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 1896: Bequerel scopre la radioattivita’. Certi
sali di uranio emettono radiazioni invisibili che
impressionano le lastre fotografiche
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La radioattivita’
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Alla fine dell'ottocento ci fu una importantissima
scoperta da parte di Bequerel (1896). Quella della

radioattivita'.

Gli esperimenti di Becquerel (1852 – 1908) 
consistevano nell'esporre alla luce del sole una

sostanza fosforescente disposta su un involucro di 
carta opaco in cui  era una lastra fotografica destinata
a rivelare l'emissione non luminosa della sostanza. La 
scelta cadde sul solfato di uranio che sviluppava una

fosforescenza molto viva. 
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Pero’ fu osservato un fenomeno inatteso: la lastra veniva
impressionata anche al buio. Dopo ripetuti esperimenti con 

materiali diversi, si verificò che le radiazioni non 
dipendevano dalla caratteristica della fosforescenza della

sostanza ma dal materiale: l'uranio.
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Becquerel misuro' questa emissione (detta
radioattivita') in funzione della velocita' con la 

quale scaricava un elettroscopio. In questo
modo vide che la proprieta' non dipendeva dal 

fatto che l'uranio fosse in combinazione
chimica con altri elementi.

Quindi la radioattivita' risultava essere una
proprieta' specifica dell'atomo di uranio.
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In seguito, in una collaborazione tra Becquerel 
e Pierre e Marie Curie fu trovato che la 

pechblenda (un minerale di uranio) presentava
una radioattivita’ molto piu’ elevata di quanto

ci si aspettasse, e quindi sospettarono che
questo minerale potesse contenere una

sostanza con potere radioattivo superiore a 
quello dell'uranio. 

Nel 1898 furono isolati il Polonio ed il Radio. 
Questi lavori aprirono la strada

all'investigazione dei nuclei. 
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Pierre Curie (1859 – 1906)

Marie Curie (1867 –1934)
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Lo studio della radioattivita’ mostro' che i raggi emessi dagli
elementi radioattivi erano di tre tipi:

• Raggi α, particelle materiali cariche positivamente.

• Raggi β, che risultano essere elettroni.

• Raggi γ, radiazioni elettromagnetiche di frequenze piu' 
elevate di quelle dei raggi X

Un campo magnetico permette di 
determinare il segno della carica

delle radiazioni emesse dal materiale
radioattivo.

Questi studi furono fatti ai primi
del ‘900 da Rutherford (α e β) e 

dai coniugi Curie (γ)
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Particelle α Particelle β
(elettroni)

Particelle γ. Un fotone in alto 
si materializza in una coppia

elettrone-positrone
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Misurando il rapporto e/m della varie radiazioni si
trova che per le β il rapporto e' lo stesso di quello

misurato per gli elettroni. 

Invece per la radiazione α si trova un 
valore meta' rispetto a quello dell'idrogeno. Nel

1904 Ramsay dimostro' che la radiazione α
consisteva di nuclei di elio, raccogliendo la 

radiazione e facendone un'analisi spettroscopica. 
Il valore meta' di quello dell'idrogeno implica che, 
essendo 4  il peso atomico dell'elio, la sua carica

deve essere pari a 2.



12

Ramsay (1852–1916)



 1897: Thomson scopre l’elettrone
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L’elettrone



15

L’atomo di elettricita’
Nel 1833 Faraday fa studi sull’elettrolisi:

● Gli atomi monovalenti (Cl, Br, I, Na, ecc.) trasportano
96,500 C, per gr/atomo (peso in gr. pari al peso 
dell’atomo relativo all’ atomo di idrogeno)

● L’interpretazione in termini di una struttura
corpuscolare dell’elettricita’ e’ immediata ed inoltre
ogni atomo (dopo l’elettrolisi) porta sempre la stessa
quantita’ di elettricita’. Questo viene poi confermato dal 
fatto che i bivalenti trasportano il doppio, della carica e 
cosi via.
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Faraday (1791 –1867)
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Secondo l’ipotesi di Avogadro, in un gr/atomo ci sono NA
atomi e quindi:

Quindi la conoscenza del numero di Avogadro permette di 
determinare la carica dell’atomo e viceversa la misura della
carica determina NA.

NA era gia’ stayo determinato dalla teoria molecolare dei
gas. Se si assume NA = 6x1023, si ottiene (1 C =3x109 u.e.s. 
CGS)

.
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● Benche’ questa interpretazione corpuscolare
dell'elettricita' fosse abbastanza evidente, non ne fu
data una interpretazione precisa, anche a causa della
incredulita’ per l’ ipotesi atomica sulla quale in fondo
si basava.

● Fu solo più tardi che altri fisici quali Stoney nel 1874 
(che introdusse il termine elettrone) e Helmoltz nel
1881 dettero una interpretazione piu' precisa alle
osservazioni di Faraday.
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Stoney (1826 –191)1

Helmoltz (1821 –1894)



La scoperta
dell’elettrone
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Il tubo consiste in un catodo e
in un anodo ad una differenza
di  potenziale tale da essere
nel regime esponenziale "a 
valanga", in modo da generare
la scarica elettrica.

I raggi catodici risultano invisibili, salvo dove 
colpiscono una superficie fluorescente. Sono deviati
da un campo magnetico dimostrando che possiedono

una carica elettrica negativa..
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J.J. Thomson misuro’ il
rapporto e/m utilizzando
i raggi catodici
sottoposti ad  un campo 
elettrico e  ad un campo 
magnetico. 

Applicando un campo elettrico costante tra le placche A e B, 
gli elettroni sono sottoposti ad una forza costante, con 
accelerazione

L = lunghezza placche.  v =  velocita’ elettrone
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La posizione dell’elettrone e’ rivelata dalla macchia
fluorescente sulla parete del tubo opposta all'emissione. 

Misurando la distanza tra le macchie prima e dopo
l'applicazione del campo elettrico si determina h.

Si applica poi un campo magnetico verticale, B. La forza di 
Lorentz che agisce orizzontalmente e' data da

La particella carica in un campo magnetico percorre
un'orbita circolare il cui raggio segue dalla condizione di 
equilibrio sull'orbita determinata dall'uguaglianza della

forza di Lorentz con la forza centrifuga
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La particella viene deflessa di un tratto

Misurando D e h

vista la diversa dipendenza dalla velocita’, da queste
due espressioni si ricavano e/m e v. Per e/m si trova
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Dall’elettrolisi si trovava

Per un grammo-atomo di idrogeno

Usando queste relazioni con e/m di Thomson:
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Assumendo il valore della carica elettrica
determinato dall’elettrolisi, si ricava il valore

della massa dell'elettrone
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Millikan e la carica elettrica
Nel 1909 Millikan riuscì', con una famosa esperienza, a 

misurare direttamente la carica dell'elettrone. 

In accordo con quanto si ricava dall’elettrolisi.

Millikan (1868 –1953)
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1911: Rutherford propone il modello atomico
con nucleo centrale
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particella

bersaglio

schermo

Esperimenti di Geiger, Marsden 
(1908-1909)

Rutherford

Marsden
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particella
bersaglio

schermo

Aspettate piccole deviazioni, invece!!!

“Come sparare un proiettile su un 
foglio di carta e vederlo rimbalzare 
indietro” (Rutherford)

GeigerRutherford
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Sulla base degli esperimenti di Geiger e Marsden, 
Rutherford (che aveva suggerito l’esperimento) 

formulo’ il modello atomico a sistema solare (1911) e 
su questa base esegui un calcolo per verificare i dati

sperimentali
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Z elettroni di carica -e, nucleo centrale di carica Ze
con mnucleo~ matomo e rnucleo<< ratomo, in analogia con il

sistema solare
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1914-1919: Rutherford propone il
primo modello di nucleo

“Il nucleo, sebbene di dimensione minute, e’ 
esso stesso un sistema molto complesso che

consiste di corpi positivi e negativi tenuti 
assieme da forze elettriche interne”

Rutherford: “L’evidenza generale indica che le particelle
β provengono dal nucleo. Questi deve essere considerato

come una struttura molto complessa di elettroni e 
particelle positive (H+) ma e’ prematuro discutere adesso

la probabile struttura del nucleo”
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elettroni

protoni

protone = nucleo atomo di idrogeno
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Nucleo di He (particella α)

Z = numero atomico

A = numero di massa

Z = N(p) – N(e),   A = N(p)

Z(He) = 4 – 2 = 2,  A(He) = 4

Rutherford ed altri pensarono che un 
protone ed un elettrone si potessero

legare in una particella neutra (ipotesi
del neutrone)
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elettroni

protoni

Decadimento β secondo Rutherford
elettrone

Z = N(p) – N(e)                  
A = N(p) 

(Z,A) (Z+1,A)
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• 1919 – Rutherford identifica il protone

• 1921 - Si fa luce l’idea che ci sia una nuova
forza responsabile della stabilita’ nucleare

Radioattivita’

1890 1900 1910

fotone nucleoe-

1930

Princ. di Pauli

1920

p

Teoria di Dirac
Inter. forti

spin

Statistica
Fermi-
Dirac



38

Stabilita’ del nucleo

1921 Chadwick e Bieler: necessita’ di interazioni
nucleari piu’ intense di quelle elettriche, nasce

1914 Rutherford: “Gli elettroni nucleari sono
impacchettati con i nuclei di idrogeno positivi e 
devono essere tenuti assieme da forze di diverso

ordine di grandezza da quelle che legano gli elettroni
esterni (forze elettriche)”

Interazione forte
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Principio di esclusione di Pauli:
Non possono esistere nell’atomo due 

elettroni nello stesso stato
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Nel 1924 Pauli, per spiegare certe proprieta’ 
dei metalli alcalini, aveva ipotizzato che

l’elettrone avesse un ulteriore grado di liberta’ 
quantizzato che poteva assumere solo due 

valori. Formulava inoltre il principio di 
esclusione secondo il quale in una orbita non 

possono stare piu’ di due elettroni.

Pauli (1900 – 1958)
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Pauli: In ogni orbita al piu’ due 
elettroni (grado di liberta’ nascosto)
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Uhlenbeck (1900 - 1988)

Goudsmit (1902 – 1978)

Nel 1925 Goudsmit e Uhlenbeck
introducono l’idea di spim
dell’elettrone che risolve il

problema del grado di liberta’ 
nascosto di Pauli
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L’ipotesi di Uhlenbeck e Goudsmit era che l’elettrone
potesse avere un moto di rotazione su se stesso, che
questo moto fosse quantizzato e che contribuisse al 

momento angolare con una quantita’ pari a 
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Curiosamente, lo spin era stato scoperto
sperimentalmente da Stern e Gerlach nel 1922, ma 

l’interpretazione di questo esperimento dovette attendere
il 1927. 

Lo scopo principale di questo esperimento era di 
verificare la  quantizzazione del momento angolare

predetta dalla teoria di Bohr. Se la teoria e’ corretta ci 
aspettiamo che l’elettrone ruotando sull’orbita dia luogo
ad un momento magnetico. Questa interazione poteva

essere osservata facendo interagire l’atomo con un 
campo magnetico. 
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Stern (1888 – 1969)

Gerlach (1889 – 1979)
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L'esperimento consiste nel
far passare un fascio di 

atomi di argento, prodotto da 
un forno,attraverso le 
espansioni polari di un 

magnete, il quale ha uno dei
due poli conformato ad 

angolo acuto, in modo da 
produrre un campo 

magnetico fortemente
inomogeneo e 

perpendicolare al fascio.

L’esperimento di Stern 
e Gerlach
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Il fascio viene deviato dal magnete con un angolo che
dipende dalla orientazione del dipolo rispetto al campo 

magnetico. L’energia di interazione e’ del tipo
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Mentre classicamente ci si aspetta di vedere sullo
schermo un segmento, secono l’ipotesi di quantizzazione
del momento angolare si doveva vedere una successione
di punti. Uno per ogni possibile valore della componente

del momento angolare lungo la direzione del campo 
magnetico. I risultati di Bohr dicevano che la differenza

di quota tra due punti vicini doveva corrispondere ad una
variazione della componente di L pari a

Questo tipo di quantizzazione veniva visto come dovuto a 
una diversa orientazione del piano dell’orbita (e quindi
del momento magnetico) rispetto ad un asse prefissato



Nell’autunno drl 1925 Uhlenbeck e Goudsmit
ipotizzarono che l’elettrone avesse un momento angolare

intrinseco (spin) con due sole possinili orientazioni e 
valore assoluto: 

E il principio di Puali fu riformulato in termini 
dello spin che rappresentava il grafo di liberta

nascosto



50

Uhlenbeck e Goudsmit: In ogni orbita al piu’ 
due elettroni di spin opposto

https://it.wikipedia.org/wiki/George_Uhlenbeck


Le statistiche quantiche:    
quando particelle identiche

sono inditinguibili?



Nel Luglio del 1924 Bose formula la statistica per 
particelle che possono coesistere nello stesso stato

)poi dette “bosoni”). L’idea, subito ripresa da 
Einstein porto’ alla statistica di Bose-Einstein

Satyendranath Bose (1894 – 1974)

Determinare la statistica di un sistema
significa contare quante particelle
identiche possono stare in un dato
stato di energia definita, sotto certe
condizioni esterne, per esempio a 

temperatura fissata



Nel 1926 Fermi (Febbraio) e Dirac (Agosto) 
formularono la statistica di Fermi-Dirac che

prevede che certe particelle (dette poi “fermioni”) 
non possono coesistere nello stesso stato. 

Paul A.M. Dirac 
(1902 – 1984)

Enrico Fermi 
(1901 – 1954)
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Rasetti

Carrara

Rita Brunetti

Fermi

Arcetri
1925
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Classicamente particelle identiche si possono sempre
distinguere seguendo il loro cammino. Quantisticamente

le particelle identiche sono indistinguibili a causa del 
principio di indeterminazione

1 o 2?

2

1

2 o 1?
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Chi e’ chi?
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Fermioni

Bosoni

Le due statistiche quantiche
La meccanica quantistica richiede che due particelle

identiche siano indistinguibili (vedi dopo)

Gli elettroni ed i protoni sono fermioni

I fotoni sono bosoni (Bose-Einstein 1924)
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Fermioni

Bosoni

Particelle 
classiche

Il conteggio statistico
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1928 - Dirac formula la teoria relativistica dell’elettrone e 
scopre per via teorica la necessita’ delle antiparticelle (nel
caso degli elettroni, particelle della stessa massa ma carica
opposta, i positroni)
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Nel 1928 Dirac estende la meccanica quantistica 
al caso relativistico

E = energia 
c = velocita’ della luce
p = impulso (NR mv)
m  = massa

Materia e antimateria
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Equazione corretta

Che ha anche una soluzione negativa

Le energie negative danno luogo a

RISULTATI PARADOSSALI
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Il Paradosso delle energie negative
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Stabilita’ classica Instabilita’ quantistica
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Nel 1925 Pauli formula il 
Principio di Esclusione

Due elettroni non possono coesistere 
nello stesso stato

Dirac aveva scritto la sua teoria per gli elettroni e 
postulo’:

Tutti gli stati ad energia negativa sono 
occupati da elettroni
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Principio di 
esclusione 
all’opera
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Le lacune 
come 

particelle
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Le lacune si comportano come elettroni 
ma di carica opposta
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Lacune = Antiparticelle

Nuovi fenomeni:

• Annichilazione di coppie

Ad ogni particella corrisponde una antiparticella

• Creazione di coppie
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fotone

Annichilazione

di 

coppie
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fotone

Creazione

di

coppie



Sebbene la teoria del mare di Dirac dia risultati
corretti per le particelle che soddisfano il principio di 
esclusione (fermioni), non rappresenta una soluzione

per i bosoni che anche hanno soluzioni ad energia
negativa. Il problema fu risolto successivamente con 
l’applicazione della teoria dei campi quantistici alle

particelle elementari.
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Creazione ed annichilazione di coppie
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Collisioni e+ e-

Agli acceleratori moderni
si producono positroni che
vengono fatti collidere su
elettroni per creare nuove

forme di materia
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Ricostruzione spaziale di una coppia elettrone (giallo) e 
positrone (rosso) nell’esperimento ALEPH al CERN



76L’acceleratore LEP del CERN (Ginevra)
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1932 – Anderson scopre i positroni
nei raggi cosmici

1930 1940 1950

Ipotesi del ν

Yukawa (π)

n

Teoria di Fermi

µ
π

Particelle strane K0 ecc.

e+, Forze
nucleari
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La scoperta del 

positrone 

nei raggi cosmici

Carl D. Anderson 
(1905 - 1991)
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e+

e-
Il campo magnetico permette:

Determinazione del 
segno della carica

Misura dell’ impulso (prodotto
massa velocita’)
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