UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA

CORSO DI LAUREA IN FISICA TRIENNALE

Tesi di Laurea in Fisica Triennale

La Scoperta dell’Antiprotone

Relatore:

Laureando:

Chiar.mo Prof. Domenico Di Bari

Maurizio Dipierro

Anno Accademico 2015-2016

2

Indice
Introduzione

5

1 L’antimateria

9

1.1

Problematiche teoriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2

Prime evidenze sperimentali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3

Ipotesi sull’esistenza dell’antiprotone . . . . . . . . . . . . . . 16

1.4

Esperimenti proposti per l’interpretazione del fenomeno . . . . 21

2 Esperimento al Bevatron

9

27

2.1

Storia del Bevatron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.2

Proposta esperimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

2.3

Descrizione apparato sperimentale . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.3.1

Magneti deflettenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

2.3.2

Quadrupoli magnetici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.3.3

Scintillatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.3.4
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Introduzione
Nel novembre del 1955 la rivista scientifica americana Physical Review
pubblica un articolo destinato ad entrare nella storia della fisica: esso è scritto da Emilio Segrè, Owen Chamberlain, Clyde Wiegand e Thomas Ypsilantis,
e reca il titolo Observation of Antiprotons. La pubblicazione riguarda la
scoperta del primo antinucleone, l’antiprotone, avvenuta al Radiation Laboratory di Berkeley, in California. Quell’anno, il gruppo di ricerca guidato da
Segrè pose fine ad una caccia cominciata nel 1932, anno della scoperta della
prima antiparticella: il positrone.
Le problematiche sull’antimateria si aprono con il lavoro teorico di Paul
Dirac, datato 1928. Nel tentativo di costruire una teoria quanto-relativistica
per il moto di particelle con spin semi-intero, egli s’imbatte in degli stati
energetici negativi, identificati come antielettroni o positroni. Tale teoria
rimane nello scetticismo generale per quattro anni, quando Carl Anderson,
analizzando un gran numero di fotografie fatte in camera di Wilson, riconosce
delle tracce dovute a cariche positive aventi però stesse caratteristiche di
quelle degli elettroni (in merito a ionizzazione specifica e distanza percorsa);
dopo analisi più accurate egli deduce di aver scoperto il positrone.
Da quel momento in poi le speculazioni fatte sull’esistenza dell’antiprotone sono diverse; Dirac stesso nella sua Nobel Lecture del 1933 apre ad una
possibile estensione del suo ragionamento ai protoni, con naturale conseguen5
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za dell’esistenza degli antiprotoni, ma questi stentano ad essere osservati per
più di un decennio. La svolta si ha negli anni ’50, anni in cui si costruisce il primo acceleratore di particelle di alte energie: il Bevatron. L’Atomic
Energy Commision commissiona ad Ernest Lawrence la costruzione di tale
macchina a Berkeley, California, con l’obiettivo di riuscire ad ottenere fasci di
protoni con impulso massimo pmax = 6.3 GeV/c. In concomitanza dei primi
fasci prodotti nel Bevatron, due eventi di grande rilevanza vengono osservati:
l’osservazione a Chicago di un’emulsione raffigurante uno sciame di fotoni
energetici che dava vita a molte coppie e+ e− le cui tracce erano racchiuse
in un cono di angolo piccolo[28] e al MIT, l’evidenza di un’annichilazione di
una particella molto massiva in Multiplate Cloud Chamber [6].
Entrambi gli eventi sembrano in qualche modo collegati con una particella
negativa che potrebbe essersi annichilata: questa particella potrebbe essere
l’antiprotone. Nel 1955 a Berkeley, alla scoperta dell’antiprotone concorrono
due gruppi, uno guidato da Edward Lofgren e l’altro da Emilio Segrè: a marzo
la rivista “Il Nuovo Cimento” pubblica un articolo [1] su di un’emulsione
raffigurante due stelle di grande energia collegate da una traccia molto scura;
l’osservazione è stata operata dal gruppo dell’INFN di Roma con a capo
Edoardo Amaldi, il quale crede di aver rivelato l’annichilazione a riposo di
un antiprotone; tuttavia non vi è certezza scientifica e l’esperimento viene
chiamato Faustina, evento infausto non ancora spiegato. Questi argomenti
saranno trattati nel primo capitolo.
Il gruppo di Segrè a Berkeley costruisce un apparato molto raffinato, utilizzando anche delle tecniche innovative: dopo che i protoni accelerati nel
Bevatron incidono su di un bersaglio di rame, un gran numero di particelle
viene prodotto; per selezionarle in carica ed in quantità di moto il gruppo
si avvale di un’idea di Oreste Piccioni, esperto di lenti magnetiche; inoltre,
6
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il gruppo di ricerca sperimenta in maniera pionieristica l’uso di contatori
a scintillazione per determinare i tempi di volo delle particelle e progetta
perfino un nuovo tipo di contatore Čerenkov, differenziale, capace di individuare particelle con 0.76 < β < 0.78. L’apparato sperimentale nella sua
complessità, sarà descritto nel secondo capitolo.
Le conseguenze della scoperta dell’antiprotone saranno mostrate nel terzo capitolo; difatti essa provocò una sorta di effetto a valanga, in termini di
scoperta di nuove antiparticelle, di cui sono dati i cenni. Nello stesso capitolo infine, si analizzeranno le principali ricerche di fisica pura che abbiano
come protagonista l’antimateria, come l’esperimento AEGIS al CERN di Ginevra, e l’esperimento AMS; sarà dato anche qualche cenno dell’esperimento
AD-4/ACE, tenuto sempre al CERN, che indaga sugli effetti della radioterapia con antiprotoni, dopo aver descritto la fenomenologia delle interazioni
materia-antiprotone.

7

INDICE

8

Capitolo 1
L’antimateria
1.1

Problematiche teoriche

Gli studi della fine del secondo decennio del ’900 di Paul A. M. Dirac [12]
rappresentano uno spartiacque per la fisica delle particelle. La possibile esistenza di particelle con numeri quantici interni opposti a quelli della materia
ordinaria venne introdotta dal fisico inglese tramite speculazioni puramente
teoriche.
La meccanica quantistica non relativistica prevede che una particella in
moto in una regione di spazio priva di campi di forze possa assumere valori di energia solo positivi, e che abbia come autofunzioni delle onde piane.
In generale la forma della funzione d’onda dipende dal potenziale che vige
nel volume considerato, e la meccanica quantistica non relativistica risulta
essere adeguata a spiegare tutti quei fenomeni fisici in cui le velocità delle
particelle sono piccole rispetto alla velocità della luce c, ad esempio lo spettro energetico dell’atomo idrogenoide. Con metodi perturbativi, inoltre, è
possibile spiegare alcuni effetti propriamente relativistici, come la struttura
fine degli spettri energetici e l’interazione spin-orbita, ma l’assenza di una
9
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teoria quanto-relativistica si fa sentire anche solo volendo descrivere il moto
di una particella libera. Alla necessità di tale teoria rispose il lavoro di Dirac,
che portò alla scrittura di un’equazione di evoluzione per la funzione d’onda
di una particella avente spin semi intero, in moto con velocità relativistiche.
Per fare ciò egli si propose di generalizzare il lavoro dei fisici Klein e Gordon,
qui riportato.
Classicamente, una particella libera ha hamiltoniano puramente cinetico
p2
H=
2m

(1.1)

Sostituendo alle variabili classiche H e p i rispettivi operatori
H −→ i~

∂
∂t

P −→ −i~∇
ed applicando tali operatori ad un ket di stato |ψi, si ottiene l’equazione di
Schrödinger per l’evoluzione temporale del sistema descritto da |ψi:
i~

∂ |ψi
~2 2
=−
∇ |ψi
∂t
2m

(1.2)

Dal punto di vista relativistico è possibile perpetrare lo stesso approccio:
una particella libera in moto con velocità relativistiche ha hamiltoniano
H=

p
p2 c2 + m2 c4

(1.3)

laddove nella (1.3) si è tenuto conto della espressione di Einstein per l’energia, con l’addendo m2 c4 che rappresenta il contributo della massa a riposo.
Riproponendo il passaggio agli operatori considerando però l’espressione per
l’hamiltoniano al quadrato si ottiene dunque la seguente equazione:

~2
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∂ 2 |ψi
2 2
2 4
P
c
+
m
c
|ψi
=
∂t2

(1.4)
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e sostituendo a P la sua espressione coordinata si giunge alla equazione
di Klein-Gordon:
"

1 ∂2
− ∇2 +
c2 ∂t2



mc2
h

2 #
|ψi = 0

(1.5)

Quest’ultima è un’equazione d’evoluzione per la funzione d’onda di una
particella avente spin intero che sia in moto con velocità relativistiche. A
partire da questa equazione Dirac fu in grado di ampliare il discorso ai fermioni: egli riuscı̀ infatti a pervenire ad un’equazione d’onda relativisticamente
invariante per il moto di particelle con spin semi-intero.
Essere partiti dall’equazione (1.3) al quadrato porta ad una domanda più
che lecita: considerato che alla generica equazione di secondo grado
x2 = a

(1.6)

√
√
sono associate le due radici x1 = − a e x2 = a, che cosa rappresentano le
soluzioni negative dell’energia?
Questo fatto affliggeva anche l’equazione di Dirac, costruita proprio sulla
(1.5). A questa domanda Dirac rispose nel seguente modo: messo in chiaro
che gli elettroni con energia positiva sono tutti e soli quelli rivelabili sperimentalmente (per esempio di cui si ha traccia nei tubi catodici o nell’effetto
fotoelettrico), tutti gli elettroni afferenti a stati energetici negativi, aventi
quindi energia
E ≤ −me c2
corrispondono di fatto a degli stati della materia non rivelabili sperimentalmente.
L’ipotesi di Dirac fu quella di associare allo stato di vuoto una struttura
complessa: tutti gli stati possibili ad energia negativa sono completamente
riempiti e costituiscono il mare di Dirac, come mostrato in figura 1.1, (a). Un
11
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qualunque elettrone in uno stato di energia positiva (come quello in figura
1.1, (b)), essendo un fermione, non può decadere in uno stato ad energia
negativa occupato, in ottemperanza al Principio di Pauli.
Dunque la zona con E < 0 ha evidenza sperimentale solo nel caso in cui
vi sia uno stato non occupato (figura 1.1, (c)) difatti in questa evenienza è
possibile rivelare sperimentalmente una carica positiva, il cui rapporto carica
su massa risulta essere pari, in modulo, a quello di un elettrone. A questa
particella Dirac da il nome di positrone.

Figura 1.1: Diagrammi energetici della teoria di Dirac: il grafico (a) rappresenta
il vuoto, nel grafico (b) vi è uno stato occupato da un elettrone e nell’ultimo,
(c), la lacuna negli stati ad energia negativa rappresenta un positrone. Immagine
tratta da [8].
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1.2

Prime evidenze sperimentali

Allo scetticismo della comunità scientifica risposero i fatti sperimentali
che confermarono tale teoria. Nella prima metà del 1900 la rivelazione di
raggi cosmici avveniva mediante camere di Wilson, su lastre fotografiche
recanti le tracce delle particelle. Con l’ausilio di una di queste camere, nel
1932 C. Anderson [2] osservò per la prima volta il positrone.
Egli immerse in un campo magnetico uniforme lo strumento di rivelazione, in modo da poter fotografare le traiettorie delle particelle cariche curvate
dalla forza di Lorentz. Com’è noto, in un campo magnetico, due cariche opposte descrivono traiettorie circolari con raggi di curvatura anch’essi opposti:
in luogo di più tracce nella stessa fotografia, al fine di discriminare particelle
di carica diversa si deve essere in grado di determinare il verso di percorrenza delle tracce stesse. Inoltre, i raggi di curvatura delle tracce lasciate dalle
particelle danno una misura della loro quantità di moto, secondo l’equazione
p = qBR laddove p è la quantità di moto, q la carica della particella, B il
modulo del campo magnetico ed R il raggio di curvatura.
Questo è il caso della figura 1.2, tratta dall’articolo originale di Anderson, in cui si distingue un gruppo di quattro tracce ravvicinate che si suppone
essere originato da uno stesso raggio cosmico primario. Nella fattispecie la
prima e l’ultima traccia descrivono traiettorie con raggi di curvatura opposti,
e sono dunque da ascriversi a particelle di carica diverse; da comparazioni
con altre fotografie simili raffiguranti elettroni di cui era stata studiata la ionizzazione specifica, Anderson dedusse che le cariche delle particelle avessero
stesso ordine di grandezza di quella dell’elettrone, differendovi al più per un
fattore due. Inoltre, supponendo le particelle di carica unitaria, egli riuscı̀ a
stabilire un limite superiore per la loro massa, posto a venti volte la massa
dell’elettrone. Sotto quest’ottica nella figura 1.2 si riconoscono rispettiva13
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Figura 1.2: Gruppo di sei tracce fotografato in camera di Wilson. Il campo
magnetico è entrante nel piano della figura sicché nel gruppo di quattro tracce al
centro si riconoscono una particella con carica negativa (traccia a sinistra) ed una
di carica positiva (ultima traccia a destra). La stima della perdita di energia per
ionizzazione indica il fatto che le particelle abbiano carica minore di 2e. Supponendole di carica unitaria il valore di massa stimato è minore di 20me . L’allargamento
uniforme del gruppo di tracce da indizi sul fatto che le particelle provengano dalla
stessa direzione. Immagine tratta da [2].

mente un elettrone nella prima del gruppo di quattro tracce ed un positrone
nell’ultima (il verso del campo magnetico è dato dagli spot neri ed è entrante
nella pagina).
Al fine di determinare univocamente il verso di percorrenza della traccia
lasciata dal passaggio di una particella, Anderson introdusse nell’apparato
sperimentale una lastra di piombo dello spessore di pochi millimetri, al centro
della camera stessa. Le particelle cariche interagiscono con la materia ionizzandola, perdendo quindi parte (o la totalità) della propria energia. Pochi
millimetri di piombo sono utili per rallentare una particella come il positrone
il quale, una volta attraversato il materiale, descrive ancora una traiettoria
14
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Figura 1.3: Un positrone entra nella camera di Wilson dal basso verso l’alto con
un impulso pin = 63 MeV ed attraversa uno strato di piombo spesso 6 mm; in
seguito esso riemerge con pout = 23 MeV, descrivendo una traiettoria circolare
con raggio di curvatura minore. Tali misure, ascrivibili ad Anderson, soggiacciono
all’ipotesi che la particella abbia carica unitaria. Immagine tratta da [2].

circolare ma con un raggio di curvatura minore. Con questa intuizione, Anderson riuscı̀ ad osservare l’evento ritratto in figura 1.3 che sancı̀ l’esistenza
del positrone.
La scoperta dell’antielettrone rappresenta dunque una vera e propria consacrazione della teoria di Dirac. Inoltre la generalità delle sue affermazioni
lascia la porta aperta al fatto che il dualismo evidenziato per gli elettroni
possa essere esteso anche agli altri fermioni, in particolare ai protoni. Si riporta dunque la conclusione della Nobel Lecture [12] in cui l’autore sottolinea
quanto appena detto:

“In any case I think it is probable that negative protons can exist,
since as far as the theory is yet definite, there is a complete and

15
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perfect symmetry between positive and negative electric charge, and
if this symmetry is really fundamental in nature, it must be possible
to reverse the charge on any kind of particle.”
P. A. Dirac

1.3

Ipotesi sull’esistenza dell’antiprotone

La prospettiva che la natura offrisse una simmetria in termini di materia
ed antimateria costituiva un fatto cosı̀ allettante che molti furono gli scienziati
che si dedicarono alla caccia (termine utilizzato da Segrè in uno scambio
epistolare con Amaldi), del primo antinucleone. A corroborare le aspettative
della comunità scientifica furono principalmente tre fatti sperimentali, definiti
strani, i cui articoli furono pubblicati sulle riviste Physical Review ed il Nuovo
Cimento fra il 1954 ed il 1955.

Un sottile sciame di fotoni molto energetici
Nell’agosto del 1954 il dipartimento di Fisica dell’Università di Chicago,
Illinois, pubblicò [28] i risultati delle ricerche effettuate in una base aerea militare in Texas: su di un pallone aerostatico fatto librare a 30 km sul livello
del mare, un’emulsione atta allo studio dei raggi cosmici registrò il passaggio
di uno sciame di puri fotoni molto energetici, tanto da dare vita per conversione a 16 coppie e+ e− . Tali tracce, mostrate in figura 1.4 risultarono essere
tutte comprese in un cono strettissimo attorno alla presunta direzione d’incidenza, misurando infatti un half-angle θ ≤ 0.001 rad e lunghe circa 3.3 cm.
Tali risultati furono interpretati dai fisici statunitensi come un processo di
annichilazione in volo ad alte energie.
16
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Figura 1.4: Sciame di fotoni convertitisi in coppie e+ e− osservato da Schein,
Haskin e Glasser [28]. Le sezioni sono selezionate ad intervalli di 1 cm in modo da
visualizzare l’intero sviluppo dello sciame elettromagnetico.

Schein evidenziò dunque che ad originare il processo dovesse essere stata
una particella molto energetica e molto massiva, con E > 10 GeV proveniente, inoltre, dal di fuori dell’atmosfera terrestre. I tempi non ancora maturi
portarono tuttavia gli scienziati ad ammettere l’incapacità di trovare una
giustificazione al fenomeno osservato e dunque a scrivere:

“No process known to the authors at the present time seems to
explain all the features of the event.”
Schein, Haskin e Glasser

Esempio di annichilazione di una particella molto massiva
I fisici del dipartimento di Chicago non furono però i soli a scontrarsi con
un nuovo processo di annichilazione; difatti, scorrendo lo stesso numero (95)
17
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di Physical Review, un altro articolo [6] scritto al Massachusetts Institute of
Tecnology (MIT) riportava un fenomeno simile.

Figura 1.5: Fotografia dell’evento osservato in camera a nebbia da Bridge et al.
[6] e relativo isolamento dell’evento stesso. Immagine tratta da [6]

In una multiplate cloud chamber, in Colorado, il gruppo guidato da Bridge
e Courant di cui faceva parte anche Bruno Rossi, osservò una particella carica
negativamente a cui erano associati tre sciami elettronici, scaturiti dalla sua
scomparsa. Dalla figura 1.5 si nota come la particella a scompaia dando vita
agli sciami b, c e d. Bridge e Rossi esclusero la possibilità di una reazione
multipla con ragionamenti statistici ed evidenziarono inoltre che lo sciame b
rappresentava un vero e proprio unicum, se confrontato con gli sciami soliti
di oltre 10000 fotografie analizzate nello studio dei raggi cosmici. Le proposte
principali circa la natura dell’evento furono tre:
• Decadimento spontaneo della particella carica a;
• Assorbimento nucleare della particella carica negativamente a;
• Annichilazione di due fermioni pesanti con successiva liberazione di π 0
e fotoni;
18
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Come da titolo, il gruppo del MIT diede più credito all’ultima proposta,
azzardando l’ipotesi dell’annichilazione di due fermioni, un antiprotone ed
un protone del mezzo:
“For example, the incident particle might be an antiproton (or an
antihyperon) that undergoes annnihilation with an ordinary proton.”
Bridge et al.

Esperimento Faustina
Nel 1953 un gruppo di fisici italiani dell’INFN e dell’Istituto di Fisica
di Roma osservò un evento definito inusuale, prodotto da raggi cosmici. Le
osservazioni furono fatte su di uno stack di 18 lastre esposte a grande altezza
sul livello del mare, in una serie di misure fatte in Sardegna1 . L’articolo [1]
in oggetto, pubblicato solo due anni più tardi, si concentra su un evento in
particolare, riportato in figura 1.6, in cui si osservarono due distinte stelle (A e
B) molto energetiche collegate da un ramo nero indicato con p. Dalla distanza
percorsa dai prodotti del processo rappresentato dalla stella A, Amaldi et al.
conclusero che l’energia liberata dalla prima stella fosse EA = 5 GeV.
La stella B, invece, fu oggetto di uno studio più dettagliato: essi individuarono nelle tracce nere b, e e g, rispettivamente due protoni ed un nucleo
di trizio, aiutati dal fatto che queste tracce fossero ben visibili e portate a
riposo nella stessa area di investigazione. Le tracce a ed f furono interpretate
pure come protoni, ma più energetici dei precedenti.
Infine gli scienziati italiani giustificarono c e d con dei positroni oppure dei
pioni negativi, lasciando dunque quest’incertezza anche nel computo dell’energia totale rilasciata dalla stella B, che stimarono 1400 < EB < 1500 MeV.
1

Testualmente the Sardinian Expedition.

19

Ipotesi sull’esistenza dell’antiprotone

Figura 1.6: Evento consistente di due stelle di energia, A con EA = 5 GeV e B
con EB = 1 − 2 GeV, collegate da un ramo nero lungo 89 µm. Immagine tratta
da [1]

Dopo speculazioni di tipo probabilistico sulla possibilità che la stella B potesse essere il risultato di una sovrapposizione accidentale di due eventi distinti,
essi conclusero che la stella in oggetto dovesse essere stata originata dalla
particella della traccia p.
Le ipotesi dunque furono due: la particella p ha una massa a riposo pari a
mx ≈ 1.5 − 2 GeV/c2 e, decadendo, dà luogo a B, oppure p è un antiprotone2
che si annichila con un nucleone del mezzo, rilasciando
Eann = 2mp c2 = 1876 MeV
2

Il fatto che fosse visibile nelle emulsioni esclude del tutto la possibilità di una particella

neutra, come l’antineutrone.

20
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Si riporta allora parte del testo:

“We do not have any argument in favour of one or the other of these
two possibilities apart from the fact that unstable particles of rest
energy of the order of 1.5 − 2 GeV have never been observed; nor has
the antiproton, but this, at least, is expected to exist as a consequence
of very general arguments based on symmetry with respect to the sign
of the electric charge.”

Amaldi et al.

1.4

Esperimenti proposti per l’interpretazione del fenomeno

L’evento osservato dal gruppo di Roma rappresentò dunque un indizio
molto forte all’esistenza dell’antiprotone e l’incertezza lasciata dagli articoli
precedenti andava assolutamente colmata.
Lo studio dei raggi cosmici in quegli anni era attività di gran parte dei
laboratori di ricerca di fisica, in quanto questi rappresentavano l’unica sorgente naturale con cui scoprire qualcosa di davvero nuovo. Il fatto tuttavia
che la loro osservazione richiedesse l’uso dei palloni aerostatici ed in generale l’impossibilità di selezionare eventi con energie ben precise costituiva un
fatto annoso. Per questi ed altri motivi, il desiderio della comunità scientifica di rendersi indipendente dai raggi cosmici ed al contempo continuare a
ricercare particelle, in particolare l’antiprotone, spinsero la Atomic Energy
Commission (AEC) a finanziare nuovi progetti in cui questi potessero essere
generati.
21
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La reazione energeticamente favorita con cui indagare sull’esistenza dell’antiprotone è la seguente:
pp → pppp̄

(1.7)

La (1.7) è un processo a soglia e, considerando fermo il protone bersaglio,
l’energia cinetica minima affinché il processo abbia luogo è
P
P
(m1 + m2 − i mi ) (m1 + m2 + i mi )
Tsoglia = −
2m2
(−mp − mp̄ ) (5mp + mp̄ )
=−
2mp

(1.8)

= 5.6 GeV
per l’energia del protone incidente3 .
Con le conoscenze odierne, è noto che gli antiprotoni possano essere
prodotti anche da reazioni diverse dalla (1.7), come ad esempio
pp → ppΛΛ̄
con conseguente decadimento dell’antilambda
Λ̄ → π + p̄
Si può vedere però come questa ed altre reazioni abbiano una soglia energetica maggiore di quella prevista per la (1.7); nella fattispecie, il processo
con produzione della coppia λλ̄ necessita che i protoni incidano su di un
bersaglio con Tmin ≈ 7 GeV di energia cinetica; ragionamenti di questo tipo
accompagnano tutte le reazioni diverse dalla (1.7). Fu per queste ragioni che
nel 1947 si cominciò a parlare di una macchina tale da accelerare protoni a
queste energie cinetiche T > 5 GeV. Il progetto fu assegnato dall’AEC ad
Ernest Lawrence e l’acceleratore fu denominato Bevatron.
3
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Calcolo dell’energia di soglia per la produzione di un p̄ nell’ambito
del modello a Gas di Fermi
Come vedremo nel capitolo successivo, la macchina costruita sarebbe stata in grado di trasferire ai protoni un impulso pari a pmax = 6.3 GeV/c,
corrispondente ad un’energia cinetica massima Tmax = 5.4 GeV, quindi inferiore di circa 200 MeV a quella riportata nella (1.8). Considerato il fatto
che tali valori risultano essere nominali, e che i valori effettivi di momento
trasferito sarebbero potuti essere al più minori ma sicuramente non maggiori di questi, risulta chiaro che in tali condizioni non sarebbe stato possibile
osservare antiprotoni.
Essi invece furono osservati: i nucleoni del bersaglio non erano fermi,
bensı̀ possedevano una certa quantità di moto. Questo fatto trova spiegazione nel modello nucleare statistico del Gas di Fermi, di cui sono dati i
cenni fondamentali in appendice A. In quest’ottica si riporta il calcolo che
ha portato alla determinazione di una nuova energia di soglia per i protoni
incidenti, ovviamente più bassa di quella espressa nella (1.8).
Assumendo che il protone incidente interagisca con un nucleone in moto
con impulso di Fermi, vi è da sottolineare un fatto: tale impulso è diretto in
modo casuale rispetto alla direzione di collisione. Si ha allora che il valore
minimo (o massimo) dell’energia di soglia si ha quando pF è antiparallelo (o
parallelo) alla quantità di moto del protone incidente; chiamando p1 la sua
quantità di moto e p2 quella del protone del bersaglio, posto P = p1 + p2 si
può scrivere il quadrivettore impulso nel sistema laboratorio come
QL = (p1 + p2 , EL1 + EL2 )
mentre quello calcolato nel sistema del centro di massa è
Q0 = (0, E 0 )
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Tenuto conto di tutto ciò, ricordando che nella trattazione relativistica operata da Lorentz il modulo quadro di un quadrivettore è un invariante per
trasformazioni del sistema di riferimento, si potrà scrivere:
E 02 = EL2 − P 2 = (EL1 + EL2 )2 − (p1 + p2 )2
q
2
q
2
2
2
2
=
m1 + p1 + m2 + p2 − p21 − p22 − 2 p1 · p2

(1.9)

= m21 + m22 + 2EL1 EL2 − 2 p1 · p2
Posto adesso che la minima energia nel centro di massa debba essere maggiore
uguale alla massa a riposo dei prodotti4 , e cioè
E 0 > 4mp
e considerando il caso in cui p2 sia antiparallelo a p1 , si può scrivere continuando la (1.9)
E 02 =2mp2 + 2EL1 EL2 + 2p1 p2 > 16mp2

(1.10)

2

⇒EL1 EL2 − 7mp + p1 p2 > 0
ricordando che m1 = m2 = mp.
Con l’approssimazione EL1 ≈ p1 e con la posizione EL2 = p22 /2mp , giustificata dal fatto che in base alla (A.21) i nucleoni del bersaglio non sono
da considerarsi relativistici (visto che un protone con un energia cinetica di
33 MeV ha β = 0.24 e γ ≈ 1) si arriva a


p22
EL1 mp +
+ p2 − 7m2p > 0
2mp

(1.11)

e dunque a
Esoglia =
4

7mp
1 + p22 /2m2p + p2 /mp

(1.12)

Nella determinazione dell’energia minima del centro di massa si utilizza un risultato

molto moderno: nell’articolo [32] dell’agosto 2015, si riporta il valore sperimentale del
rapporto (qp /mp ) / (qp̄ /mp̄ ) pari ad 1 ± 0.69 ∗ 10−10 .
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Sostituendo adesso nella (1.12) il valore dell’impulso di Fermi per un
bersaglio di rame calcolato dalla (A.20)
pF,Cu = 244.88 MeV/c
ed il valore di massa del protone mp = 938.272 MeV/c2 [26], si ottiene:
Esoglia = 5.075 GeV
per l’energia totale del protone incidente e dunque, per quanto riguarda
l’energia cinetica di soglia:
Tsoglia = 4.137 GeV
corrispondente ad un impulso5
psoglia = 4.988 GeV/c

(1.13)

Alla luce di questi conti risulta chiaro come sia stato possibile osservare
l’antiprotone nell’esperimento di Berkeley. Con la trattazione del momento
di Fermi, la quantità di moto minima atta alla produzione di un antiprotone
si abbassa circa del 23 % rispetto alla (A.16), ad un valore ben al di sotto
dei pmax = 6.3 GeV/c, massimo impulso che il Bevatron poteva imprimere
ad un protone.

5

Valutato con p =

p
T (T + 2m).
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Capitolo 2
Esperimento al Bevatron
2.1

Storia del Bevatron

L’idea di come costruire una macchina che accelerasse protoni fino a diversi GeV di energia è da ascriversi a William Brobeck, fisico del Radiation
Laboratory di Berkeley, in California. Nel libro Experiences with the Bevatron 1 si racconta infatti che già nel 1946 circolasse un appunto sull’argomento,
scritto dallo stesso americano. Brobeck in seguito formalizzò le sue idee in
una vera e propria pubblicazione apparsa sulla Review of Scientific Instruments due anni più tardi, dal titolo Design Study for a Ten Bev Magnetic
Accelerator.
L’acceleratore proposto era un sincrotrone dal diametro di 20 m. Un
sincrotrone è un acceleratore di particelle progettato per raggiungere energie
che superino il GeV; scelto il raggio dell’anello corrispondente all’impulso
massimo che si vuole raggiungere2 , lungo la circonferenza sono posti magneti
deflettenti e cavità acceleratrici: queste ultime sono responsabili dell’aumento
1
2

Ad opera di William Lofgren, fisico statunitense che fu anche direttore del Bevatron.
In base alla (2.3)
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Figura 2.1: Edwin McMillan e Edward Lofgren sulla schermatura del Bevatron. Essi furono parte del gruppo che progettò la macchina, coadiuvati da Ernest
Lawrence.

dell’energia delle particelle cariche, mentre il sistema di magneti si occupa di
curvarne la traiettoria; al fine di tenere il raggio costante, ad un aumento del
campo elettrico fra cavità deve seguire un aumento del campo magnetico nel
magnete successivo e tali variazioni devono essere sincronizzate.
Come si evince dal titolo dell’articolo [7], tale acceleratore avrebbe dovuto
trasferire energia nell’ordine della decina di GeV ma alcune impossibilità tecniche costrinsero Brobeck a rivedere il suo progetto, con relativa diminuzione
di energia trasferita (≈ 5.3 GeV).
Tale progetto fu dunque proposto nel 1948 all’AEC che l’accettò designando subito una commissione operativa con a capo Ernest Lawrence, già
premio Nobel per la fisica nel 1939 per l’invenzione del ciclotrone. Il fatto che
a quel tempo una macchina del genere non fosse mai stata costruita portò alla
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decisione di dedicarsi in prima istanza ad un modello di acceleratore identico
in tutto al Bevatron3 ma in scala ad un quarto [29]. Esso fu concluso all’inizio del 1949 e alla sua accensione, in aprile, seguirono diversi test da cui
utili informazioni sulle prestazioni complessive della macchina furono tratte.
L’attenzione dedicata al modello in scala permise ai tecnici ed ai ricercatori
di acquisire un certo know how che si rivelò utile in seguito, nella costruzione
e messa in funzione del Bevatron vero e proprio.
La costruzione della macchina principale procedette più lentamente: solo
nel 1953 fu completato l’iniettore, un acceleratore lineare capace di trasferire
energia fino a ELINAC ≈ 10 MeV alle particelle destinate al Bevatron, e nel
gennaio dell’anno successivo il sincrotrone fu pronto per essere messo in funzione. Da questo momento si susseguirono l’allineamento con l’iniettore, i test
di sincronizzazione dei magneti con le cavità risonanti atte all’accelerazione
e gli accorgimenti di elettronica.
Il 15 febbraio del 1954 il primo fascio di protoni fu accelerato nel sincrotrone ad energie T < 100 MeV. Infine, all’inizio d’aprile, un fascio di
quantità di moto p ≈ 6 GeV/c e Ipp ≈ 104 − 106 protoni per impulso fu
osservato, e d’allora in avanti si lavorò solo all’aumento d’intensità.
L’uso di una tecnologia di punta obbligò gli scienziati di Berkeley a fare i
conti con una serie di malfunzionamenti che rallentarono l’effettivo inizio del
programma sperimentale fino a settembre dello stesso anno, mese in cui si
raggiunse l’intensità richiesta di 108 − 109 protoni per pacchetto. Da questo
momento il miglioramento delle prestazioni fu messo in secondo piano ed il
programma di ricerca immediatamente cominciato. Si riporta all’uopo una
frase del testo [21] di Lofgren:
“...we still do not know as much about the machine as we would li3

il prefisso Bev è figlio dell’inglese: BeV sta per billion electron volt
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ke, but the course of action was justified by the importance of the
experimental program.”
Lofgren

É con questo auspicio che la caccia all’antiprotone cominciò. A concorrere
alla sua scoperta furono due gruppi: uno guidato da Lofgren ed un altro
guidato da Segrè.

Figura 2.2: Foto scattata al Bevatron. Da sinistra verso destra: Segrè, Wiegand,
Lofgren, Chamberlain e Ypsilantis.
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L’effettivo funzionamento del Bevatron rappresentò un primo grande traguardo; nella seconda metà del ’54 diverse ricerche riguardanti la produzione e lo scattering di pioni e kaoni furono condotte con profitto, mentre si
cercavano idee per l’esperimento con gli antiprotoni.
Il 28 dicembre dello stesso anno, in un meeting tenutosi a Berkeley, Segrè
e Chamberlain incontrarono Piccioni; presumibilmente, in questa data essi
affrontarono il problema della selezione in quantità di moto delle particelle
negative generate in una collisione, per cui Piccioni aveva una soluzione:
difatti, nella Nobel Lecture [8] di qualche anno dopo, Chamberlain ringrazierà
l’italiano per aver suggerito l’uso delle lenti magnetiche4 .
A Segrè servirono più di otto mesi per ideare un buon esperimento ed
ottenere l’uso della macchina: l’esperimento al Bevatron per la scoperta dell’antiprotone cominciò infatti nella prima settimana di agosto del 1955; il
gruppo di lavoro, ritratto in figura 2.2, ottenne diversi risultati in cinque
giorni di presa dati ed ebbe anche modo di esporre delle emulsioni successivamente analizzate sia nello stesso laboratorio da Goldhaber, sia a Roma da
Amaldi, come si leggerà a pagina 55.
Dopo un interruzione di un mese dovuta a dei lavori di manutenzione, il
gruppo ebbe modo di riprendere le misure con la macchina, la quale fornı̀
ottimi dati: dal 21 settembre, il Bevatron fu pressoché monopolizzato da
Segrè e i suoi collaboratori.
Il decennio del ’50 costituisce di fatto una chiave di volta nella ricerca delle
particelle, in quanto è proprio in questo periodo che le tecniche di misure di
tempi di volo e dell’uso dei contatori si raffinano, andando progressivamente
ad affiancare se non a sostituire le tecniche visuali delle emulsioni nucleari e
4

Per lente magnetica si intende il sistema composto da un magnete deflettente più un

tripletto di quadrupoli magnetici. Esse saranno discusse a pagina 37.
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dei rivelatori a tracce. L’esperimento dell’osservazione di antiprotoni in volo
a Berkeley, che si descriverà nel seguente paragrafo, ne è senza dubbio un
esempio.

2.2

Proposta esperimento

L’esperimento per la scoperta dell’antiprotone constava di diversi rivelatori e la loro sistemazione nello spazio è mostrata in figura 2.3. Si riporta un elenco in cui per sommi capi si accenna alle funzioni di ogni parte
dell’apparato.
• Bersaglio di rame T dallo spessore di s ≈ 2.5 cm: su di esso incidono i
protoni accelerati nel sincrotrone con un impulso pari a pmax = 6.3 GeV.
• Magnete deflettente M1: esso agisce sulle particelle già selezionate in
carica da un campo magnetico interno al Bevatron; per la posizione in
cui è disposto, esso ha la funzione di selezionare particelle con impulso
pari a p = 1.19 GeV, come spiegato nella sezione a pagina 35.
• Quadrupolo magnetico Q1: composto da un tripletto di magneti aventi
espansioni polari di forma iperbolica; esso ha la funzione di ridurre
le dimensioni trasversali del fascio secondario di particelle negative,
in modo da focalizzarlo nello scintillatore S1; a questo si accennerà a
pagina 37.
• Shielding (schermo): strato di ferro, posto come materiale assorbente
atto ad evitare la dispersione trasversale del fascio; in quest’ottica esso
rafforza la funzione del quadrupolo Q1;
• Contatore a scintillazione S1: come verrà spiegato a pagina 39, esso ha
la doppia funzione di rivelare il passaggio delle particelle ed innescare
la misura dei loro tempi di volo.
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Figura 2.3: Schema dell’apparato sperimentale. T: bersaglio di rame. M: magneti
deflettenti. Q: quadrupoli focalizzanti. S: contatori a scintillazione. C: contatori
Čerenkov. Immagine tratta da [10]

• Seconda lente magnetica formata da Q2 e M2: tale sistema raffina
la precedente selezione di particelle con precisa quantità di moto e
focalizza il fascio nello scintillatore S2.
• Contatore a scintillazione S2: al pari di S1, esso ha un ruolo nella
misura dei tempi di volo delle particelle; posto che la distanza che
intercorre i due scintillatori è pari all’incirca a 12 m, i tempi di volo sono
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misurati come distanza temporale fra i segnali di S1 e S2, visualizzati
con un oscilloscopio; ricordando che gli impulsi delle particelle sono
noti, questa misura rappresenta una prima stima delle velocità delle
particelle e quindi delle masse.
• Contatore Čerenkov a soglia C1: esso è costruito in modo da rivelare
particelle aventi β > 0.79 ed il suo funzionamento è spiegato a pagina
45; risulta sensibile ai pioni.
• Contatore Čerenkov differenziale C2: strumento molto raffinato, produce un segnale ogni qual volta è attraversato da una particella con
0.76 < β < 0.78; come spiegato a pagina 46, esso produce segnale in
corrispondenza del passaggio di un antiprotone.
• Contatore a scintillazione S3: quando i segnali di S1 ed S2 sono seguiti
(con i giusti ritardi) dal segnale di S3, significa che una particella ha
percorso l’intero apparato.
L’esperimento proposto per la scoperta dell’antiprotone consisteva nel far incidere il fascio primario di protoni accelerati dal Bevatron su di un bersaglio
interno, una lastra di rame T, ed in seguito investigare i frammenti originati dalla collisione. Immediatamente dopo il target un campo magnetico
selezionava particelle negative deviandole di 21◦ .
Per determinare le masse delle particelle generate dalla collisione occorreva conoscere almeno due delle seguenti grandezze: quantità di moto, energia,
velocità e range (cammino percorso dalla particella in una sostanza prima
che questa giunga a riposo). Fu scelto di lavorare con quantità di moto e
velocità.
In seguito alla prima deviazione, il fascio andava incontro ad un primo
magnete deflettente, M1, con lo scopo di selezionare particelle negative aventi
momento p = 1.19 GeV/c. Tale magnete inoltre, deviava ulteriormente la
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direzione di avanzamento del fascio di 34◦ .
Dopo aver fatto passare le particelle cosı̀ selezionate in un collimatore
composto da un tripletto di quadrupoli magnetici, queste venivano focalizzate
in un contatore a scintillazione, S1, che costituiva l’inizio del vero e proprio
esperimento.
Al fine di ridurre la dispersione sulla quantità di moto del pacchetto
di particelle, dopo S1 queste subivano un’ulteriore selezione nel magnete
deflettente M2, per poi essere di nuovo focalizzate in uno scintillatore, S2.
Con questo accorgimento, si riusciva ad ottenere un pacchetto di particelle
con lo stesso impulso, con un’incertezza al 2%.
La parte finale dell’apparato constava inoltre di altri magneti deflettenti
e, soprattutto, di due tipi di contatori Čerenkov, uno integrale ed uno differenziale. L’introduzione di questi contatori ed il loro uso, coadiuvato dalla
misura dei tempi di volo, permise di scrivere il trigger di discriminazione di p̄
da π. In quest’ultimo accorgimento sta la parte della grandezza del gruppo
di lavoro di Segrè: la scoperta dell’antiprotone fu il primo esperimento di
grande rilevanza in cui si adoperarono rilevatori in coincidenza.

2.3
2.3.1

Descrizione apparato sperimentale
Magneti deflettenti

In una regione in cui vi sia un campo magnetico uniforme e costante,
ogni particella carica in moto rispetto ad un sistema di riferimento solidale
con le linee di B risente di una forza, detta di Lorentz, che ha la seguente
espressione:
F = qv × B

(2.1)
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Come si vede tale forza risulta essere diretta perpendicolarmente al piano
individuato dai vettori v e B. Questo fatto impone dunque che la forza
di Lorentz non compia mai lavoro in assenza di campo elettrico, in quanto,
per qualsiasi spostamento da un punto P ad un punto Q, risulta che F non
ha mai componenti parallele a v. Questo si riflette sull’energia cinetica della
particella stessa che, in un campo che sia solo magnetico, uniforme e costante,
risulta essere conservata, cosı̀ come il modulo della sua velocità.
Quando una particella sperimenta un campo costante e uniforme B, perpendicolare alla direzione del suo moto, risente dunque di una forza ortogonale. Tale forza quindi ha l’unico risultato di modificare ortogonalmente
rispetto a B la direzione della velocità, sicché il moto della particella risulterà
essere piano.
Si può dunque scrivere in maniera scalare che
F = qvB = man = m

v2
r

(2.2)

con m massa della particella. La forza di Lorentz dunque impone un’accelerazione puramente centripeta alla particella, la quale, in un campo magnetico
ortogonale alla sua direzione, descriverà una traiettoria circolare.
Se una particella carica si trova ad attraversare lo spazio fra le espansioni
polari di un magnete che abbia linee di campo ortogonali al suo moto, il
raggio di curvatura della traiettoria della particella sarà:
r=

mv
p
=
qB
qB

(2.3)

con v modulo della velocità con cui la particella entra nella suddetta regione.
Risulta dunque chiaro che, a parità di carica, massa e intensità di campo
magnetico, particelle più veloci traccino circonferenze con raggi più grandi;
lo stesso discorso si applica a particelle aventi stessa carica che entrino in una
36

Esperimento al Bevatron
regione di campo magnetico con differenti quantità di moto: maggiore è la
quantità di moto, maggiore sarà il raggio di curvatura.
Nonostante questi ragionamenti siano stati condotti con un approccio
classico, le stesse formule si applicano al caso relativistico, con l’unico accorgimento di riscrivere l’espressione della quantità di moto:
p= p

mv
1 − v 2 /c2

= mγβc

(2.4)

Con l’ausilio di questi concetti si deduce allora la funzione del magnete
deflettente M1: inclinare l’asse dei quadrupoli Q1 di 34◦ rispetto alla direzione del fascio uscente da M1 corrispondeva ad intercettare particelle che
fossero state deviate secondo un preciso raggio di curvatura. Vista la (2.3),
ciò significava selezionare particelle aventi quantità di moto p ≈ 1.19 GeV/c.
Questo valore d’impulso fu scelto dal gruppo per il seguente motivo: da
calcoli teorici si deduceva che il maggior numero di antiprotoni generati nella
collisione avesse β = 0.87, cioè avesse un impulso pari a p = 1.65 GeV/c; alla
luce del fatto che, pioni con impulsi maggiori del valore di 1 GeV/c hanno
β > 0.99 e γ > 7.5, si decise di selezionare antiprotoni più lenti, in modo
da ottimizzare le misure di velocità operate tramite tempi di volo le quali
avevano la funzione di discriminare i segnali provenienti dal fondo (pioni e
altri mesoni) da quelli provenienti dai p̄, come verrà descritto a pagina 50.

2.3.2

Quadrupoli magnetici

I quadrupoli magnetici sono stati introdotti in principio per curare la
divergenza angolare del fascio di particelle da accelerare. In generale le particelle da accelerare sono originate per effetto termico o per collisioni con
bersagli (com’è il caso nostro) e, che si parli di acceleratori lineari o circolari,
vi è la necessità che queste attraversino diverse cavità acceleranti. La richie37
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sta minima dunque è che le dimensioni trasversali del fascio siano compatibili
con le sezioni di suddette cavità.
A questo scopo intervengono i quadrupoli magnetici di focalizzazione di
cui si riporta la generica sezione:

Figura 2.4: Sezione trasversa di un quadrupolo: a sinistra linee di campo magnetico, a destra le forze risultanti su di una particella di carica negativa con velocità
entrante nel piano della pagina.

Come si nota dalla figura 2.4, le quattro espansioni polari sono sagomate
in modo da ottenere un campo B non uniforme, con linee di campo curve.
Prendendo un riferimento cartesiano in cui la direzione del fascio coincida
con l’asse z che è perpendicolare alla pagina, gli assi x ed y (orizzontale e
verticale) risultano immediatamente determinati. Dunque, particelle che si
muovano lungo l’asse z non risentiranno di alcuna forza e procederanno indisturbate, al contrario di quelle che, ritrovandosi spostate rispetto all’asse z
ma con direzione parallela, risentiranno di una forza perpendicolare al proprio moto, secondo la (2.1). Se le espansioni polari hanno un profilo a forma
di iperbole equilatera, le componenti della forza su di ogni asse risultano essere del tipo −kxi , cioè forze di richiamo di tipo elastico. Questo fenomeno
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porta dunque a far convergere le particelle che stanno ai lati dell’asse y sullo
stesso (focalizzazione orizzontale) e contemporaneamente a far allontanare
dall’asse x quelle particelle che vi si trovino sopra o sotto (defocalizzazione
verticale).
Questo problema si risolve dunque ponendo un ulteriore quadrupolo sul
cammino del fascio, in cui però siano state invertite le correnti in modo da
scambiare poli Nord e poli Sud. In questo secondo quadrupolo si ottiene ovviamente focalizzazione verticale e defocalizzazione orizzontale, ma quest’ultima non risulta essere un problema constatando che il fascio in uscita dal
primo ha divergenza orizzontale pressoché nulla (o quantomeno trascurabile).
Apparati in cui compaiano diversi quadrupoli vengono detti lenti magnetiche: difatti la finalità di questi sistemi è quella di focalizzare in entrambi i
piani il fascio di particelle, in analogia al comportamento delle lenti ottiche le
quali fanno convergere in un solo punto (detto fuoco) fasci di raggi paralleli
provenienti da grandi distanze.
Come accennato a pagina 32, nell’esperimento di Segrè furono utilizzati
due tripletti di quadrupoli, Q1 e Q2, che avessero la funzione di focalizzare
il fascio precedentemente discriminato nel primo e nel secondo contatore a
scintillazione.
L’utilizzo del sistema magnete deflettente più quadrupoli focalizzanti fu
suggerito al gruppo da Oreste Piccioni, come si legge nella Nobel Lecture di
Chamberlain [8].

2.3.3

Scintillatori

Quando una particella carica attraversa una porzione di materiale essa
è soggetta ad una perdita della propria energia: di fatto si verifica che la
radiazione ionizzi ed ecciti il mezzo stesso.
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In alcune sostanze quando parte di questa energia viene utilizzata per
eccitare il mezzo, vi è produzione di luce conseguente alla disecittazione:
questi materiali vengono detti scintillatori.
I contatori a scintillazione dunque si basano sulla rivelazione di detta luce
emessa dal mezzo.
I meccanismi di produzione di luce nei mezzi scintillatori sono sostanzialmente tre:
• fluorescenza: consta dell’emissione pressoché istantanea di luce visibile che segue all’eccitazione del mezzo causata dall’attraversamento di
radiazione carica;
• fosforescenza: l’emissione ritardata di luce visibile avente lunghezze
d’onda maggiori di quelle caratteristiche della fluorescenza;
• fluorescenza ritardata: l’emissione molto ritardata di luce di fluorescenza.
La legge sperimentale del rilascio medio di energia per centimetro di
materiale attraversato da parte di una particella carica è detta legge di
Bethe-Bloch:

 


2
dE
2me γ 2 v 2 Wmax
C
2 2 Z z
2
− h i = 2πNa me re c ρ
ln
− 2β − δ − 2
(2.5)
dx
A β2
I2
Z
dove:
me massa dell’elettrone, e carica dell’elettrone e c velocità della luce
nel vuoto
re = e2 /me c2 raggio classico dell’elettrone
Na numero di Avogadro
I potenziale medio di ionizzazione
Z numero atomico ed A peso atomico del materiale
ρ densità del materiale
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ze carica della particella incidente
β = v/c della particella incidente
p
γ = 1/ 1 − β 2
δ correzione densità, importante ad alte energie
C shell correction, importante a basse energie
Wmax energia massima trasferita ad un e− in una collisione singola pari
a ≈ 2me c2 (βγ)2
In alcuni scintillatori, specialmente in quelli inorganici, la quantità di luce
prodotta5 risulta variare pressoché linearmente con l’energia rilasciata dalla
particella nel suo passaggio; allo scopo di misurare l’energia d’incidenza, gli
scintillatori si accoppiano con i fotomoltiplicatori.
Un fotomoltiplicatore è uno strumento che fa corrispondere ad un segnale
luminoso uno di tipo elettrico, la cui ampiezza sia direttamente proporzionale
al segnale di input: riferendosi alla figura 2.5, si può visualizzare come uno

Figura 2.5: Schema tipico di un fotomoltiplicatore. Immagine tratta da [4]

scintillatore debba essere accoppiato con un fotomoltiplicatore affacciandosi
al suo fotocatodo tramite una finestra6 . I fotoni incidenti sul catodo metallico
con energia sufficiente liberano fotoelettroni per effetto fotoelettrico e ven5
6

intesa come numero di fotoni
di vetro in quanto si parla di luce visibile
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gono accelerati tramite una serie di dinodi a potenziale crescente sull’anodo
collettore, dove si preleva l’impulso di corrente.
In virtù della linearità del fotomoltiplicatore risulta chiaro che maggiore
è il numero di elettroni raccolti, maggiore deve essere stato il numero dei
fotoni provenienti dallo scintillatore sicché maggiore sarà l’energia rilasciata
dalla particella nel suo passaggio.
Nell’esperimento di Berkeley gli scintillatori non erano utilizzati per dedurre l’energia della particelle incidenti, visto che queste risultavano già
selezionate in quantità di moto; di fatto, essi avevano una duplice funzione.
La prima era quella di monitarare il passaggio delle particelle per tutta
la lunghezza dell’apparato. La seconda era quella misurare i tempi di volo
delle particelle da una parte all’altra dell’apparato: la distanza temporale
fra gli impulsi del primo e del secondo scintillatore dava, unitamente all’informazione della loro quantità di moto, una buona stima delle velocità delle
particelle su distanze note.
Questo particolare utilizzo necessitava di scintillatori con piccolo decay
time, difatti furono impiegati degli scintillatori plastici.

Stima della perdita di energia nell’attraversamento degli scintillatori
Evidenze sperimentali forniscono il dato che, per un gran numero di sostanze, la perdita di energia al minimo di ionizzazione subita da una particella
nel loro attraversamento è pari circa a 1.5 MeV cm2 /g; il dato numerico riportato è un dato generico che va accordato con la densità del materiale
attraversato, al fine di avere la giusta stima di energia persa per centimetro
percorso.
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Come detto, gli scintillatori S1 ed S2 utilizzati furono di tipo plastico,
ottenuti dalla polimerizzazione di un monomero in soluzione con un agente
scintillante in bassa concentrazione; la densità di tali scintillatori in genere è
molto vicina a quella dell’acqua, difatti varia da 1.026 g/cm3 a 1.130 g/cm3 .
Dall’articolo [10], si deduce che gli scintillatori utilizzati avevano forma
cilindrica; nella fattispecie essi avevano un diametro di 5.7 cm e si sviluppavano per circa 1.5 cm. Normalizzando la perdita d’energia al minimo di
ionizzazione con la densità del materiale posta 1.05 g/cm3 si ottiene
−h

dE
imip ≈ 1.58 MeV/cm
dx

(2.6)

L’energia persa dalle particelle attraversando gli scintillatori S1 ed S2, di
lunghezza L = 1.5 cm si ottiene moltiplicando questo valore per L:
∆Emip ≈ 2.4 MeV

(2.7)

in ognuno degli scintillatori, sicché le particelle si presentano ai contatori
Čerenkov C1 e C2 avendo perso circa 5 MeV.
Considerato che gli antiprotoni selezionati hanno impulso p = 1.19 GeV/c,
cioè un’energia cinetica T = 550 MeV, essi giungono nella zona dei contatori
C1 e C2 con energie fra i 545 MeV < T < 550 MeV, con l’1 % di energia in
meno, cosı̀ come indicato nella Nobel Lecture di Chamberlain [8].

2.3.4

Contatori Čerenkov

Effetto Čerenkov
Nel 1934 il fisico russo Pavel Čerenkov scopre[34] un nuovo fenomeno di
emissione di luce visibile: bombardando con radiazione γ l’acqua, sperimentalmente egli dedusse che tale luce era prodotta non in maniera isotropa bensı̀
in un cono d’emissione di half-angle di 40◦ rispetto alla direzione d’incidenza
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dei fotoni. Ripetendo i suoi esperimenti con sostanze diverse dall’acqua egli
trovò che l’effetto permaneva, con l’unica differenza che il cono d’emissione
risultava essere ristretto. Nello stesso anno un altro fisico russo di nome Wawilow giustificò tale effetto adducendolo non ai fotoni quanto agli elettroni
liberati dai γ per effetto Compton.
Solo nel 1937 i fisici Frank e Tamm[15] furono in grado di spiegare l’effetto
tramite l’elettromagnetismo classico: quando una particella carica attraversa un mezzo dielettrico con velocità maggiore di quella che avrebbe la luce
nello stesso mezzo (fornita da vn = c/n con n indice di rifrazione della sostanza), essa produce luce visibile. Essi riuscirono anche a trovare le espressioni teoriche di due quantità fondamentali, l’intensità della luce prodotta
per centimetro e la distribuzione angolare dei fotoni emessi, riportate qui di
seguito:


4πe2 Z 2
1
∆ν 1 − 2 2
I=
hc2
β n
2
2πZ ∆ν
=
sin2 θ
137 c

1
2πZ 2 1
−
=
sin2 θ
137 λ1 λ2

(2.8)

per l’intensità della luce prodotta e
cosθ =

1
βn

(2.9)

per la sua distribuzione angolare, dove:
I è il numero di fotoni emessi per centimetro
∆ν l’intervallo dello spettro di emissione, λ1 e λ2 i limiti di tale intervallo in lunghezza d’onda;
Z carica della particella, β il suo rapporto v/c
n indice di rifrazione della sostanza nell’intervallo di frequenze considerato;
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Un contatore Čerenkov consta di una porzione di materiale dielettrico
e di un sistema ottico che focalizzi la radiazione derivante in un fotomoltiplicatore. La necessità di Segrè di avere misure di velocità delle particelle
molto accurate, in modo da discriminare particelle diverse aventi stesso impulso, portò all’uso di due contatori Čerenkov diversi, uno convenzionale
(C1), detto a soglia, e un altro di nuova progettazione (C2), detto contatore
differenziale, riportato in figura 2.8. Tali contatori furono in grado di risolvere anche un altro punto oscuro dovuto alle coincidenze accidentali: come
si leggerà a pagina 51, la possibilità che due mesoni si presentassero nell’apparato con la stessa distanza temporale del tempo di volo per gli antiprotoni
fra gli scintillatori S1 ed S2, dando un conteggio falso, andava assolutamente
scongiurata.
Contatore a soglia C1
Il contatore C1 aveva una funzione prettamente di controllo: difatti esso
generava un impulso ogni qual volta era attraversato da particelle aventi β >
0.78. Come si vede in figura 2.6, in un contenitore di Plexiglas è posto il mezzo
ottico, il liquido C8 F16 O; tale mezzo radiatore ha un indice di rifrazione pari a
1.276 sicché, particelle cariche che lo attraversino con velocità maggiori di vn
hanno β minimo pari a ≈ 0.78. Tale valore si ricava ponendo nell’espressione
(2.9) θ = 0, difatti
1=

1
βnFC−75

⇒ βmin =

1
nFC−75

= 0.783

(2.10)

Posto che a particelle aventi β maggiore di 0.78 spettano angoli di emissione più grandi, si deduce come C1 sia un contatore integrale; tutti i fotoni
Čerenkov emessi sono convogliati tramite uno specchio conico su di uno
specchio piano, posto a π/4 rispetto alla direzione individuata dal fascio,
(F).
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Figura 2.6: Schema del contatore Čerenkov C1 utilizzato nell’esperimento di
Berkeley. (A) contenitore di Plexiglas riempito con F C − 75; (B) specchio a
simmetria conica attorno all’asse del fascio (F); (C) specchio piano posto a π/4
rispetto alla direzione del fascio; (D) specchio cilindrico accoppiato alla finestra
del fotomoltiplicatore (E). Immagine tratta da [13].

Di conseguenza, i fotoni emessi a piccoli angoli rispetto a (F) sono riflessi
direttamente sulla finestra del fotomoltiplicatore, mentre a quelli con grande divergenza angolare spetta un’ulteriore riflessione sullo specchio cilindrico
(D) accoppiato al fotomoltiplicatore. Nel laboratorio di Berkeley furono operate misure di efficienza in funzione della quantità di moto dei pioni, le quali
furono riportate in seguito in un articolo [13] pubblicato su IEEE Explorer,
da cui è tratta la figura 2.7.

Contatore differenziale C2
Tale contatore, progettato in particolare da Chamberlain e Wiegand ed
implementato da Ypsilantis, si comporta a tutti gli effetti da selettore di
velocità.
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Figura 2.7: Efficienza del contatore Čerenkov a soglia C1. I punti sperimentali
con le barre d’errore si riferiscono alle misure operate a Berkeley in fase di calibrazione dello strumento, mentre la linea tratteggiata si riferisce ad una simulazione
Monte Carlo operata dagli autori dell’articolo da cui è tratta l’immagine, [13].

Nello schema di figura 2.8 è riportato a sinistra il vero e proprio radiatore Čerenkov: esso consta di un cilindro trasparente contenente del quarzo
fuso. Il cilindro presenta un asse orizzontale e le particelle lo attraversano in
direzioni parallele a tale asse.
In relazione alla (2.9), particelle in moto con una data velocità emettono
luce ad un angolo limite definito; la luce dopo aver attraversato il mezzo ottico
fuoriesce dal cilindro subendo rifrazione per il passaggio in aria secondo la
legge di Snell n1 sinθin = n2 sinθr .
Se il cilindro radiatore è delle dimensioni giuste, tutta la luce prodotta
dalle particelle su cui si indaga raggiunge uno specchio cilindrico, per poi
essere focalizzata sul fotocatodo di un fotomoltiplicatore tramite un ulteriore
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Figura 2.8: Schema del contatore Čerenkov C2 utilizzato nell’esperimento di
Berkeley. Immagine tratta da [19].

specchio piano. Al fine di raffinare la risoluzione angolare, un diaframma
assorbente è posto per intercettare tutta la luce prodotta da particelle con
velocità appena maggiore o appena minore.
L’uso dei due diversi specchi fa in modo che l’asse dello strumento non
incontri mai la finestra del fotomoltiplicatore, in modo da evitare falsi conteggi.
Per avere una rivelazione stereo della radiazione Čerenkov ricercata, il
sistema è composto da tre specchi piani che indirizzano la luce a tre diversi fotomoltiplicatori: questi specchi sono sistemati in modo da formare un
triangolo equilatero attorno all’asse dello strumento, con i tre fototubi posti
ognuno a 120◦ dall’altro.
L’intero contatore è inglobato in un contenitore cilindrico alle cui estremità sono fissati rispettivamente radiatore e il sistema di fotomoltiplicatori;
rendendo tali estremità mobili è possibile utilizzare l’apparato finora descritto
per rivelare luce emessa da particelle con velocità diverse.
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All’anodo di ogni fotomoltiplicatore viene raccolto il segnale di corrente
che è indice del passaggio della particella con una velocità precisa; tali segnali
convergono in un circuito di coincidenza che funziona nel seguente modo:
l’input è composto dai segnali dei diversi PMT mentre l’output è un segnale
logico del tipo 1 o 0. Se i segnali sono recepiti dal circuito in una finestra
temporale fissata, allora l’output produce 1 e il conteggio viene aumentato
di uno.
In fase di calibrazione dello strumento, il team di Berkeley operò diverse misure di efficienza, intesa come il rapporto del numero di segnali 1
provenienti dal circuito di coincidenza sul numero di particelle incidenti lo
strumento.
Principalmente, con lo strumento aggiustato per una determinata velocità, si registrò un’efficienza del 97 % per il segnale di coincidenza doppia,
ottenuto impostando che il circuito restituisse 1 ogni qual volta che almeno
due dei tre PMT producevano un segnale in coincidenza, e del 75 % per
la coincidenza tripla. Tali misure furono operate con l’ausilio del Bevatron
inviando protoni di energia e velocità nota.
Un’altra misura rimarchevole fu quella dell’efficienza del rivelatore per
particelle con velocità diversa da quella per cui il rivelatore fosse stato settato: si trovò un calo dell’efficienza 3 % per differenze di velocità di 0.03c.
Inoltre, un’indagine più accurata portò alla scoperta che tale diminuzione di
efficienza rimaneva costante all’aumentare della differenza di velocità rispetto
a quella di funzionamento del rivelatore: Chamberlain e Wiegand giustificarono tale effetto la presenza di mesoni generati dalle collisioni particelle-nuclei
nel mezzo dielettrico; difatti essi una volta generati producevano radiazione
luminosa sia per effetto Čerenkov, sia per decadimenti elettromagnetici.
Al fine di evitare falsi conteggi, i contatori C1 e C2 riportati in figura
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2.3 furono posti fra due contatori a scintillazione, S2 ed S3, in modo tale
che solo il segnale in coincidenza dei due scintillatori assieme ad uno dei due
Čerenkov, corrispondente al passaggio della particella lungo l’intero apparato,
aumentasse il conteggio.

2.3.5

Tempi di volo

La misura di velocità delle particelle nell’apparato non fu affidata unicamente ai contatori Čerenkov ; come accennato a pagina 32, la tecnica dei
contatori fu affiancata dalle misure dei tempi di volo fra i contatori a scintillazione S1 e S2, separati da circa 12 m. Il fascio che giungeva in C1 era
composto principalmente da mesoni π − , particelle molto più leggere degli
antiprotoni (mπ = 140 MeV/c2 ), i quali, dotati di una quantità di moto
p = 1.19 GeV risultavano avere β > 0.99; agli antiprotoni con la stessa
quantità di moto spettava invece β = 0.78. Tali particelle avevano senza
dubbio tempi di volo diversi sulla distanza citata, rispettivamente tπ = 40 ns
e tp̄ = 51 ns.
La distanza temporale ∆t = 11 ns fu misurata visualizzando gli impulsi
prodotti nei fotomoltiplicatori su degli oscilloscopi. Si rimarca ora che il
segnale in coincidenza dei due scintillatori S2 e S3, è un segnale di tipo diverso
rispetto a quello accennato per i fotomoltiplicatori che costituiscono C2: in
questo caso infatti, per coincidenza si intende l’evento in cui all’impulso in S2
segua quello in S3 ma solo dopo un tempo fissato, che dipende dalla distanza
fra i due rivelatori. Solo in tal caso il circuito di coincidenza relativo agli
scintillatori conteggerà il passaggio della particella in tutto l’apparato.
Si vuole rimarcare che, per gli antiprotoni, le misure di tempi di volo furono rese più significative dal fatto che la dispersione attorno al valor medio misurato fosse più piccola del valore di accettanza. Quantificando, nonostante
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Figura 2.9: Istogrammi raffiguranti numeri di eventi in corrispondenza di determinati tempi di volo. (a) tempi di volo dei mesoni collezionati calibrando il sistema
per la rivelazione di mesoni; (b) tempi di volo degli antiprotoni. (c) risposta dell’elettronica ai segnali di coincidenza accidentali. L’asse delle ascisse è in unità di
ns. Immagine tratta da [10].

l’elettronica accettasse eventi riferiti a distanze temporali di tp̄ = 51±5 ns, la
maggior parte delle tracce relative ad antiprotoni mostrarono una dispersione
di soli ∆Texp = 2 ns, come si può vedere in figura 2.9

2.3.6

Trigger di discriminazione p̄ da π −

Riassumendo quanto detto nelle sezioni precedenti, al fine di discriminare
un p̄ da tutte le particelle costituenti il fondo, principalmente π − , fu necessa51
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ria l’utilizzo di un trigger. Si vuole rimarcare come questo fosse importante
in quanto il rapporto fra numero di antiprotoni e numero di pioni prodotti
nelle collisione pp era ≈ 1 : 105 .
Per come era costruito, il segnale di trigger restituiva il probabile passaggio di un antiprotone.

Figura 2.10: Tracce di oscilloscopio raffiguranti i segnali in S1, S2 e C1; il segnale
(a) è dovuto al passaggio di un mesone, mentre il segnale (b) ad un antiprotone.
Immagine tratta da [10].

L’innesco del processo era dato dal segnale derivante lo scintillatore S1,
dopodiché le situazioni che si presentavano potevano essere due: la registrazione del segnale di S2 dopo 40 ns oppure dopo 51 ns.
Nel caso in cui il ritardo del segnale S2 fosse di 40±5 ns, quindi ascrivibile
a pioni con β > 0.99, a conferma di ciò veniva richiesto il segnale proveniente
da C1 ed infine quello di S3. In sintesi, la condizione richiesta per il passaggio
¯ − S3.
di un pione era S1 − S2 − C1 − C2
Nel caso contrario, in cui il ritardo fosse di 51 ± 5 ns, gli antiprotoni con
β attorno al valore 0.78 attraversavano C1 senza farne scattare il segnale7 ,
7
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ed invece generavano un segnale in C2. Dunque, la condizione richiesta per
¯ − C2 − S3.
il passaggio di un antiprotone era S1 − S2 − C1

2.3.7

Rigetto eventi spuri

Gli accorgimenti presi da Segrè al fine di evitare falsi conteggi furono
molteplici: il fatto stesso di avere inserito il contatore Čerenkov a soglia
C1, risponde alla necessità di escludere l’eventualità in cui due mesoni con
β = 0.99 entrassero nell’apparato con distanza temporale pari a 51 ns, facendo scattare il conteggio di un probabile antiprotone; il fatto di registrare
un segnale da C1 escludeva del tutto la presenza di un antiprotone, come
spiegato a pagina 50.
Al fine di raffinare la misura di massa delle particelle in circolo, l’apparato
fu calibrato misurando velocità e tempi di volo per i protoni: la grandezza
della progettazione dell’esperimento sta infatti nella possibilità di indagare
su particelle positive semplicemente cambiando il verso delle correnti responsabili dei campi magnetici in M1, Q1, Q2 ed M2. Ciò detto, il sistema fu
regolato cambiando l’intensità dei campi magnetici di M1, Q1, Q2 ed M2, in
modo da selezionare particelle con quantità di moto diverse da quelle fissate
in origine: tuttavia lasciando invariata l’elettronica di controllo utilizzata per
le misure di tempi di volo e quella dei contatori Čerenkov, il sistema risultava
essere efficiente per particelle aventi masse diverse da quella del protone (o
dell’antiprotone). Come si osserva in fugura 2.11, allontanandosi dal valore di massa del protone, la curva va a zero più o meno simmetricamente,
attestando che eventi corrispondenti a masse diverse da quelle del protone
sono più rari man mano che ci si allontana da tale valore. Inoltre sulla curva
passaggio degli scintillatori, si giunge alla conclusione che gli antiprotoni potessero avere
al più β compreso fra 0.76 e 0.78, ma non un valore maggiore.
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Figura 2.11: La curva continua è una curva di calibrazione ottenuta regolando l’apparato sperimentale in modo che catturasse protoni. I punti sperimentali
si riferiscono al numero di occorrenze di rivelazione di p̄ ogni 105 π − registrati.
Immagine tratta da [10].

sono rappresentati anche i punti sperimentali corrispondenti al numero di
antiprotoni individuati ogni 105 pioni. Notevole è l’accordo con la curva di
calibrazione.

2.3.8

Emulsioni

All’esperimento appena descritto del gruppo di Berkeley s’aggiunsero altre due collaborazioni, le quali facevano uso di emulsioni fotografiche per catturare esempi di annichilazione antiprotone-nucleone. Gli esperimenti furono
essenzialmente due: uno fu condotto negli stessi laboratori di Berkeley dal
fisico austriaco Goldhaber, ed un altro ebbe luogo a Roma, sotto il controllo
del gruppo di Amaldi dell’INFN.
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Figura 2.12: Emulsione nucleare esposta nell’esperimento al Bevatron: la traccia
spessa L si riferisce all’antiprotone che entra nell’area interessata; le tracce a e b
sono dovute a mesoni liberati nel processo di annichilazione, quelle rimanenti a
protoni o particelle α. Gli autori dell’articolo [9] giunsero a queste conclusioni
analizzando range e densità di grani che contraddistinguevano ciascuna traccia.

Si riporta a tal proposito un aneddoto che inquadra bene la figura di Segrè ed il suo rapporto con il suddetto Amaldi: in seguito alla pubblicazione
[1], in un carteggio fra il fisico di stanza a Roma e Segrè, si parla della caccia
di quegli anni all’antiprotone, come già accennato a pagina 16. Il fatto che
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le osservazioni descritte in [1] facessero fortemente sospettare l’esistenza dell’antiprotone, portarono Amaldi a suggerire a Segrè d’inglobare Goldhaber
nell’esperimento principale di Berkeley. Di tutta risposta Segrè, in una lettera successiva, rispose che il suo rapporto con Wiegand e Chamberlain non gli
permetteva di inserire nuove collaborazioni, fatto che avrebbe generato inimicizie nel gruppo; di fatto Segrè coinvolse Goldhaber esclusivamente in questo
esperimento fotografico ottenuto esponendo lastre di emulsione nucleare al
fascio secondario del Bevatron.
Una parte delle emulsioni fu tenuta a Berkeley ed un’altra spedita a Roma.
In entrambi i laboratori le lastre di emulsioni presentarono diverse occorrenze
di annichilazione protone-antiprotone, le quali furono considerate la prova
finale e definitiva dell’esistenza dell’antiprotone, come si legge in un articolo
pubblicato nel 1956 su Physical Review [9] avente per firmatari sia il gruppo
di lavoro di Berkeley (in cui figura anche Goldhaber), sia quello di Roma
(guidato da Amaldi).
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Capitolo 3
Antimateria: questioni aperte
ed applicazioni
La scoperta dell’antiprotone rappresenta un momento fondamentale per la
fisica delle particelle. Se nel 1933 le scoperte di Anderson susseguenti i lavori
di Dirac erano sembrate pioneristiche, l’approccio della comunità scientifica
al primo antinucleone fu completamente diverso. Come accennato a pagina
16, nella prima metà degli anni cinquanta la caccia a questa particella si era
fatta quasi febbrile e gli antimateria-scettici erano rimasti in pochi.
Dal 1955 le scoperte delle antiparticelle si susseguirono, a partire da quella
dell’antineutrone avvenuta l’anno dopo negli stessi laboratori di Berkeley, ad
opera di Bruce Cork e Oreste Piccioni[11]. Di grande nota è il fatto che per
la produzione di un antineutrone fossero necessari degli antiprotoni, i quali
inducessero la reazione
p̄p → nn̄

(3.1)

cui seguiva l’annichilazione dell’antineutrone in un assorbitore di piombo.
Sotto quest’ottica, si deduce come la scoperta dell’antiprotone abbia avuto
la valenza di un grimaldello con cui scassinare il forziere dell’antimateria.
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Fra il ’56 e il ’65, l’approfondimento della simmetria materia-antimateria
continuò principalmente nel campo delle particelle subatomiche: all’antineutrone seguı̀ dunque l’antilambda (Λ̄0 )[27]; essa venne scoperta con l’ausilio
delle emulsioni nel 1958 da Prowse, D. e da Massimilla Baldo-Ceolin, all’epoca ancora ricercatrice all’Università di Padova1 . In particolare fu osservato
il suo decadimento principale

Λ → p̄π +

(3.2)

corrispondente al decadimento coniugato della particella Λ, che da vita alla
coppia pπ − . Seguirono dunque il tripletto delle antisigma (Σ̄) e l’antiomega
Ω¯− .
Contemporaneamente a queste ricerche, una volta trovati i due partner
di quelli che si credevano essere i costituenti elementari della materia nucleare, si cominciò ad indagare se antiprotone e antineutrone rappresentassero i
costituenti elementari della materia antinucleare. La ricerca degli antinuclei
fu dunque finanziata e nel 1965 si ottenne l’evidenza sperimentale del primo
antinucleo: l’antideutone[23], ovvero un nucleo composto da un p̄ ed un n̄.
La scoperta avvenne nel 1965 al Proton Synchrotron del CERN, ad opera
di un team guidato da Antonio Zichichi. Essa segnava dunque un ulteriore
fatto importante: gli antinucleoni interagivano fortemente in maniera simmetrica a quanto facessero i nucleoni. A rafforzare tali teorie seguı̀ l’evidenza del nucleo dell’anti-trizio, formato da p̄n̄n̄, ottenuta nel 1972 al Russian
Accelerator Laboratory di Serpukhov.

1

nel 1962 sarebbe diventata la prima donna ad ottenere una cattedra nell’Università di

Padova.
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3.1

Indagini sugli effetti della gravità sull’antimateria

A tre anni dalla scoperta dell’antiprotone, nel 1958, lo scetticismo nei
confronti dell’antimateria risultava totalmente debellato. Naturalmente, i
fisici del periodo cominciarono a porre delle questioni riguardo la risposta
alle interazioni fondamentali da parte dell’antimateria: nella fattispecie si
cominciò ad indagare sugli effetti della gravità su questa.
La domanda posta fu la seguente: esiste l’interazione gravitazionale fra
materia ed antimateria? Come si manifesta?
Una possibile risposta è quella della gravità inversa, la quale prevede che
materia ed antimateria si respingano al posto di attrarsi. Difatti la legge
della gravitazione universale di Newton:
F1,2 = −G

m1 m2 r
r2 r

(3.3)

indica che la forza esercitata da m1 su m2 sia attrattiva, e cioè che spinga
il corpo di massa m2 verso m1 lungo la congiungente le due masse: il segno
meno nella (3.3) si riferisce al fatto che il vettore r è orientato dalla prima
massa verso la seconda.
Assumendo allora che una delle due masse si riferisca ad un’antiparticella
e che questa entri con il meno nella (3.3), la forza gravitazionale derivante
sarebbe orientata in verso opposto, dunque repulsiva.
L’eventuale verifica sperimentale di tale fatto spiegherebbe alcuni fenomeni gravitazionali di cui ancora non vi è la spiegazione, in particolare
l’espansione accelerata dell’universo.
La teoria del Big Bang prevede che l’universo ebbe origine con un’esplosione primordiale: dall’istante zero ogni particella generata ha cominciato ad
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allontanarsi da ogni altra. Nella fattispecie la stessa teoria ipotizza che in tale istante la quantità di materia ed antimateria fosse esattamente identica: la
spiegazione del fatto per cui l’universo conosciuto sia composto soprattutto
da materia potrebbe risiedere proprio nell’interazione gravitazionale.
L’idea che una forza repulsiva possa aver separato immediatamente (e
conseguentemente allontanato) la materia dall’antimateria pone dunque delle ulteriori ipotesi sull’esistenza delle antigalassie, le quali sarebbero semplicemente confinate in una porzione di universo separata dalla nostra.
La verifica di teorie di questo tipo spiegherebbe dunque l’espansione
accelerata dell’universo senza ricorrere ad energia e materia oscura.
Di questo si occupa l’esperimento Antihydrogen Experiment: Gravity,
Interferometry, Spectroscopy (AEGIS): il principale obiettivo di questa collaborazione è quello di misurare l’accelerazione gravitazionale g su di un
atomo di anti-idrogeno2 . Fasci di anti-idrogeno vengono prodotti sfruttando
gli antiprotoni decelerati in AD e convogliati in un sistema chiamato deflettometro Moire; con dei sensori di posizione si cerca allora di misurare le
eventuali deflessioni dalla direzione orizzontale del volo di questi antiatomi,
in moto con velocità basse abbastanza da rendere rivelabili gli effetti della
gravità.
Nel gennaio del 2013 si è concluso l’assemblaggio di tutti i rivelatori necessari all’esperimento. Da allora è seguita la calibrazione del sistema con
atomi d’idrogeno forzata soprattutto dal lungo periodo di manutenzione che
ha subito il CERN, in particolare il Large Hadron Collider (LHC).
Altri esperimenti si propongono di identificare le porzioni di universo da
cui derivino raggi cosmici contenenti antimateria. Si ha un esempio nel rivelatore Alpha Magnetic Spectometer (AMS-02) di cui si parlerà nella sezione
2
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Tale atomo è uno stato legato di un positrone ed un antiprotone.
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seguente.

3.2

Antimateria e raggi cosmici

Le previsioni della teoria del Big Bang accennate a pagina 59 indicano una
simmetria in termini di quantità di materia ed antimateria generata all’inizio
dell’universo. La natura che ci circonda (la nostra Galassia) tuttavia è fatta
di materia e quest’asimmetria risulta non essere spiegata.
Lo studio dei raggi cosmici provenienti dai punti più lontani dell’Universo
conosciuto (e sconosciuto) ha finora portato alla conoscenza di diverse antiparticelle ma non si è mai avuta l’evidenza sperimentale di un agglomerato
di antimateria. La rivelazione di un solo nucleo di anti-elio, per esempio,
sarebbe una prova diretta di un gran quantitativo di antimateria, celato da
qualche parte nell’Universo.
La collaborazione internazionale Alpha Magnetic Spectometer (AMS) ha
sviluppato il rivelatore AMS-02, il quale si propone di dare una risposta a
questi interrogativi. Esso è il primo spettrometro magnetico di grandi dimensioni3 mai lanciato in orbita, ed opera come modulo esterno sulla Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) a circa 300 km di altezza rispetto al suolo. Il
lancio dello Shuttle Endeavour è avvenuto il 16 maggio del 2011 e l’AMS02 è stato installato sulla ISS tre giorni dopo. Da allora AMS-02 raccoglie
una grande quantità di dati ed il progetto è destinato a concludersi alla fine
dell’attività dell’ISS, dopo il 2020.
Compito principale dell’AMS-02 è lo studio della composizione dei raggi
cosmici primari (a cui si può accedere solo al di fuori dall’atmosfera terrestre). Questa macchina è in grado di misurare composizione e flusso dei raggi
3

Il rivelatore occupa un volume di 64 m3 . Fonte http://www.ams02.org.
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cosmici su di un ampio intervallo di energie e con accuratezza mai raggiunta
prima (una parte su dieci miliardi). I test sulla sua efficienza sono stati operati al CERN fino al 2010, con esposizioni della macchina a fasci di particelle
note generate negli acceleratori.

Figura 3.1:

Ricostruzione tridimensionale dell’Alpha Magnetic Spectometr

(AMS). Immagine tratta da http://www.ams02.org.

3.3

Antiprotoni in fisica medica

Nella scienza al giorno d’oggi esistono fondamentalmente due tipi di ricerca: quella pura o fondamentale e quella applicata. Per ricerca applicata
s’intende lo studio di tecnologie che migliorino l’esistente da diversi punti di
vista; la ricerca pura è invece quella destinata al sapere stesso.
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Quello che spesso sfugge all’opinione pubblica però, è il fatto che le ricadute tecnologiche della ricerca pura risultano essere enormi e fondamentali.
La fisica medica rappresenta una parte di queste ricadute.
La radioterapia sfrutta l’interazione della radiazione (direttamente ionizzante oppure no) con la materia cellulare; tale interazione si manifesta per
rilascio di energia, come descritto a pagina 39 per le particelle cariche. Per
alcune energie l’andamento della dE/dx si discosta dalla (2.5): ciò accade in
una finestra di energie in cui è possibile trascurare gli effetti di shell e quelli
relativistici.
In tali occasioni la curva di rilascio dell’energia tende alla curva di Bragg,
qui riportata.

Figura 3.2: Curve di Bragg: la curva continua si riferisce ad un’unica particella
α mentre quella tratteggiata ad un fascio di particelle α. Immagine tratta da [20].

Come si vede dalla figura 3.2, l’energia rilasciata dalle particelle ha un
picco ad una profondità precisa che dipende dall’energia di penetrazione e
dal tipo di particella. Tale picco è detto picco di Bragg. In corrispondenza
di questa posizione si verifica la perdita pressoché totale dell’energia della
particella, la quale giunge ivi a riposo.
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La radioterapia nasce con uno studio della (2.5) per i protoni risalente al
secondo dopoguerra, ad opera di Wilson. Nell’articolo [33], egli parla della
possibilità di ottenere fasci di protoni con energie sufficienti a penetrare il
tessuto umano per più di 30 cm, pertanto capaci di raggiungere ogni parte
del corpo umano; le energie in gioco si attestavano attorno ai 200 M eV .
Per tali energie, la dE/dx tende alla curva di Bragg, sicché si deduce che
calibrando bene i parametri del fascio ed irradiando un tessuto affetto da
cellule tumorali che sono ad una certa profondità, si riesca a preservare le
cellule sane sia prima che oltre la zona cancerosa.
Quando ad interagire con la materia è un antiprotone, si verifica che
in corrispondenza del picco di Bragg, in cui la particella è quasi del tutto
frenata, esso si annichili con un nucleone di un nucleo del mezzo, dopo essere
stato assorbito per attrazione coulombiana.
In base a questa annichilazione, si liberano 1.876 GeV : tale energia è
rilasciata sotto forma di altre particelle più leggere, principalmente mesoni
π. Si verifica che il numero di pioni prodotti varia tra 2 e 8, con valore
più probabile pari a nπ = 5, nel caso di annichilazione antiprotone-nucleone
libero. Quando invece il nucleone è legato nel nucleo, l’annichilazione, che si
verifica nella zona superficiale del volume nucleare, da luogo anche a protoni
a scapito dei pioni prodotti: si verifica che all’aumentare del numero atomico
del atomo con cui interagisce il p̄, cresce il numero di protoni prodotti.
Lo sviluppo della radioterapia ha portato alla naturale introduzione di
alcune grandezze di uso comune: un esempio è l’Energia Lineare Trasferita
(LET). Tale grandezza è la misura dell’energia trasferita ad un materiale per
unità di lunghezza da una particella ionizzante. Essa discende ovviamente
dalla equazione di Bethe-Bloch ma si differenzia da questa in quanto indica
una misura dell’energia rilasciata dalla particella nei pressi della sua traietto64
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ria; essa esclude difatti l’energia che contribuisce alla liberazione di elettroni
secondari (raggi δ).
Nella dosimetria, materia che si occupa di definire le quantità di radiazioni
ionizzanti da inviare sui tessuti a seconda degli interventi, la LET è espressa
in KeV /µm.
Ad affiancare la LET vi è l’Efficacia Biologica Relativa (RBE): tale grandezza, introdotta per indagare sugli effetti di radiazioni diverse sullo stesso
tessuto, indica il rapporto di una dose di riferimento di un fascio di raggi
X aventi LET di 250 KeV /µm sulla dose del fascio composto da una radiazione diversa che però ha gli stessi effetti biologici sullo stesso tessuto:
allora, a parità di danno biologico, più grande è il valore della RBE, minore
è la dose necessaria per la distruzione dei tessuti affetti da tumore, sicché il
trattamento risulta migliorato.
Gli antiprotoni risultano essere efficaci ed anche più vantaggiosi dei protoni per la distruzione delle cellule maligne; la ragione di ciò sta nel fatto
che i pioni prodotti nell’annichilazione risultano essere un’arma ulteriore: i
π 0 decadono istantaneamente4 in due fotoni X, aventi energia compresa fra i
70 e i 300 M eV , che possono interagire con le zone circostanti il nucleo; una
parte dei pioni carichi prodotti, può invece penetrare il nucleo innescando
una cascata inter-nucleare che provochi la rottura del nucleo stesso; da tale
rottura frammenti carichi sono liberati e destinati a rilasciare energia per la
breve distanza che percorrono.
Si capisce quindi come, attorno al vertice di annichilazione, i fenomeni
che concorrono al rilascio di energia sono molteplici e più vantaggiosi dell’uso
dei protoni. Tenuto conto che i frammenti nucleari risultano avere un’alta
LET, rispetto ai protoni vi è un considerevole incremento della RBE. Gray
4

in un tempo di 10−16 s, tipico dei decadimenti elettromagnetici
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e Klogeropoulos, che furono i primi studiosi a proporre l’uso di antiprotoni
in radioterapia, in un articolo dell’84, [14] stimarono che l’aumento effettivo
di energia rilasciata rispetto ad un protone s’attestasse attorno ai 30 M eV :
tale dato fu confermato l’anno dopo al CERN nell’esperimento LEAR (Low
Energy Antiproton Ring)[31].
La ricerca sulla radioterapia con gli antiprotoni è proseguita negli anni, soprattutto al CERN, culminando nel 2002 nell’esperimento tuttora operativo
di nome AD − 4/ACE. La sigla dell’esperimento proviene dal fatto che esso
si tenga all’Antiproton Decelerators (AD), mentre ACE sta per Antiproton
Cell Experiment.
In tale esperimento antiprotoni vengono prodotti in un protosincrotone
dalla collisione di un fascio di protoni a 26 GeV con un bersaglio di Nichel
e selezionati tramite un sistemi di magneti. La distribuzione di energia dei
p̄ prodotti indica che la maggior parte di essi abbiano energia superiore ai
3 GeV ; tale energia sarebbe troppo alta per essere utilizzata efficacemente
negli esperimenti e nei centri di terapia, sicché gli antiprotoni sono convogliati
nell’AD, in cui la loro energia viene ridotta sensibilmente: in ACE infatti
gli esperimenti sono stati condotti con antiprotoni di energia di 47 M eV e
147 M eV .
Dopo aver attraversato dei rivelatori che indicono la disposizione e le
caratteristiche del fascio, esso raggiunge il campione biologico o un bersaglio
di acqua, elemento dalle caratteristiche simili al tessuto cellulare.
Dal 2006 ad oggi le indagini si sono concentrate sulla verifica di due fatti
cardine, già trattati precedentemente: l’annichilazione dei p̄ aumenta la dose
somministrata al tessuto canceroso ed i pioni prodotti depositano localmente
ulteriore energia. La convalida di queste ipotesi si traduce nello studio di due
parametri: la dose rilasciata dal fascio ad energia fissata e la RBE lungo il
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percorso.
Tali misure hanno portato a risultati notevoli: con gli antiprotoni la RBE
aumenta molto nelle zone di picco Bragg, danneggiando solo le cellule malate
e non quelle sane (al contrario della RBE degli ioni carbonio, molto usati in
radioterapia, la quale aumenta linearmente con il percorso). Inoltre si è
osservato che le cellule non irradiate dal fascio non sono danneggiate dalle
particelle secondarie prodotte in seguito alla annichilazione[3].
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Appendice A
Calcolo energie di soglia per la
produzione di un p̄
A.1

Processo di produzione di n particelle a
bersaglio fisso

L’attenzione sarà focalizzata prima su una situazione generale, in cui dalla
collisione di due particelle P1 e P2 si generino un numero n di particelle. Tale
situazione può essere rappresentata dalla generica reazione:
P1 + P2 →

X

Pi

(A.1)

i

Nell’ipotesi in cui la particella P2 si trovi a riposo nel sistema del laboratorio
e che la particella P1 vi si scontri con una quantità di moto pL , possiamo
concludere che l’energia totale del laboratorio sia data dalla somma di due
termini: quello di massa a riposo della particella P2 e quello dell’energia
totale di P1 :
EL =

q

m21 + p2 + m2

(A.2)
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La quantità di moto totale invece sarà senza dubbio pL .
Nel sistema del centro di massa invece la quantità di moto totale è nulla
p0 = 0 mentre l’energia totale è data dalla somma delle singole energie,
cinetiche e di massa, delle due particelle, in moto verso il cm.
Considerando allora il generico quadrivettore impulso

Q = (p, E)

(A.3)

e valutandolo nel centro di massa, esso avrà espressione Q0 = (0, E 0 ), mentre
nel laboratorio si scriverà QL = (pL , EL ).
A questo punto, ricordando che nella trattazione relativistica operata da
Lorentz, il modulo quadro di un quadrivettore è un invariante per trasformazioni del sistema di riferimento, si potrà scrivere:
EL2 − p2L = E 02

(A.4)

Tutte queste considerazioni valgono prima che la collisione abbia luogo. L’urto è di tipo anelastico, e cioè vi è produzione di nuove particelle: stato iniziale e stato finale di tale processo sono senz’altro legate dalla legge di conservazione del quadrimpulso, che deve valere in ogni sistema di
riferimento.
Questo significa che dopo l’urto, l’energia del sistema del centro di massa
è ancora E 0 , cosı̀ come la quantità di moto totale ancora nulla. L’energia
minima richiesta dunque affinché il processo abbia luogo è pari alla somma
delle masse a riposo delle particelle prodotte, cioè
0
Emin
=

X
i
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Sostituendo dunque questa espressione nella (A.4), si trova:
!2
E 02 =

X

mi

= EL2 − p2L =

i

q

2

− p2L =
q

= m21 + p2L + m22 + 2m2 m21 + p2L − p2 =
q
2
2
= m1 + m2 + 2m2 m21 + p2L

=

Considerando ora che EL1 =

m21 + p2L + m2

(A.6)

p
m21 + p2L = m1 + TL1 , con TL1 energia cinetica

della particella incidente, si giunge alla seguente espressione:
!2

m21 + m22 + 2m2 TL1 =

X

mi

(A.7)

i

sicché l’energia cinetica di soglia del processo per la particella incidente è:

Tsoglia = −

(m1 + m2 −

P

i

mi ) (m1 + m2 +
2m2

AB
=−
2m2

P

i

mi )
(A.8)

Risulta interessante commentare i fattori che intervengono nella (A.8)
posto che l’energia cinetica è una grandezza senz’altro positiva si ha che se
A è positivo (e dunque se le masse a riposo dei reagenti sono maggiori della
somma delle masse dei prodotti) non ha senso considerare tale energia di
soglia.
Tale espressione risulta consistente se e soltanto se la somma delle masse
prima dell’urto è minore di quella dei prodotti.
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A.2

Processo di produzione di un p̄ a bersaglio fisso

Come Segrè stesso fece notare nell’articolo [10], il processo di produzione
di antiprotoni tramite collisioni nucleone-nucleone si rivelò un processo a
soglia con energia cinetica minima del laboratorio stimata 5.645 GeV ; nella
fattispecie si trattava di un esperimento a bersaglio fisso, in cui protoni erano
accelerati e impattavano su di un target di rame.
Si studierà adesso la reazione seguente, in cui protoni vengono accelerati
su un target in cui i nucleoni N sono a riposo:
pN → pN pp̄

(A.9)

Il calcolo dell’energia di soglia di produzione di una coppia protone-antiprotone
sarà effettuato sia per pp → pppp̄ sia per pn → pnpp̄ per quanto protone e
neutrone abbiano una differenza di massa minore dell’1%. Proprio per questo
motivo, protone e neutrone appaiono indistinguibili per l’interazione nucleare
ed è lecito riferirsi a loro come al nucleone, un’unica particella di massa pari
circa ad 1 GeV /c2 , che compare in due stati degeneri. Queste considerazioni
suggerirono ad Heisenberg l’introduzione del concetto (e poi dell’operatore)
di Isospin forte.
Al netto di tutto ciò si calcola ora l’energia di soglia per la reazione
pp → pppp̄

(A.10)

ricordando che la massa a riposo del protone è 938.272 M eV /c2 . In completa
analogia alla (A.4) si scrive:
EL2 − p2L = E 02 − p02

(A.11)

Tuttavia come già ricordato p0 è nullo. Inoltre nel sistema del laboratorio il
secondo protone è fermo, sicché pL = pL1 e dunque
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EL = EL1 + EL2 =
= EL1 + m2 =

(A.12)

= (TL1 + m1 ) + m2
Si può dunque scrivere

E 02 = (EL1 + m2 )2 − p2L1 =
2
= EL1
+ m22 + 2m2 EL1 − p2L1 =

= m21 + p2L1 + m22 + 2m2 (TL1 + m1 ) − p2L1 =

(A.13)

= m21 + m22 + 2m1 m2 + 2m2 TL1 =
= (m1 + m2 )2 + 2m2 TL1
sicché risolvendo per l’energia cinetica TL1 della particella incidente si ha
E 02 − (m1 + m2 )2
=
2m2
E 02 − 4mp2
=
2mp

TL1 =

(A.14)

Laddove nell’ultima espressione è stata tenuto conto del fatto che le masse
in gioco sono uguali. Stimando allora l’energia minima del centro di massa
necessaria alla produzione di una coppia pp̄ pari alla somma delle particelle
presenti1 , cioè E 0 = 3mp + mp̄ = 4mp, si ottiene un’energia cinetica minima
pari a
Tsoglia = 5.645 GeV

(A.15)

pari dunque ad un impulso2 di
psoglia = 6.516 GeV /c
1
2

(A.16)

ipotizzando dunque una produzione a riposo
p
valutato con p2 = T (T + 2m)
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Lo stesso calcolo se ad interagire è il neutrone porta ai seguenti risultati
Tsoglia = 5.624 GeV
psoglia = 6.495 GeV /c
Si vuole far notare come nel calcolo che ha portato alla (A.14) si sia stimata l’energia del centro di massa pari a E 0 = 4mp , considerando dunque
uguali le masse di protone ed antiprotone; questa uguaglianza appare scontata ai giorni nostri, seppure ricerche che approfondiscano la forte simmetria
materia-antimateria siano tuttora in atto3 .
Nella fattispecie, un articolo[32] del 12 agosto 2015 ha confermato una
simmetria profondissima per protone e antiprotone trovando un’uguaglianza
del rapporto (qp/mp) / (qp̄ /mp̄ ) pari ad 1 ± 0.69 ∗ 10−10 .
Tornando al calcolo delle energie di soglia, è bene ricordare che il Bevatron
era in grado di conferire un momento di circa
pmax ≈ 6.3 GeV /c

(A.17)

ai protoni incidenti, minore di quello richiesto dalla (A.16). Ciò nonostante,
nell’esperimento di Berkeley, antiprotoni sono comunque stati osservati.
Tale osservazione trova dunque giustificazione nell’ipotesi che l’urto non
fosse a bersaglio fisso, bensı̀ che i nucleoni del bersaglio di rame fossero in
moto. Tale moto trova giustificazione nel modello a gas di Fermi.

A.3

Modello a Gas di Fermi

Il modello a gas di Fermi è un modello nucleare di tipo statistico che
fornisce informazioni sulla distribuzione d’impulso e di energia dei nucleo3

un esempio è l’esperimento Baryion Antibaryon Symmetry Experiment (BASE)

condotto con il deceleratore di antiprotoni Antiproton Deleceretor (AD).
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ni, nonché su alcuni termini della formula semiempirica delle masse e quindi sull’energia di legame nucleare, laddove questa è definita come l’energia
che bisogna fornire ad un nucleo al fine di disintegrarlo nei suoi costituenti
elementari.
I protoni ed i neutroni componenti il nucleo sono visti in tale modello come
due sistemi indipendenti di nucleoni i quali possono muoversi liberamente
nel volume nucleare. La loro natura di fermioni li vincola ad obbedire alla
statistica di Fermi-Dirac nonché a rispettare il principio di esclusione di Pauli.
Preso un nucleo di numero di massa A, ogni nucleone risente di un potenziale ottenuto come sovrapposizione dei potenziali generati dagli altri A − 1.
Tale potenziale U (r) si rappresenta con una buca a simmetria sferica, che si
estende nel volume nucleare e dunque in una regione di dimensione4 pari a
1

R = r0 A 3 .
Altra ipotesi importante è la caratteristica del gas di nucleoni di essere
degenere, ovvero ogni nucleone dispone di un’energia cinetica molto maggiore
dell’energia termica dell’ambiente, kT , sicché, se il nucleo è nel suo stato
fondamentale, la probabilità di occupazione di ogni livello energetico è pari
ad 1 oppure a 0. Difatti risultano essere occupati tutti gli stati energetici più
bassi di un valore preciso, EF , detto energia di Fermi.
Sotto queste ipotesi è dunque possibile calcolare il numero di stati d’impulso disponibili per un nucleone fra p e p + dp che si muove nel volume
nucleare V
dn = (2s + 1)

4πp2 dp
V =
(2π~)3

4πp2 dp
=2
V
(2π~)3

(A.18)

dove si è ovviamente tenuto conto che s = 1/2.
4

passando in coordinate radiali

75

Modello a Gas di Fermi
Il valore massimo dell’impulso per i protoni (o neutroni) si determina
quindi integrando la (A.18) imponendo che il risultato sia pari al numero
di protoni (o neutroni) presenti nel volume, rispettando il fatto che la loro
natura fermionica li collochi tutti in stati differenti. Allora è possibile scrivere
3
V pnf
N=
(A.19)
3π 2 ~3
per i neutroni e
3
V ppf
Z=
3π 2 ~3

(A.20)

per i protoni. Considerato dunque il volume nucleare
4
4
V = πR3 = πR03 A
3
3
ponendo R0 = 1.21 f m, valore ottenuto dallo scattering elettrone nucleo ad
alta energia, si trova che per un nucleo avente ugual numero di protoni e
neutroni Z = N = A/2, il momento di Fermi vale:
~
pF =
R0



9π
8

 13
≈ 250M eV /c

(A.21)

sicché il livello di energia occupato più alto, detto energia di Fermi EF è pari
a:
EF =

p2F
≈ 33M eV
2M

(A.22)

Con questi strumenti si è in grado di riscrivere il problema del calcolo dell’energia di soglia per la produzione di un antiprotone.
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