermultipletti sono sempre gli stessi
in quanto l’antiparticella di un mesone è situata nello stesso supermultiplet-
to del mesone, ma in posizione diametralmente opposta. L’antiparticella del
π+ è il π−, l’antiparticella del kaone negativo K− coincide con il K+, e cos̀ı
via (π0 ed η sono antiparticelle di sè stesse).
La capacità di classificare rappresenta il primo livello nello sviluppo di tutte
le scienze ma la via dell’ottetto ha permesso di fare ben più che sempli-
cemente classificare gli adroni, fornendo una chiara idea della loro strut-
tura organizzativa e aprendo la strada alla fase moderna nella fisica delle
particelle.
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Figura 9.11: Fotografia e diagramma dell’evento che mostra il decadimento
della particella Ω− in una foto della camera a bolle BNL 80-in [Barnes et
al., ”Observation of a hyperon with strangeness minus three” Phys. Rev.
Lett. 12 (1964) 204].

9.8 Il modello a quark (1964)

Il vero successo della via dell’ottetto fu però quello di condurre alla domanda
sul perchè gli adroni si adattassero a questi curiosi ordinamenti. La tavola
periodica degli elementi dovette aspettare molti anni prima che la formu-
lazione della meccanica quantistica e del principio di esclusione di Pauli ne
giustificassero la struttura. Una comprensione della via dell’ottetto venne
già nel 1964, quando M. Gell-Mann e G. Zweig proposero indipendentemen-
te che tutti gli adroni fossero delle particelle composte da costituenti più
elementari che Gell-Mann chiamò quark. Questi quark sono di tre tipi o
sapori che si organizzano in uno schema triangolare della via dell’ottetto,
come mostrato nelle figure 9.13 e 9.14.
Il quark up (u) trasporta un carica elettrica pari a Qu = 2/3 e ha stranezza
S = 0; il quark down (d) trasporta una carica elettrica pari a Qd = −1/3 e
ha S = 0; il quark strange (s) trasporta un carica elettrica pari a Qs = −1/3
e ha stranezza S = −1. Ad ogni quark q corrisponde un antiquark q, con
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Figura 9.12: Esempi di nonetti mesonici etichettati con notazione
spettroscopica.

valori opposti di carica e stranezza.
Vi sono inoltre due regole di composizione:

1. Ogni barione è composto da tre quark, e similmente ogni anti-barione
è composto da tre anti-quark.

2. Ogni mesone è composto da un quark e da un anti-quark.

Figura 9.13: I quark.

Con ciò basta l’utilizzo della semplice aritmetica per costruire il decupletto
barionico e l’ottetto mesonico. Per il decupletto barionico si ha quanto ri-
portato in tabella 8.1. Si osservi che vi sono dieci combinazioni possibili di
tre quark. L’insieme di tre quark u produce una particella di carica Q = +2
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Tabella 9.1: Il decupletto barionico

qqq Q S Barione
uuu 2 0 ∆++

uud 1 0 ∆+

udd 0 0 ∆0

ddd −1 0 ∆−
uus 1 −1 Σ∗+
uds 0 −1 Σ∗0
dds −1 −1 Σ∗−
uss 0 −2 Ξ∗0
dss −1 −2 Ξ∗−
sss −1 −3 Ω−

Figura 9.14: Gli anti-quark.

e stranezza S = 0, detta ∆++. Il decupletto termina con la Ω−, composta
da tre quark s. Combinando similmente le coppie quark-antiquark si ottiene
la tabella per l’ottetto mesonico, ma vi sono nove possibili combinazioni di
coppie quark-antiquark. Il modello a quark richiede dunque la presenza di
un terzo mesone, in aggiunta a πo e ad η, con carica e stranezza nulle, Q = 0
e S = 0. Effettivamente una particella con tali caratteristiche era già stata
trovata e si trattava della η′ che nel quadro della via dell’ottetto era stata
classificata come un singoletto, da sola. In accordo col modello a quark
essa è stata conglobata assieme agli altri otto mesoni a formare il nonetto
mesonico. Sulla base di quanto detto finora, dato che gli stati uu, dd ed ss
hanno tutti Q = 0 e S = 0, non vi è possibilità di distinguere fra π0, η ed
η′. Si vedrà più oltre come sia stato fatto, acquisendo per ora l’informazione
che vi sono tre mesoni con Q = 0 e S = 0. Si veda anche che il modello a
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Tabella 9.2: L’ottetto mesonico
qq Q S Mesone
uu 0 0 π0

ud 1 0 π+

du −1 0 π−

dd 0 0 η
us 1 1 K+

ds 0 1 K0

su −1 −1 K−

sd 0 −1 K
0

ss 0 0 ? → η′

quark determina immediatamente che gli antimesoni siano parte dello stesso
supermultipletto dei mesoni: ad esempio la coppia ud è l’antiparticella della
du e viceversa.
Per ora non si è parlato dell’ottetto barionico e del come si possano mettere
assieme terne di quark per ottenere otto barioni in quanto, sebbene la proce-
dura sia abbastanza diretta, richiede comunque alcune precisazioni sul come
trattare gli spin. Ci si limiti ad osservare che se partendo dal decupletto si
eliminano i tre spigoli relativi ai casi dei tre quark identici, uuu, ddd ed sss,
e si raddoppia il centro, dove i tre quark sono tutti diversi, uds, si ottengono
esattamente gli otto stati dell’ottetto barionico, con la clausola che alcune
combinazioni non ci sono e una compare due volte.
Quindi tutti i supermultipletti della via dell’ottetto emergono naturalmen-
te dal modello a quark. Si ha che le stesse combinazioni di quark possono
costituire particelle diverse: la ∆∗ e il p sono entrambi costituite da due
quark u e un quark d; π+ e ρ+ sono entrambi costituite dalla coppia ud, e
cos̀ı via. Si tratta in effetti di stati eccitati della stessa struttura, come ad
esempio nel caso di un atomo di idrogeno che può mostrare differenti livelli
energetici del sistema elettrone/protone. Il fatto che le differenze energeti-
che fra tali livelli siano molto piccole, dell’ordine degli eV, paragonate agli
equivalenti energetici della massa dell’atomo, dell’ordine del GeV, conduce
a individuare la struttura eccitata sempre come ”idrogeno”. Nel caso dei
sistemi di quark invece, le differenze in energia fra i successivi livelli di stato
legato sono cos̀ı ampie da spingere a considerare i diversi stati come effettive
diverse entità, ovvero particelle. Si potrebbe quindi pensare di riuscire, in
linea di principio, a costruire un numero infinito di adroni con soli tre quark.
Si osservi però che alcune strutture sono completamente escluse dal modello
a quark, ad esempio un barione con stranezza S = 1 o con carica Q = −2,
non vi sono infatti combinazioni di terne di quark che possano produrre que-
sti valori, che possono essere ottenuti con terne di anti-quark che in tal caso,
costituiscono però anti-barioni. Non si possono avere neppure mesoni con
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carica Q = +2, mentre c’è il barione ∆++, o mesoni con stranezza S = −3,
mentre c’è il barione Ω−. Questo tipo di particelle ”esotiche” metterebbe in
crisi profonda tutto il quadro che via via si è delineato, e per questo motivo
sono state e talvolta sono ancora, oggetto di indagine sperimentale. Finora
non se ne è avuta evidenza.

Nonostante la sua versatilità il modello a quark presenta però un lato alquan-
to imbarazzante legato al fatto che non si è mai stati in grado di osservare
un quark isolato ovvero libero, nonostante gli innumerevoli e raffinatissimi
tentativi sperimentali messi in atto.
Se un protone è effettivamente costituito da tre quark viene naturale pensa-
re che urtandone uno con sufficiente energia si dovrebbe riuscire ad estrarlo
dal protone; inoltre, se come supposto la sua carica è una frazione pari a 1/3
o 2/3 di quella del protone, dovrebbe essere relativamente facile individuar-
ne la presenza; oltretutto almeno quello di carica minore in valore assoluto
dovrebbe essere stabile, non essendoci particelle più leggere e di carica fra-
zionaria allo stato libero. In linea di principio quindi i quark dovrebbero
essere facili da produrre, rivelare e conservare, ma nonostante ciò non ne
sono mai stati osservati, ad esempio con esperimenti del tipo di Millikan. Il
fallimento della ricerca di quark liberi produsse un certo scetticismo in me-
rito alla loro effettiva esistenza, nel periodo compreso fra la fine degli anni
”60 e l’inizio dei ”70 del ventesimo secolo.
Chi continuava comunque a credere nel modello a quark cercò di conciliare
questo e la non osservabilità dei quark introducendo il concetto di confina-
mento dei quark, consistente nel fatto che per ragioni non chiare o indivi-
duabili, i quark risultano assolutamente confinati nei barioni e nei mesoni
di cui sono costituenti e non possono esserne singolarmente estratti in al-
cun modo. Chiaramente questa ipotesi non spiega nulla e si limita a dare un
nome, ”confinamento”, ad una condizione frustrante. Inoltre pone immedia-
tamente una questione critica alla quale non si è ancora data una risposta
completa ed esauriente, ovvero quale sia l’esatto meccanismo responsabile
del confinamento dei quark negli adroni e nei mesoni.
Se anche i quark sono bloccati all’interno di adroni e mesoni, ciò non signi-
fica però che siano inaccessibili a un’analisi sperimentale in un certo qual
modo ”diretta”. Si può indagare la struttura interna di un adrone, quale un
protone, in modo sostanzialmente equivalente a quanto fatto da Rutherford
per sondare l’interno di un atomo estraendone informazioni sulla struttura.
Questi esperimenti furono originariamente attuati verso la fine degli anni
”60 utilizzando elettroni di alta energia prodotti presso lo Stanford Linear
Accelerator Center (SLAC), e poi ripetuti al CERN all’inizio degli anni ”70,
utilizzando fasci secondari di neutrini e poi anche urti tra protoni. I risultati
di questi esperimenti di ”diffusione profondamente anelastica” (deep anela-
stic scattering) ricordano in modo straordinariamente simile quelli ottenuti
da Rutherford, in quanto la gran parte delle particelle incidenti sembra at-
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traversare quasi indenne o con trascurabili deviazioni il bersaglio, mentre
una piccola quantità di esse viene diffusa nettamente all’indietro. Questo
testimonia del fatto che la carica del protone risulta essere concentrata entro
il protone stesso in piccoli grumi particolarmente ”duri”, similmente a come
i risultati di Rutherford indicavano per la carica positiva di un atomo, con-
centrata nel suo nucleo, come si desume dai risultati riportati in figura 9.15,
dove la scala in ordinate è logaritmica e la linea tratteggiata mostra cosa
ci si attenderebbe da una distribuzione uniforme di carica nel nucleo (a)
o nel protone (b). Lo scostamento raggiunge i tre ordini di grandezza per
gli angoli maggiori. I dati nel caso del protone risultano compatibili con la

Figura 9.15: Confronto fra risultati di diffusione alla Rutherford su nucleo
(a), e su protone (b). Le linee tratteggiate mostrano cosa ci si attendereb-
be se la carica positiva fosse uniformemente distribuita sull’intero volume
dell’atomo (a), o del protone (b).

presenza di tre ”grumi” distinti di carica, e questo è un forte, seppur non
conclusivo, risultato a supporto dell’ipotesi che ogni protone sia costituito
da tre quark.
Vi era poi anche un’obiezione teorica all’ipotesi del modello a quark, legata
alla possibile violazione del principio di esclusione di Pauli, che si dovrebbe
applicare ai quark dato che questi si suppone siano dei fermioni. Siccome sia
la ∆++ che la ∆− e la Ω− dovrebbero essere costituite da tre quark identici
nello stesso stato, questo sembrava inconsistente col rispetto del principio
d’esclusione. Il modo per risolvere il dilemma fu proposto da O.W. Green-
berg nel 1964, che sugger̀ı si dovessero pensare i quark non solo distinti per
sapore, e allora se ne conoscevano tre, u, d e s, ma anche secondo un ulte-
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riore numero quantico detto colore, e con tre diverse possibilità dette rosso,
verde e blu. È quindi sufficiente che per costruire un barione si prendano tre
quark ognuno di un colore diverso. Ciò permise quindi di superare il pro-
blema posto dal principio d’esclusione. L’ipotesi dell’introduzione del colore
potrebbe sembrare un semplice trucco e molti inizialmente la considerarono
come l’ultima trovata del modello a quark, ma in seguito risultò che l’intro-
duzione del colore è stata straordinariamente fruttuosa.
Il termine colore non ha nulla a che vedere con la normale caratteristica
cromatica cui siamo abituati, rosso, verde o blu sono delle semplici etichette
utilizzate per indicare tre diversi valori di una nuova proprietà che i quark
possiedono assieme alla carica e al sapore. Un quark rosso trasporta un’u-
nità di carica rossa, zero unità di carica verde e zero unità di carica blu, e
cos̀ı via. La terminologia colore presenta inoltre una simpatica e particolare
caratteristica: nel senso che suggerisce una caratterizzazione straordinaria-
mente semplice delle combinazioni di quark che la natura effettivamente
propone

”Tutte le particelle presenti in natura sono cromaticamente neutre”

dove con ”cromaticamente neutre” si intende che la somma ”ottica” dei
colori associati ai suoi quark componenti deve dare il bianco, cos̀ı come
avviene nel caso dei colori primari in ottica. Questa regola ha oltretutto
come conseguenze che in natura non si possono trovare quark isolati, in
quanto sarebbero sempre colorati, e che non ci possono essere particelle
costituite da due o quattro quark. Le combinazioni permesse sono (qq , che
danno mesoni con coppie di quark di colori complementari, in modo che il
risultato sia il bianco, (qqq) oppure (qqq) che danno barioni con triplette di
colori primari o antibarioni con triplette di colori complementari, sempre in
modo che il risultato sia il bianco.

9.9 La rivoluzione di novembre e le sue conseguen-
ze (1974 - 1983 e 1995)

Il decennio compreso tra il 1964 e il 1974 è stato alquanto arido dal punto
di vista della fisica delle particelle. Il modello a quark, che era parso molto
promettente, vegetava in una condizione limbica: aveva permesso di spiegare
la via dell’ottetto e correttamente spiegato la struttura a ”grumi” di cari-
ca del protone, ma nondimeno presentava un sostanzioso numero di aspetti
problematici e difetti, tra i quali la citata assenza sperimentale di quark
liberi e i problemi sperimentalmente non risolti col principio d’esclusione,
anche se molti avevano fiducia nel concetto di confinamento e nell’ipotesi
dell’esistena del colore. I ”grumi” individuati entro i protoni erano chiamati
partoni, e non venivano definitivamente identificati con i quark.
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Ciò che diede una positiva scossa al modello a quark non fu però la confer-
ma sperimentale di alcuna di queste cose ma invece una scoperta del tutto
inattesa, ovvero la scoperta del mesone ψ. Esso fu osservato la prima volta
dal gruppo di C.C. Ting a Brookhaven nell’estate del 1974, ma Ting vol-
le essere sicuro dei risultati e ricontrollarli accuratamente prima di rendere
nota la scoperta, cosa che fece nel novembre dello stesso anno, contempora-
neamente al gruppo di Burton Richter che nel frattempo aveva individuato
lo stesso mesone a SLAC17. I due gruppi pubblicarono contemporaneamente
chiamando però Ting con la lettera J e Burton Richter con la ψ il nuovo
mesone, che oggi è universalmente noto come J/ψ. La J/ψ è un mesone
elettricamente neutro, di massa pari circa al triplo di quella del protone (e
ciò toglie quindi valore all’originaria accezione del nome ”mesone”) e di vita
media straordinariamente lunga, ovvero circa 10−20 s18, se confrontata con
quelle tipiche, dell’ordine di 10−23 s, degli adroni in questo stesso intervallo
di valori di massa. La J/ψ vive dunque circa 1000 volte più a lungo di
qualunque altra particella a lei confrontabile e questo era chiaramente un
segno di quella che viene tipicamente detta ”nuova fisica”, da cui l’accezione
di ”rivoluzione” per il fermento scientifico che ciò determinò nel novembre
del 1974.
Nel corso dei mesi che seguirono la reale natura della J/ψ fu oggetto di un
vivace dibattito e la spiegazione vincente venne dal modello a quark, secon-
do il quale la J/ψ è uno stato legato di una coppia quark e anti-quark di
nuovo sapore, il quarto, detto charm e indicato con c: J/ψ = (cc).
L’idea di un quarto sapore era già venuta alcuni anni prima a Bjiorken e
Glashow ma sulla base di un’osservazione estetico/simmetrica legata al fatto
che a quel tempo si conoscevano quattro leptoni (e, νe, µ, νµ), e soltanto
tre quark (u, d, s), e quindi sembrava ”opportuno” che la natura mostras-
se un’equivalente simmetria fra i suoi componenti principali leptonici e i
quark. Alcuni anni più tardi Glashow, Iliopoulos e Maiani19 fornirono degli
argomenti tecnicamente inoppugnabili a supporto del fatto che ci si doveva
attendere l’esistenza di un quarto sapore, a complemento di quelli estetico
intuitivi originali dettati da un ”desiderio di simmetria”. Tutto ciò comun-
que sembra giocare sempre più a favore dell’opportunità derivante dal non
trascurare eventuali parallelismi o simmetrie fra ”mondo leptonico” e ”mon-
do dei quark”.
La cosa importante è comunque che nel momento in cui la J/ψ è stata
scoperta il modello a quark era pronto e in attesa di fornire una corretta
spiegazione della novità, e si trattava oltretutto di una spiegazione carica
di implicazioni. Un quarto quark significava infatti tutta una serie di nuovi

17Citare Frascati ... e articolo Lederman-Zavattini.
18La vita media della J/ψ oggi accettata è di 7.2× 10−21 s e la sua massa di 3.096916

GeV/c2.
19S.L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani, ”Weak Interactions with Lepton-Hadron

Symmetry” Phys. Rev. D 2 (1970) 1285
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barioni e mesoni portatori del nuovo sapore charm e alcuni fra questi sono
mostrati in figura 9.16. Si osservi poi che la stessa J/ψ non presenta una

Figura 9.16: Supermultipletti costruiti utilizzando quattro sapori di quark:
(a) e (b) mostrano barioni, (c) e (d) mostrano mesoni.

netta ”carica” di charm, in quanto se al quark c si assegna carica charm
+1, è naturale assegnare carica charm −1 all’antiquark c, per cui il numero
quantico di charm della J/ψ risulta essere 0 e il suo contenuto in charm è
quindi ”nascosto”. Per confermare l’ipotesi del charm era importante riusci-
re a produrre e rivelare particelle in cui il charm fosse ”nudo” ovvero ”open”,
come si usa dire.
Le prime evidenze di barioni charmati, Λ+

c = udc e Σ++
c = uuc, si ebbero

già nel 1975, come mostrato in figura 9.17, seguite poi dalla Ξc = usc e dalla
Ωc = ssc. I primi mesoni charmati, D0 = cu e D+ = cd furono scoperti nel
1976, seguiti l’anno successivo dal mesone strano-charmato D+

s = cs. Queste
scoperte stabilirono oltre ogni ragionevole dubbio l’identità della J/ψ come
coppia cc e cosa ancor più importante, il modello a quark era diventato un
paradigma imprescindibile e un prezioso strumento concettuale predittivo.
La storia comunque continua, in quanto nel 1975 è stato anche scoperto un
nuovo leptone, il τ , vanificando quella che era stata fino ad allora la simme-
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Figura 9.17: Evidenza sperimentale dell’esistenza di un barione ”charmato”
Λ+
c . Esso decade troppo rapidamente in Λ0 + π+ per lasciare una traccia

rilevabile, ma è evidente il successivo decadimento della Λ0.

tria di Glashow. A questo nuovo leptone risultò associato un neutrino, ντ ,
per cui si avevano a quel punto sei leptoni e solo quattro quark. Ma due
anni dopo fu scoperto un nuovo mesone, lo upsilon Υ che si scopr̀ı essere
portatore di un nuovo, quinto, sapore di quark, chiamato poi b come beauty
o bottom: Υ = bb.
Il primo barione che esibisse bellezza nuda fù scoperto negli anni ”80 e si
trattava di Λ0

b = ubd, seguito nel 2006 da Σ+
b = uub. Il primo barione costi-

tuito da tre quark, uno di ogni generazione, Ξ−b = dsb, fu scoperto nel 2007.
I primi mesoni con b sono del 1983 e si tratta di B0 = bd e di B− = bu.
Naturalmente è stato anche trovato un sesto quark, nel 1995 con l’esperi-
mento CDF presso il Tevatron del FermiLab. È stato chiamato top, t, e ha
permesso di ripristinare la simmetria di Glashow con sei leptoni e sei quark.
Il quark t risulta avere una massa molto grande

(
≈ 173 GeV/c2), oltre 40

volte superiore a quella del quark immediatamente precedente, ovvero il b.
Questa sua grande massa gli conferisce una vita media cos̀ı breve, dell’ordine
di qualche unità per 10−25 s, quindi largamente inferiore alla scala temporale
delle interazioni forti, da non permettergli sostanzialmente di formare stati
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legati, per cui sembra che non possano esserci barioni o mesoni col sapore
top. Si tratta quindi apparentemente della sola possibilità di avere un quark
isolato e ”nudo”.

9.10 I bosoni vettori intermedi (1983)

Nella sua originale teoria sul decadimento beta del 1933, E.Fermi, come visto
nel paragrafo..., trattò il processo alla stregua di un’interazione di contatto
che ha luogo in un ben preciso punto dello spazio e che non richiede quindi
l’azione di alcuna particella mediatrice. L’interazione debole, che è respon-
sabile del decadimento beta, ha un raggio d’azione estremamente breve, per
cui il modello di Fermi non era molto lontano dal vero e dava ottimi risultati
in accordo con gli esperimenti per le più basse energie. Era però chiaro che le
sue predizioni non combaciavano al crescere delle energie e che lo si sarebbe
dovuto sostituire con una teoria che considerasse l’interazione mediata dallo
scambio di qualche tipo di particella. Il mediatore fu chiamato bosone vet-
tore intermedio e la sfida consisteva nel predirne le caratteristiche, produrlo
e rivelarlo. Già c’era il precedente di Yukawa, per un simile approccio, ma
nel caso dell’interazione debole non vi è un modo corrispondente per stimar-
ne il raggio d’azione, non ci sono cioè stati legati dall’interazione debole le
cui dimensioni possano suggerire l’entità del raggio d’azione dell’interazione
stessa, cos̀ı come il nucleo era in grado di fare rispetto all’interazione forte;
l’interazione debole è troppo ”debole” per produrre qualsiasi stato legato
di più particelle. Per molto tempo le previsioni sulla massa dell’ipotetico
bosone vettore intermedio sono state poco più che estrapolazioni su limiti
inferiori dettati dai risultati senza successo della sua ricerca: nel 1962 si
pensava che la massa dovesse essere almeno pari alla metà di quella del pro-
tone, dieci anni dopo il limite era stato spostato a masse superiori a circa
2.5 volte quella del protone.
Fu soltanto con la teoria elettro-debole di Glashow, Weinberg e Salam (GWS)
che si riusc̀ı a formulare una seria e concreta predizione del valore della mas-
sa cercata. La teoria prevedeva tre bosoni vettori intermedi, due carichi
W±, e uno neutro Z0. Il calcolo predittivo effettuato per le loro masse forǹı

MW = 82± 2 GeV/c2 , MZ = 92± 2 GeV/c2 (9.27)

Verso la fine degli anni ”70 inizò al CERN la costruzione di un collisore
protone-antiprotone, il cosiddetto Super Proto Sincrotrone ”SPS”, i cui fasci
permisero nel gennaio del 1983, la scoperta della particella W annunciata
dal gruppo di C. Rubbia che lavorava con l’esperimento UA120. Cinque mesi
dopo, sempre il gruppo di Rubbia annunciò anche la scoperta della particella

20UA1 Collaboration, ”Experimental observation of isolated large transverse energy
electrons with associated missing energy at

√
s = 540 GeV” Phys. Lett 122B (1983) 103.
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Z0. I valori da loro misurati per le masse erano

MW = 80.403± 0.029 GeV/c2

MZ = 91.188± 0.002 GeV/c2
(9.28)

Le proprietà misurate del bosone Z0 implicavano inoltre un ”mixing” di inte-
razione elettromgnetica e debole, confermando con ciò appieno l’unificazione
elettro-debole prevista dalla teoria (GWS).

Nonostante i notevoli successi della teoria elettrodebole e il suo ruolo cen-
trale nella definizione e costruzione del modello standard, permaneva quello
che appariva come un ”difetto estetico”, legato anche al fatto che tre dei
quattro bosoni coinvolti, W± e Z0 hanno una massa e anche notevole, men-
tre il quarto, il fotone γ, è privo di massa. Ciò contribùı ad ipotizzare, già
nel 1964, quella che viene detta una rottura spontanea della simmetria21 con
la conseguente esistenza, prevista da P. Higgs, F. Englert ed R. Brout, di
un campo scalare che permea di sé tutto lo spazio e le cui eccitazioni sono
rappresentate da una particella, detta bosone di Higgs, rivelato nel 2012 con
gli esperimenti ATLAS e CMS condotti al CERN.

21si veda il paragrafo ...
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