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Parte 1

- Considerazioni introduttive

- Il punto di partenza



Considerazioni generali

• Nella preparazione di questa presentazione, e’ stato (in qualche misura) 
adottato un approccio di tipo storico, poiche’:

- La materia trattata si basa su idee e scoperte recenti, e’ “materia viva”

- Lo studente puo’ rendersi conto del percorso seguito dalla ricerca

- Esemplificazione del paradigma galileiano teoria-esperimento

• Menzionate (laddove possibile) le tecniche sperimentali utilizzate

• Non si tratta ovviamente di una trattazione esaustiva, ma solo una possibile
traccia su cui eventualmente basarsi per preparare un’unita’ didattica.



Prerequisiti

• Meccanica

Leggi di conservazione dell’energia, quantita’ di moto e momento angolare.

• Elettromagnetismo

Legge di Coulomb; Forza di Lorentz e moto di particelle cariche in campo magnetico.

Unita’ di misura di energia e massa in MeV e Mev/c2

• Fondamenti di meccanica quantistica e fisica moderna

Modello atomico di Rutherford – Bohr

Lunghezza d’onda di De Broglie

Momento angolare intrinseco (spin) dell’elettrone e momento magnetico

Principio di esclusione

Principio di indeterminazione

Il fotone: Effetto fotoelettrico ed effetto Compton; radiazioni atomiche

• Nozioni di base di ralativita’  massa come forma di energia: E=mc2



I costituenti della materia

• La comprensione della struttura della materia è una delle
questioni centrali su cui si è focalizzata l’attività scientifica

(e non solo…)

• Antica Grecia: Democrito e l’idea di Atomo

• ……….

• 1897: scoperta dell’elettrone (J.J. Thompson)

• 1905: scoperta del nucleo atomico (Rutherford & c.)

• 1919 :  scoperta del protone

• 1932: scoperta del neutrone (Chadwick)

N.B. fin qui stiamo parlando di materia “stabile”
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La nascita della Fisica Subatomica

Esperimenti di Thompson (1895):  studio delle scariche elettriche nei 

gas           scoperta dell’elettrone.

• Questi “granuli di materia” dotati di carica elettrica negativa venivano 

emessi qualunque fosse il tipo di gas e di elettrodo  utilizzato gli 

elettroni sono presenti in tutti gli atomi.

• Modelli atomici: 

Elettroni 

(negativi)
Mezzo 

atomico 

(positivo)

Nucleo 

atomico

di Thompson…..                      e di Rutherford (Bohr)
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L’esperienza di Rutherford (1909)

Modello di Thomson

Modello di Bohr

NO

SI`



Parte 2

- antiparticelle

- leptoni

- decadimento b e forza debole

- aspetti sperimentali: 

- raggi cosmici 

- rivelatori visualizzanti



Caratteristiche delle particelle costituenti la materia stabile

• Massa:  l’elettrone ha massa molto inferiore a quella di protone e neutrone, che sono molto vicine
tra loro :   me = 0.511 MeV/c2;   mp = 938.28 MeV/c2 ;    mn = 939.57 MeV/c2

• Carica: -e per l’elettrone, +e per il protone, nulla per il neutrone

• Spin (momento angolare intrinseco) : s=1/2,  sono tutti e tre fermioni (particelle con spin semintero)

• Momento magnetico intrinseco m: non-nullo per tutte e tre le particelle.

N.B.: il fatto che:  1)  p ed n abbiano massa simile e molto maggiore di quella di e ;   2) n pur essendo neutro abbia

m ≠ 0  puo’ far sorgere il dubbio che p ed n non siano vere particelle “elementari” ma che abbiano una
sottostruttura.

e p n

s

m



Particelle ed antiparticelle

• Nel 1928 P.A.M. Dirac  giunse ad una equazione quantisticamente corretta e consistente con la 
teoria della relatività.

• Questa equazione quantistica-relativistica poteva descrivere il comportamento di particelle 
quantistiche di spin s=1/2 (fermioni) in moto a velocità prossime a quella della luce, come ad 
es. l’elettrone. 

• Il successo dell'equazione stava, oltre che nella sua intrinseca bellezza e coerenza, nei risultati 
che ne derivavano, come il corretto valore del momento magnetico dell'elettrone che 
apparivano una conseguenza naturale dell'equazione stessa.

• Piccolo problema: l’equazione prevedeva anche l’esistenza di stati ad energia negativa.

• Dirac propose immediatamente l’interpretazione di tali stati come delle “lacune” di elettroni. 

• Tali lacune sono equivalenti a particelle con carica positive, che Hermann Weil dimostró (1930) 
dovessero avere la stessa massa degli elettroni.

• Nota: Dirac stesso, nella scuola di Varenna del 1972,  raccontò di aver preso l'idea dalla teoria chimica della 
valenza atomica, in cui gli elettroni attivi sono quelli al di fuori dei gusci atomici completi, o buchi in tali gusci 
atomici, ossia la mancanza di qualche elettrone a completare il guscio.



La prima antiparticella: il positrone

• La prima conferma sperimentale dell’esistenza di anti-particelle

venne nel 1932 quando Carl Anderson (Nobel 1936)   osservo’ nella

sua camera a nebbia con cui studiava i raggi cosmici, tracce rilasciate

da particelle “leggere”, la cui traiettoria sotto l’effetto del campo 

magnetico veniva curvata nel senso previsto per particelle con 

carica elettrica negativa. 

• Poichè queste nuove particelle erano avevano piccolo massa, come 

gli elettroni, ma carica positive, furono chiamate positroni (elettroni

a carica positiva)

• L’esperimento di Blackett e Occhialini chiarÍ nel 1931 che tali

particelle non sono presenti nella materia (atomo o nucleo) bensi

generate nella inerazione dei raggi cosmici con la materia stessa.  

Inoltre mise in evidenza il fatto che che essi scompaiano in seguito 

interagendo con elettroni negativi a formare quanti di luce, come 

previsto dalla teoria dell'elettrone di Dirac, permettendo quindi di 

identificare il positrone con l’anti-particella dell’elettrone prevista 

dalla teoria di Dirac
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La fisica delle 

particelle è 

storicamente 

iniziata con la 

scoperta e lo 

studio dei raggi 

cosmici
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Cosa sono i raggi cosmici ? 
I raggi cosmici sono 

particelle subatomiche 

cariche molto energetiche 

che bombardano 

continuamente la Terra.

Dal cosmo giungono 

quindi sulla Terra fotoni 

(luce) ed altre particelle

Lo spettro energetico

inizia da circa 109 eV e 

sembra non avere un 

limite superiore.

L’atmosfera terrestre

assorbe la maggior parte dei raggi cosmici… Ma qualcosa 

arriva a terra. Anche sulle nostre teste, ADESSO



Rivelatori di particelle

• Servono a:
• Identificare il tipo di particelle prodotte

• Misurarne traiettoria, energia e quantità di moto

• Per stabilire:
• Che cosa è accaduto nella collisione

• Se si è prodotto qualche fenomeno interessante

• Molte particelle hanno vita effimera e decadono in 
particelle più leggere:

• Si rivelano queste ultime

• Dalle loro caratteristiche si risale alle proprietà delle particelle che 
le hanno generate



Rivelazione di particelle cariche

• Una particella carica in moto interagisce coulombianamente con gli elettroni atomici (del 

materiale attraversato). In tale interazione uno dei fenomeni piú probalili è la ionizzazione:

un elettrone atomico viene “strappato” e l’atomo viene ionizzato. 

• Le coppie ione-elettrone sono alla base delle tecniche di rivelazione

• Nei rivelatori “visualizzanti” vengono utillizzati

opportuni processi chimico-fisici che hanno

luogo nei siti in cui sono stati create gli ioni

(cioé lungo il percorso della particella) e che

rendono “visibile” la traccia della particella

stessa:

 Camere a nebbia, camera a bolle, emulsioni
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Rivelatori “visualizzanti”

BEBC: camera a bolle 

a idrogeno liquido L’idrogeno 

funge da bersaglio e da

Rivelatore. 



Identificazione delle particelle cariche

2) Se il rivelatore visualizzante é immerse in 

campo magnetico, le traiettorie (tracce) delle

particelle cariche non saranno rettilinee, bensi

avranno una curvatura (dovuta alla forza di 

Lorentz) il cui raggio dipende dalla quantità di 

moto della particella

1) La densità di ionizzazione dipende dalla 

velocità della particella: particelle lente 

tendono a produrre tracce piú “spesse” nei 

rivelatori visuallizzanti

1+2) Misurando simultaneamente la curvatura

della traccia e densità di ionizzazione la si 

riesce a determinare la massa della particella e 

dunque ad identificare la particella stessa.



Esempio di ricostruzione in camera a bolle

I rivelatori di 

questo tipo 

sono ottimi, 

ma lenti. 

Non si 

possono 

usare con 

elevati ratei 

di collisione



Antiprotone, antineutrone ed antiparticelle fermioniche

m

m

p anti-p

s
s

• Poco dopo la scoperta del positrone, furono individuate sperimentalmente le antiparticelle
degli altri due fermioni che compongono la materia stabile:

• Antiprotone:  E. Segre e O. Chamberlain nel 1955,  Nobel nel 1959 (collisioni  p–N al BeVatron).

• Antineutrone: B. Cork nel 1956 (in collisioni p-N al Bevatron)

• Caratteristiche generali delle antiparticelle fermioniche:

• Stessa massa della particella

• Carica elettrica di segno opposto

• Momento magnetico con orientamento opposto (rispetto allo spin) 

• Sono sempre prodotte in coppie particella-antiparticella

• Scompaiono in processi di annichilazione particella-antiparticella

http://www.physicsdiscussionforum.org/the-speed-of-light-t53.html
http://www.physicsdiscussionforum.org/the-speed-of-light-t53.html


Dal decadimento b l’indicazione di un nuovo leptone -I

• Fino ad ora abbiamo incontrato (e discusso) una sola particella che non risente
dell’interazione forte: l’ elettrone (e la sua antiparticella, il positrone).

• Ma l’elettrone non è la sola particella fermionica a non risentire della interazione forte: vi 
sono altre particelle di questo tipo, che costituiscono l’insieme delle particelle dette leptoni

• Il secondo leptone ad essere scoperto fu il neutrino dell’elettrone ne

• L’esistenza di tale particella risulta evidente dallo studio dei Apparentemente un

decadimenti b, propri di alcuni nuclei.                                                       processo a due corpi…

• Si tratta di fenomeni di radioattività naturale:                                           (Z,A)

• decadimenti b - un nucleo (Z,A) si trasforma in un nucleo (Z+1,A)

e viene rivelata l’emissione di un elettrone.

• decadimenti b + un nucleo (Z,A) si trasforma in un nucleo (Z-1,A)             (Z+1,A)            e-

e viene rivelata l’emission di un positrone. Ma ci sono dei

problemi….

Nota:  Si tratta in pratica della conversione di un neutrone in un protone nel primo caso e di un protone in un neutrone
nel secondo.  Ovviamente I decadimenti avvengono laddove sono energeticamente permessi dale masse dei nuclei 
iniziale e finale.



Dal decadimento b l’indicazione di un nuovo leptone – II

• L’interpretazione del decadimento b come un processo a 

due corpi presenta incongruenze:
1. Lo spettro energetico degli elettroni non è monocromatico, ma continuo

2. Le regole quantistiche di compisizione degli spin non sono soddisfatte.

Se ad es. si considera il decadimento b del tritio H3
 He3 + e-

si vede che H3 ha  s=½, come pure He3 ed e- , mentre la mecc.

quantistica ci dice che combinando due spin s=1/2 si ottiene s=0

oppure s=1, ma non s=1/2

• Ció spinge W. Pauli ad ipotizzare che si tratti di un decadimento a tre corpi
e la particella emessa con l’elettrone deve avere queste caratteristiche:

1. Spin pari a ½ , per conciliare le regole di composizione degli spin della m.q.
2. Massa molto piú piccola di quella dell’elettrone perchè la max. energia dello

spettro degli elettroni è vicinissima a quelle che si avrebbe per il dec. a 2 corpi.
3.  Avere una bassissima probabilità di interagire con la materia (rivelatore).

Nota: si puo’ proporre come esercizio agli studenti di dimostrare, applicando la 
conservazione di energia e quantita’ di moto, che se il decadimento fosse a 
2 corpi l’elettrone sarebbe monocromatico

http://www.accastampato.it/2012/09/il-neutrino/
http://www.accastampato.it/2012/09/il-neutrino/
http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=1598
http://www.vialattea.net/esperti/php/risposta.php?num=1598


Il neutrino dell’elettrone

s

s



La forza debole
• Il neutrino dell’elettrone è una particella elettricamente neutra, come il fotone, ma molto 

piú “elusiva” di quest’ultimo: la probabilità che un neutrino interagisca con la materia
(rivelatore) è molto piccola.

In questo decadimento b dell’6He sono visibili nella track

chamber le trace dell’elettrone e del nucleo di 6Li che

rincula. La conservazione della quantità di moto di dice

nel decadimento è emessa una terza particella (il neutrino)

ma questo non interagisce nel rivelatore

• ll fatto che il neutrino interagisca con la materia con                                                            
probabilità molto inferiore a quella del fotone ci dice                                                                 
che il neutrino non possiede interazione elettromagnetica,  ma interagisce solo attraverso
una forza diversa,  meno intense della forza elettromagnetica.

• ll tipo di interazione prende pertanto il nome di forza debole, che è anche responsabile dei
decadimenti beta in cui i neutrini vengono emessi.



Il m ed il t: dei nuovi leptoni …..
• Nel 1936 Carl David Anderson, mentre studiava i raggi cosmici, notò che, nell'attraversare un campo

magnetico, alcune particelle deviavano la propria traiettoria in maniera diversa dagli elettroni e da altre
particelle note; in particolare, venivano deflesse con una curvatura minore rispetto agli elettroni, ma
maggiore rispetto ai protoni. Si assunse che la carica di queste nuove particelle fosse identica a quella
dell'elettrone e, per giustificarne la differente deflessione, si ritenne che avessero una massa intermedia (un
valore compreso tra la massa del protone e dell'elettrone).

• Per indicare questa nuova particella fu scelta la lettera greca μ (mu) , da cui il nome muone.

• Si determinò, con un esperimento realizzato da Conversi, Pancini e Piccioni  (1945), che i m erano delle 
particelle prive di interazioni nucleari e quindi e  simili all'elettrone. Si determinò inoltre che i muoni hanno
spin s=1/2 e massa circa 200 volte quella dell’elettrone .

• Più tardi fu scoperto un ulteriore leptone elettricamente carico, del tutto simile all’elettrone ed almuone, ma 
con massa ancora maggiore, pari a circa 3500 volte quella dell’elettrone. Fu chiamato t

• I muoni ed i tau dunque sono dei parenti “pesanti” degli elettroni e come questi appartengono alla famiglia
dei leptoni.

• A differenza dell’ elettrone, il m , come anche il t, non è stabile, ma decade generando un elettrone, cioè il 
leptone carico di massa minore (situazione tipica in fisica delle particelle). 



… ed i neutrini ad essi associati
• Basandosi sulle proprietà di simmetria della natura è lecito ipotizzare:

- elettrone  neutrino dell’elettrone

- muone  neutrino del muone ?? 

- tau  neutrino del tau ??

• I risultati sperimentali hanno confermato questa ipotesi, indicando l’esistenza di un neutrino (e del suo 
antineutrino) associati al m e lo stesso per il t . Hanno le stesse proprietà di quelli associati all’elettrone 
(s=1/2, carica elettrica nulla e massa molto piccola)  pur essendo delle particelle distinte.

Abbiamo dunque sei leptoni, organizzati in 3 famiglie



Parte 3

- adroni

- modello a quark

- forza di colore

- aspetti sperimentali: acceleratori di particelle e rivelatori “elettronici”



Un nuovo adrone: il pione
• Le particelle dotate di interazione nucleare forte costituiscono la famiglia degli adroni

• Neutrone e protone sono adroni

• Vi sono altri adroni?

• Nel 1935 Yukawa ipotizzó l’esistenza di un ulteriore adrone il quale, come vedremo 

meglio piú avanti, doveva avere il ruolo di mediatore dell’interazione forte. 

• La particella di Yukawa fu individuata  nel 1947, quando un esperimento con raggi 

cosmici mise in evidenza una particella carica, dotata di interazione forte, con massa 

intermedia fra quella dell’elettrone e quella del protone. Per questa ragione alla nuova 

particella  fu dato il nome di mesone p (o pione)

• I mesoni p

• Tre stati di carica: p+, p-, p0 ; massa dell’ ordine di 140 MeV/c2

• spin  s=0 : come tutte le particella mediatrici, I pioni sono bosoni (spin intero o nullo)



Caratteristiche dei mesoni p

• tre stati di carica: p+, p-, p0

• Massa:  : m(p+) = m( p- ) = 139.57 MeV/c2 ;     m(p0)=134.98 MeV/c2

• spin  s=0 : come tutte le particella mediatrici, I pioni sono bosoni (spin intero o nullo)

• Sono particelle instabili:

• Pioni carichi: decadimento debole (es. p+
 m+ + nm ) con tempo di dimezzamento di circa 10-8s

• Pioni neutri: decadimento elettromagnetico (p0
 g + g ) con tempo di dimezz.  di circa 10-16s

• Sono facilmente prodotti in collisioni di protoni su protoni o nuclei, grazie alla intensità della

interazione forte (pari a circa 10 volte quella elettromagnetica)

 possibili quelle reazioni in cui viene rispettata la conservazione della carica elettrica

p+p p+n+p+     ;         p+n p+n+p0 ;         p+p p+p+p+ + p- + p0         

• Spin isotopico: si puo’ notare come le masse dei tre stati di carica del pione siano vicine tra loro (situazione

simile a protone e neutrone)   dal punto di vista della interazione forte ho una sola particella (il pione, il

nucleone): la differenziazione avviene a causa dell’interazione elettromagnetica (analogia con effetto

Zeeman)  I tre pioni appartengono ad un tripletto di isospin, I due nucleoni ad un doppietto



L’era degli acceleratori 

• Si accelerano particelle cariche stabili (elettroni, protoni, nuclei) portandole a 
energie molto elevate (GeV, TeV)

• Le si fanno urtare tra loro o contro bersagli esterni

Per studiare che cosa succede 

nell’urto a distanze < 10-15 m

 Per produrre nuove particelle 

grazie alla relazione E=mc2 

(conversione da energia cinetica 

a energia di massa)

particella l

La meccanica quantistica ci dice che una particella  si comporta come un’onda e 
viceversa  si possono usare particelle come “sonde”
Quanto più la lunghezza d’onda è piccola / ossia quanto più l’energia è grande tanto più 
piccole sono le dimensioni che possiamo esplorare/vedere
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I sincrotroni sono gli acceleratori che maggiormente hanno contribuito alla
comprensione della fisica delle particelle.

rivelatori

bersaglio

magneti

Cavità acceleratrici

sorgente

Il sincrotrone

Idea di base: si fa crescere il campo magnetico man mano che le particelle vengono 
accelerate in modo che il raggio dell’orbita rimanga costante
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Ci sono 6 esperimenti a LHC:

• ALICE: A Large Hadron Collider

• ATLAS: A Toroidal LHC ApparatuS

• CMS: Compact Muon Solenoid 

• LHCb

• LHCf

• TOTEM

Gli esperimenti a LHC

!

LHC ring:

CMS

ALICE

LHCb

ATLAS
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Cronologia della scoperta dell particelle - I

N.B. Da qui in poi si tratta 
di materia (particelle) 
instabili che vengono 
create nelle collisioni e 
decadono in brevissimo 
tempo

La prima 
antiparticella!
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Cronologia della scoperta di particelle - II

Si può mettere ordine nella complessa 

“zoologia“  del mondo sub-nucleare?



barioni e mesoni

• Si capi’ subito che I molto adroni osservati sperimentalmente in realta’ 
appartengono a due famiglie distinte:

• Barioni: particelle tipicamente piu’ pesanti dei nucleoni e con spin semi-intero (si
tratta pertanto di fermioni). Es:   p, n, D, L, S

• Mesoni: particelle tipicamente abbastanza leggere con spin nullo o intero (si
tratta pertanto di bosoni). Es. p, K, h, f, J/y

• Si noto’ altresi che I Barioni, sia nei loro decadimenti che nei processi in cui sono
prodotti, sottostanno ad un vincolo ben preciso: la conservazione del numero
barionico:

• Esempi di processi permessi:                                   ;  𝜋− + 𝑝 → K0 + Δ0 ; Λ0 → 𝑝 + π
−

• Esempi di processi non permessi:  Λ0 → 𝐾+ + 𝐾− ;   Σ− →  𝑝 + 𝜋0

• Notiamo come la conservazione del numero barionico garantisca la stabilita’ della materia, 
impedendo che protoni e neutroni decadano in mesoni. Vedremo piu’ Avanti come la 
conservazione del numero barionico abbia una chiara interpretazione con la struttura a quark.
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Le particelle possono essere raggruppate in due categorie:

Leptoni non sensibili alla forza nucleare
es. elettrone (e), neutrino (n)

Adroni  sensibili alla forza nucleare
es. protone (p), neutrone (n), pione (p), kaone (k)

Alla fine degli anni ‘60 moltissimi adroni erano stati scoperti 
(oltre cinquanta):  troppi !!!

Nel 1964 Murray Gell-Mann intuì che tutte gli adroni non 
erano particelle elementari, bensì oggetti composti da
quark, i veri mattoni “elementari” costituenti la materia.

1964: l’idea dei quark
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protone neutrone

Quark 

tipo d 

(z=-1/3)

Quark 

tipo u 

(z=2/3)

Lo stesso vale per gli adroni a vita media breve……
Barioni (es. particella L)            Mesoni (es. pione o mesone p)

Quark 

tipo u

Quark 

tipo s

Quark 

tipo u

Quark tipo 

anti-d

La struttura degli adroni



La forza che governa l’interazione fra quarks

• Sappiamo che la forza che governa l’interazione fra adroni é la forza forte.

• Verrebbe da pensare che poiche’ gli adroni sono fatti di quark, anche questi interagiscono
tramite tale forza…

• Peró sperimentalmente si osserva (vedi la slide seguente) che la forza che intercorre tra i
quarks é molto piú intenza di quella tra adroni!!!!

• Per capire la cosa, possiamo servirci dell’ analogia con la fisica atomica e molecolare:

• Molecole: oggetti elettricamente neutri che interagiscono tra loro (in modo poco
intenso) a causa di una non perfetta schermature delle cariche positive. e negative.     
(altro esempio: interazione tra dipoli elettrici) 

• La forza fondamentale che genera l’interazione tra molecole é la forza tra cariche
elettriche (elettroni e nucleo)  che é molto piú Intensa di quella fra le molecole.

• Nel caso di quark ed adroni la situazione é simile:

• La forza fondamentale é quella che governa l’interazione fra quarks forza di colore.

I quarks hanno infatti tre stati di carica, che interagiscono e si compongono con regole che

ricordano quelle con cui si compongono i colori….

• Gli adroni sono oggetti a carica di colore nulla, ma rimane una interazione residua ben 
meno intensa della forza di colore: é questa la forza forte che tiene insieme neutroni e 
protoni nel nucleo.



Il problema del confinamento dei quark

Al crescere di r diventa energeticamente favorevole materializzare una 
coppia quark antiquark e formare un nuovo mesone

L’idea dei quark come costituenti degli adroni é elegante e semplice, ma sta di 
fatto che nessuno ha mai osservato un quark libero.!!!

I quark sono legati dalla forza di colore.... ed il potenziale che lega, ad es., un 
quark ed un antiquark in un mesone é dato da:



Dai quark agli adroni

• Le regole mediante le quali si possono comporre i quarks per ottenere i diversi adroni
sono basate sulla teoria dei gruppi (SU)

• In pratica possiamo elencare qui le principali linee-guida

Carica di colore
- Ogni quark possiede una carica di colore ( giallo, blu, rosso) e lo stesso per gli anti-

quarks (anti-carica di colore)

- Gli adroni sono oggetti neutri dal punto di vista della carica di colore

- Vi sono due modi per ottenere oggetti neutri:

Combinando tre quarks (i.e. tre colori diversi)   Barioni

Combinando un quark ed un anti-quark (i.e. colore ed anticolore) Mesoni

Carica elettrica
- Il fatto che I quarks abbiano carica elettrica frazionaria (z=2/3 o z=-1/3) e gli anti-

quarks hanno carica di segno opposto, rende possibile la realizzazione di adroni a 
carica elettrica intera o nulla con i modi di combinazione sopra indicati.

Spin
- Poiche’ I quarks hanno spin s=1/2, I barioni sono particelle con spin semintero
(fermioni) mentre I mesoni avranno spin intero o nullo (bosoni)



Il modello a quark al lavoro: un esempio



Creazione e distruzione dei quarks

• Nelle collisioni di alta energia (ad es. di adroni) I quark non sono create singolarmente, ma 
sempre a coppie formate da un quark e dal suo antiquark.

• Il numero netto di quark (cioe’ la differenza quark─antiquark) rimane costante: questo
garantisce la conservazione del numero barionico.

• Es.

• Processi permessi:  𝑝 + 𝑝 → 𝑝 + 𝑝 + 𝜂 ,        𝑝 + 𝑝 →  𝑛 + 𝑛

• Processi proibiti:   𝑝 + 𝑝 → 𝑝 + 𝑝 + 𝑛

• I quark possono scomparire in processi di “annichialazione” fra un quark ed il suo
antiquark:  𝜂 → 𝛾 + 𝛾 (decadimento elettromagnetico)

• I quark possono cambiare identita’ attraverso l’interazione debole (matrice di Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa) che prevede la possibilita’ di transizione da un quark di un certo tipo
a uno di un altro tipo, ad es.

- 𝑛 → 𝑝 + 𝑒− +  𝜈𝑒 (decadimento b) :  𝑢𝑑 𝑑 → 𝑢𝑑(𝑢 + 𝑒− +  𝜈𝑒)

- 𝐾0 → 𝜇+ + 𝜇− ∶ 𝑑(  𝑠) → 𝑑(  𝑑 + 𝜇+ + 𝜇−)



Il deep inelastic scattering

• Sebbene un quark isolato non sia mai stao osservato, esiste un risultato sperimentale che
conferma pienamente il modello a quark: il deep inelastic scattering.:

e+p e+p+X

• Se si manda a collidere acon un protone un fascio di elettroni, di alta energia la 

lunghezza d’onda della particella-sonda é sufficientemente piccola da 

permettere di  risolvere eventuali strutture all’interno del protone bersaglio

 Analysis of the results led to the following conclusions:

• The hadrons do have internal structure.

• In baryons, there are three points of deflection (i.e. baryons consist of three quarks).

• In mesons, there are two points of deflection (i.e. mesons consist of a quark and an anti-quark).

• Quarks appear to be point charges, as electrons appear to be, with the fractional charges suggested by the 

Standard Model.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_inelastic_scattering&ei=kdOAVJzEFsK5OPXugcgH&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNGyKWOy2aockoYpf4cp6JAuwWdM9Q&ust=1417815306764302
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_inelastic_scattering&ei=kdOAVJzEFsK5OPXugcgH&bvm=bv.80642063,d.ZGU&psig=AFQjCNGyKWOy2aockoYpf4cp6JAuwWdM9Q&ust=1417815306764302


Parte 4

- Le forze fondamentali

- Le particelle mediatrici
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Le interazioni fondamentali

Attive su distanze 

piccole: d<10-15 m



Le forze nella fisica delle particelle

• Le forze che governano le interazioni fra le particelle sono tre:

• Forza di colore quark

• Forza elettromagnetica leptoni carichi e quarks

• Forza debole neutrini, lepton carichi e quark

• In effetti, come ipotizzato da Glashow, Weinberg e Salam (fine anni ‘70) e 
provato sperimentalmente da C. Rubbia (inizio anni ‘80) , la forza
elettromagnetica e quella debole non son fra di loro indipendenti. 

• Al contrario, sono due diverse rappresentazioni di una unica, detta forza
elettrodebole (analogia con elettricita’ e magnetismo  elettromagnetismo)

• La teoria quantistico-relativistica dei campi di forze, descrive l’azione di 
cisacuna di queste forze attraverso l’intervento di particelle mediatrici.

• La teoria prevede che si tratti di Bosoni.

• In qualche modo l’idea che una forza (a distanza) sia veicolata attraverso lo 
scambio di particelle non e’ completamente estranea alla meccanica classica, 
come dall’esempio della pagina seguente.



I mediatori delle forze

Sebbene I gluoni abbiano massa nulla come I fotoni, a differenza del fotone, che e’ elettricamente neutro, i

gluoni possiedono carica di colore. Questo rende molto piu’ complicate la loro descrizione. Da un singolo gluone

possono infatti essere emesis(ed assorbiti) altri gluoni.
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Parte 5

- La massa delle particelle: Il campo (ed il bosone) di Higgs



La massa delle particelle elementari

Nella descrizione sin qui fornita del modello standard nulla si e’ detto riguardo alle

masse delle particelle “elementari”. I valori di tali masse a cosa sono dovuti?

La risposta a tale domanda fu suggerita da P. Higgs, nel 1964 e verificata

sperimentalmente all’LHC di recente: il campo (ed il Bosone) di Higgs.



Il campo di Higgs

• Il campo di Higgs e’ un campo scalare che pervade lo spazio. Le particelle
interagiscono con questo campo, ma dalla interazione non nasce una forza. 
Tuttavia dall’interazione con il campo di Higgs nasce un’energia, sotto forma 
di massa, che rappresenta dunque il meccanismo mediante il quale le diverse 
particelle assumono massa perdendo cosi’ la possibilita’ di viaggiare alla
velocita’ della luce:

• La massa di una particella dipende dall’intensità dell’interazione con il campo

• Come per i campi (di forze) sin qui esaminati, anche per il campo di Higgs 
l’interazione con le particelle avviene attraverso una particella mediatrice:     
il Bosone di Higgs

• Nel Modello Standard il bosone di Higgs deve esistere con una massa al di sotto di 1 TeV, 
altrimenti la teoria non e’ piu’ valida.



L’osservazione del bosone di Higgs

• Nel luglio 2012, gli esperimenti ATLAS e CMS, attivi al Large Hadron Collider 
del CERN, annunciano che i dati da loro raccolti contengono la conferma
dell’esistenza del bosone di Higgs. 

H ZZ4m

4 muoni nello stato finale



Un bellissimo picco a circa 125 GeV
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L’osservazione del Bosone di Higgs effettuata al CERN dagli
Esperimenti ATLAS e CMS ha portato la comunita’ scientifica internazionale
A conferire a Peter Higgs il premio Nobel per la Fisica nel 2013

4 July

Nov 2012

Oggi



Precisazioni sul bosone di Higgs

• In effetti i risultati sperimentali sembrano indicare che la particella osservata
sperimentalmente all’LHC abbia caratteristiche compatibili con il bosone di Higgs previsto dal 
modello standard.

• Non e’ del tutto escluso, comunque, che con il dettagliarsi dei dati a disposizione vengano
alla luce differenze tra la particella osservata e quella prevista dal modello standard, aprendo
la porta e nuovi scenari e prospettive di ricerca (ad es. particelle supersimmetriche).

||   ------------------------ -ooo ------------------------------ ||

• In ogni caso occorre osservare che il meccanismo di Higgs, per quanto importantissimo dal 
punto di vista concettuale, spiega solo una piccolo parte (qualche %) della massa costituente
la materi stabile: solo quella delle particelle “elementari” del modello standard.

• Il grosso della massa e’ concentrate nei nuclei atomici, e cioe’ in neutroni e protoni. 

• La massa di questi adroni e’ ben maggiore della somma delle masse “vere” (di pochi
MeV) dei tre quark che costituiscono tali particelle.

• La massa dei nucleoni (ed in generale degli adroni)  e’ attualmente interpretata come un 
effetto dinamico della cromodinamica quantistica (i.e. della forza di colore).

• Tale massa deriva infatti dalla “nuvola” di quark e di gluoni (virtuali) che circondano I tre
quark costituenti: questi ultimi interagiscono scambiandosi gluoni, e questi possono a 
loro volta possono generare coppie virtuali quark-antiquark le quali annichilandosi
formano altri gluoni……



Dipartimento di Fisica dell’ Università di Torino / INFN Torino:
ricerche nel campo della fisica delle particelle

• Attività sia teorica che sperimentale su esperimenti agli acceleratori:
• CERN :

• CMS (LHC, 2500 partecipanti) 

 studio del bosone di Higgs ; fisica del modello standard ed oltre

• ALICE (LHC, 1500 partecipanti) leader Torinese

 deconfinamento dei quarks (Quark-gluon plasma) in collisioni di ioni pesanti ; 

• COMPASS (SPS)  struttura di spin del nucleone

• Pechino:
• BES  studio degli stati legati di quarks c e anti-c

• Attività sia teorica che sperimentale sui astroparticelle
• Partecipazione a grandi esperimenti fra i quali Pierre Auger Observatory (Argentina) 
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Backup slides



La massa dei neutrini

• Nella sezione in cui abbiamo parlato dei leptoni, abbiamo introdotto i neutrini come 
particelle prive di massa.

• In realta’, fino a qualche anno fa, questa ipotesi era valida nella misura in cui i metodi di 
misura a disposizione indicavano per i neutrini una massa che, entro gli errori sperimentali, 
risultava compatibile con zero o al piu’ un limite superiore alla massa (per il neutrino 
dell’elettrone di circa 2 eV)

• In effetti,  e’ stato elaborato un nuovo metodo per capire se I neutrino hanno massa nula o 
meno.

• Se i neutrini avessero infatti masse non nulle e differenti fra loro, potrebbero infatti
cambiare di identita’, trasformandosi da neutrino di un certo tipo a neutrino di un altro tipo
secondo un processo chiamato “oscillazione dei neutrini”



Le oscillazioni di neutrino
• Studiate ai long-baseline experiments come OPERA (CERN-Gran Sasso) o SuperKamiokande (Giappone)



Nuove simmetrie: la parita’

Come ipotizzato per via teorica da Lee e Yang e 

provato sperimentalemnte da Wu, l’interazione

debole non e’ invariante sotto riflessione (non 

conserva la parita’).

La situazione e’ illustrate nella figura in basso, nel

caso del decadimento del pione carico



Breve storia dell’Universo



Un occhio sul cosmo - I

• Primo piccolo problema
• Apparente assenza di antimateria nell’universo: che fine ha fatto? La risposta 

potrebbe essere nella violazione della simmetria CP, che si può studiare con un 
acceleratore di alta energia attraverso la fisica dei B.



Un occhio sul cosmo - II

• Secondo piccolo problema

– Nell’Universo c’è un apparente eccesso rispetto alle forme note di 

massa e di energia  materia ed energia oscura ? 


