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Interazioni deboli
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1930 – Pauli ipotizza una nuova particella
nel decadimento β, il neutrino

1930 1940 1950

Ipotesi del ν

Yukawa (π)

n e+, Forze
nucleari

Teoria di Fermi

π

Particelle strane K0 ecc.

μ
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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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Nel decadimento β la conservazione
dell’energia richiede che l’energia
dell’elettrone sia fissata (spettro di riga)

1926: Ellis e Wooster mostrano che gli
elettroni emessi possono avere diverse 
energie (spettro continuo)
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(Z,A) (Z+1,A) + e-

Spettro elettroni nel decadimento β

spettro di riga

spettro
continuo
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Apparente violazione della conservazione
dell’energia. Inizia la controversia tra Pauli e Bohr, 

che sostiene

1930: Pauli formula l’ipotesi dell’emissione di 
una ulteriore particella neutra nel decadimento β

(si conoscevano solamente protoni, elettroni e 
fotoni)

la violazione del principio su scale 
microscopiche
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Ottobre 1931 N.Y. Times: “Un nuovo abitante del 
cuore dell’atomo e’ stato introdotto nel mondo

della fisica oggi, quando il Dr. Pauli dell’Institute
of Technology di Zurigo ha postulato l’esistenza
di particelle o entita’ che ha battezzato neutroni”

Nel 1933 Fermi, alla richiesta (in un seminario) se 
il neutrone di Chadwik (1932) e quello di Pauli 

(1930) fossero la stessa cosa, rispose: No il
neutrone di Chadwick e’ grande e pesante, quello
di Pauli, piccolo e leggero, deve essere chiamato

neutrino 7



1932 Chadwick: Scoperta del neutrone

Costituenti nucleari: protone e neutrone

neutroni

protoni

Z = N(p)             
A = N(p)+N(n)

Scoperta del deuterio

James Chadwick 
(1891 1974)

Urey 1931
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Unita’ di misuranella fisica delle particelle

Dalla relazione E = mc2, segue [E] = [m]. Si misurano le 
masse in unita’ di energia. L’unita’ tipica e’ l’elettronvolt

9



La scoperta del neutrone (con spin 1/2 h/2π)                                             
risolveva anche un problema molto serio relativo

all’azoto. Questi ha Z = 7 e A = 14. Inoltre era stato
misurato lo spin del nucleo che risultava pari a:

Nel modello e-p del nucleo si doveva avere 14 p e 
7 e, un numero dispari di particelle con valore
semintero dello spin. Quindi l’azoto avrebbe

dovuto avere spin semintero!!

Nel modello n-p si hanno invece 7 p e 7 n e 
quindi un numero pari di spin seminteri che porta 

ad uno spin totale intero! 10



neutroni

protoni

Decadimento β (secondo Pauli)

elettrone

Z = N(p)                   
A = N(p) + N(n)

(Z,A) (Z+1,A)

neutrino
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neutrone
protone

neutrino

elettrone

Decadimento β del 
neutrone (Fermi 1933)

Lavoro rivoluzionario, 
nuova interazione “debole”, 

ma soprattutto cambia la 
visione delle particelle 12



Parentesi teorica per illustrare la 
teoria di Fermi

1926: Dirac getta le basi per  la teoria
quantistica del campo em in interazione

con gli elettroni
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Radiazione em

E2

E1

Emissione
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Processo em elementare
(emissione)

fotone

elettroneelettrone

e e

γ
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Radiazione em

E2

E1

Assorbimento
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Processo em elementare
(assorbimento)

fotone

elettrone elettrone

e e

γ
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Le forze em dal punto di vista 
ondulatorio
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Le forze em dal punto di vista 
corpuscolare
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La teoria quantistica attribuisce le forze allo scambio di 
un quanto associato. Il fotone e’ il quanto 

dell’interazione elettromagnetica

fotone

elettroni

Ad ogni interazione e’ associato un 
quanto o particella

Le interazioni fondamentali
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I processi di assorbimento ed emissione atomici
possono essere pensati come processi di creazione

e distruzione dei fotoni

Questo punto di vista non fu apprezzato subito, ma 
fu applicato da Fermi al caso delle particelle di 

materia, quali n, p ed e

Fermi modella la sua teoria del 
decadimento β sull’emissione di un 

fotone
21



neutrone

protone

neutrino

elettrone

Decadimento β del 
neutrone (Fermi 1933)

n

ν
e

p 22



Problemi risolti dalla teoria di Fermi

 Conservazione dell’energia (ipotesi del ν)

 La presenza degli elettroni nel nucleo non e’ 
necessaria

p, e, n sono creati e n distrutto
dall’interazione

n

ν
e
p 23



 Statistica del neutrone (non e’ piu’ necessario che
n sia composto da p ed e)

Conseguenze della teoria di Fermi

 La forza di Fermi che regola il decadimento β e’ 
estremamente debole, 10-7 quella em

Nasce la quarta interazione (dopo
gravitazionale,  em, forte): 

l’interazione debole
24



 La teoria di Fermi sancisce il ruolo primario dei
campi nella descrizione delle particelle

 Le particelle sono eccitazioni dei campi
(dualita’ onde-corpuscoli)

 Le eccitazioni di un dato campo sono tutte
uguali tra loro (particelle identiche)

 Due classi di campi:

Fermionici (elettroni, ecc.), Bosonici (fotoni)

Due statistiche: Fermi-Dirac, Bose-Einstein 25



Tutti i processi di interazione tra
particelle sono dovuti ad atti

elementari di creazione,
distruzione e propagazione

E’ la fine del gioco delle bilie !!!
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1930 1940 1950

Ipotesi del ν

Yukawa (π)

n e+, Forze
nucleari
Teoria di Fermi

µ π

Particelle strane K0 ecc.

Yukawa (π)
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1932 - Teoria di Heisenberg e Majorana delle forze
nucleari



Secondo l’idea e-p del nucleo, il neutrone poteva
essere considerato come un composti elettrone-

protone

=

Heisenberg: L’ammessa validita’ della statistica di 
Fermi  per i neutroni dimostra che l’idea e’ sbagliata

28

Ma lo spin del neutrone risulta essere pari a 
½. Il neutrone e’ un fermione



1932 - Teoria di Heisenberg e Majorana
delle forze nucleari

Gli esperimenti di diffusione di protoni su neutroni
mostrarono che l’interazione p-n e p-p sono circa simili

(trascurando l’interazione elettromagnetica). Majorana in 
un lavoro non pubblicato trattava p e n come particelle

identiche da cui l’identita’ delle interazioni (dette di 
scambio). Contemporaneamente Heisenberg pubblicava un 
lavoro sull’interazione nucleare che conteneva idee simili. 

Nel 1933 Majorana trascorre un periodo a Lipsia e 
Heisenberg riconosce il suo lavoro
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Dato che l’interazione forte non distingue tra protoni e 
neutroni Heisenberg formalizza l’idea postulando una

simmetria delle interazioni introducendo l’idea di 
isospin. Cioe’ l’interazione forte conosce un’unica

particella il nucleone che esiste in due possibili stati
quantici (come lo spin 1/2) corrispondenti a neutroni e 

protoni. Si assegna un numero quantico (isospin) 
analogo allo spin dell’elettrone e si postula che la forza

forte non dipenda dall’isospin
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1930 1940 1950

Ipotesi del ν

Yukawa (π)

n e+, Forze
nucleari
Teoria di Fermi

µ π

Particelle strane K0 ecc.

1935 – Yukawa ipotizza che la forza nucleare
sia dovuta allo scambio di una nuova
particella con massa e carica elettrica, che fu
chiamata mesone 31



1935 – Yukawa (ipotesi del pione) 

n

p

p

n

n

p

p

n

Yukawa stima la massa del pione, usando il principio di 
indeterminazione partendo dall’idea che il range della forza

nucleare r0 sia dell’ordine di 1 fermi = 10-13 cm. Il risultato e’:
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Yukawa stima la massa del pione, 
usando il principio di indeterminazione. 

Dall’elettronagnetismo

Per i pioni:
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1938 – Kemmer ipotizza un mesone neutro

n

p p

n

n

p p

p p

n

nn
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Un numero quantico di isospin viene assegnato
anche ai pioni, la relazione e’ semplicemente:

Consistente con la teoria di Heisenberg 
dell’isospin conservato. per esempio nei vertici:
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1938 – Stuckelberg introduce il numero barionico
(conservato nelle reazioni nucleari):
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I raggi cosmici
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Negli anni 30 il mezzo piu’ potente per studiare le particelle
fu l’uso dei raggi cosmici:

● Fu osservato che gli elementi radioattivi scaricano un 
elettroscopio

● Un elettroscopio isolato si scarica. Dunque si ha  
radioattivita’ ambientale, cioe’ particelle cariche che
attraversano l’elettroscopio (Elster e Geitel ~ 1900)

● Queste particelle provengono dal terreno? Wilson suggeri’ 
una possibile origine extraterrestre

● Nel periodo 1907-1911 Domenico Pacini (1878 - 1934) 
fece misure di discarica a varie altezze e nell’acqua presso
l’Accademia Navale di Livorno e nel Lago di Bracciano
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Domenico Pacini (1878 - 1934) 

Nelle misure in acqua fu visto che la 
discarica diminuiva con la profondita’ 
favorendo l’ipotesi di una radiazione

proveniente dall’alto. 

Victor Hess (1883-1964) 

Nel 1912 con esperimenti fatti su una
mongolfiera Hess dimostro’ chiaramente
che la discarica aumentava con l’altezza
e che la radiazione responsabile doveva

venire dall’alto.
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I risultati ottenuti da Hess con la 
mingolfiera nei due viaggi del 1913 e 

1914
40



Negli anni successivi fu riconosciuto che i iraggi cosmici sono
protoni provenienti dall’alta atmosfera e che producomo, a 

causa delle collisini con i nuclei atmosferici, delle cascate di 
particelle

41



Il raggio
cosmico
primario
produce 

delle
cascate di 
particelle
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Il decadimento di pioni di 
alta energia prodotti da raggi
cosmici nell’alta atmosfera
in fotoni da luogo ad una

cascata di coppie elettrone
positrone

(foto in camera di Wilson)
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Bruno Rossi (1905-1993) ad 
Arcetri. Ha inventato un circuito
(che prende il suo nome) che e’ 
stato fondamentale per lo studio 

dei raggi cosmici.

Il circuito di Rossi e la sua utilizzazione in una coincidenza
tripla per mettere in evidenza la produzione di un secondario

(linea tratteggiata) 44



L’Alcool viene riscaldato. Il vapore raffreddandosi scende
verso la placca nera refrigerante. A causa del gradiente di 
temperatura si crea uno strato di vapore soprasaturo. Le 

particelle cariche inducono la condensazione del vapore e 
creano le traccce, 

Altro strumento fondamentale fu la camera di Wilson o 
camera a nebbia (sviluppato tra 1899 e 1912) che permetteva

di “vedere” le particelle
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La scoperta del positrone
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Per molti anni i raggi cosmici furono la fonte di osservazione
primaria per le particelle elementari, e furono scoperte nuove

particelle. Furono scoperti il muone (elettrone pesante), il piome
previsto da Yukawa e le particelle strane. K, Λ,…

1930 1940 1950

Ipotesi del ν

Yukawa (π)

n e+, Forze
nucleari
Teoria di Fermi

µ
π

Particelle strane K0 ecc.
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Nel 1936 Anderson e Neddermayer identificarono nei raggi
cosmici una particella di massa pari a 106 MeV (Street e 

Stevenson 1937) e chiamata “mesotrone o mesone”. La prima 
interpretazione fu che si trattasse della particella ipotizzata da 

Yukawa. La vita media fu misurata da Rasetti nel 1942
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L’ipotesi che questa particella (μ) fosse quella di Yukawa fu
smentita da un esperimento condotto da tre giovani fisici italiani

nel 1946, di cui Alvarez (1911 – 1988), nella lezione per il
conferimento del Premio Nobel (1968), disse:

La moderna fisica delle
particelle ebbe inizio

durante gli ultimi giorni
della secoda guerra

mondiale, quando un 
gruppo di giovani fisici

italiani: Conversi, Pancini e 
Piccioni, inizio’ un notevole

esperimento.
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Conversi (1917 – 1988) Pancini (1915 – 1981)Piccioni (1915 – 2002)
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Nel 1940 Araki e Tomonaga avevano dimostrato che i π-

attraversando un materiale denso perdono la loro energia e 
vengono catturati in orbite atomiche, mentre i π+  decadono

Si selezionano le 
particelle negative 
tramite un campo 

magnetico. Tramite
sistemi di coincidenza

dei contatori A,B, C, D si
stabilisce se la particella

viene assorbita.
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Il risultato fu negativo, le particelle negative non erano
assorbite. Dunque non si trattava dei pioni di Yukawa. 
Oggi sappiamo che i muoni (μ) si comportano come 

elettroni pesanti e rientrano nella categoria dei leptoni
(particelle leggere). A questo proposito ci sono due 

commenti interessanti:

Rabi (Premio Nobel 1944): Who ordered them?

Gell-Mann (Premio Nobel 1969): Il muone era come 
un bambino abbandonato sul sagrato, rappresentava la 

fine dell’innocenza
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I pioni furono scoperti nel 1947 dal gruppo di Bristol, 
Lattes, Muirhead, Occhialini e Powell, usando la tecnica
delle emulsioni nucleari per la visualizzazione Il pione
neutro fu scoperto solo nel 1956 da Steinberger et al.

Misurando la densità di grani si determina il verso 
della traccia = densità di grani (ionizzazione) 
crescente. I π decadono a riposo, si osserva che il
“range”, quindi energia, del µ è sempre uguale ⇒
origina da decadimento a 2 corpi
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fascio di particelle
(perpendicolare alla 

superficie delle emulsioni)

“bersaglio attivo”
(costituito da fogli di emulsioni)

traccia
ricostruita 

a partire da immagini

acquisite

su diversi livelli

emulsione
(spessore 0,05-0,5 mm)

supporto plastico

“foglio” di 
emulsioni

particella entrante
( invisibile se è un

neutrino )

LE  EMULSIONI  IN  UN  ESPERIMENTO DI FISICA
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Le particelle strane

Ma le sorprese non erano finite. Nel 1947 
furono scoperte varie altre particelle, alcune
di massa dell’ordine di 500 MeV (mesoni

strani) ed altre di massa piu’ grande
(iperoni).

55



L’osservazione originale di un K 
(mesone) fatta da Rochester e Butler 

nel 1947
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Produzione della
Λ0 (iperone) in 

raggi cosmici

57



Perche’ particelle strane? 

● Produzione associata
con grande sezione
d’urto

● Decadimento debole

A
B

C A

B

C
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Sezione d’urto: in un esperimento di scattering la 
particella incidente “vede” una superficie effettiva

del bersaglio che corrisponde alla zona in cui 
l’interazione si fa sentire. Quanto piu’ forte e’ 

l’interazione e tanto e’ piu’ grande la sezione d’urto

59

In sostanza la sezione
d’urto misura la 

probabilita’ che la 
particella venga deviata

di un certo angolo.



Altri processi:

Particella strane in 
entrambi i lati della

reazione

Nel decadimento di una
particella strana non ci 

sono particelle strane nei
prodotti di decadimento
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Un altro decadimento di uno strano in non-strani
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Misure di massa e vita media
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Per ricavare l’energia data la massa e l’impulso:

Per ricavare la massa del primario date energie e impulsi dei
secondari

Per determinare la velocita’:

Per determinare la vita media dal cammino percorso, L (β = v/c):
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Una spiegazione a queste “stranezze” fu data da Gell-Mann 
(1929) e Pais (1918 – 2000)

Essi introdussero un nuovo numero quantico, S, detto
“stranezza”. L’ipotesi era che S fosse conservata nei

processi di interazione nucleare e violata nei processi di 
decadimento deboli.

Le assegnazioni della stranezza erano 0, per pioni, neutroni, 
protoni ed elettroni, +1  per i mesoni K positivi e neutri.  -1 

per gli iperoni come la Λ e i K negativi



65

Produzione associata via 
interazione nucleare o forte

Decadimenti via interazione debole
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Nei processi nucleone-pioni l’isospin e’ conservato. Fu quindi
natutale estendere il concetto anche alle particelle strane, la cui 

produzione avviene tramite l’interazione forte. A questo proposito
occorre ricordare che ad ogni particella corrisponde una

antiparticella (anche per i bosoni) e che quindi deve esistere un 
anti-K0 con S = - 1.
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-1/2      +  1/2               0       +     0

-1        +  1/2           -1/2     +         0         

Conservazione dell’isospin nelle
interazioni forti
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Si conoscevano due quantita’ esattamente conservate, 
numero barionico e carica elettrica. Fu presto 

realizzato che esisteva una relazione tra queste
quantita’, la stranezza e l’isospin

Quindi nelle interazioni forti anche l’isospin e’ 
consercato.  Esempio della relazione di carica:
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Nei raggi cosmici furono scoperti altri
iperoni
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