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1956 – Cowan e Reines rivelano
l’antineutrino.
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Nonostante molte evidenze indirette sull’esistenza del 
neutrino la sua scoperta dovette attendere in quanto i

neutrini hanno una debolissima interazione con la 
materia. 

Un neutrino di energia moderata puo’ attraversare, senza
interagire, qualche migliaio di anni-luce di piombo. 

Questo spiega perche’ non siamo disturbati dal fatto che
qualche miliardo di neutrini attraversa il nostro corpo

per cm2 e per secondo!!! L’osservazione fu fatta al 
reattore di Savannah River in South Carolina. Il flusso

di neutrini era di 5x1013 per cm2 per secondo.



La reazione osservato fu il decadimento beta inverso:

Il neutrino del decadimento beta fu poi definito essere un 
antineutrino per motivi che risulteranno chiari in seguito. Si 
poneva la questione se neutrino ed antineutrino fossero la 
stessa particella (vedi per esempio il fotone che e’ 
l’antiparticella di se stesso) oppure, nel caso in cui fossero
diversi, cosa li distinguesse. 

Dato il risultato di Cowan e Reines, 
si sapeva che doveva esistere anche
la reazione:



Verso la fine degli anni 50 Davis studio’ la stessa
reazione ma usando antineutrini

Il risultato fu che questa reazione non ha luogo. Quindi
neutrini ed antineutrini sono particelle diverse!! Il 
risultato era in accordo con l’ipotesi Konopinski e 
Mahmoud (1953) che introducevano un numero
leptonico, L, conservato, con le seguenti assegnazioni



Questo spiega perche’ la seguente reazione e’ 
permessa:

Mentre:

e’ vietata. Questa regola giustifica anche
l’assegnazione di antinuetrino a quello emesso nel
decadimento beta:
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Ipotesi di due neutrini perche’ lo 
spettro dell’elettrone e’ continuo 
(vedi decadimento beta)

Ricordiamo anche il decadimento del mu: 



Il decadimento del nuone deve essere allora

Mentre il decadimento del muone



Due neutrini



C’era pero’ un problema. Il decadimento

Non e’ mai stato osservato. D’altra parte, come 
dice Feynmann: “In meccanica quantistica cio’ che

puo’ accadere, deve accadere”. Dato che questo
decadimento rispetta tutte le leggi di 

conservazione, carica, numero leptonico, energia, 
deve accadere, a meno che non esista un numero
quantico che distingua il muone dall’elettrone.



Ma non basta distinguere l’elettrone dal muone perche’ 
non si spiegherebbe il decadimento

La risposta suggerita da vari autori fu che esistessero
due tipi di neutrini, uno associato all’elettrone, νe, ed

uno al muone, νμ, e che ci fossero due numeri leptonici
conservati, Le e Lμ con assegnazioni

Con valori opposti per le antiparticelle degli
elettroni, muoni e neutrini, e zero per tutte le altre

particelle



Dunque i vari decadimenti sono: 

Decadimento beta del n

Decadimento pione

Decadimento muone



La famiglia dei leptoni fino al 1975 quando fu scoperto un 
terzo elettrone pesante, il tau con il proprio neutrino. I 

leptoni non  hanno interazioni forti, solo deboli ed
elettromagnetiche
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1956 – Si scopre la violazione della parita’ 
nellle interazioni deboli
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Violazione della
Parita’



Le particelle sono descritte da campi
( fotone ~ campo em). La parita’ di 

una particella si riferisce al 
comportamento del campo associato

sotto parita’.Un campo vettoriale
(spin 1) cambia di segno (campo 
elettrico). Uno pseudovettore non 

cambia di segno (campo magnetico). 
Uno scalare (spin 0) non cambia di 
segno, uno pseudoscalare cambia di 

segno 

Comportamento di un vettore sotto parita’ 
rispetto ad un  asse prefissato. In genere per 
parita’ si intende riflessione rispetto ai tre
assi. Equivale a passare da un riferimento

destro a uno sinistro



θ τ

M/me 966.7 966.3

τx108 sec 1.21 1.19

JP 0+ 0-

La parita’ del pione e’ negativa, quindi τ  e θ
hanno parita’ opposta. Se sono la stessa particella

la parita’ viene violata

Verso la fine degli
anni 40 nei raggi
cosmici furono
osservati questi

decadimenti:



Ma le leggi della meccanica e 
dell’e;ettromagnetismo sono invarianti per 

trasformazioni di parita’ (speculari, P)

Viti destre

Viti sinistre

P

Esempio:



• L’obiezione di  Pauli si dimostro’ corretta sino al 1956 
quando Lee e Yang  suggerirono che le interazioni 
deboli possono la parita’

• I due teoricipro poseroche si dovesse eseguire un 
esperimento misurando una variabile che cambiasse 
segno per parita’

• Nel 1957, M.me Wu et al. sul suggerimento di Lee e 
Yang misurarono la proiezione dello spin del Cobalto, 
che decade β, nella direzione di emissione dell’elettrone

Nel 1929 Weyl aveva proposto una teoria per i neutrini 
che non conservava la parita’. Pauli osservo’: 

Dio non e’ mancino 

Ma Weyl aveva ragione





Co60

elettrone

neutrino

Ni*60

L’esperimento di Wu et al. L’elettrone viene emesso
preferenzialmente nella direzione dello spin del 

cobalto



Co60

elettrone

neutrino

Ni*60

Ma se si guarda il processo allo specchio il senso di 
rotazione (lo spin) del cobalto cambia segno mentre

si vede l’elettrone uscire sempre nella stessa
direzione. Dunque non si ha invarianza per parita’
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• 1955 – Al sincrotrone di Berkeley, Segre’ e Chamberlain 
scoprono l’antiprotone

• 1956 – Cork, sempre a Berkeley, scopre l’antineutrone
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• 1958 – Schwinger ipotizza che le interazioni deboli siano
mediate da particelle simili al fotone (ma pesanti), W+, W-

• 1959/60 – Bludman e Glashow ipotizzano l’esistenza di un 
bosone vettore neutro, Z
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Forza tra due particelle in 
dipendenza del valore della

massa del quanto scambiato

R (10-13 

cm)

M = 0 GeV
M = 1 GeV

M = 2 GeV
Raggio di interazione ~ 
1/M
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1957 – Schwinger propone 
l’idea del bosone vettoriale

intermedio

protone

neutrino

elettrone

neutrone

W

protone
Rubbia et al. 1983
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W+ e W- inducono le transizioni
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Bludman (1958) e Glashow 
(1961) propongono l’idea di 

un bosone vettoriale
intermedio neutro

Z

protone

protone

neutrino

antineutrino

protone

Rubbia et al. 1983
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Z induce le transizioni





La reazione di Pauli



Coniugazione di 
carica



Feynman:

E’ possibile sapere

se eventuali extra-

terrestri siano di 

materia o di anti-

materia?

Se C e P sono esatte, NO!!!



Ma  si puo’
distinguere tra la 

destra e le sinistra di 
ET?

No se vale CP

Alla fine del 1957 Goldhaber et al. idearono un altro
esperimento che dimostrava la violazione della parita’

P



La teoria di Dirac e’
invariante rispetto alla 
trasformazione (C)

Da cui segue:

Sappiamo anche che l’interazione gravitazionale e’
invariante per trasformazioni di parita’

Macchine em (e gravitazionali) e le loro

immagini speculari funzionano nello stesso modo



Se E.T. e’ fatto di antimateria dobbiamo guardare nello 
specchio ed invertire materia ed antimateria

P

C



Se incontrate E.T. e vi porge la sinistra 

scappate!

E’ un anti-E.T.



Violazione di CP (Cronin e Fitch 1964)

Finalmente

possiamo

incontrare

E.T. senza

rischi
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