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● Natura del corso prevalentemente storica.

● Presentazione della formazione delle idee teoriche
e dei mezzi sperimentali con il passare del tempo.

● Cronologia quasi fedele, eccetto in alcuni punti, 
seguendo una linea temporale con le principali
tappe: esempio
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I partecipanti dovranno predisporre un report 
finale sul corso, sui temi trattati, sulle

competenze acquisite e come queste possono
essere utilizzate in aula con gli studenti.

Importante



● Cenni storici sulla natura corpuscolare della
materia

● Cenni di Meccanica Quantistica: dualita’  
onda-corpuscolo

● La scoperta della radioattivita’

● La scoperta dell’elettrone

● Il nucleo dell’atomo

● La scoperta dell’antimateria

Sommario delle prime due giornate



● Le interazioni deboli e la nascita della teoria delle
particelle elementari

● La particella di Yukawa (interazioni forti)

● Raggi cosmici

● Particelle strane



● Indivisibile, non composta da strutture piu’ 
semplici (vedi Democrito)

● Concetto fenomenologico e provvisorio, con una
idea teorica legata ai mezzi sperimentali
disponinili. 

● Idea ripetuta nella storia: nucleo + elettroni, 
nucleo di protoni e neutroni, protoni e neutroni
composti da quark. Oggi, quark,  elettroni, i
neutrini, ecc.

Particella elementare

Concetto in evoluzione
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Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId2.

La ricerca della
causa naturale delle

cose

600-300 AC Talete, Anassimene, 
Anassimandro, Eraclito, Empedocle

e Aristotele formularono l’ipotesi
che i quattro elementi

aria, acqua, terra e fuoco
fossero l’origine di tutte le cose
tramite processi di rarefazione e 

condensazione

Ma gia’ nel 400 AC Democrito formulava
l’ipotesi atomica
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Evoluzione storica dell’atomismo
Particelle semplici indivisibili (Greci)

Ατομος = indivisibile

Posizione empirica e fenomenologica tesa all’uso 
di una particolare concezione della materia in 
quanto utile per spiegare i fenomeni osservati

Atomismo fisico (Dalton fine 1700)

Posizione filosofica:  Cosa succede continuando a dividere 
la materia?
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Democrito (~ 460 AC- ~370 AC): Tutti gli 
atomi sono uguali eccetto per forma, 

grandezza e moto

I cambiamenti sono dovuti a 
riposizionamenti relativi degli atomi. Tra 

gli atomi il vuoto !!

Come e’ spiegato il cambiamento 
dall’atomismo?
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Empedocle (~350 AC), Epicuro (347-271 AC), 
Lucrezio (98-55 AC)

Atomismo di Democrito

Sopravvento di Platone (427-348 AC) e di Aristotele 
(384-322 AC) che aborrivano l’idea del vuoto, sino al 

XVII secolo 

Filosofia Cartesiana (1596-1650): 
corpuscolare sebbene contraria al vuoto
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Contributi alle idee corpuscolari

• Ricerche sui gas

Nel XVII secolo inizia lo sviluppo della chimica

• Boyle (1627-1691): elementi come         
costituenti di tutte le sostanze 

• Dinamica di Newton (1642-1727) (forze a 
distanza)

• Dalton (1766-1844): Atomo = entita’ fisica, 
gli atomi di uno stesso elemento sono identici, 
quelli di diversi elementi diversi (specie in 
peso)



Moto browniano
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L’ipotesi dei moti molecolari puo’ essere verificata nel moto 
Browniano. Il botanico Brown nel 1827 osservo’ il movimento delle
particelle di polline di grano al microscopio. Le particelle effettuano
un moto irregolare che si puo’ attribuire come dovuto all’urto con le  

molecole del mezzo.

Brown (1773-1858)



17

La teoria di questi moti e’ dovuta ad Einstein (1905) e 
Smoluchowski (1906). 

E’ possibile calcolare lo spostamento quadratico medio
dalla posizione iniziale al tempo t. Si trova:

Dove  η e’ la viscosita’ del mezzo e a il raggio delle
particelle macroscopiche.  Qui e’ tutto misurabile

eccetto k= R/NA. Si puo’ quindi ricavare NA (Perrin 
1909)
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Einstein (1879 –1955)

Smoluchowski (1872 – 1917)

Perrin (1870 – 1942)
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La Meccanica Quantistica
Einstein nel 1905 seguendo Planck ipotizza che la luce sia

fatta di quanti, ognuno dei quali con una energia

Notiamo la stranezza di questa equazione che lega l’energia
di un corpuscolo ad una quantita’ tipicamente ondulatoria

come la frequenza dell’onda luminosa. Quindi piu’ che
passare da una concezione di tipo ondulatorio ad una di tipo

corpuscolare si mescolano le due concezioni tra loro
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Nel 1923 la scoperta dell’effetto Compton porta un’altra
pietra all’idea corpuscolare della luce

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId2.

La teoria classica prevede che
sotto l’azione di un’onda em

una carica elettrica oscilli con la 
frequenza dell’onda

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId2.
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Invece fu trovato che la frequenza della radiazione diffusa
era diversa da quella incidente e che tutto accadeva come 
se un corpuscolo (il fotone) urtasse l’elettrone cedendogli

parte della propria energia e quindi producendo un’onda di 
frequenza diversa



Esperimento di Young



I raggi diffratti dalle due fenditure compiono cammini diversi e  
quando arrivano sullo schermo possono essere sia in fase che in 

opposizione di fase

in fase
in opposizione di 

fase
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Se riprendiamo in esame l’interferenza ma andiamo ad esaminare
la struttura delle righe con un microscopio ad alta risoluzione (~ 
500-1000x) si nota una struttura granulare, invece che continua 

come ci si attenderebbe dalla teoria ondulatoria
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Le righe piu’ o meno scure sembrano dipendere dal fatto che in certe
zone arrivano piu’ corpuscoli che in altre. Inoltre analizzando una
riga scura in piu’ punti si vede che mediamente il numero di punti

impressionati e’ circa lo stesso con una distribuzione casuale

Il risultato si puo’ interpretare come se  la luce fosse costituita da 
corpuscoli (fotoni) che arrivano sulla lastra con una legge

probabilistica che e’ dettata dalla teoria ondulatoria (piu’ fotoni
dove c’e’ inteferenza costruttiva, meno fotoni dove c’e’ 

interferenza distruttiva)

Come possono coesistere questi due aspetti?
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In  situazioni particolari si puo’ adottare
un punto di vista o l’altro ma in genere

occorre pensare alla luce come fotoni che
soddisfano ad una legge probabilistica

legata alla teoria ondulatoria



Illusione ottica, cio’ che si vede
dipende dal modo in cui si guarda. Le 
due immagini (donna giovane e donna 

vecchia non sono osservabili
contemporaneamente
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Nel 1923 De Broglie ipotizza che anche le particelle
materiali abbiano un comportamento ondulatorio. In 

analogia alla luce assunse che ci fosse un’onda
associata ad una particella avente la quantita’ di moto 

p = mv, con lunghezza d’onda data da
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L’atomo di De Broglie

All’elettrone e’ associata un’onda tale che

Formula di Bohr
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Nel 1927 Davisson e Germer scoprono che anche gli elettroni
possono essere diffratti

Gli anelli di interferenza prodotti
nell’esperimento
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E’ possibile effettuare l’esperimento di Young usando un 
fascio di elettroni invece che un fascio di luce, le frange
di interferenza che si ottengono sono del tutto analoghe

elettroni

luce
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Come cambia la figura di 
interferenza

nell’esperienza di Young 
a seconda del numero di 

elettroni usati

Anche gli elettroni
sembrano comportarsi in 

maniera probabilistica
dettata dall’onda

associata
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ONDE

PARTICELLE CLASSICHE

PARTICELLE QUANTISTICHE

ESPERIMENTO DI 
YOUNG
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La dualita’ onda-corpuscolo
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Il principio di indeterminazione

● I problemi con l’interpretazione classica del moto 
delle particelle furono puntualizzati da Heisenberg  nel
1927.  

● La teoria classica prevede che il moto di una
particella sia completamente determinato allorche’ si
assegni posizione e velocita’ iniziali.

● Heisenberg noto’ che ci sono dei problemi
concettuali nel misurare allo stesso istante queste due 
quantita’. 



●Infatti per misurare bene la posizione di una particella
occorre “vederla” con un raggio luminoso di lunghezza
d’onda piccola rispetto alle dimensioni della particella. Ma 
allora il fotone associato avra’ una energia grande e 
conferira’ nell’urto parte di questa energia all’elettrone che
cambiera’ quindi la sua velocita’. Se viceversa vogliamo
misurare bene la velocita’ occorre un raggio di bassa
frequenza e quindi di grande lunghezza d’onda che dara’ 
una determinazione inefficiente della posizione.
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Heisenberg dimostro’ che tra le indeterminazioni delle
misure di velocita’ e posizione vale la relazione

massa

Per capire questa relazione conviene fare qualche
caso particolare ricordando che h e’ molto piccola
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 Per un corpuscolo di 1 gr., con posizione determinata entro 1 
milionesimo di millimetro la indeterminazione sulla velocita’ 
risulta estremamente piccola

 Le distanze atomiche sono dell’ordine di 10-10 m. Se vogliamo
determinare la traiettoria di un suo elettrone dobbiamo conoscere
la posizione molto meglio delle dimensioni atomiche . Si trova
(m ~ 10 -30 Kg) che la velocita’ e’ completamente indeterminata

 In una camera di Wilson (v. dopo) un elettrone lascia una
traccia di 1 micron (1 millesimo di millimetro). Assumendo che
l’elettrone si muova ad 1/10 della velocita’ della luce
l’indeterminazione sulla velocita’ risulta



40

La conseguenza del principio di indeterminazione e’ 
che per oggetti microscopici non e’ possibile definire
una traiettoria ma al piu’ una probabilita’ di presenza.     
La profonda differenza del del processo di misura tra

caso classico e caso quantistico e’ l’origine
dell’interpretazione probabilistica della meccanica

quantistica.

La differenza tra qusti due casi e’ appunto tra il
macroscopico ed il microscopico. Rispetto al primo e al 

terzo caso h e’ talmente piccola che e’ come se la relazione
di indeterminazione non esistesse, mentre nel secondo caso

le dimensioni microscopiche sono comparabili con il
valore di h
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