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INTRODUZIONE  
 

Come si potrebbe formulare una definizione assoluta di destra e sinistra? 

Genericamente si potrebbe affermare che la sinistra è il lato in cui ha sede il cuore 

nel corpo umano e la destra è il lato opposto. Se però volessimo dare questa stessa 

definizione a qualcuno che ignora la posizione del cuore o che per assurdo (un alieno 

magari) ha il cuore in posizione diversa, il tutto sarebbe superfluo e si rischierebbe di 

offrire una visione della vita opposta alla nostra.  

Questo lavoro di tesi illustra dal punto di vista storico – sperimentale le fasi 

successive che hanno portato alla risoluzione di uno dei problemi emersi agli inizi 

degli anni ’50 con la scoperta di un nuovo tipo di particelle; le implicazioni di tale 

scoperta includono proprio la possibilità di fornire una risposta al quesito posto in 

precedenza. 

Il primo capitolo descrive brevemente la scoperta delle prime particelle: 

l’elettrone, il protone, il neutrone, l’anti – protone, il leptone μ e il mesone π con il 

relativo problema della particella di Yukawa ed infine il nuovo tipo di particelle, le 

particelle strane. 

Il secondo capitolo si apre con la descrizione dettagliata degli esperimenti che 

hanno portato alla determinazione del valore delle masse, dei tempi di vita media e 

della Parità di due particolari particelle strane, la particella τ e la 𝜗, mettendo in 

evidenza l’aspetto paradossale scaturito dai relativi risultati.  

Il terzo e ultimo capitolo si concentrano, invece, sulla risoluzione del 

paradosso, mostrandone gli aspetti teorici e sperimentali ed introducendo una nuova 

teoria che permette una descrizione di τ e 𝜗 come modi di decadimento di un’unica 

particella (il mesone K), implicando, nel contempo, il chiarimento di alcuni quesiti di 

natura cosmologica. 
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CAPITOLO 1 

LA SCOPERTA DELLE PARTICELLE 
ELEMENTARI 

Introduzione 
 

La fisica nell’800 aveva conseguito notevoli risultati sia riguardo alle 

connessioni tra Meccanica e Termodinamica chiarite dagli studi di Boltzmann che 

riguardo all’interpretazione unitaria dei fenomeni elettrici e magnetici elaborata da 

Maxwell. 

Tuttavia in questi ambiti non trovavano giustificazione taluni aspetti messi in 

evidenza da esperimenti che alla fine del IX secolo si intrapresero sui tubi a gas. E 

proprio questi diedero l’avvio ai lavori che portarono alla scoperta dei fenomeni 

nucleari e sub-nucleari che ad oggi costituiscono ancora oggetto di studio in tutto il 

mondo.  

L’idea alla base dell’investigazione del micromondo è abbastanza semplice: 

si effettuano esperimenti di collisioni tra particelle e se ne studiano i risultati in 

termini di particelle emergenti, misurandone velocità, traiettoria, energia. Il primo a 

realizzare questo tipo di esperimenti fu Rutherford, che fece incidere particelle α su 

lamina d’oro; l’evoluzione tecnologica, a partire dallo sviluppo delle camere a bolle 

ed emulsioni fotografiche, ha portato agli esperimenti attuali, che implicano 

un’ingente applicazione dell’elettronica ( come gli esperimenti al CERN) per una 

maggiore e più veloce raccolta e analisi dei dati sulle collisioni tra particelle, la cui 

energia cinetica è fornita da complessi apparati come gli acceleratori.  
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1.1 I costituenti dell’atomo 

1.1.1 L’elettrone 
 

L’elettrone può essere considerato, a tutti gli effetti, la prima particella 

elementare scoperta, intesa nel senso proprio di questo termine: si definisce 

particella elementare una qualunque particella che non presenta una struttura interna, 

che quindi è indivisibile e alla quale è possibile associare un insieme di numeri 

caratteristici detti numeri quantici.  

L’elettrone fu scoperto nel 1897 da J. J. Thomson [1856 – 1940] mentre 

svolgeva esperimenti sui tubi catodici il cui schema è mostrato in fig. 1  

  

 
Figura 1 Schema di un tubo catodico: gli elettroni, emessi da C, vengo focalizzati da A e B per poi 
essere deviati dal campo elettrico generato dalle placche D e E; infine incidono sullo schermo posto a 
destra. 

 

Già un paio di anni prima, lo stesso Thomson era stato in grado di 

determinare che i fasci presenti in questi tubi erano costituiti da un unico tipo di 

particelle indipendentemente dal materiale usato per eseguire l’esperimento. Tramite 

le deflessioni dei fasci dovute alla presenza del campo elettrico e magnetico 

Thomson fu in grado di determinare il valore del rapporto carica/massa, pari a  

 
𝑒
𝑚

=  −1,76 ∙ 108  
𝐶
𝑔

 

In seguito, nel 1909, Robert Millikan [1868 – 1953] tramite il famoso 
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esperimento delle gocce di olio ionizzate in presenza di campo elettrico, determinò il 

valore della carica dell’elettrone 

𝑒 = 1,59 ∙ 10−19 𝐶 [1] 

e a partire da questo valore si poté determinare la sua massa effettiva 

𝑚 = 9,109 ∙ 10−31 𝐾𝑔 = 0,511 
𝑀𝑒𝑉
𝑐2

 

Nel 1904 proprio Thomson fu il primo a proporre un modello per la struttura 

atomica: egli elaborò il così detto modello a panettone (plum pudding) secondo il 

quale l’atomo era una sfera di carica positiva di raggio 𝑟 = 4,65 ∙ 10−10 𝑚 

all’interno del quale erano presenti gli elettroni in moto vibratorio. Questo modello, 

però, fallì solo pochi anni dopo, nel 1911, grazie all’esperimento di Rutherford [1871 

– 1937] e a quello di Geiger e Marsden. 

1.1.2 Il protone  
 

Nel 1911 Rutherford analizzò i dati raccolti da Geiger e Marsden 

nell’esperimento in cui particelle α incidevano su una lamina d’oro spessa 0,4 𝜇𝑚. 

Essi trovarono che una particella α ogni 20000 veniva deviata ad un angolo maggiore 

di 90° [2]. Stando al modello di Thomson, Geiger determinò che l’angolo di 

deviazione più probabile era di soli 0,87°. In questo contesto si inserì il lavoro di 

Rutherford [3] il quale dimostrò, sempre attenendosi al modello a panettone, che la 

probabilità di deviazione ad un angolo maggiore di �̃� aveva un andamento 

esponenziale e, in particolar modo, la probabilità che 𝜗 > 90° era praticamente nulla, 

in contrasto con i dati sperimentali. 

Rutherford, quindi, avanzò l’ipotesi che le dimensioni di ~10−10 𝑚 fossero 

quelle dell’atomo composto da un nucleo di particelle cariche positivamente, i 

protoni, responsabili dei grandi angoli di deviazione dei raggi α, attorno ai quali 

orbitavano gli elettroni che ne determinavano, invece, le deviazioni più piccole. 
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1.1.3 Il neutrone  
 

L’ipotesi di Rutherford fu ripresa da Bohr il quale delineò il così detto 

modello planetario dell’atomo. Tra i vari problemi riscontrati in questo modello 

però, c’era anche quello relativo all’interazione all’interno del nucleo dei protoni: 

questi infatti essendo carichi, si sarebbero dovuti respingere a causa della forza 

elettrostatica e rendere il nucleo stesso instabile. Fu quindi elaborata l’ipotesi di una 

particella che avrebbe dovuto tenere insieme i protoni. I primi esperimenti in 

quest’ottica furono eseguiti da Bothe e Franz a Berlino nel 1930: essi notarono che 

facendo interagire particelle α con atomi di Boro si produceva una radiazione neutra 

molto penetrante. I due fisici interpretarono tale radiazione come raggi γ. Questa 

ipotesi però fu scartata nel 1932 da Chadwick il quale si rese conto che se questa 

radiazione fosse stata effettivamente identificata come raggi γ, questi avrebbero 

dovuto avere energie superiori ai 2 MeV (limite fino ad allora osservato) e 

precisamente di 7 o 10 MeV. Chadwick studiò quindi l’interazione tra particelle α 

prodotte dal decadimento di nuclei di Polonio con nuclei di Berillio [4]: 𝛼 + 𝐵𝑒49 →

𝑋 + 𝐶612 . Si rese conto che interponendo tra il fascio prodotto e la camera a 

ionizzazione un materiale ad alto contenuto di idrogeno, si produceva un fascio di 

protoni: se si immaginava un’interazione di tipo Compton, l’energia dei protoni era 

tale da fornire come energia per gli ipotetici γ un valore di 55 MeV decisamente alto 

rispetto al dato atteso (circa 2 MeV). Ripetendo l’esperimento con l’introduzione 

nella camera a ionizzazione di due gas diversi, ipotizzando un semplice urto elastico, 

Chadwick riuscì a determinare la vera massa della particella che componeva il fascio, 

circa 1,15 amu (atomic mass unit) non molto lontano dal valore attuale della massa 

del neutrone 𝑚𝑛  = 1,009 𝑎𝑚𝑢 [5]. 
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1.2 Le antiparticelle 
 

Sempre nel 1932, C.D. Anderson [1905 – 1911] studiando i raggi cosmici in 

camera di Wilson (o a nebbia) trovò una traccia le cui caratteristiche cinematiche 

(massa, energia e impulso) erano riconducibili a quella dell’elettrone: non era, però, 

possibile stabilire il segno della carica poiché non era noto il percorso “temporale” 

della particella (una circonferenza può essere percorsa in entrambi i versi). Per 

ovviare a questo problema, Anderson inserì nella camera una sottile lastra di piombo 

di 6 mm in maniera tale da poter valutare univocamente la curvatura della traiettoria 

e il punto d’ingresso della particella. Infatti, la particella in questione percorreva il 

primo tratto della traiettoria circolare con raggio di curvatura maggiore e in seguito, 

perdendo energia per ionizzazione nell’interazione con il piombo, il secondo tratto 

con raggio di curvatura inferiore. Il 2 agosto del 1932 Anderson e R.A. Millikan 

osservarono la traccia riportata in fig. 2 [6]: 

 
Figura 2 Positrone da 63 MeV: entra in basso, passa attraverso una  lastra di 6 mm di piombo e ne 

emerge con una  energia di 23 MeV. Il campo magnetico è diretto verso il lettore [6]. 

 

Anderson poté, quindi, determinare che la particella dovesse possedere una carica 

pari a quella elementare, ma positiva. Dall’analisi, inoltre, della lunghezza della 

traccia, maggiore di 5 cm, Anderson escluse che la particella potesse essere un 
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protone in quanto la traccia sarebbe dovuta essere di qualche millimetro. Scartata 

anche l’ipotesi di un fotone ad alta energia, Anderson concluse che la particella 

osservata era un positrone, l’antiparticella dell’elettrone, la cui esistenza era stata già 

prevista da Dirac nel 1931. La scoperta dell’anti-protone fatta nel 1955 al Bevatron a 

Berkeley ad opera di Chamberlain e Segrè [7] segnò la definita conferma dell’ipotesi 

formulata da Dirac sull’esistenza delle antiparticelle. 

1.3 La particella di Yukawa 
 

Con la scoperta del neutrone, la descrizione dell’atomo sembrava ormai quasi 

completa, non restava infatti che capire in che maniera il protone e il neutrone 

interagissero tra di loro e come mai i protoni potessero essere così legati nel nucleo 

da vincere la repulsione coulombiana. Il primo ad avanzare un’ipotesi a riguardo fu 

H. Yukawa [1907 – 1981] il quale nel 1935 determinò per primo la forma del 

potenziale per l’interazione nucleare forte.  

Osservando che il fotone era il portatore dell’interazione elettromagnetica, 

esercitata mediante il campo elettromagnetico, Yukawa si chiese quale fosse il 

quanto dell’interazione nucleare: considerò quindi un potenziale scalare 𝑈(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) 

che soddisfacesse un’equazione simile a quella valida per il campo elettromagnetico 

[8] nello spazio libero 

�∇2 −
1
c2

∂2

∂2t
−

mU
2 c2

ℏ2
�𝑈 = 0 

con soluzione 

𝑈 = 𝑔
𝑒−

𝑟 𝑟0�

𝑟
 

(si è posto 𝑟0 = 𝑚𝑈𝑐
ℏ

), g era una costante e 𝑚𝑈 rappresentava la massa del quanto 

responsabile dell’interazione forte. Partendo dal valore di 𝑟0~10−13 𝑐𝑚 pari al 

raggio del deutone (stato legato per la forza nucleare forte), trovò che 𝑚𝑈 ~ 200 𝑚𝑒: 

questa particella fu denominata mesone proprio perché aveva massa compresa tra 

quella dell’elettrone e quella del protone (~1840 𝑚𝑒 [5]). Nel 1937 studiando i raggi 

cosmici si trovò una particella, il mesone μ, che sembrava verificare le caratteristiche 
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previste da Yukawa: un’analisi più approfondita, in particolar modo sul tempo di 

decadimento, rivelò che il μ non era effettivamente il quanto di Yukawa [9] in quanto 

aveva interazioni troppo rare con protoni e neutroni e fu così considerato a tutti gli 

effetti un leptone. Nel 1947, sempre studiando i raggi cosmici, fu possibile osservare 

il pione π  

 
Figura 3 Traccia del decadimento del pione (da destra verso sinistra) in muone più neutrino con il 

successivo decadimento del muone in elettrone (traccia verticale) più due neutrini [10]. 

 

Studi ulteriori su questa particella mostrarono che questa era effettivamente la 

mediatrice della forza nucleare forte. 

1.4 Le particelle strane 
 

Nel 1947, G.D.Rochester [1908 – 2001] e C.C.Butler [1922 – 1999] 

studiando i raggi cosmici nelle camere a nebbia, notarono in alcuni fotogrammi 

tracce biforcute (forked track [11])  
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Figura 4 Tracce delle prime particelle strane; il campo magnetico è diretto in maniera tale da far 
ruotare in senso anti-orario una particella positiva [11]. 

 

Figura 5 Altre tracce delle prime particelle strane; il campo magnetico è diretto in maniera tale da far 
ruotare in senso anti-orario una particella positiva [11]. 

 

Analizzando i fotogrammi si potevano distinguere due tipi di eventi: un primo 

con due tracce in uscita, successivamente chiamati V0, stando ad indicare che la 

particella  incidente sarebbe dovuta essere neutra e poi decadere in due cariche, e un 

secondo tipo con una sola traccia carica in uscita (successivamente chiamato V± o 

kink) rappresentante una particella carica che decade in una neutra e una carica. 

Questi due tipi di eventi, però, presentavano alcune somiglianze poiché in entrambi i 

casi il vertice primario di decadimento era situato nel gas e non vi erano tracce di una 
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terza particella carica. D’altro canto, però, erano individuabili eventi anche nella 

lamina di piombo: se questi processi fossero stati ricondotti ad una qualche forma di 

interazione ce ne sarebbero dovuti essere migliaia nella zona del gas (non osservati) e 

quindi bisognava ricondurre questi a qualche tipo di evento spontaneo, il 

decadimento appunto. Questa ipotesi era anche supportata dai valori dei momenti 

calcolati: nell’ipotesi in cui le tracce fossero dovute ad un’interazione con il nucleo; 

il momento trasferito sarebbe stato tale da permettere l’osservazione anche della 

traccia di rinculo, diversamente da quanto verificatosi. Anche l’evento di produzione 

da un fotone di una coppia elettrone– positrone era da escludere in quanto gli angoli 

di deflessione, essendo pari a 19° nel gas e 2 - 4° nel piombo, risultavano troppo 

elevati. 

Informazioni circa le masse delle particelle in gioco furono dedotte 

applicando il principio di conservazione del quadrivettore energia-impulso: 

ricordando che la relazione che lega energia, impulso e massa a riposo di una 

particella è 

𝐸2 = 𝑚2𝑐4 + 𝑝2𝑐2 

indicando con M la massa della particella incidente e 𝑃�⃗  il suo momento, con m1 e m2 

le masse delle particelle emergenti ad angoli 𝜃  e 𝜑 con impulsi rispettivamente 𝑝1���⃗  e 

𝑝2����⃗  , si ha 

⎩
⎨

⎧�𝑀2𝑐4 + 𝑃2𝑐2 = �𝑚1
2𝑐4 + 𝑝12𝑐2 + �𝑚2

2𝑐4 + 𝑝22𝑐2

𝑃 = 𝑝1 cos 𝜃 + 𝑝2 cos𝜑
0 = 𝑝1 sin 𝜃 − 𝑝2 sin𝜑

� 

dove la prima equazione è dovuta alla conservazione dell’energia, mentre le ultime 

due alla conservazione dell’impulso (rispettivamente lungo l’asse x e lungo l’asse y). 

A questo punto si può determinare l’intervallo di massa consentito per M. Infatti si 

ottiene che il più piccolo valore di M si ha quando le masse delle particelle 

secondarie sono trascurabili rispetto ai loro impulsi:  

𝑀𝑚𝑖𝑛𝑐2 = 𝑐�(𝑝1 + 𝑝2)2 − 𝑃2 

Per gli eventi ad una sola traccia uscente si ottiene, tenendo conto degli errori 

sperimentali analizzati in [11], 𝑀𝑚𝑖𝑛 = (770 ± 200)𝑚𝑒 [11] mentre per quelli a 

doppia traccia uscente 𝑀𝑚𝑖𝑛 = (980 ± 150)𝑚𝑒 [11] dove con 𝑚𝑒 = 0,51 𝑀𝑒𝑉 𝑐2⁄  
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si intende la massa dell’elettrone. Nessuna scelta del momento incidente 𝑃�⃗  poteva 

fornire una massa M più bassa di questi valori. Il valore massimo invece si ottenne da 

𝑃�⃗  e dal valore della ionizzazione: dal momento che per ogni particella osservata nei 

fotogrammi la ionizzazione era indistinguibile da quella di una particella veloce, se 

ne dedusse che 𝛽 = 𝑣 𝑐⁄ ≥ 0,7 e dal sistema di equazioni precedentemente scritto si 

ottiene che per il primo tipo di evento 𝑀𝑚𝑎𝑥 ≤ 1600 𝑚𝑒 [11] mentre per il secondo 

tipo 𝑀𝑚𝑎𝑥 ≤ 1200 𝑚𝑒 [11]. 

Negli anni a seguire furono analizzati oltre che eventi di questo tipo, anche 

altri che presentavano tre tracce secondarie. Studi approfonditi di queste particelle 

rivelarono che esse erano largamente prodotte dall’interazione pione – nucleone o 

nucleone – nucleone e quindi comunque un’interazione di tipo nucleare forte, ma 

presentavano sezioni d’urto e tempi di vita media caratteristici dell’interazione 

debole e quindi di svariati ordini di grandezza inferiori (i tempi di vita media circa 

1012 volte più piccoli di quelli teorici). L’ipotesi più accreditata per risolvere questo 

dilemma fu quello di affermare che questo tipo di particelle fosse prodotto insieme 

ad un altro dello stesso tipo, ma che, una volta abbandonato il volume di produzione, 

decadesse in maniera indipendente: si introdusse quindi la teoria della Produzione 

Associata secondo la quale le particelle, definite a questo punto Strane per il loro 

comportamento, interagissero fortemente con il campo pionico – nucleonico o 

nucleonico – nucleonico soltanto se ce ne fosse stata un’altra presente nel volume di 

interazione; se ne deduceva, quindi, che questa interazione non influiva sul 

decadimento giacché in quest’ultimo processo ogni particella era ormai lontana dal 

volume di produzione e quindi sola. Per descrivere questa caratteristica si introdusse 

la Stranezza con il relativo numero quantico S. Ad esempio, nella produzione 

associata Λ-K0, dove Λ era una particella neutra che poteva decadere in un protone e 

un pione, carichi, ed il K0 in una coppia di pioni carichi, veniva attribuito al K0 una 

stranezza 𝑆𝐾  =  1, laddove per gli iperoni1 Λ una 𝑆Λ  =  −1. Da questo momento in 

poi furono scoperte molte altre particelle strane quali Σ con 𝑆Σ  =  −1, Ξ 𝑆Ξ  =  −2 e 

Ω- invece 𝑆Ω  =  −3 2

                                                      
1  Gli iperoni sono barioni (e quindi adroni) più pesanti del protone. 

. 

2 I valori di S sono ottenuti dalla formula: 𝑄 =  𝐼3 + 𝑌
2
 con Q carica della particella, 𝐼3 terza 

componente dell’Isospin, 𝑌 = 𝐵 + 𝑆 ipercarica [B numero barionico]. 
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Dalla teoria della produzione associata si potevano avere come esempi di 

produzione 

𝜋− 𝑝 → Λ 𝐾0 

𝜋− 𝑝 → Σ− 𝐾+ 

laddove come esempi di decadimento 3

Ξ0 → Λ 𝜋0 

 

Λ → p π− 

Ω− → Λ 𝐾− 

𝐾+ → π+π0 

Quest’ultimo tipo di processo fu assegnato ad una nuova particella, denotata 𝜗+ non 

riconoscendolo quale decadimento del mesone K.  

In realtà, come si vedrà nel prossimo capitolo, l’assegnazione del 

decadimento a 2 o 3 pioni a due tipi diversi di particelle, la τ e la 𝜗 rispettivamente, 

risiede nella convinzione della non violazione della Parità, poiché questi due modi di 

decadimento corrispondono a stati con Parità opposta e quindi non assegnabili ad 

un’unica particella. 
 

                                                      
3 I decadimenti e in genere le interazioni deboli non conservano la Stranezza: presentano però una 
sorta di regola di selezione secondo la quale |Δ𝑆| = 1  
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Figura 6 Esempio di decadimento a cascata. 
 

𝐾− 𝑝 →  Ω− + 𝐾+ + (𝐾0) 
        ↳ Ξ0 + 𝜋− 

                ↳ Λ + 𝜋0 
                                         |        ↳  𝛾     +      𝛾  

                                                     |              ↳  𝑒+𝑒−   ↳  𝑒+𝑒− 
                        ↳ 𝑝 + 𝜋− 

 

 

 

Figura 7 Evento di decadimento della Ω seguito da quello della Λ. 

 



 
Figura 8 Esempio di decadimento della Λ. 

 

 

 

 

Figura 9 Esempio di decadimento di un mesone K.
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CAPITOLO 2 

IL PARADOSSO 𝝉 – 𝝑 
 

2.1 Le particelle τ – θ 
 

Nel 1949, R. Brown et al. studiando i raggi cosmici, osservarono un evento 

con tre tracce secondarie [12] (vertice A nella fig. 10) 

 

Figura 10 Schema di decadimento di un mesone K in tre tracce ionizzanti [12]. 

 

Analizzando due delle tre tracce trovate,indicate con a e b in fig.10, si trovò che 

erano caratterizzate da una stessa densità in grani (49 grani per 100 μm ) e tale che le 

due particelle avrebbero dovuto avere carica pari a quella dell’elettrone. Per 

determinare invece l’energia di queste particelle si applicò la formula di Halpern e 

Hall [13] (ottenuta da quella di Bethe – Bloch 4

                                                      
4 La formula di Bethe-Bloch [

) ottenendo il grafico mostrato in  

43] descrive la perdita di energia per distanza percorsa da una particella 

all’interno di un materiale: −〈𝑑𝐸
𝑑𝑥
〉 = 𝐾 ∙ 𝑧2 ∙ 𝑍 ∙ 𝜌 �ln �2𝑚𝑒𝑐2𝛽2𝛾2𝑇𝑚𝑎𝑥

𝐼2
� ∙ 1

2
− 𝛽2 − 𝛿

2
− 𝐶

𝑍
� ∙ 1

𝐴𝛽2
  

dove Tmax è l’energia massima impartita ad un elettrone libero in una collisione singola; Z, A, ρ sono 
rispettivamente numero atomico, di massa e densità del materiale; 𝐾 =  4𝜋𝑁𝐴𝑟𝑒2𝑚𝑒𝑐2 =
0,307 𝑀𝑒𝑉 𝑐𝑚2 𝑔−1; 𝑟𝑒  = 𝑒2 4𝜋⁄ 𝜀0𝑚𝑒𝑐2 =  2,8 𝑓 raggio classico dell’elettrone; z la carica della 
particella; I è l’energia media di eccitazione; δ rappresenta l’effetto densità; C infine rappresenta la 
“shell correction”. 
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fig.11 

 
Figura 11 Grafico dell’energia rilasciata verso il rapporto E / m della particella [12]. 

 

Dal grafico si dedusse che per il valore di densità dei grani trovato, le particelle in 

gioco sarebbero potute essere protoni, pioni, leptoni μ o elettroni. L’ipotesi dei 

protoni fu subito scartata perché conduceva ad interazioni tra la particella incidente e 

i nuclei dell’emulsione con eventi più complicati di quelli effettivamente osservati. 

Anche l’idea degli elettroni fu messa da parte in quando queste particelle avrebbero 

dovuto percorrere una distanza nel materiale di 100 μm e sarebbero dovuti essere 

scatterati frequentemente, laddove le tracce osservate avevano lunghezza 

rispettivamente di 2000 e 116 μm. Rimanevano i μ e i pioni. Innanzitutto fu 

osservato che le tracce a, b, t 5

12

 erano complanari e quindi era legittimo pensare ad un 

evento di decadimento spontaneo (nel sistema di riferimento a riposo la 

conservazione della quantità di moto impone che i vettori siano complanari); inoltre, 

essendo la somma dei momenti delle tre particelle nulla, si poteva ipotizzare che non 

fossero presenti particelle neutre: questo permetteva una descrizione completa 

dell’evento. Dall’ipotesi che la traccia t fosse un mesone π-, di 17,5 𝑀𝑒𝑉 𝑐⁄  [ ], si 

otteneva l’energia per a e b rispettivamente pari a 98 ± 5 𝑀𝑒𝑉 𝑐⁄  [12] e 104 ±

5 𝑀𝑒𝑉 𝑐⁄  [12], uguali entro gli errori.  
                                                      
5 La traccia t a causa della velocità e del tipo di interazione è sicuramente un π- che ha vertice di 
decadimento nel punto B della fig.10. 



17 
 

Si fece a questo punto l’ipotesi di due differenti schemi di decadimento per la 

particella 

𝐾 → 𝜋− + 𝜋 + 𝜋     [𝐼] 

 𝐾 → 𝜋− + 𝜇 + 𝜇     [𝐼𝐼] 

Dalla I, usando per la massa dei mesoni il valore di 286𝑚𝑒 si ha, per il K, una massa 

𝑚𝑘
𝐼 = 985 𝑚𝑒 [12]; dalla II invece 𝑚𝑘

𝐼𝐼 = 869 𝑚𝑒 [12] avendo considerato la massa 

del μ pari a 212 𝑚𝑒: K, quindi, non poteva assumere contemporaneamente entrambi 

gli schemi di decadimento. Ipotizzando, invece, che questi eventi rappresentino due 

diverse particelle, si ha un valor medio approssimativamente pari a 925 𝑚𝑒.  

La particella che decadeva in tre pioni fu ribattezzata 𝜏.  

Si aveva quindi: 

𝜏+ → 𝜋+ + 𝜋+ + 𝜋− 

𝜗+ → 𝜋+ + 𝜋0 

Studi più approfonditi sulle caratteristiche di queste due particelle, ritenute in 

prima analisi diverse, misero in evidenza un’ambiguità: nonostante avessero stessa 

massa e stesso tempo di vita media avevano proprietà distinte. 

2.1.1 La misura delle masse 
 

Le masse di queste due particelle furono misurate utilizzando le emulsioni 

fotografiche6 14 in particolar modo a Berkeley, in California [ ].  

L’esperimento era così realizzato [15], [16]: 

                                                      
6  Vedi APPENDICE. 
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Figura 12 Apparato usato per la rivelazione delle masse dei K a Berkeley [15]. 

 

L’apparato sperimentale prevedeva un fascio di protoni da 6.2 MeV che incideva su 

un bersaglio in rame; veniva, quindi, selezionato il fascio con un angolo di 90° 

rispetto alla direzione incidente tramite un collimatore largo 0.090 in. pari a circa 

2,25 mm e focalizzato tramite una serie di quadrupoli magnetici 7

                                                      
7 Schema di un quadrupolo magnetico 

 posti ad una 

distanza l’uno dall’altro di 2 𝑖𝑛 = 5,08  𝑐𝑚 formanti una vera e propria lente 

magnetica. Con l’ausilio di un ulteriore magnete, si selezionavano le particelle con 

un ben determinato valore di impulso secondo la relazione: 𝑝 = 𝑟𝐵𝑞 dove r è il 

raggio di curvatura della  traiettoria, B l’intensità del campo magnetico e q la carica 

 

Il fascio di particelle è diretto lungo l’asse delle z; N (= Nord) ed S(= Sud) stanno ad indicare i poli 
dei campi magnetici e le frecce le direzioni del campo magnetico: un quadrupolo così realizzato 
genera una forza decrescente verso l’asse z ed è focalizzante nel piano xz ma defocalizzante in quello 
yz: ruotando i magneti di 90° o semplicemente invertendo le correnti che li generano si avrebbe un 
effetto contrario. L’uso consecutivo dei due tipi di quadrupoli avrebbe come effetto complessivo 
quello di focalizzare globalmente il fascio; si è realizzata una lente magnetica. 
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della particella. Il fascio di fatto veniva studiato facendolo incidere sullo stack di 

emulsioni nucleari8 15. La prima serie di esperimenti [ ] fu realizzata in maniera tale da 

produrre mesoni K da 114 𝑀𝑒𝑉 che sarebbero stati fermati nel centro delle 

emulsioni. Furono osservati 300 decadimenti raggruppabili in due tipologie diverse: 

la prima consisteva in tre particelle cariche come secondari (come le 𝜏) e la seconda 

in decadimenti in 2μ, 3μ o 2π caratterizzati da una sola traccia ionizzante. 

Dall’analisi dei decadimenti dei primi si ottenne un valore per la massa 𝑚𝜏 =

( 976 ± 6 )𝑚𝑒; questo valore, se confrontato con misure effettuate in esperimenti 

precedenti che fissavano il valore di mK a (966 ± 2)𝑚𝑒, indicavano la presenza di 

possibili errori sistematici.  

La distribuzione del valore delle masse calcolate nei 4 modi di decadimento 

sopra citati è mostrata in fig. 13. 

 
Figura 13 Distribuzione della massa invariante calcolata per gli eventi di decadimento trovati a 
Berkeley [15]. Sopra sono riportati i dati relativi ai decadimenti con tre particelle cariche laddove in 
basso sono quelli relativi ad eventi con una sola traccia ionizzante.  

 

dove con KL si è indicato il generico decadimento ad una sola traccia ionizzante nei 

secondari. 

Circa un mese dopo, sempre a Berkeley fu realizzato un secondo esperimento 

sempre con lo stesso apparato utilizzando prima uno stack di 16 emulsioni esposte a 

                                                      
8 Emulsioni del  tipo Ilford G.5600-μ, 3.5 in. X 3.5 in. dove 1 in = 2,54 cm. 
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un fascio di mesoni K da 114 𝑀𝑒𝑉 e poi una seconda serie usando questa volta un 

fascio sempre di K ma da  170 𝑀𝑒𝑉 su 17 emulsioni. Di seguito sono mostrate le 

distribuzioni delle masse invarianti. 

 

Figura 14 Prima serie: distribuzione della massa invariante calcolata per gli eventi di decadimento 
trovati a Berkeley usando un fascio da 𝟏𝟏𝟒 𝐌𝐞𝐕 [16]. Sopra sono riportati i dati relativi ai 
decadimenti con tre particelle cariche ed in basso quelli relativi ad eventi con una sola traccia 
ionizzante.  
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Figura 15 Seconda serie: distribuzione della massa invariante calcolata per gli eventi di decadimento 
trovati a Berkeley usando un fascio da 𝟏𝟕𝟎 𝐌𝐞𝐕 [16]. Sopra sono riportati i dati relativi ai 
decadimenti con tre particelle cariche, mentre in basso quelli relativi ad eventi con una sola traccia 
ionizzante.  

 

I valori delle masse così ottenuti (espressi in unità di massa elettronica) sono: 

 Stack 16 Stack 17 

KL 971 ± 1.3 962,9 ± 1.9 

𝜏 978 ± 4 965 ± 3.8 

 

dove le incertezze rappresentano l’errore sulla media data da 𝜎
√𝑁�  dove σ è lo scarto 

quadratico medio e N il numero totale degli eventi nelle singole distribuzioni. In 

realtà la σ delle distribuzioni è allargata dalla presenza di errori sistematici dovuti 

all’incertezza nella misura del momento delle particelle K. 

Un anno dopo questi esperimenti, nel 1956, ne furono eseguiti altri [17], [18] 

sempre con emulsioni nucleari che portarono alla conclusione che le masse della τ e 

della 𝜗 dovevano essere uguali entro un errore di 5 masse elettroniche, in particolare 

𝑚𝜏 = (966.3 ± 0.7)𝑚𝑒 

𝑚𝜗 = (962.6 ± 1.6)𝑚𝑒 
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Attualmente il valore accertato [5] per queste “due” particelle è di 

𝑚𝐾 = 493.677 ± 0.013𝑀𝑒𝑉 𝑐2 ≅ 966 𝑚𝑒⁄  

2.1.2 La misura dei tempi di vita media 
 

Già a partire da questi esperimenti fu possibile dare una stima sul tempo di 

vita media di queste particelle: il tempo trovato [17] fu di circa 10−8 𝑠.  

Nel 1955 tre grandi laboratori americani [Columbia University [19], [20] 

Berkeley [21], Princeton University [22] ] pubblicarono i risultati dei loro esperimenti 

circa il tempo di vita di queste due particelle, giungendo a valori compatibili tra di 

loro e con quel 10−8 𝑠 già trovato.  

Il primo dei tre esperimenti [19], [20] vedeva l’utilizzo di un bersaglio di rame 

soggetto ad un fascio di protoni da 6.2 G eV = 6.2 ∙ 109 eV. Si produceva così un 

fascio di mesoni K che veniva fatto incidere su due stack di 39 emulsioni nucleari del 

tipo Ilford G5 le cui dimensioni erano 6 in. X 7 in. X 600 μm, posti 

consecutivamente ad una distanza di 70 in.  

 

Figura 16 Apparato per la rivelazione dei tempi dei K usato alla Columbia University [19]. 
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Nel primo dei due stack (indicato con A in fig. 10) furono trovate 35 τ e 77 K con 

una singola traccia ionizzante, mentre nel secondo (indicato con B sempre in fig. 10) 

rispettivamente 17 e 156. A partire da questi dati si poté calcolare il tempo di vita 

media9

𝜏𝐾 =  𝜏𝜗 = ( 1.11−0.11
   +0.18) ∙ 10−8 𝑠  

 pari a  

𝜏𝜏 =  ( 1.04−0.23
   +0.42) ∙ 10−8 𝑠 

A Berkeley [21], in California, adoperarono sempre un fascio di protoni su un 

bersaglio in rame, una lente magnetica, costituita da quadrupoli magnetici, un 

magnete deflettente e un telescopio di contatori come mostrato in fig. 17: 

 

                                                      
9 I numeri presenti a destra nella parentesi rappresentano i valori degli errori sperimentali. 
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Figura 17Apparato rivelatore usato a Berkeley per la determinazione dei tempi di vita media dei K 
[21]. 

 

 

Figura 18  Telescopio di contatori usato a Berkeley: permette di distinguere i prodotti di decadimento 
delle K [21]. 
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Il fascio selezionato a 90° rispetto alla direzione di volo dei protoni incidenti contava 

circa 400 protoni e 44 mesoni π+ per ogni mesone K. La distinzione tra le ultime due 

particelle veniva fatta tramite il rivelatore Čerenkov10

 

:a parità di impulso, selezionato 

dal magnete deflettente denominato BRASS, un kaone carico ha una velocità inferiore 

rispetto a quella di un pione; perciò il contatore Čeren kov è stato progettato con un 

indice di rifrazione tale che il pione rilasci un segnale (𝑣 > 𝑣𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎), al contrario del 

kaone (𝑣 < 𝑣𝑠𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎). Il trigger che segnalava il passaggio dei K poteva essere così 

riassunto: 𝐺 = "0" + "1" + "𝐶" − "2" − "Čer" (vedi fig.18) dove con il segno + si 

indica la condizione logica AND, mentre con il – la condizione AND NOT quindi la 

condizione di trigger impone che una particella carica passi il contatore “0”, il 

contatore “1”, il contatore “C” (centrale) mentre non si rivela segnale in “2” e nessun 

segnale nel rivelatore Čerenkov ”Čer”. Questa condizione seleziona una particella 

carica K. Il grafico seguente mette in evidenza il numero di conteggi di G (e quindi 

dei K) in funzione dello spessore dell’assorbitore posto subito dopo C: 

Figura 19 Conteggio G al variare dello spessore di  assorbimento11 21 [ ]. 

 

                                                      
10  Un rivelatore Čerenokov è un rivelatore basato sull’effetto omonimo che consiste nell’emissione di 
una radiazione da un materiale le cui molecole sono polarizzate da una carica che le attraversa a 
velocità superiore a quella con cui si propaga la luce nello stesso mezzo. Fino a che 𝑣 < 𝑐 𝑛⁄  i dipoli 
delle molecole sono disposti simmetricamente rispetto al cammino della particella e quindi non si ha 
nessuna radiazione emessa: quando però 𝑣 > 𝑐 𝑛⁄  allora si ha la rottura di tale simmetria e si genera 
quindi un momento di dipolo non nullo con conseguente emissione di radiazione. Detto θ l’angolo di 
emissione e n l’indice di rifrazione del mezzo sussiste la seguente relazione: cos 𝜃 =  1 (𝑛𝛽)⁄  e nel 
caso limite di 𝜃 = 0° si ha 𝛽𝑡ℎ =  1 𝑛� . 
11 La curva tratteggiata rappresenta il ritardo segnalato tra il rivelatore 0 e (1 + C): è stata presa come 
controllo del perfetto funzionamento dell’apparato. 
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da cui è possibile osservare un picco nel range in corrispondenza di una massa di 

965 me. L’uso di contatori nel telescopio permetteva di individuare i vari tipi di 

decadimenti del K: in particolare i tempi di vita media di queste erano calcolati a 

partire dal segnale di START fornito dal contatore C e quello di STOP dato da uno 

dei contatori posti di lato (A, B, D, E : vedi fig. 18).  

I tre tipi di decadimento della K erano individuati dalle seguenti segnature: 

𝐾𝜇2+  (→ 𝜇+ + 𝜐) = 𝐺 + 𝐷 + 𝐸 − 𝐴 − 𝐵  

𝜗+ = 𝐾𝜋2+  (→ 𝜋+ + 𝜋0) = 𝐺 + 𝐷 − 𝐸 + 𝐴 − 𝐵 

𝜏+ (→ 𝜋++𝜋− + 𝜋+) = 𝐺 + 𝐷 − 𝐸 − 𝐴 + 𝐵 

L’alta capacità dei 𝐾𝜇2 di penetrare i 2 in. di rame posti subito dopo il 

rivelatore D permetteva di distinguerli dagli altri due tipi di decadimento; in 

particolare la 𝜗 aveva un range nel Cu inferiore ai 2 in. e la presenza di una particella 

neutra che si convertiva nell’assorbitore posto tra i rivelatori A e B; infine la 𝜏 era 

l’unico tipo che presentava tre particelle cariche caratterizzate inoltre da un piccolo 

range nel rame. Si era così in grado di distinguere perfettamente i tre tipi di eventi; i 

risultati trovati furono 

𝑇�𝐾𝜇2� = (1.4 ± 0.2) ∙ 10−8 𝑠𝑒𝑐 

𝑇(𝜗) = 𝑇(𝐾𝜋2) = (1.3 ± 0.2) ∙ 10−8 𝑠𝑒𝑐 

ottenuti tramite 

𝑇 =  
∑𝜏𝐼
𝑁

 

In fig. 20 è mostrata la distribuzione dei tempi di vita media: la dipendenza lineare 

decrescente (in scala logaritmica) conferma l’andamento esponenziale decrescente 

tipico dei processi di decadimento. Le linee continue rappresentate sono ottenute per 

𝜏 = 1.3 ∙ 10−8 𝑠.  
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Figura 20 Tempi di decadimento dei K ottenuti a Berkeley rappresentati in scala bilogaritmica: la 
curva posta più in alto rappresenta gli eventi di coincidenza tra i rivelatori G – D [21]. 

 

A causa dei pochi eventi osservati di decadimento della τ non fu possibile 

determinarne in maniera accurata il valore del tempo di vita media. 

Anche a Princeton [22] fu adoperato un particolare telescopio di contatori per 

misurare il tempo di decadimento dei mesoni. In particolare la disposizione 

schematica dei contatori e degli assorbitori è mostrata in fig. 21 

 
Figura 21 Telescopio di contatori usato a Princeton per la determinazione delle varie particelle 
ottenute dal decadimento della K [22]. 
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Il fascio incidente di mesoni K era ottenuto facendo incidere su un bersaglio in rame 

un fascio di protoni da 3 GeV (pari 3 ∙ 109 eV) e selezionato da un angolo di 60° 

rispetto alla direzione di volo dei p. I mesoni K erano distinti dalle altre particelle 

grazie all’uso di rivelatori Čerenkov differenziali sensibili a particelle con 0.62 <

𝛽 < 0.78 e alla diversa traccia lasciata da un µ o da un pione. Anche in questo caso 

furono osservati pochi eventi con tre pioni secondari contro i 246 𝐾𝜇2 e 393 𝐾𝜋2. I 

dati ottenuti furono: 

𝑇�𝐾𝜇2� = (11.7−0.7
   +0.8) ∙ 10−9 𝑠𝑒𝑐 

𝑇(𝜗) = 𝑇(𝐾𝜋2) = ( 12.1−1.0
   +1.1) ∙ 10−9 𝑠𝑒𝑐 

 

Riassumendo: 

Tempo 
decadimento  τ  Kµ2  o  θ     

      
Columbia 
University  ( 1.04−0.23

   +0.42 ) ∙
10−8 𝑠𝑒𝑐   

 ( 1.11−0.11
   +0.18 ) ∙

10−8 𝑠ec         
Berkeley     

(1.3 ± 0.2)
∙ 10−8 𝑠𝑒𝑐   

      
Princeton  
University    

(1.21−1.0
   +1.1)

∙ 10−8 𝑠𝑒𝑐 
 
 

Attualmente il tempo di decadimento è stimato essere pari a [5] :𝜏(𝐾) =
(1.2379 ± 0.0021) ∙ 10−8𝑠𝑒𝑐 

I valori delle masse e dei tempi di vita media della 𝜗 e della τ erano 

quindi gli stessi entro errori sperimentali. 

2.2 La Parità dei mesoni π 
 

Ulteriori studi sulle due particelle misero in evidenza alcune differenze, 

specialmente per quel che concerne lo stato di Parità12

                                                      
12 Vedi APPENDICE 

: le due particelle infatti 
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possedevano Parità opposta. Questo però poneva dei seri problemi al principio 

secondo il quale la Parità si conservasse in ogni interazione.  

Consideriamo l’interazione gravitazionale: essa non cambia se si invertono gli 

assi: 𝑥 →  − 𝑥 , 𝑦 →  − 𝑦 , 𝑧 →  − 𝑧 e conseguentemente �⃗�  →  − �⃗� e �⃗�  →  − �⃗�. 

Dall’altro lato il campo elettromagnetico può essere descritto dal prodotto scalare tra 

la quadricorrente 𝐽𝜇(𝐽, 𝑐𝜌)12F

13 e il quadrivettore potenziale 𝐴𝜇(𝐴,𝜑)13F

14, e cioè 

𝐽𝜇𝐴𝜇  che essendo uno scalare è invariante rispetto all’operatore Parità. Naturalmente 

questa base teorica è confermata entro un grado di violazione pari a |f|2 < 10−12 15

�
 𝐵�⃗ = ∇��⃗  ×  𝐴

𝐸�⃗ = −
𝑑𝐴
𝑑𝑡

− 𝛻�⃗ 𝜑
� 

  

grazie a studi di spettroscopia atomica sulla variazione del numero quantico orbitale 𝑙 

durante la transizione di un atomo da uno stato eccitato ad un altro con emissione di 

fotoni. Proprio il fotone è una particella che fa eccezione in quanto solo ad esso (e 

per le particelle che decadono solo in fotoni) è possibile associare una Parità assoluta 

essendo questo un puro campo elettromagnetico. Infatti dalle relazioni che legano il 

quadrivettore-potenziale al campo elettrico e magnetico 

ricordando che 𝐴 è un vettore vero così come il gradiente e che il rotore è anch’esso 

un vettore vero possiamo dedurre le seguenti equazioni per la Parità del fotone: 

𝑃𝐶𝑀 = (−1)𝑙+1 

𝑃𝐶𝐸 =  (−1)𝑙 

Come è possibile osservare la Parità totale risulta essere pari  

𝑃𝛾 = (−1)2𝑙+1 = −1 

Per tutte le altre particelle la Parità è data dal prodotto di due termini: la Parità 

orbitale Porb, legata alla trasformazione della parte della funzione d’onda che descrive 

il moto orbitale del sistema (in particolare le armoniche sferiche16

                                                      
13 ρ è la densità di carica mentre 𝐽 = 𝜌 �⃗�  è il vettore densità di corrente. 

, e la Parità 

14 𝐴 è il potenziale vettoriale mentre φ è quello scalare. 
15 f rappresenta il coefficiente con il quale entra la parte di funzione d’onda che risulta non 
conservare la Parità. 
16Armoniche sferiche : 𝑌𝑙𝑚 = (−1)𝑚�(2𝑙+1)(𝑙−|𝑚|)!

4𝜋(𝑙+|𝑚|)!
 𝑃𝑙𝑚(cos𝜗) 𝑒𝑖𝑚𝜑  
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intrinseca Pint, che è legata alle proprietà intrinseche della particella stessa: 

𝑃𝑇𝑂𝑇 =  𝑃𝑜𝑟𝑏 𝑃𝑖𝑛𝑡 

Per tutte le particelle, però, si dimostra che detto 𝑙 il numero quantico orbitale, 

𝑃𝑜𝑟𝑏 = ( −1 )𝑙 17

𝑃𝑇𝑂𝑇 =  ( −1 )𝑙 𝑃𝑖𝑛𝑡       

, da cui segue quindi che: 

Inoltre per convenzione si è scelto di porre per i nucleoni (protone e neutrone) 

𝑃𝑖𝑛𝑡 = 1 perché dovendo conservarsi il numero barionico, la Parità dei nucleoni si 

potrà semplificare in ogni reazione.  

2.2.1 La Parità del π0 

 

Come già accennato, per le particelle che decadono in soli fotoni la Parità può 

essere determinata a partire da quest’ultime. Considerando il mesone  

𝜋0 → 2𝛾 

potremo definire   𝑃𝜋0 = (−1)(−1)(−1)𝑙 con l momento angolare del sistema dei 

                                                                                                                                                       

con  𝑃𝑙𝑚(cos𝜗) = sin𝜗|𝑚| �𝑑𝑃𝑙(𝜗)
𝑑 cos𝜗

�
|𝑚|

 e     𝑃𝑙(𝜗) =  1
2𝑙𝑙!

�𝑑(1−cos𝜗)𝑙 
𝑑 cos𝜗

�
𝑙
dove con ℓ si è indicato il 

numero quantico angolare orbitale e con 𝑚 quello angolare azimutale. 
17 Basta invertire nella formula delle armoniche sferiche 𝑟 con – 𝑟  ottenendo l’inversione degli 
angoli:  

 

 quindi φ  → π + φ e θ → π – θ e di conseguenza: cos( 𝜋 − 𝜗 ) =  − cos𝜗   
mentre sin(𝜋 −  𝜗) =  sin𝜗 e 𝑒𝑖(𝜋+𝜑) =   𝑒𝑖𝜋𝑒𝑖𝜑 = −1 ∙ 𝑒𝑖𝜑 . 
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due γ. Incontrando però delle difficoltà nel determinare il momento angolare 𝑙 dovuto 

al fatto di non poter ricostruire le tracce dei 2γ, si preferisce determinare P attraverso 

la misura dell’angolo Φ tra i piani delle due coppie e+e- (che essendo particelle 

cariche sono visibili a differenza dei fotoni che sono neutri e non lasciano traccia) 

ottenute tramite produzione di coppia dei due γ  

𝜋0 → 𝛾 + 𝛾 → (𝑒+𝑒−) + (𝑒+𝑒−) 
In particolare la distribuzione dell’ angolo Φ è riportata in fig.22 [23]  

 

Figura 22 Distribuzione dell'angolo compreso fra i piani delle due coppie elettrone-positrone [23]. 

 

e segue la legge  

𝑁(𝛷) = 1 + 𝑃𝐾 cos 2𝛷 

con K > 0 e PK ≅  −0.75.  Se ne deduce quindi che 

𝑃𝜋0 = −1 

2.2.2 La Parità del π- 
 

Studiando invece il processo di cattura del π- da parte del deuterio secondo la 

reazione 
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𝜋− 𝑑 → 𝑛 𝑛 

 si è determinata la Parità del mesone carico negativamente. 

In particolare definite 𝑃𝜋,𝑃𝑑 ,𝑃𝑛 rispettivamente la Parità intrinseca del mesone, del 

deuterio e del neutrone e definiti gli stati di momento angolare iniziale 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑧 e quello 

finale 𝑙𝑓𝑖𝑛 , dalla conservazione della Parità nelle interazioni forti18 24 [ ] si deduce 

che 

𝑃𝜋  𝑃𝑑  (−1)𝑙𝑖𝑛𝑖𝑧 = 𝑃𝑛 𝑃𝑛 (−1)𝑙𝑓𝑖𝑛 

Dall’analisi dello spettro dei raggi X dell’atomo mesico19

𝑃𝜋− =  (−1)𝑙𝑓𝑖𝑛 

, emessi dopo la cattura, si 

ricava che questo processo avviene in onda s: avremo quindi che 𝑙𝑖𝑛𝑖𝑧 = 0. Inoltre 

sapendo che lo spin del pione è nullo mentre quello del deutone, che è uno stato 

legato, è pari a 1, segue che il momento angolare totale del sistema iniziale sarà 

𝐽 =  𝐿�⃗ + 𝑆 = 1. Per quel che concerne le Parità intrinseche possiamo dire che quella 

del deutone così come quella del neutrone è stata posta uguale a +1, segue quindi che  

Non resta che determinare lo stato di momento angolare finale del sistema dei due 

neutroni. Innanzi tutto scriviamo la funzione d’onda come il prodotto di tre termini: 

Θtot =  𝜓𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒 𝜑𝑠𝑝𝑖𝑛 𝜒𝑖𝑠𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛. Ora la parte relativa all’Isospin è simmetrica rispetto 

allo scambio delle due particelle trovandosi i neutroni in uno stato di tripletto 

(𝐼 = 1 𝑒 𝐼3 =  −1); per quel che concerne la parte spaziale, essa ha simmetria 

definita dalle armoniche sferiche e quindi (−1)𝑙𝑓𝑖𝑛; infine per la parte di Spin, 

ricordando che per i neutroni 𝑠 =  12, potremo costruire sia la funzione relativa al 

singoletto e quindi 𝑆 = 0, sia quella relativa al tripletto 𝑆 = 1 20. Per determinare 𝑙𝑓𝑖𝑛 

                                                      
18 Esperimenti condotti sull’assorbimento di raggi γ da parte di nuclei di Cadmio, Argento e Indio 
hanno portato ad affermare che il grado di violazione per le interazioni forti è |f|2 < 2 ∙ 10−9. 
19  Dicesi atomo mesico atomo che presenta negli orbitali atomici dei mesoni. 
20 Indicata con ↑ l’autofunzione relativa all’autovalore 12 e ↓ quella relativa a −1

2
 abbiamo: 

𝜑(0,0) =
1
√2

(↑↓ −↓↑) 

⎩
⎨

⎧
𝜑(1,−1) = ↓↓

𝜑(1,0) =
1
√2

(↑↓ +↓↑)

𝜑(1,1) = ↑↑

� 
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basterà tener conto che i neutroni sono dei fermioni e quindi la funzione d’onda 

complessiva dovrà risultare antisimmetrica; inoltre per il principio di conservazione 

del momento angolare totale  𝐽𝑖𝑛𝑖𝑧 = 𝐽𝑓𝑖𝑛 ⟹ 1 = 𝑙𝑓𝑖𝑛 + 𝑆. Le uniche combinazioni 

che soddisfano quest’ultima proprietà sono date da S = 0 e 𝑙𝑓𝑖𝑛 = 1, S = 1 e 𝑙𝑓𝑖𝑛 = 0, 

S = 1 e 𝑙𝑓𝑖𝑛 = 1, S = 1 e 𝑙𝑓𝑖𝑛 = 2 ma di queste quattro solo 𝑆 = 1 e 𝑙𝑓𝑖𝑛 = 1 verifica la 

condizione di antisimmetria della funzione d’onda. Possiamo quindi concludere che 

𝑙𝑓𝑖𝑛 = 1 e che quindi  

𝑃𝜋− = −1 

Infine si pone 𝑃𝜋+ = −1  assegnando lo stesso valore di Parità a tutte le 

particelle appartenenti allo stesso multipletto di isospin21

2.3 Il paradosso τ – θ  

.  

 

Una volta stabilita la Parità dei mesoni π siamo ora in grado di determinare 

quella delle particelle 𝜗+ e 𝜏+. Per quel che concerne la 𝜗+, ricordando il modo di 

decadimento 𝜋+𝜋0, possiamo affermare che la Parità intrinseca sarà pari a 

(−1)(−1) =  +1; la parte orbitale invece è ricavata osservando  che i pioni sono 

particelle a spin zero e che quindi l’unica componente del momento angolare totale è 

quella relativa al momento angolare orbitale; quest’ultima a sua volta è determinata 

dall’evidenza sperimentale che la distribuzione angolare dei due pioni risulta essere 

isotropa, e l’unica armonica sferica che soddisfa questo requisito è quella 

caratterizzata dai numeri quantici 𝑙 = 0 e 𝑚 = 0 e cioè 

𝑌00 =  
1

√4𝜋
 

Questo ci permette di affermare che  

𝑷𝝑+ =  𝑃𝑖𝑛𝑡 ∙ (−1)𝑙 = (−1)(−1)(−1)0 = 𝟏 

Discorso analogo può essere seguito per il 𝜏+ ma naturalmente questa volta 

dovremo tener conto del fatto che il decadimento è a tre corpi, cioè 𝜋+𝜋+𝜋−. La 

                                                                                                                                                       
Dove la prima corrisponde allo stato di singoletto 𝑆 = 0 ed è antisimmetrica rispetto allo 
scambio  delle due particelle; le ultime tre invece descrivono lo stato di tripletto 𝑆 = 1 e sono 
simmetriche. 
21 Nel caso dei pioni I = 1 e  𝐼3𝜋

0 = 0,   𝐼3𝜋
− = −1,    𝐼3𝜋

+ = +1. 
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Parità intrinseca sarà pari a (−𝟏)3 = −1. La Parità orbitale è stata misurata 

sperimentalmente. In particolare nel biennio 1955 – 1956, i gruppi di ricerca del MIT 

[25] (Massachusetts Institute of Technology), dell’Università di Berkeley [26] e della 

Columbia University [27] analizzarono 55, 100 e 71 decadimenti di τ in 3 pioni 

rispettivamente.  

I dati raccolti dai tre Istituti riguardanti il decadimento della τ furono analizzati 

tramite l’uso del Dalitz Plot22 28 [ ], come mostrato in fig.23 23

 

 

 

Figura 23 Dalitz Plot complessivo dei decadimenti del τ ottenuti alla Columbia University, a Berkely e 
al MIT [27]. 

 

Gli eventi sono stati disposti in funzione dei due parametri: ε e x. Il primo 

rappresenta l’energia cinetica del pione negativo, 𝜋−, diviso il suo massimo valore 

possibile (pari cioè a 2
3
 del Q–valore24

                                                      
22 Vedi APPENDICE. 

); il secondo invece 𝑥 =  𝜀1−𝜀2
√3

, dove con 𝜀1 e 

23 La differenza delle curve ABC (linea continua) e ADC (linea tratteggiata ) sta nel fatto che nel 
primo caso si è fatta una trattazione  di tipo non relativistico, nel secondo caso invece si è fatto uso per 
l’energia delle espressioni relativistiche. 
24 Definiamo Q - valore in un decadimento la differenza di energia tra lo stato finale e quello iniziale: 
 𝑄 =  𝑀𝑐2 −  ∑ 𝑚𝑖𝑐2𝑗 , dove con 𝑚𝑖 abbiamo indicato la massa della i-esima particella dello stato 
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𝜀2 si è indicata l’energia cinetica (sempre diviso il massimo valore possibile) dei due 

pioni positivi con l’accortezza di avere 𝜀1 >  𝜀2. Dall’analisi sulla polarizzazione del 

mesone τ si è potuto ricavare che questa particella è a spin zero [27]. Infatti non si è 

registrata nessuna anisotropia nella distribuzione  dei piani di decadimento che 

avrebbe comportato uno spin non nullo. A partire da questa evidenza si può 

determinare la Parità di questa particella semplicemente valutando il suo momento 

angolare orbitale.  

Definiamo per comodità 𝑙 il momento angolare del pione negativo e L quello 

del sistema composto dai due pioni positivi in modo da poter definire la Parità nel 

modo seguente: 𝑃 = (−1)3(−1)𝑙+𝐿. Dalle regole di composizione del momento 

angolare abbiamo le seguenti possibilità25

𝑙 

:  

L J P 

0 0 0 - 
1 0 1 + 
0 2 

2 - 
2 0 
1 2 

3 + 
2 1 
0 4 

4 - 2 2 

4 0 

 

Una prima condizione su L prevede che il momento angolare del sistema  dei 

due pioni positivi debba  essere pari, essendo questi un sistema di bosoni 26

                                                                                                                                                       
finale e con M la somma delle masse dello stato iniziale. Essa rappresenta l’energia cinetica a 
disposizione dei secondari. 

. Inoltre 

per J pari e 𝑃 = −1, è possibile avere l = 0 e quindi L = J. Negli altri casi si avrà 

sempre 𝑙 > 0. Se ora analizziamo i punti nel Dalitz  Plot in corrispondenza del punto 

C di fig. 23 [così come del resto in tutto il grafico] e cioè per bassi valori dell’energia 

del pione negativo, ci accorgiamo che questi non presentano nessun tipo di 

25 Dalitz [28] ha dimostrato che è possibile considerare solo i termini più bassi, cioè i valori più piccoli 
di l + L. 
26 Definiamo bosoni tutte quelle particelle aventi Spin intero e che quindi sono descritte dalla  
statistica di Bose – Einstein. In quanto bosoni i due pioni saranno descritti da una funzione d’onda 
totale simmetrica: scomponendo la funzione nei tre termini usuali, avremo che la parte di Spin è 
simmetrica così come quella di Isospin essendo in uno stato di tripletto: questo  permette di affermare 
che anche la parte relativa alla funzione d’onda  spaziale dovrà essere simmetrica e quindi L dovrà 
essere pari. 
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anisotropia e questo caso è possibile solo nel caso in cui 𝑙 = 0 e cioè J pari e quindi 

𝑃 = −1. La presenza di così tanti eventi in questa regione del grafico è una prova 

che esclude la possibilità di avere J dispari e 𝑃 = +1. In particolare il valore più 

basso dell’energia del pione negativo misurato alla Columbia è stato di (1,18 ±

0,04)𝑀𝑒𝑉 [27] mentre al Cosmotron al Brookhaven si è trovato un valore di 

(0,36 ± 0,02)𝑀𝑒𝑉 [29]. Dai dati raccolti però è impossibile dedurre se il sistema sia 

in uno stato (0−), (2−) 𝑜  (4−) anzi un confronto diretto delle energie del pione 

negativo mostra anche la possibilità, se pur molto piccola, di avere uno stato (3+) 

 

 
Figura 24 Funzioni di distribuzione di probabilità per vari valori J-Parità sovrapposti ai dati ricavati 

alla Columbia University, a Berkely e al MIT. Come è possibile osservare le curva che meglio 
approssimano i dati sono la 𝟎−, la 𝟏− e la 𝟑− [27]. 

 

Le linee continue sono state disegnate a partire dalle distribuzioni di 

probabilità 𝑓𝐽𝑃(𝜀𝑖, 𝑥𝑖) di avere la coppia (𝜀 , x) in un dato stato 𝐽𝑃; l’istogramma 

invece rappresenta i valori sperimentali. Comunque si può affermare, pur non avendo 

un numero elevato di eventi di decadimento 𝜏±, che 𝑙 + 𝐿 è un numero pari e che 

quindi 

𝑷𝝉+ =  −𝟏 

In fig. 25 sono mostrate le distribuzioni ottenute tramite simulazione 
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MonteCarlo, del Dalitz Plot nell’ipotesi di alcuni valori di JP  

 

Figura 25 Distribuzione di eventi di decadimento della Tau nel Dalitz Plot per vari valori J-Parità 
ottenuti mediante simulazione MonteCarlo. 

 

Confrontando questi grafici con quello di fig. 23 è possibile effettivamente 

osservare che gli stati con P = +1 hanno una distribuzione non uniforme in 

corrispondenza dei punti A e C, non misurati sperimentalmente; la distribuzione 

invece del tipo 𝟎− risulta essere isotropa in pieno accordo con i dati raccolti.  

Le funzioni di distribuzione 𝑃(𝑥,𝑦) presentate in fig. 25 sono state ricavate 

nell’ipotesi in cui 𝜏 abbia un piccolo raggio effettivo e quindi alcuni momenti 

angolari vengono soppressi e nell’ipotesi in cui la stessa funzione di distribuzione 

vari lentamente ad eccezione dei termini dovuti alla barriera centrifuga. 

• 0−: 𝑃(𝑥,𝑦) = 1 

• 1−: 𝑃(𝑥,𝑦) = p4q4sen2(θ)cos2(θ) 

• 1+: 𝑃(𝑥,𝑦) = p2 

• 2+: 𝑃(𝑥,𝑦) = p2q4sen2(θ) 

dove con 𝑞 si è indicato il momento dei pioni positivi, con 𝑝 quello dei pioni negativi 

e 𝜃 l’angolo tra i due momenti. 
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Si era quindi giunti alla conclusione che: 𝑷𝝑+ =  𝟏 e 𝑷𝝉+ =  −𝟏 

Questa osservazione però poneva un serio problema: da un lato la particella τ 

e la 𝜗 avevano masse e tempi di vita media uguali e questo faceva pensare che 

fossero modi diversi di decadimento di una stessa particella, il mesone K, dall’altro 

però erano caratterizzati da stati di Parità opposta e quindi si doveva rinunciare alla 

conservazione della Parità.  
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CAPITOLO 3 

VIOLAZIONE DELLA PARITÀ 

3.1 L’ipotesi di Lee e Yang 
 

Era, quindi, ormai chiaro 𝜏 e 𝜗 potevano essere effettivamente considerate 

come due modi diversi di decadimento di una stessa particella, il mesone K di massa 

𝑚𝐾 = 493.677 ± 0.013𝑀𝑒𝑉 𝑐2 ≅ 966 𝑚𝑒⁄  e tempo di vita media 𝜏(𝐾) =

(1.2379 ± 0.0021) ∙ 10−8𝑠𝑒𝑐. Ciò contraddiceva la conservazione della Parità. Per 

le interazioni forti ed elettromagnetiche la conservazione della Parità era comprovata 

sperimentalmente; lo stesso non valeva per l’interazione debole.  

Al fine di verificare se effettivamente la Parità si conservasse anche per 

quest’ultimo tipo di interazione furono formulate alcune proposte di esperimenti fatte 

da T. D. Lee [1926 –  ] e da C. N. Yang [1922 –  ] nel 1956 [30]: questo loro lavoro 

fu premiato nel 1957 quando vinsero il premio Nobel per la Fisica. 

Se la Parità non è strettamente conservata, tutti gli stati fisici possono essere 

visti come sovrapposizione di due funzioni 𝜓 = 𝜓1 + ℑ ∙ 𝜓2 dove il coefficiente ℑ 

tiene conto della violazione della Parità della funzione 𝜓; definiamo infatti ℑ2 come 

il grado di violazione della conservazione della Parità stessa. Per esempio per le 

interazione elettromagnetiche e nucleari forti si ha ℑ2 < 3 ∙ 10−13 [31].  

Il primo possibile esperimento per verificare la conservazione della Parità 

nelle interazioni deboli è lo studio del decadimento 𝛽27, analizzando la distribuzione 

angolare di elettroni emessi da nuclei orientati. 

 

                                                      
27 Per decadimento β si intende il processo nucleare tramite il quale un nucleo emette un elettrone e un 
anti-neutrino elettronico (o positrone e un neutrino elettronico) con la conversione di un neutrone in 
protone (o protone in neutrone). 
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Figura 26 Il decadimento β visto allo specchio:in questo caso il nucleo ha Spin opposto e la direzione 
del momento di dipolo magnetico μ è invertito rispetto all’asse z. L’angolo compreso tra la traiettoria 
dell’elettrone e il momento magnetico cambia. 

 

Quando si osserva il decadimento β allo specchio, il nucleo riflesso presenta 

uno spin di verso opposto e la direzione del momento di dipolo magnetico �⃗� è 

invertito rispetto all’asse z, così che l’angolo tra la traiettoria dell’elettrone e il 

momento magnetico diventa 𝜋 − 𝜃. Se θ è l’angolo tra l’orientazione del nucleo 

genitore e l’impulso dell’elettrone, una asimmetria della distribuzione tra θ e 180° – 

θ costituisce una prova inequivocabile che la Parità non è conservata nel 

decadimento.  

In particolare considerando un nucleo orientato di Cobalto 60 (Co60), la 

distribuzione angolare della radiazione β può essere scritta come [30] 

𝐼(𝜃)𝑑𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 ∙ (1 + 𝛼 cos 𝜃) sin𝜃 𝑑𝜃 

dove α è proporzion ale al grado di violazione; 𝛼 ≠ 0 è una prova della non 

conservazione della Parità in questi processi. α in particolar modo può essere ricavata 

misurando la asimmetria tra 𝜃 < 90° e 𝜃 > 90°: 

𝛼 =
2 �∫  𝐼(𝜃)𝑑𝜃 −

𝜋
2�

0 ∫  𝐼(𝜃)𝑑𝜃𝜋
𝜋
2�

�

∫ 𝐼(𝜃)𝑑𝜃𝜋
0

 

Per avere una prova inequivocabile se la Parità sia conservata o meno nelle 

interazioni deboli, si potrebbe valutare se questo tipo di interazione distingue la 

destra dalla sinistra. Consideriamo a tal fine il processo  𝜋− + 𝑝 → Λ0 + 𝜃0 con il 
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successivo decadimento della Λ0 28: Λ0 → 𝑝 + 𝜋−. Definiamo 𝑝𝚤𝑛�����⃗ , 𝑝Λ����⃗ , 𝑝𝑜𝑢𝑡��������⃗  

rispettivamente gli impulsi del pione incidente, della Λ e del pione di decadimento 

nel sistema del laboratorio; definiamo quindi il parametro R come la proiezione di 

𝑝𝑜𝑢𝑡��������⃗  nella direzione definita da 𝑝𝚤𝑛�����⃗ × 𝑝Λ����⃗ . Se ora ci poniamo in un sistema nel quale 

abbiamo invertito la convenzione sul prodotto vettoriale e cioè passiamo da una 

visione destrorsa ad una sinistrorsa, non facciamo altro che cambiare segno ad R: si 

potrà affermare che la Parità nel decadimento della Λ e quindi nelle interazioni 

deboli si conserva se +𝑅 e –𝑅 hanno la stessa probabilità di essere rivelate.  

Naturalmente l’ipotesi di una eventuale violazione della Parità porterebbe ad 

una distinzione netta di destra e sinistra (e quindi non più convenzionale) con la 

conseguente esistenza di due tipi di particelle; per esempio due protoni, ognuno con 

una Parità ben definita. 

3.2 L’esperimento della Wu 
 

L’esperimento proposto da Lee e Yang sui nuclei di Cobalto fu eseguito nel 

1956 da “Madame”29 32 Wu [Chien – Shiung Wu, 1912 – 1997] a Berkeley [ ]. In 

particolare la scelta di usare il Cobalto 60 era legata al fatto che la polarizzazione del 

nucleo poteva essere rivelata mediante scintillatori γ. Consideriamo infatti il 

decadimento β del Cobalto che è un puro Gamow – Teller30

𝐶𝑜 ( 5+27
60 )  → 𝑁𝑖∗28

60  ( 4+ ) + 𝑒 + �̅�𝑒 

 : 

𝑁𝑖∗28
60  ( 4+ ) → 𝑁𝑖∗28

60  ( 2+ ) + 𝛾 

𝑁𝑖∗28
60  ( 2+ ) → 𝑁𝑖28

60  ( 0+ ) + 𝛾 

come riassunto in fig.27: 

                                                      
28 Barione di massa 1115,683 MeV/c2 con stranezza S  =  -1 e J – Parità  1/2+ [5] 
29 L’appellativo “Madame”  le fu conferito, in senso dispregiativo, perché non degna del titolo di 
dott in quanto donna. 
30 Definiamo transizione di Gamow – Teller ( G. T. ) i decadimenti β detti “proibiti” per i quali si ha 
che ∆𝐽 = 1; queste si differenziano dalle transizioni di Fermi ( F ) dette “permesse” nelle quali invece 
∆𝐽 = 0. 
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Figura 27 Schema di decadimento del Cobalto in Nichel eccitato che poi decade a sua volta nello stato 
fondamentale. 

 

La transizione del Co può essere considerata “proibita” perché i due leptoni 

vengo emessi con energia dell’ordine del MeV (e quindi con una lunghezza d’onda 

molto maggiore rispetto alle dimensioni nucleari che viene quindi visto come 

puntiforme): questo comporta che la transizione avviene in pura onda s (𝑙 = 0); il 

momento angolare trasferito potrà essere solo 0 o uno. 

La violazione della Parità è valutata a partire dalla distribuzione angolare dei 

raggi γ emessi durante i tre processi. L’apparato sperimentale usato dalla Wu è 

mostrato in fig. 28 
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Figura 28 Schema dell'apparato usato per analizzare il decadimento del Co da Madame Wu [32]. 

 

Per polarizzare i nuclei di Cobalto si usò il metodo di Rose – Gorter: un 

sottile strato di Co, pari a 0,002 in. ≈ 0,005 mm, viene depositato su un cristallo di 

nitrato di Cerio – Magnesio che è un sale paramagnetico. Il campo magnetico 

applicato (𝐵 ≈ 0,05 𝑇) polarizza i momenti magnetici del cristallo che sono molto 

più grandi rispetto a quello nucleare del 60Co, producendo così un intenso campo 

magnetico (locale) di 100 T che polarizza il 60Co. La temperatura è portata a valori 

bassissimi (0,01 K) per demagnetizzazione adiabatica. I raggi γ vengono rivelati 

tramite due scintillatori a NaI; un sottile cristallo di antracene spesso 1 16⁄  in. e dal 

diametro di 3 8⁄  in., posto 2 cm sopra la sorgente di Co, ha la funzione di rivelare i 

prodotti del decadimento. Infine una guida di luce di Lucite lunga 4 piedi (1 piede ≈ 

30,48 cm) connetteva gli scintillatori con il fotomoltiplicatore. 

I dati riguardanti l’emissioni β e γ furono presi con due opposti versi di 

polarizzazione 
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Figura 29 Distribuzione degli eventi nel decadimento del Co in funzione del tempo: è possibile 
osservare l’asimmetria nei primi eventi prima che la temperatura sia troppo elevata per avere anche 
solo una parziale magnetizzazione del campione di Co [32]. 

 

Come si vede in fig. 29, i conteggi di entrambe le radiazioni risultano essere 

significativamente differenti fino ad un tempo di 6 min. in corrispondenza del quale 

la temperatura del campione risulta essere troppo alta per poter avere anche solo una 

polarizzazione parziale dei nuclei.  

Il parametro α introdotto da Lee e Yang risultò negativo e quindi l’emissione 

delle particelle β era più favorito in direzione opposta a quella dello Spin nucleare: 

considerando che 𝑣 𝑐⁄ ≈ 0,6 si aveva 𝛼 ≃ −0,4. Si poté inoltre valutare il rapporto 

tra la distribuzione angolare degli elettroni nella direzione dell’asse z e quella totale, 

〈𝐼𝑧〉
𝐼� ≃ 0,6. A partire da questi dati si ottenne come limite inferiore per il parametro 

di asimmetria un valore pari circa a 0,7.  

La determinazione del parametro di asimmetria trovato da Wu spinse Lee e 
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Yang a proporre una semplice teoria sui neutrini [33] per la quale lo Spin del 

neutrino doveva sempre essere parallelo o antiparallelo al suo momento e l’elicità31 

dell’antineutrino opposta a quella del neutrino; questa teoria inoltre richiedeva che le 

stesse particelle fossero prive di massa. La teoria delle due componenti per il 

neutrino però violava la Parità P e la Coniugazione di Carica32

Nell’esperimento con il 60Co non solo fu determinato il verso degli elettroni 

ma anche che il neutrino e l’antineutrino avevano versi opposti. L’elicità del neutrino 

poteva essere correlata con la polarizzazione degli elettroni: tutti gli esperimenti 

condotti concordavano sul fatto che gli elettroni fossero destrorsi mentre i positroni 

sinistrorsi; per energie relativistiche (𝑣 𝑐⁄ ≅ 1) si avevano fasci di elettroni / positroni 

completamente polarizzati.  

 C separatamente. Un 

neutrino sinistrorso, infatti, visto in uno specchio diventa destrorso; se si applica 

l’operatore di Coniugazione di Carica al neutrino si ottiene un antineutrino e uno sarà 

sinistrorso mentre l’altro sarà destrorso: questa è una chiara violazione 

dell’invarianza secondo C poiché questo operatore lascia invariata l’elicità della 

particella stessa.  

Il decadimento del pione rappresentò una prova ulteriore della bontà dei 

risultati ottenuti sul decadimento del Co con una conseguente conferma della 

violazione della Parità.  

Si consideri, infatti, il decadimento di un pione positivo 𝜋+ → 𝜇+ + 𝜈𝜇 a 

riposo: poiché questa particella è senza Spin, il momento angolare del neutrino 

(fermione) deve essere bilanciato da quello del muone come indicato 

schematicamente in fig. 30.  

                                                      
31 Definiamo elicità di una  particella la proiezione dello Spin �⃗� sulla direzione dell’impulso 𝑝: 
�⃗� ∙ 𝑝 |𝑝|⁄ . 
32 L’operatore Coniugazione di carica C trasforma una particella nella corrispettiva antiparticella. 
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Figura 30 Schema di decadimento del pione seguito da quello del muone [34]. 

 

Dal decadimento β si ricavava che il neutrino aveva elicità negativa, così 

stessa elicità era predetta per il muone. Nel caso estremo in cui il neutrino e 

l’antineutrino prodotto dal decadimento del muone 𝜇+ → 𝑒+ + 𝜈𝑒 + �̅�𝜇 avessero la 

stessa direzione, l’elettrone si sarebbe mosso in direzione opposta in modo da 

compensare il momento angolare del muone. Se quest’ultimo ha elicità negativa, il 

positrone deve averla positiva. I risultati sperimentali sulla polarizzazione di elettroni 

e positroni derivanti dal decadimento di 𝜇± mostravano elicità negativa per gli 𝑒−e 

positiva per gli 𝑒+ in pieno accordo con quanto previsto dal decadimento β.  

Si era quindi ottenuta la prova certa della non conservazione della Parità nelle 

interazioni deboli. 

3.3 Il teorema  CPT 
 

Se da un lato la Parità inverte il sistema degli assi coordinati e la 

Coniugazione di Carica trasforma una particella nella rispettiva antiparticella, nulla 

invece agisce sulla coordinata temporale: è in quest’ottica che si inserisce l’operatore 

T di Inversione Temporale (Time Reversal). Questo operatore agisce sulla generica 

funzione d’onda trasformandola nella sua complessa coniugata  

𝑇𝜓 = 𝜓′ = 𝜓∗ 

di modo che la nuova funzione 𝜓′ possa descrivere lo stato della particella in senso 



47 
 

opposto rispetto alla “direzione” temporale (dal dopo al prima); inoltre l’equazione 

di Hamilton dipendente dal tempo rimane invariata; detta infine 𝑡’  la nuova 

coordinata temporale si ha 

𝑖ℏ
𝜕𝜓∗

𝜕𝑡 ′
= 𝐻∗𝜓∗ 

Se applichiamo quindi l’inversione temporale nel caso delle armoniche 

sferiche abbiamo ch: 

𝑇�𝑙,𝑚 > = 𝑇 𝑌𝑚𝑙 (𝜗,𝜑) = 𝑌𝑚𝑙
∗(𝜗,𝜑) = (−1)𝑚 ∙ 𝑌𝑚−𝑙(𝜗,𝜑) = (−1)𝑚�𝑙,−𝑚 > 

Applicato invece al momento angolare totale 𝐽 si ha: 

𝑇|𝑗, 𝑗𝑚 > = (−1)𝑗𝑚(−1)𝑙+𝑠−𝑗 ∙ |𝑗,−𝑗𝑚 >; riapplicandolo otteniamo: 

𝑇2|𝑗, 𝑗𝑚 > = (−1)2𝑗𝑚 ∙ |𝑗, 𝑗𝑚 > 

Quindi se da un lato all’operatore T non corrisponde nessuna autofunzione, 

per l’operatore T2 invece avremo autofunzioni con autovalore pari a +1 se il 

momento angolare totale è intero, con autovalore −1 se invece è semi-intero. La 

conservazione di questo autovalore corrisponde alla conservazione della statistica per 

la descrizione delle particelle (statistica Bose - Einstein o Fermi - Dirac).  

Come già per l’operatore Parità, anche per T si è cercato di definire una sorta 

di principio di conservazione. In particolar modo osservando che l’operatore T 

inverte il momento di dipolo elettrico (= �⃗� ∙ 𝐸�⃗  ) una particella ritenuta puntiforme 

dotata di Spin deve avere il momento nullo: in caso contrario o bisogna ipotizzare 

una violazione per T o che la particella non può essere ritenuta puntiforme e quindi 

bisognerebbe ammettere una struttura interna con degli altri numeri quantici. In 

particolare quest’ultima situazione non è mai stata verificata.  

La prima misura del grado di violazione per T nelle interazioni 

elettromagnetiche fu eseguita sul neutrone trovando come limite inferiore per il 

momento di dipolo 𝜇𝐸 𝑒−⁄ < (−2 ± 3) ∙ 10−22𝑐𝑚 [35] con un grado di violazione 

pari a ℑ ≈ 10−3. Per quel che concerne le interazioni forti, si ottenne un valore di 

ℑ ≈ 0,3% come limite superiore studiando l’interazione 𝑝 + 𝐴𝑙27 ↔ 𝛼 + 𝑀𝑔26  [36].  

Infine per l’interazione debole si è studiando il decadimento del mesone 𝐾+ → 𝜋0 +

𝜇+ + 𝜈𝜇: una violazione di T implicherebbe una polarizzazione traversa del muone 

rispetto al piano pione – neutrino che sarebbe rivelata da una asimmetria rispetto allo 
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stesso piano. Fino ad ora nessun esperimento ha messo in mostra questa asimmetria. 

Si può  quindi concludere che l’operatore di Inversione Temporale si conserva in 

tutte le interazione.  

L’unica eccezione a quanto detto deriva dal Teorema CPT. Dato un sistema 

descritto da una Hamiltoniana hermitiana33 e invariante sotto trasformazione di 

Lorentz, essa sarà invariante anche per C, P, T in qualunque ordine questi operatori 

vengano applicati: naturalmente la violazione di uno dei tre operatori comporterà la 

violazione anche degli altri due e viceversa. Tutte le evidenze sperimentali sono in 

pieno accordo con quanto detto; solo la violazione di CP nel decadimento della 𝐾𝐿0 34

37

 

[ ] verificata da J. Cronin nel 1964 (gli valse il premio Nobel per la Fisica 

nell’1980) è in contrasto con questo teorema e fornisce per altro l’unica prova, fino 

ad oggi, della violazione di T.  

𝐾𝐿0 → 𝜋+ + 𝜋−

𝐾𝑆0 → 𝜋+ + 𝜋−
 = (2.29 ± 0,02) ∙ 10−3 

La violazione CP però permette di distinguere in maniera assoluta fra carica 

elettrica positiva e quella negativa, tra materia e antimateria e quindi tra destra e 

sinistra. Innanzi tutto definiamo come positiva la carica del leptone associato al più 

frequente decadimento a 3 corpi del 𝐾𝐿0: 

Γ(𝐾𝐿0 → 𝑒+ + 𝜋− + 𝜈𝑒)
Γ(𝐾𝐿0 → 𝑒− + 𝜋+ + �̅�𝑒)

> 1 

Tale leptone ha lo stesso segno di carica del nucleo  atomico della materia (𝑝, 

positiva) e carica opposta al nucleo di antimateria (�̅�, negativa). Fatta la distinzione 

in maniera assoluta tra materia e antimateria si può procedere con quella tra sinistra e 

destra. Considerando il decadimento del pione, 𝜋 → 𝜇 + 𝜈 potremmo definire 

levogira (e quindi diretto verso sinistra) l’elicità della particella di massa non nulla 

emessa nel decadimento del 𝜋 nell’ipotesi in cui esso abbiamo stesso segno della 

materia nucleare (𝜇+), destrogira nel caso in cui il segno del pione, e quindi del 

leptone, sia opposto.  

Informazioni successive a quelle di Cronin, vennero nel 1999 

dall’esperimento NA48 svoltosi al CERN a Ginevra. Studi contemporanei sul 

                                                      
33  Un operatore dicesi  hermitiano se: A = A†  con A† operatore aggiunto. 
34 Per la conservazione di CP la 𝐾𝐿0 dovrebbe decadere solo in 3 pioni. 
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processo di mixing fra 𝐾0 e 𝐾�0 e l’interferenza tra i decadimenti delle stesse, 

permisero di confermare l’effettiva violazione del CP nel caso dei mesoni K. In 

particolare si ottenne un valore35 38 di 𝑅𝑒(𝜀′ 𝜀⁄ ) = (14,0 ± 4,3) ∙ 10−4 [ ]: 

nell’ipotesi di non violazione questo parametro sarebbe dovuto essere nullo. 

Attualmente ci sono altri esperimenti in corso tesi a verificare altri tipi di violazione 

di CP. Tra questi l’esperimento LHCb [Large Hadron Collider Beauty, in 

svolgimento sempre al CERN] il cui compito è quello di investigare sulle differenze 

tra materia e antimateria studiando i quark Beauty e i quark Charm prodotti dall’ 

LHC: in particolar modo si è analizzato il decadimento dei mesoni 𝐷 e 𝐷�. Altro 

esperimento è BaBar in svolgimento allo SLAC a Stanford: in questo caso invece si 

indaga sul decadimento dei mesoni 𝐵 e 𝐵�  (=B bar, da cui il nome dell’esperimento).  

                                                      
35 𝜀 rappresenta la violazione di CP ottenuta dal processo di mixing mentre 𝜀 ′ quello ottenuto 
dall’interferenza delle ampiezze di decadimento sempre tra 𝐾0 e 𝐾0. 
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CONCLUSIONE  
 

Questo lavoro di tesi ha voluto ripercorrere le fasi teorico – sperimentali che 

hanno portato alla messa in luce del paradosso τ – 𝜗 partendo dalle prime 

osservazioni delle due particelle distinte per arrivare alla completa descrizione delle 

loro proprietà. La risoluzione di tale quesito ha, a sua volta, evidenziato una 

problematica strettamente connessa alla natura delle particelle, ovvero la violazione 

di CP. Tale violazione permette di distinguere tra materia e antimateria, assumendo 

un’importanza cruciale nella cosmologia. .Infatti l’obiettivo di alcuni esperimenti 

decisivi citati è stata la ricerca dell’asimmetria di comportamento tra materia e 

antimateria che potrebbe spiegare la composizione dell’universo costituito 

principalmente di materia.  
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APPENDICE 
 

A.1 La Parità 
In meccanica quantistica si definisce Parità l’operatore P che agendo su un 

generico ket | 𝑟 > , nella rappresentazione delle coordinate del sistema delle 

particelle, lo trasforma come segue: 

𝑃|𝑟 > = | − 𝑟 > 

dove |𝑟 > | = |𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛 > , con 𝑟𝑖 generico vettore posizione della i-esima 

particella. Ricordando che una funzione d’onda ψ(𝑟) può essere vista come ψ(𝑟) = 

< 𝑟 | ψ >, deduciamo che: 

𝑃 ψ( 𝑟) = ψ( −𝑟) 

 

Riapplicando l’operatore Parità alla funzione d’onda così ottenuta troviamo che 

𝑃2 = 1 infatti: 

𝑃2 ψ( 𝑟) = P ψ( −𝑟) =  ψ( 𝑟) 

Questo permette di asserire che l’operatore P è un operatore unitario e 

conseguentemente gli autovalori assumeranno valore 𝑝 =  ±1. Naturalmente 

potremo definire anche delle autofunzioni associate: 

𝑃 ψ+( 𝑟) = ψ+( 𝑟) 

𝑃 ψ−( 𝑟) = −ψ−( 𝑟) 

dove ψ+( 𝑟) sarà detta autofunzione pari e ψ−( 𝑟) quella dispari. Nel caso in cui si 

verifichi  

𝑃 ω( 𝑟) ≠ ±ω( 𝑟) 

allora ω( 𝑟) non sarà autofunzione dell’operatore Parità. 

Esempi di quanto appena affermato sono riportati di seguito: 

ψ+(𝑥) = cos 𝑥  → Pψ+(𝑥) = cos(−𝑥) = cos 𝑥 = ψ+( 𝑥) 

ψ−(𝑥) = sin 𝑥  → 𝑃ψ−(𝑥) = sin(−𝑥) = − sin 𝑥 = −ψ−( 𝑥) 

ω(𝑥) = cos 𝑥 + sin 𝑥 → P ω(𝑥) = cos 𝑥 − sin 𝑥 ≠ ±ω( 𝑥) 

Caratteristica della Parità risulta essere l’hermitianità: segue quindi che dal 
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postulato sulle osservabili della Meccanica Quantistica36

Si può anche affermare che per un generico sistema si conserva la Parità se e 

soltanto se P commuta con l’hamiltoniana H del sistema  stesso:  

 sarà possibile associare a 

questo operatore un’osservabile fisica che potrà assumere rispettivamente valori ±1. 

𝑃𝐻 = 𝐻𝑃      

ma  questo si verifica se H( 𝑟) = H(− 𝑟) infatti: 

𝑃𝐻(𝑟)𝜓(𝑟) =  𝐻(−𝑟)𝜓(−𝑟) = 𝐻(−𝑟)𝑃𝜓(𝑟) 

Da questa uguaglianza si deduce che se consideriamo una particella libera per la 

quale l’hamiltoniana è data dalla sola energia cinetica, la Parità si conserva; lo stesso 

vale per un sistema di n particelle non interagenti tra di loro in quanto l’energia totale 

è la semplice somma delle energie cinetiche delle singole particelle. Diversa è la 

situazione in cui ci sia interazione: in questo caso si dovrà valutare la natura di tale 

interazione. Inoltre la Parità risulta essere un operatore moltiplicativo così che la 

Parità totale di un sistema 𝜓 =  𝜓1𝜓2 … sarà dato dal prodotto delle Parità delle 

singole particelle: 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =  𝑃1𝑃2 … 

sfruttando il fatto che per sistemi di particelle non interagenti possiamo applicare il 

metodo della fattorizzazione della funzione d’onda. 

È infine possibile fare una classificazione degli operatori (A) in base alla loro 

legge di trasformazione sotto Parità (posto  𝐴′ = 𝑃𝐴): 

• Vettore vero o polare: operatore vettoriale tale che 𝐴′���⃗  =  −𝐴 (Posizione 𝑅�⃗ , 

Impulso 𝑃�⃗ , Forza �⃗�….) 

• Pseudovettore o vettore assiale: operatore vettoriale tale che  𝐴′ =  𝐴 (momento 

angolare 𝐿�⃗  …) 

• Scalare vero: operatore scalare37

• Pseudo scalare: tutti gli altri operatori scalari 

 tale che  𝐴′ =  𝐴 

 

A.2 Le emulsioni nucleari 

                                                      
36  Postulato sulle osservabili: Le grandezze fisiche (o osservabili) di un sistema fisico sono descritte 
da operatori hermitiani i cui possibili valori sono gli autovalori dell’operatore stesso. 
37 Un operatore è detto scalare se è invariante sotto rotazione. 
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Le emulsioni nucleari sono un particolare tipo di emulsione fotografica 

impiegate nello studio delle particelle elementari.  

Una emulsione nucleare è costituita principalmente da cristalli di bromuro d’argento 

AgBr inglobati in una gelatina organica posta su un supporto di materiale rigido tipo 

Perspex. 

Il passaggio di una particella carica attraverso l’emulsione crea una coppia 

lacuna – elettrone nel cristallo di AgBr. Gli elettroni eccitati vengono intrappolati nel 

reticolo cristallino e si creano atomi di Argento. Durante il processo chimico dello 

sviluppo, seguito poi da fissaggio e lavaggio per rimuovere i cristalli non 

impressionati, la sostanza usata come riducente fornisce ulteriori elettroni al cristallo 

creando così filamenti di argento metallico sfruttando gli atomi già presenti. Questo 

processo moltiplica e ingrandisce gli atomi di argento diventando visibili al 

microscopio ottico. I grani segnano quindi il percorso compiuto dalla particella e 

danno informazioni che possono essere ricavate dal rilascio di energia in funzione 

della distanza percorsa (Bethe – Bloch). 

 

A.3 Il Dalitz Plot 
 

Consideriamo il decadimento di una particella in tre corpi, tipo quello del τ. 

Innanzi tutto va osservato che, postoci nel centro di massa dei tre pioni, questi hanno 

impulso totale 𝑃�⃗ = 𝑝1���⃗ + 𝑝2����⃗ + 𝑝3����⃗ = 0 ed energia cinetica totale pari a 𝐸 = ( 𝑚𝜏 −

3𝑚𝜋 )𝑐2 e che trovati due parametri il decadimento risulta essere completamente 

definito a meno dell’orientazione nello spazio. Una scelta conveniente potrebbe 

essere quella dell’energia totale e quella del pione negativo.  

In particolare, Dalitz [28] con i dati raccolti non era in grado di distinguere 

quest’ultimo dai 𝜋+. Posti così 𝜀1, 𝜀2 e  𝜀3 le energie cinetiche dei singoli pioni, 

definiti 𝛼𝑖 =  𝜀𝑖 −  𝐸
3

   ∀ 𝑖 = 1,2,3 in modo tale che ∑ 𝛼𝑖 = 03
𝑖=1 , la conoscenza 

simultanea di E e dei tre valori 𝛼𝑖 avrebbe comunque definito completamente 

l’evento di decadimento. Ora ribadendo l’impossibilità di distinguere il 𝜋−, si 

possono costruire due funzioni simmetriche rispetto ai 3 pioni: 𝑌 =  −( 𝛼1𝛼2 +

 𝛼2𝛼3 +  𝛼3𝛼1 ) e 𝑍 =  𝛼1𝛼2𝛼3 in modo che le tre 𝛼𝑖  risultano essere le radici 
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cubiche dell’equazione 𝛼3 − 𝑌𝛼 − 𝑍 = 0. Naturalmente siamo interessati a 

soluzione reali e positive. È possibile inoltre correlare questi due parametri alle 

condizioni che si è imposto sugli impulsi e cioè impulso totale zero e disuguaglianze 

triangolari 38

28

. Se ora introduciamo λ e θ che sono gli angoli tra le tracce dei mesoni, 

che forniscono informazioni più accurate rispetto alle energie, le condizioni su Y e Z 

portano alle seguenti disuguaglianze: 0 ≤ 𝜆 ≤ 1 e −𝜋
2
≤ 𝜃 ≤ 𝜋

2
. Osservando ora che 

l’energia dei pioni non supera il valore di 50MeV [ ], si può concludere che 

l’energia totale in gioco è 𝐸 = 76,5 ± 3 𝑀𝑒𝑉, e che è quindi possibile sviluppare 

una trattazione non relativistica. Nell’ipotesi in cui le tre particelle risultino essere 

indistinguibili, si può scrivere la seguente equazione per la distribuzione delle 

energie dei tre pioni: 

 { 8𝜋2𝑚𝜋
  2[𝐹(𝜀1, 𝜀2, 𝜀3) + 𝐹(𝜀2, 𝜀3, 𝜀1) + 𝐹(𝜀3, 𝜀1, 𝜀2)]𝛿( 𝜀1 + 𝜀2 + 𝜀3

− 𝐸 )}𝑑𝜀1𝑑𝜀2 𝑑𝜀3 

Posto ora 𝜂 =  𝜆3 2⁄ sin𝜃 e 𝜁 =  𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 , l’equazione precedente può essere 

riscritta come: 

𝜙( 𝜆,𝜃 )𝛿( 𝜁 )𝑑𝛼1𝑑𝛼2 𝑑𝛼3 = 𝜙( 𝜆,𝜃 )𝛿( 𝜁 )
𝜕(𝛼1, 𝛼2,  𝛼3  )
𝜕(𝜁, 𝜆, 𝜂 )

 𝑑𝜁𝑑𝜆𝑑𝜂 

Se adesso integriamo rispetto alla variabile 𝜁 otteniamo, tralasciando un fattore 

numerico, 𝜙( 𝜆,𝜃 )𝑑𝜆𝑑𝜃 e cioè gli eventi di decadimento possono essere disposti 

nello spazio in base agli angoli tra le tracce dei 3 pioni.  

Consideriamo quindi un triangolo RST come quello della figura seguente: 

   
Per ogni punto P definite AP, BP, CP le altezze riferite hai tre lati, si dimostra che la 

                                                      
38 |𝑝1���⃗ | + |𝑝2����⃗ | ≥ |𝑝3����⃗ |,  |𝑝2����⃗ | + |𝑝3����⃗ | ≥ |𝑝1���⃗ |,  |𝑝3����⃗ | + |𝑝2����⃗ | ≥ |𝑝1���⃗ |. 
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loro somma è pari all’altezza del triangolo. In questo modo ogni decadimento può 

essere univocamente specificato da un punto del triangolo in modo che le tre energie 

siano proporzionali proprio a queste tre altezze: 𝑃𝐴���� ∝  𝑇1
𝑄

, 𝑃𝐵���� ∝  𝑇2
𝑄

 𝑃𝐶���� ∝  𝑇3
𝑄

. Inoltre 

scambiare le energie di due pioni significa effettuare una riflessione rispetto alla  

corrispondente altezza, lasciando comunque la possibilità di rappresentare l’evento in 

uno dei 6 sotto-triangoli  che si sono venuti a formare. Un opportuno sistema 

cartesiano può essere quello con 𝑥 = √3( 𝜀1−𝜀2)
𝐸

 lungo l’asse delle X, mentre lungo 

l’altezza del triangolo ( presa pari a 3 unità per comodità ) 𝑦 = 2𝜀3−(𝜀1+𝜀2)
𝐸

 . In questa  

maniera ogni punto P è individuato dalle coordinate P( 𝜆1 2⁄ ,−𝜃 3� ); ricordando 

infine che 𝜆 ≤ 1 otteniamo che i punti cadono solo all’interno del cerchio inscritto 

nel triangolo39

Se la funzione 𝜙( 𝜆,𝜃 ) risulta essere indipendente da 𝜆 e da 𝜃, come nel caso 

in cui la funzione di distribuzione F risulti essere indipendente dalle energie 

cinetiche, i punti corrispondenti agli eventi dovranno essere disposti in maniere 

casuale e naturalmente allo stesso tempo una distribuzione asimmetrica in una 

qualche regione dello spazio comporterà una forte dipendenza dalle energie.  

.  

A.4 Contributo italiano alla scoperta delle particelle strane  
 

È doveroso sottolineare  che alla raccolta dei dati che portarono alla scoperta 

delle particelle strane e quindi al puzzle  τ −  ϑ con relativa risoluzione contribuì 

anche l’italiano Michelangelo Merlin con la sua collaborazione all’esperimento G – 

Stack. Condotto nell’autunno del 1954, consisté nel lancio di un pallone aerostatico 

                                                      
39 Se  si considerano  anche  le correzioni  relativistiche il contorno della regione permessa diventa più 
stretto ma comunque   risulta tangente ai lati del triangolo come è possibile osservare dalla figura 
seguenti  
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ad un’altezza compresa fra i 23 e i 30 km per 6 ore con  a bordo 15 litri di emulsioni 

nucleari suddivise in 250 lastre dalle dimensioni di 37𝑐𝑚 𝑋 27𝑐𝑚 𝑋 600 𝜇 [40] [41]. 

Scopo dell’esperimento fu quello di studiare i vari modi di decadimento dei mesoni 

pesanti K.  

Nelle emulsioni furono trovati 324 eventi in cui la particella primaria era più 

pesante di un mesone π e decadeva emettendo un secondario più leggere di un 

protone. Di questi eventi solo 80 erano riconducibili a processi di decadimento dei 

mesoni K.  

I modi di decadimento osservati sono riportati di seguito [41]:  

 

TIPO DI EVENTO NUMERO DI OSSERVAZIONI * 

𝐾𝜇 → 𝜇 + 𝜐 38 

χ → 𝜋 + 𝜋0 24 

𝐾𝛽 → 𝑒 + ? + ? 5 

𝜅 → 𝜇 + ? + ? 5 

τ′ → 𝜋 + 𝜋0 + 𝜋0 6 

 

Analizzando le tracce nei fotogrammi si riuscì a risalire alla massa delle 

particelle primarie solo per i primi due eventi di decadimento in quanto gli ultimi 

presentavano una bassa densità in grani delle tracce ed erano poco frequenti e non 

completamente risolti.  

 

TIPO DI EVENTO 

MASSA DELLA  

PARTICELLA PRIMARIA 

(in 𝑚𝑒)      (x) 

 

FREQEUNZA 

DELL’EVENTO 

𝐾𝜇 → 𝜇 + 𝜐 �
977 ± 6   (∗)

954 ± 17   (+)
� 50 – 70 % 

(𝜗) χ → 𝜋 + 𝜋0 �
966 ± 3   (∗)

972 ± 15   (+)
� 15 – 30 % 

𝐾𝛽 → 𝑒 + ? + ? _ ~ 9 % 

𝜅 → 𝜇 + ? + ? _ ~ 3 % 

τ′ → 𝜋 + 𝜋0 + 𝜋0 _ ~ 1 % 

 

[41] 
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(x)  Masse ricavate valutando l’energia della particella carica secondaria. 

(*)  Masse ricavate valutando il range delle particelle nelle emulsioni. 

(+) Masse ricavate da eventi di scattering avvenuti vicino il punto di decadimento. 

 

 

Come è possibile osservare i dati raccolti sulle masse dei mesoni K sono 

confrontabili con i dati ottenuti negli esperimenti a Berkeley condotti nello stesso 

periodo [15] [16] ma soprattutto lo sono con i dati ricavati negli ultimi anni [5]. 
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	Per gli eventi ad una sola traccia uscente si ottiene, tenendo conto degli errori sperimentali analizzati in [11], ,𝑀-𝑚𝑖𝑛.=,770 ±200.,𝑚-𝑒. [11] mentre per quelli a doppia traccia uscente ,𝑀-𝑚𝑖𝑛.=,980 ±150.,𝑚-𝑒. [11] dove con ,𝑚-𝑒.=0,51 ,...
	Negli anni a seguire furono analizzati oltre che eventi di questo tipo, anche altri che presentavano tre tracce secondarie. Studi approfonditi di queste particelle rivelarono che esse erano largamente prodotte dall’interazione pione – nucleone o nucle...
	Dalla teoria della produzione associata si potevano avere come esempi di produzione
	,𝜋-−. 𝑝 →Λ ,𝐾-0.
	,𝜋-−. 𝑝 →,Σ-−. ,𝐾-+.
	laddove come esempi di decadimento 2F
	,Ξ-0.→Λ ,𝜋-0.
	Λ→p ,π-−.
	,Ω-−.→Λ ,𝐾-−.
	,𝐾-+.→,π-+.,π-0.
	Quest’ultimo tipo di processo fu assegnato ad una nuova particella, denotata ,𝜗-+. non riconoscendolo quale decadimento del mesone K.
	In realtà, come si vedrà nel prossimo capitolo, l’assegnazione del decadimento a 2 o 3 pioni a due tipi diversi di particelle, la τ e la 𝜗 rispettivamente, risiede nella convinzione della non violazione della Parità, poiché questi due modi di decadim...
	/
	CAPITOLO 2
	IL PARADOSSO 𝝉 – 𝝑

	2.1 Le particelle τ – θ
	Nel 1949, R. Brown et al. studiando i raggi cosmici, osservarono un evento con tre tracce secondarie [12] (vertice A nella fig. 10)
	𝐾→,𝜋-−.+𝜋+𝜋     ,𝐼.
	𝐾→,𝜋-−.+𝜇+𝜇     ,𝐼𝐼.
	Dalla I, usando per la massa dei mesoni il valore di 286,𝑚-𝑒. si ha, per il K, una massa ,𝑚-𝑘-𝐼.=985 ,𝑚-𝑒. [12]; dalla II invece ,𝑚-𝑘-𝐼𝐼.=869 ,𝑚-𝑒. [12] avendo considerato la massa del μ pari a 212 ,𝑚-𝑒.: K, quindi, non poteva assumere ...
	La particella che decadeva in tre pioni fu ribattezzata 𝜏.
	Si aveva quindi:
	,𝜏-+.→,𝜋-+.+,𝜋-+.+,𝜋-−.
	,𝜗-+.→,𝜋-+.+,𝜋-0.
	Studi più approfonditi sulle caratteristiche di queste due particelle, ritenute in prima analisi diverse, misero in evidenza un’ambiguità: nonostante avessero stessa massa e stesso tempo di vita media avevano proprietà distinte.

	2.1.1 La misura delle masse
	Le masse di queste due particelle furono misurate utilizzando le emulsioni fotografiche5F  in particolar modo a Berkeley, in California [14].
	L’esperimento era così realizzato [15], [16]:
	L’apparato sperimentale prevedeva un fascio di protoni da 6.2 MeV che incideva su un bersaglio in rame; veniva, quindi, selezionato il fascio con un angolo di 90  rispetto alla direzione incidente tramite un collimatore largo 0.090 in. pari a circa 2,...
	La distribuzione del valore delle masse calcolate nei 4 modi di decadimento sopra citati è mostrata in fig. 13.
	/
	dove con KL si è indicato il generico decadimento ad una sola traccia ionizzante nei secondari.
	Circa un mese dopo, sempre a Berkeley fu realizzato un secondo esperimento sempre con lo stesso apparato utilizzando prima uno stack di 16 emulsioni esposte a un fascio di mesoni K da 114 𝑀𝑒𝑉 e poi una seconda serie usando questa volta un fascio se...
	I valori delle masse così ottenuti (espressi in unità di massa elettronica) sono:
	dove le incertezze rappresentano l’errore sulla media data da ,𝜎-,𝑁.. dove σ è lo scarto quadratico medio e N il numero totale degli eventi nelle singole distribuzioni. In realtà la σ delle distribuzioni è allargata dalla presenza di errori sistemat...
	Un anno dopo questi esperimenti, nel 1956, ne furono eseguiti altri [17], [18] sempre con emulsioni nucleari che portarono alla conclusione che le masse della τ e della 𝜗 dovevano essere uguali entro un errore di 5 masse elettroniche, in particolare
	,𝑚-𝜏.=,966.3±0.7.,𝑚-𝑒. ,𝑚-𝜗.=,962.6±1.6.,𝑚-𝑒.
	Attualmente il valore accertato [5] per queste “due” particelle è di
	,𝑚-𝐾.=493.677 ±0.013,𝑀𝑒𝑉-,𝑐-2.≅966 ,𝑚-𝑒..

	2.1.2 La misura dei tempi di vita media
	Già a partire da questi esperimenti fu possibile dare una stima sul tempo di vita media di queste particelle: il tempo trovato [17] fu di circa ,10-−8. 𝑠.
	Nel 1955 tre grandi laboratori americani [Columbia University [19], [20] Berkeley [21], Princeton University [22] ] pubblicarono i risultati dei loro esperimenti circa il tempo di vita di queste due particelle, giungendo a valori compatibili tra di lo...
	Il primo dei tre esperimenti [19], [20] vedeva l’utilizzo di un bersaglio di rame soggetto ad un fascio di protoni da 6.2 G eV = 6.2 ∙,10-9 .eV. Si produceva così un fascio di mesoni K che veniva fatto incidere su due stack di 39 emulsioni nucleari de...
	Nel primo dei due stack (indicato con A in fig. 10) furono trovate 35 τ e 77 K con una singola traccia ionizzante, mentre nel secondo (indicato con B sempre in fig. 10) rispettivamente 17 e 156. A partire da questi dati si poté calcolare il tempo di v...
	,𝜏-𝐾.= ,𝜏-𝜗.=, ,1.11-−0.11-   +0.18..∙,10-−8. 𝑠
	,𝜏-𝜏.= , ,1.04-−0.23-   +0.42..∙,10-−8. 𝑠
	A Berkeley [21], in California, adoperarono sempre un fascio di protoni su un bersaglio in rame, una lente magnetica, costituita da quadrupoli magnetici, un magnete deflettente e un telescopio di contatori come mostrato in fig. 17:
	Il fascio selezionato a 90  rispetto alla direzione di volo dei protoni incidenti contava circa 400 protoni e 44 mesoni π+ per ogni mesone K. La distinzione tra le ultime due particelle veniva fatta tramite il rivelatore Čerenkov9F :a parità di impuls...
	da cui è possibile osservare un picco nel range in corrispondenza di una massa di 965 me. L’uso di contatori nel telescopio permetteva di individuare i vari tipi di decadimenti del K: in particolare i tempi di vita media di queste erano calcolati a pa...
	I tre tipi di decadimento della K erano individuati dalle seguenti segnature:
	,𝐾-𝜇,2-+.. ,→,𝜇-+.+𝜐.=𝐺+𝐷+𝐸−𝐴−𝐵
	,𝜗-+.=,𝐾-𝜋,2-+.. ,→,𝜋-+.+,𝜋-0..=𝐺+𝐷−𝐸+𝐴−𝐵
	,𝜏-+. ,→,𝜋-+.,+,𝜋-−.+𝜋-+..=𝐺+𝐷−𝐸−𝐴+𝐵
	L’alta capacità dei ,𝐾-𝜇2. di penetrare i 2 in. di rame posti subito dopo il rivelatore D permetteva di distinguerli dagli altri due tipi di decadimento; in particolare la 𝜗 aveva un range nel Cu inferiore ai 2 in. e la presenza di una particella n...
	𝑇,,𝐾-𝜇2..=,1.4±0.2.∙,10-−8. 𝑠𝑒𝑐
	𝑇,𝜗.=𝑇,,𝐾-𝜋2..=,1.3±0.2.∙,10-−8. 𝑠𝑒𝑐
	ottenuti tramite
	𝑇= ,,,𝜏-𝐼..-𝑁.
	In fig. 20 è mostrata la distribuzione dei tempi di vita media: la dipendenza lineare decrescente (in scala logaritmica) conferma l’andamento esponenziale decrescente tipico dei processi di decadimento. Le linee continue rappresentate sono ottenute pe...
	A causa dei pochi eventi osservati di decadimento della τ non fu possibile determinarne in maniera accurata il valore del tempo di vita media.
	Anche a Princeton [22] fu adoperato un particolare telescopio di contatori per misurare il tempo di decadimento dei mesoni. In particolare la disposizione schematica dei contatori e degli assorbitori è mostrata in fig. 21
	/
	Il fascio incidente di mesoni K era ottenuto facendo incidere su un bersaglio in rame un fascio di protoni da 3 GeV (pari 3∙,10-9. eV) e selezionato da un angolo di 60  rispetto alla direzione di volo dei p. I mesoni K erano distinti dalle altre parti...
	𝑇,,𝐾-𝜇2..=,,11.7-−0.7-   +0.8..∙,10-−9. 𝑠𝑒𝑐
	𝑇,𝜗.=𝑇,,𝐾-𝜋2..=,( 12.1-−1.0-   +1.1.)∙,10-−9. 𝑠𝑒𝑐
	Riassumendo:

	2.2 La Parità dei mesoni π
	Ulteriori studi sulle due particelle misero in evidenza alcune differenze, specialmente per quel che concerne lo stato di Parità11F : le due particelle infatti possedevano Parità opposta. Questo però poneva dei seri problemi al principio secondo il qu...
	Consideriamo l’interazione gravitazionale: essa non cambia se si invertono gli assi: 𝑥 → − 𝑥 , 𝑦 → − 𝑦 , 𝑧 → − 𝑧 e conseguentemente ,𝑣. → − ,𝑣. e ,𝑝. → − ,𝑝.. Dall’altro lato il campo elettromagnetico può essere descritto dal prodotto scalar...
	,𝑃-𝐶𝑀.=,,−1.-𝑙+1.
	,𝑃-𝐶𝐸.= ,(−1)-𝑙.
	Come è possibile osservare la Parità totale risulta essere pari
	,𝑃-𝛾.=,(−1)-2𝑙+1.=−1
	Per tutte le altre particelle la Parità è data dal prodotto di due termini: la Parità orbitale Porb, legata alla trasformazione della parte della funzione d’onda che descrive il moto orbitale del sistema (in particolare le armoniche sferiche15F , e la...
	,𝑃-𝑇𝑂𝑇.= ,𝑃-𝑜𝑟𝑏 .,𝑃-𝑖𝑛𝑡.
	Per tutte le particelle, però, si dimostra che detto 𝑙 il numero quantico orbitale, ,𝑃-𝑜𝑟𝑏 .=,( −1 )-𝑙. 16F , da cui segue quindi che:
	,𝑃-𝑇𝑂𝑇.= ,( −1 )-𝑙. ,𝑃-𝑖𝑛𝑡.
	Inoltre per convenzione si è scelto di porre per i nucleoni (protone e neutrone) ,𝑃-𝑖𝑛𝑡.=1 perché dovendo conservarsi il numero barionico, la Parità dei nucleoni si potrà semplificare in ogni reazione.

	2.2.1 La Parità del π0
	Come già accennato, per le particelle che decadono in soli fotoni la Parità può essere determinata a partire da quest’ultime. Considerando il mesone
	,𝜋-0.→2𝛾
	potremo definire   ,𝑃-,𝜋-0..=,−1.,−1.,(−1)-𝑙. con l momento angolare del sistema dei due γ. Incontrando però delle difficoltà nel determinare il momento angolare 𝑙 dovuto al fatto di non poter ricostruire le tracce dei 2γ, si preferisce determinar...
	,𝜋-0.→𝛾+𝛾→,,𝑒-+.,𝑒-−..+(,𝑒-+.,𝑒-−.)
	In particolare la distribuzione dell’ angolo Φ è riportata in fig.22 [23]
	con K > 0 e PK ≅ −0.75.  Se ne deduce quindi che

	2.2.2 La Parità del π-
	Studiando invece il processo di cattura del π- da parte del deuterio secondo la reazione
	,𝜋-− .𝑑 →𝑛 𝑛
	si è determinata la Parità del mesone carico negativamente.
	In particolare definite ,𝑃-𝜋.,, 𝑃-𝑑., ,𝑃-𝑛. rispettivamente la Parità intrinseca del mesone, del deuterio e del neutrone e definiti gli stati di momento angolare iniziale ,𝑙-𝑖𝑛𝑖𝑧. e quello finale ,𝑙-𝑓𝑖𝑛. , dalla conservazione della Pari...
	,𝑃-𝜋.,  𝑃-𝑑. ,(−1)-,𝑙-𝑖𝑛𝑖𝑧..=,𝑃-𝑛. ,𝑃-𝑛. ,(−1)-,𝑙-𝑓𝑖𝑛..
	Dall’analisi dello spettro dei raggi X dell’atomo mesico18F , emessi dopo la cattura, si ricava che questo processo avviene in onda s: avremo quindi che ,𝑙-𝑖𝑛𝑖𝑧.=0. Inoltre sapendo che lo spin del pione è nullo mentre quello del deutone, che è un...
	,𝑃-,𝜋-−..= ,(−1)-,𝑙-𝑓𝑖𝑛..
	Non resta che determinare lo stato di momento angolare finale del sistema dei due neutroni. Innanzi tutto scriviamo la funzione d’onda come il prodotto di tre termini: ,Θ-tot.= ,𝜓-𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒. ,𝜑-𝑠𝑝𝑖𝑛. ,𝜒-𝑖𝑠𝑜𝑠𝑝𝑖𝑛.. Ora la parte relativa a...
	,𝑃-,𝜋-−..=−1
	Infine si pone ,𝑃-,𝜋-+..=−1  assegnando lo stesso valore di Parità a tutte le particelle appartenenti allo stesso multipletto di isospin20F .

	2.3 Il paradosso τ – θ
	Una volta stabilita la Parità dei mesoni π siamo ora in grado di determinare quella delle particelle ,𝜗-+. e ,𝜏-+.. Per quel che concerne la ,𝜗-+., ricordando il modo di decadimento ,𝜋-+.,𝜋-0., possiamo affermare che la Parità intrinseca sarà par...
	,𝑌-0-0.= ,1-,4𝜋..
	Questo ci permette di affermare che
	,𝑷-,𝝑-+..= ,𝑃-𝑖𝑛𝑡.∙,,−1.-𝑙.=,−1.,−1.,,−1.-0.=𝟏
	Discorso analogo può essere seguito per il ,𝜏-+. ma naturalmente questa volta dovremo tener conto del fatto che il decadimento è a tre corpi, cioè ,𝜋-+.,𝜋-+.,𝜋-−.. La Parità intrinseca sarà pari a ,(−𝟏)-3.=−1. La Parità orbitale è stata misurata ...
	I dati raccolti dai tre Istituti riguardanti il decadimento della τ furono analizzati tramite l’uso del Dalitz Plot21F  [28], come mostrato in fig.23 22F
	Gli eventi sono stati disposti in funzione dei due parametri: ε e x. Il primo rappresenta l’energia cinetica del pione negativo, ,𝜋-−., diviso il suo massimo valore possibile (pari cioè a ,2-3. del Q–valore23F ); il secondo invece 𝑥= ,,𝜀-1.−,𝜀-2.-...
	Definiamo per comodità 𝑙 il momento angolare del pione negativo e L quello del sistema composto dai due pioni positivi in modo da poter definire la Parità nel modo seguente: 𝑃=,,−1.-3.,(−1)-𝑙+𝐿.. Dalle regole di composizione del momento angolare a...
	Una prima condizione su L prevede che il momento angolare del sistema  dei due pioni positivi debba  essere pari, essendo questi un sistema di bosoni 25F . Inoltre per J pari e 𝑃=−1, è possibile avere l=0 e quindi L = J. Negli altri casi si avrà semp...
	/
	Le linee continue sono state disegnate a partire dalle distribuzioni di probabilità ,𝑓-,𝐽-𝑃..(,𝜀-𝑖., ,𝑥-𝑖.) di avere la coppia (𝜀 , x) in un dato stato ,𝐽-𝑃.; l’istogramma invece rappresenta i valori sperimentali. Comunque si può affermare, ...
	,𝑷-,𝝉-+..= −𝟏
	In fig. 25 sono mostrate le distribuzioni ottenute tramite simulazione MonteCarlo, del Dalitz Plot nell’ipotesi di alcuni valori di JP
	Confrontando questi grafici con quello di fig. 23 è possibile effettivamente osservare che gli stati con P = +1 hanno una distribuzione non uniforme in corrispondenza dei punti A e C, non misurati sperimentalmente; la distribuzione invece del tipo ,𝟎...
	Le funzioni di distribuzione 𝑃,𝑥,𝑦. presentate in fig. 25 sono state ricavate nell’ipotesi in cui 𝜏 abbia un piccolo raggio effettivo e quindi alcuni momenti angolari vengono soppressi e nell’ipotesi in cui la stessa funzione di distribuzione vari...
	 ,0-−.: 𝑃,𝑥,𝑦.=1
	 ,1-−.: 𝑃,𝑥,𝑦.=,p-4.,q-4.,sen-2.,θ.,cos-2.(θ)
	 ,1-+.: 𝑃,𝑥,𝑦.=,p-2.
	 ,2-+.: 𝑃,𝑥,𝑦.=,p-2.,q-4.,sen-2.,θ.
	dove con 𝑞 si è indicato il momento dei pioni positivi, con 𝑝 quello dei pioni negativi e 𝜃 l’angolo tra i due momenti.
	Si era quindi giunti alla conclusione che: ,𝑷-,𝝑-+..= 𝟏 e ,𝑷-,𝝉-+..= −𝟏
	CAPITOLO 3
	VIOLAZIONE DELLA PARITÀ

	3.1 L’ipotesi di Lee e Yang
	Era, quindi, ormai chiaro 𝜏 e 𝜗 potevano essere effettivamente considerate come due modi diversi di decadimento di una stessa particella, il mesone K di massa ,𝑚-𝐾.=493.677 ±0.013,𝑀𝑒𝑉-,𝑐-2.≅966 ,𝑚-𝑒.. e tempo di vita media 𝜏,𝐾.=,1.2379±0.0...
	Al fine di verificare se effettivamente la Parità si conservasse anche per quest’ultimo tipo di interazione furono formulate alcune proposte di esperimenti fatte da T. D. Lee [1926 –  ] e da C. N. Yang [1922 –  ] nel 1956 [30]: questo loro lavoro fu p...
	Se la Parità non è strettamente conservata, tutti gli stati fisici possono essere visti come sovrapposizione di due funzioni 𝜓=,𝜓-1.+ℑ∙,𝜓-2. dove il coefficiente ℑ tiene conto della violazione della Parità della funzione 𝜓; definiamo infatti ,ℑ-2....
	Il primo possibile esperimento per verificare la conservazione della Parità nelle interazioni deboli è lo studio del decadimento 𝛽 , analizzando la distribuzione angolare di elettroni emessi da nuclei orientati.
	/
	Quando si osserva il decadimento β allo specchio, il nucleo riflesso presenta uno spin di verso opposto e la direzione del momento di dipolo magnetico ,𝜇. è invertito rispetto all’asse z, così che l’angolo tra la traiettoria dell’elettrone e il momen...
	In particolare considerando un nucleo orientato di Cobalto 60 (Co60), la distribuzione angolare della radiazione β può essere scritta come [30]
	𝐼,𝜃.𝑑𝜃=𝑐𝑜𝑠𝑡∙(1+𝛼,cos-𝜃.),sin-𝜃.𝑑𝜃
	dove α è proporzionale al grado di violazione; 𝛼≠0 è una prova della non conservazione della Parità in questi processi. α in particolar modo può essere ricavata misurando la asimmetria tra 𝜃<90  e 𝜃>90 :
	𝛼=,2,,0-,𝜋-2.- 𝐼,𝜃.𝑑𝜃−.,,𝜋-2.-𝜋- 𝐼,𝜃.𝑑𝜃..-,0-𝜋-𝐼,𝜃.𝑑𝜃..
	Per avere una prova inequivocabile se la Parità sia conservata o meno nelle interazioni deboli, si potrebbe valutare se questo tipo di interazione distingue la destra dalla sinistra. Consideriamo a tal fine il processo  ,𝜋-−.+𝑝→,Λ-0.+,𝜃-0. con il s...
	Naturalmente l’ipotesi di una eventuale violazione della Parità porterebbe ad una distinzione netta di destra e sinistra (e quindi non più convenzionale) con la conseguente esistenza di due tipi di particelle; per esempio due protoni, ognuno con una P...

	3.2 L’esperimento della Wu
	L’esperimento proposto da Lee e Yang sui nuclei di Cobalto fu eseguito nel 1956 da “Madame”28F  Wu [Chien – Shiung Wu, 1912 – 1997] a Berkeley [32]. In particolare la scelta di usare il Cobalto 60 era legata al fatto che la polarizzazione del nucleo p...
	,27-60-𝐶𝑜 ( ,5-+..) →,28-60-,𝑁𝑖-∗.. , ,4-+ ..+𝑒+,,𝜈.-𝑒.
	,28-60-,𝑁𝑖-∗.. , ,4-+ ..→,28-60-,𝑁𝑖-∗.. , ,2-+ ..+𝛾
	come riassunto in fig.27:
	La transizione del Co può essere considerata “proibita” perché i due leptoni vengo emessi con energia dell’ordine del MeV (e quindi con una lunghezza d’onda molto maggiore rispetto alle dimensioni nucleari che viene quindi visto come puntiforme): ques...
	La violazione della Parità è valutata a partire dalla distribuzione angolare dei raggi γ emessi durante i tre processi. L’apparato sperimentale usato dalla Wu è mostrato in fig. 28
	/
	Per polarizzare i nuclei di Cobalto si usò il metodo di Rose – Gorter: un sottile strato di Co, pari a 0,002 in. ≈ 0,005 mm, viene depositato su un cristallo di nitrato di Cerio – Magnesio che è un sale paramagnetico. Il campo magnetico applicato (𝐵≈...
	I dati riguardanti l’emissioni β e γ furono presi con due opposti versi di polarizzazione
	/
	Come si vede in fig. 29, i conteggi di entrambe le radiazioni risultano essere significativamente differenti fino ad un tempo di 6 min. in corrispondenza del quale la temperatura del campione risulta essere troppo alta per poter avere anche solo una p...
	Il parametro α introdotto da Lee e Yang risultò negativo e quindi l’emissione delle particelle β era più favorito in direzione opposta a quella dello Spin nucleare: considerando che ,𝑣-𝑐.≈0,6 si aveva 𝛼≃−0,4. Si poté inoltre valutare il rapporto tr...
	La determinazione del parametro di asimmetria trovato da Wu spinse Lee e Yang a proporre una semplice teoria sui neutrini [33] per la quale lo Spin del neutrino doveva sempre essere parallelo o antiparallelo al suo momento e l’elicità30F  dell’antineu...
	Nell’esperimento con il 60Co non solo fu determinato il verso degli elettroni ma anche che il neutrino e l’antineutrino avevano versi opposti. L’elicità del neutrino poteva essere correlata con la polarizzazione degli elettroni: tutti gli esperimenti ...
	Il decadimento del pione rappresentò una prova ulteriore della bontà dei risultati ottenuti sul decadimento del Co con una conseguente conferma della violazione della Parità.
	Si consideri, infatti, il decadimento di un pione positivo ,𝜋-+.→,𝜇-+.+,𝜈-𝜇. a riposo: poiché questa particella è senza Spin, il momento angolare del neutrino (fermione) deve essere bilanciato da quello del muone come indicato schematicamente in f...
	/
	Dal decadimento β si ricavava che il neutrino aveva elicità negativa, così stessa elicità era predetta per il muone. Nel caso estremo in cui il neutrino e l’antineutrino prodotto dal decadimento del muone ,𝜇-+.→,𝑒-+.+,𝜈-𝑒.+,,𝜈.-𝜇. avessero la st...
	Si era quindi ottenuta la prova certa della non conservazione della Parità nelle interazioni deboli.

	3.3 Il teorema  CPT
	Se da un lato la Parità inverte il sistema degli assi coordinati e la Coniugazione di Carica trasforma una particella nella rispettiva antiparticella, nulla invece agisce sulla coordinata temporale: è in quest’ottica che si inserisce l’operatore T di ...
	𝑇𝜓=,𝜓-′.=,𝜓-∗.
	di modo che la nuova funzione ,𝜓-′. possa descrivere lo stato della particella in senso opposto rispetto alla “direzione” temporale (dal dopo al prima); inoltre l’equazione di Hamilton dipendente dal tempo rimane invariata; detta infine 𝑡’  la nuova...
	𝑖ℏ,𝜕,𝜓-∗.-𝜕𝑡 ′.=,𝐻-∗.,𝜓-∗.
	Se applichiamo quindi l’inversione temporale nel caso delle armoniche sferiche abbiamo ch:
	𝑇,𝑙, 𝑚> =𝑇 ,𝑌-𝑚-𝑙.,𝜗,𝜑.=,,𝑌-𝑚-𝑙.-∗.,𝜗,𝜑.=,,−1.-𝑚.∙,𝑌-𝑚-−𝑙.,𝜗,𝜑.=,,−1.-𝑚..𝑙, −𝑚> Applicato invece al momento angolare totale ,𝐽. si ha:
	𝑇|𝑗,,𝑗-𝑚.> =,,−1.-,𝑗-𝑚..,(−1)-𝑙+𝑠−𝑗.∙|𝑗,,−𝑗-𝑚.>; riapplicandolo otteniamo:
	Quindi se da un lato all’operatore T non corrisponde nessuna autofunzione, per l’operatore T2 invece avremo autofunzioni con autovalore pari a +1 se il momento angolare totale è intero, con autovalore −1 se invece è semi-intero. La conservazione di qu...
	Come già per l’operatore Parità, anche per T si è cercato di definire una sorta di principio di conservazione. In particolar modo osservando che l’operatore T inverte il momento di dipolo elettrico (=,𝜎.∙,𝐸. ) una particella ritenuta puntiforme dota...
	La prima misura del grado di violazione per T nelle interazioni elettromagnetiche fu eseguita sul neutrone trovando come limite inferiore per il momento di dipolo ,,𝜇-𝐸.-,𝑒-−..<,−2±3.∙,10-−22.𝑐𝑚 [35] con un grado di violazione pari a ℑ≈,10-−3.. P...
	L’unica eccezione a quanto detto deriva dal Teorema CPT. Dato un sistema descritto da una Hamiltoniana hermitiana32F  e invariante sotto trasformazione di Lorentz, essa sarà invariante anche per C, P, T in qualunque ordine questi operatori vengano app...
	,,𝐾-𝐿-0.→,𝜋-+.+,𝜋-−.-,𝐾-𝑆-0.→,𝜋-+.+,𝜋-−.. =(2.29±0,02)∙,10-−3.
	La violazione CP però permette di distinguere in maniera assoluta fra carica elettrica positiva e quella negativa, tra materia e antimateria e quindi tra destra e sinistra. Innanzi tutto definiamo come positiva la carica del leptone associato al più f...
	,Γ,,𝐾-𝐿-0.→,𝑒-+.+,𝜋-−.+,𝜈-𝑒..-Γ,,𝐾-𝐿-0.→,𝑒-−.+,𝜋-+.+,,𝜈.-𝑒...>1
	Tale leptone ha lo stesso segno di carica del nucleo  atomico della materia (𝑝, positiva) e carica opposta al nucleo di antimateria (,𝑝., negativa). Fatta la distinzione in maniera assoluta tra materia e antimateria si può procedere con quella tra s...
	Informazioni successive a quelle di Cronin, vennero nel 1999 dall’esperimento NA48 svoltosi al CERN a Ginevra. Studi contemporanei sul processo di mixing fra ,𝐾-0. e ,,𝐾.-0. e l’interferenza tra i decadimenti delle stesse, permisero di confermare l’...
	CONCLUSIONE
	Questo lavoro di tesi ha voluto ripercorrere le fasi teorico – sperimentali che hanno portato alla messa in luce del paradosso τ – 𝜗 partendo dalle prime osservazioni delle due particelle distinte per arrivare alla completa descrizione delle loro pro...
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	A.1 La Parità
	dove ,,𝑟.> .=|,,𝑟.-1., ,,𝑟.-2.,…,,,𝑟.-𝑛. > , con ,,𝑟.-𝑖. generico vettore posizione della i-esima particella. Ricordando che una funzione d’onda ψ(,𝑟.) può essere vista come ψ(,𝑟.) = < ,𝑟. | ψ >, deduciamo che:
	𝑃 ψ, ,𝑟..=ψ, −,𝑟..
	Riapplicando l’operatore Parità alla funzione d’onda così ottenuta troviamo che ,𝑃-2.=1 infatti:
	,𝑃-2. ψ, ,𝑟..=P ψ, −,𝑟..= ψ, ,𝑟..
	Questo permette di asserire che l’operatore P è un operatore unitario e conseguentemente gli autovalori assumeranno valore 𝑝 = ±1. Naturalmente potremo definire anche delle autofunzioni associate:
	𝑃 ,ψ-+., ,𝑟..=,ψ-+., ,𝑟..
	𝑃 ,ψ-−., ,𝑟..=,−ψ-−., ,𝑟..
	dove ,ψ-+., ,𝑟.. sarà detta autofunzione pari e ,ψ-−., ,𝑟.. quella dispari. Nel caso in cui si verifichi
	𝑃 ω, ,𝑟..≠±ω, ,𝑟..
	Esempi di quanto appena affermato sono riportati di seguito:
	,ψ-+.,𝑥. = ,cos-𝑥. → P,ψ-+.,𝑥. = ,cos-,−𝑥.. = ,cos-𝑥. = ,ψ-+., 𝑥.
	,ψ-−.,𝑥. = ,sin-𝑥. → 𝑃,ψ-−.,𝑥. = ,sin-,−𝑥.. = ,− sin-𝑥. = ,−ψ-−., 𝑥.
	ω,𝑥. = ,cos-𝑥.+,sin-𝑥.→ P ω,𝑥.=,cos-𝑥.−,sin-𝑥. ≠ ±ω, 𝑥.
	Caratteristica della Parità risulta essere l’hermitianità: segue quindi che dal postulato sulle osservabili della Meccanica Quantistica35F  sarà possibile associare a questo operatore un’osservabile fisica che potrà assumere rispettivamente valori ±1.
	Si può anche affermare che per un generico sistema si conserva la Parità se e soltanto se P commuta con l’hamiltoniana H del sistema  stesso:
	𝑃𝐻=𝐻𝑃
	ma  questo si verifica se H, ,𝑟..=H,− ,𝑟.. infatti:
	𝑃𝐻,,𝑟..𝜓,,𝑟..= 𝐻,−,𝑟..𝜓,−,𝑟..=𝐻,−,𝑟..𝑃𝜓,,𝑟..
	Da questa uguaglianza si deduce che se consideriamo una particella libera per la quale l’hamiltoniana è data dalla sola energia cinetica, la Parità si conserva; lo stesso vale per un sistema di n particelle non interagenti tra di loro in quanto l’ener...
	,𝑃-𝑡𝑜𝑡.= ,𝑃-1.,𝑃-2.…
	sfruttando il fatto che per sistemi di particelle non interagenti possiamo applicare il metodo della fattorizzazione della funzione d’onda.
	è infine possibile fare una classificazione degli operatori (A) in base alla loro legge di trasformazione sotto Parità (posto  ,𝐴-′.=𝑃𝐴):
	 Vettore vero o polare: operatore vettoriale tale che ,𝐴′. = −,𝐴. (Posizione ,𝑅., Impulso ,𝑃., Forza ,𝐹.….)
	 Pseudovettore o vettore assiale: operatore vettoriale tale che  ,𝐴.′ = ,𝐴. (momento angolare ,𝐿. …)
	 Scalare vero: operatore scalare36F  tale che  𝐴′ = 𝐴
	 Pseudo scalare: tutti gli altri operatori scalari

	A.2 Le emulsioni nucleari
	Le emulsioni nucleari sono un particolare tipo di emulsione fotografica impiegate nello studio delle particelle elementari.
	Una emulsione nucleare è costituita principalmente da cristalli di bromuro d’argento AgBr inglobati in una gelatina organica posta su un supporto di materiale rigido tipo Perspex.
	Il passaggio di una particella carica attraverso l’emulsione crea una coppia lacuna – elettrone nel cristallo di AgBr. Gli elettroni eccitati vengono intrappolati nel reticolo cristallino e si creano atomi di Argento. Durante il processo chimico dello...

	A.3 Il Dalitz Plot
	Consideriamo il decadimento di una particella in tre corpi, tipo quello del τ. Innanzi tutto va osservato che, postoci nel centro di massa dei tre pioni, questi hanno impulso totale ,𝑃.=,,𝑝-1..+,,𝑝-2..+,,𝑝-3..=0 ed energia cinetica totale pari a ...
	In particolare, Dalitz [28] con i dati raccolti non era in grado di distinguere quest’ultimo dai ,𝜋-+.. Posti così ,𝜀-1., ,𝜀-2. e  ,𝜀-3. le energie cinetiche dei singoli pioni, definiti ,𝛼-𝑖.= ,𝜀-𝑖.− ,𝐸-3.   ∀ 𝑖=1,2,3 in modo tale che ,𝑖=1-...
	, 8,,𝜋-2.𝑚-𝜋-  2.,𝐹,,𝜀-1.,,𝜀-2.,,𝜀-3..+𝐹,,𝜀-2.,,𝜀-3.,,𝜀-1..+𝐹,,𝜀-3.,,𝜀-1.,,𝜀-2...𝛿( ,𝜀-1.+,𝜀-2.+,𝜀-3.−𝐸 ).𝑑,𝜀-1.𝑑,𝜀-2. 𝑑,𝜀-3.
	Posto ora 𝜂= ,𝜆-,3-2..,sin-𝜃. e 𝜁= ,𝛼-1., + 𝛼-2., + 𝛼-3. , l’equazione precedente può essere riscritta come:
	𝜙, 𝜆, 𝜃 .𝛿, 𝜁 .𝑑,𝛼-1.𝑑,𝛼-2. 𝑑,𝛼-3.=𝜙, 𝜆, 𝜃 .𝛿, 𝜁 .,𝜕(,𝛼-1.,,  𝛼-2.,, 𝛼-3.  )-𝜕(𝜁,  𝜆,  𝜂 ). 𝑑𝜁𝑑𝜆𝑑𝜂
	Se adesso integriamo rispetto alla variabile 𝜁 otteniamo, tralasciando un fattore numerico, 𝜙, 𝜆, 𝜃 .𝑑𝜆𝑑𝜃 e cioè gli eventi di decadimento possono essere disposti nello spazio in base agli angoli tra le tracce dei 3 pioni.
	Consideriamo quindi un triangolo RST come quello della figura seguente:
	/
	Per ogni punto P definite AP, BP, CP le altezze riferite hai tre lati, si dimostra che la loro somma è pari all’altezza del triangolo. In questo modo ogni decadimento può essere univocamente specificato da un punto del triangolo in modo che le tre ene...
	maniera ogni punto P è individuato dalle coordinate P( ,𝜆-,1-2.., −,𝜃-3.); ricordando infine che 𝜆≤1 otteniamo che i punti cadono solo all’interno del cerchio inscritto nel triangolo38F .
	Se la funzione 𝜙, 𝜆, 𝜃 . risulta essere indipendente da 𝜆 e da 𝜃, come nel caso in cui la funzione di distribuzione F risulti essere indipendente dalle energie cinetiche, i punti corrispondenti agli eventi dovranno essere disposti in maniere casu...

	A.4 Contributo italiano alla scoperta delle particelle strane
	È doveroso sottolineare  che alla raccolta dei dati che portarono alla scoperta delle particelle strane e quindi al puzzle  τ− ϑ con relativa risoluzione contribuì anche l’italiano Michelangelo Merlin con la sua collaborazione all’esperimento G – Stac...

	BIBLIOGRAFIA
	RINGRAZIAMENTI


