
 
Il nucleo: struttura  
 
All'interno del nucleo ci sono protoni e 
neutroni tenuti assieme dalla interazione 
nucleare forte. Protoni e neutroni hanno una 
massa molto diversa da quella degli elettroni, 
circa duemila volte quella degli elettroni: se 
noi affermiamo che gli elettroni sono 
particelle elementari, forse non possiamo più 
dirlo per i protoni e i neutroni... 
 
 
1. Le particelle elementari: il modello standard 
 
Il Modello standard è la teoria fisica che descrive tre delle quattro forze fondamentali 
(interazioni forte, elettromagnetica e debole) e le particelle elementari ad esse collegate. 
 
Nel MS le particelle elementari sono raggruppate in due tipologie principali, sulla base 
della statistica a cui obbediscono e di conseguenza dello spin: 
 
•Fermioni, ovvero i quark e i leptoni, aventi spin semintero. 
Tutta la materia "ordinaria"  è costituita da quark e leptoni: 
gli atomi sono composti da un nucleo ed uno o più elettroni, 
che sono i più leggeri tra i leptoni carichi. Il nucleo è 
costituito a sua volta da protoni e neutroni che sono 
composti ciascuno da tre quark. 
•Bosoni, chiamati anche bosoni vettoriali, con spin intero. 
I bosoni risultano essere le particelle mediatrici delle 
interazioni fondamentali: il fotone per l'interazione elettromagnetica, i due bosoni carichi 
W ed il bosone Z per l'interazione debole e i gluoni per l'interazione forte. 
 

 

 

 
 
 
 

Le forze che agiscono sulla materia sono svariate 
(muscolare, elettrica, attrito, f. tra calamite, spinta 
di Archimede, f. peso...), ma riconducibili a 4 tipi: 
interazione nucleare debole, i. nucleare forte, forza 
elettromagnetica, f. gravitazionale.  
 
Agiscono su qualità diverse della materia, con 
intensità diverse, con raggi di azione diversi.  
Per esempio quella di gravità è una forza debole ma 
che agisce con raggi enormi. 
Invece la forza nucleare forte è fortissima, ma 
agisce su raggi piccolissimi. 

Lo Spin, trovato nel modello standard, è lo stesso 
concetto dello Spin dell'elettrone. Una particella carica 
che ruota, crea un campo magnetico, quindi gli 
elettroni si comportano anche come calamite e questo 
spiega perché ci sono dei materiali ferromagnetici.  

ANTIMATERIA 
...per ognuna di queste particelle c'è la 
corrispondente antiparticella, con caratteristiche 
identiche, ad eccezione della carica, che è 
opposta: 
l'antielettrone, chiamato anche positrone o 
positone, ha la stessa massa dell'elettrone ma 
carica opposta. 
ATTENZIONE:  la antielettrone non è il protone, 
perché hanno masse profondamente diverse!!!



 
 
 
Vediamo meglio in quest'altra immagine 
 

 
 
Elettroni nell'atomo quantomeccanico 
 (ripassiamo in velocità qualche concetto, anche se riguarda ciò che c'è fuori dal nucleo...) 
 

 
 
 

La soluzione dell'equazione di Schrödinger, che descrive lo 
stato degli elettroni, è una funzione; essa è chiamata funzione 
d'onda perché gli elettroni, come la luce, si comportano come 
corpuscolo ma anche come onda (si è visto che in certe 
situazioni danno diffrazione e interferenza orme le onde, 
anche quelle del mare!). E come gli elettroni ed i fotoni, anche 
tutte le altre particelle elementari  del modello standard 
evidenziano comportamento ondulatorio e corpuscolare.   
La soluzione è una funzione e non un numero perché dipende 
dal fatto che sono elettroni, vale il principio di 
indeterminazione di Heisenberg, e quindi non possiamo 
sapere la traiettoria, ma abbiamo una funzione d'onda.  
Questa funzione contiene i numeri quantici n  (numero del 
guscio), l (...tipo di orbitale),  m (...numero di orbitali...), s 
(numero quantico di spin: l'elettrone è una trottolina!), e tutto 
ciò fa sì che se hanno dei valori giusti, la funzione d'onda è 
soluzione dell'equazione di Schrödinger. 

 

Considerazioni sulla massa... 
 
1. Massa o Energia? Einstein capisce che in 
una trasformazione nucleare la massa (nel 
senso dei grammi!) non si conserva:   
            cala la massa e si trasforma in energia! 
alcune particelle si trasformano in altre 
particelle: da particelle materia a... fotoni.  
Quando diciamo materia pensiamo a elettroni, 
neutroni ed elettroni. Quando pensiamo ad 
energia pensiamo ai fotoni. Alcune particelle si 
trasformano in altre particelle. Si può fare 
anche il contrario. L'universo ha visto la 
trasformazione di fotoni in quark, elettroni, ...  
QUINDI massa ed energia sono due facce della 
stessa medaglia: la massa si può esprimere in 
unità di energia! ( eV= elettronvolt=                 ) 
 
2. Massa a riposo Einstein capisce che la 
massa di particelle con velocità elevatissime è 
maggiore della massa a riposo.  



 
 
 
 
IN SINTESI 
  
1. Secondo il modello standard le particelle elementari sono p. materia e p. forza 
2. Queste particelle hanno una massa il cui valore viene espresso in elettronvolt perché 
massa ed energia sono due aspetti di una stessa realtà.  
3. Tutte queste masse sono intese come masse a riposo.  
4. Per ogni particella esiste una antiparticella che è identica a quella considerata, ma con la 
carica opposta.  
 
 
2. Le particelle composte: neutroni e protoni 
 

Le particelle composte contengono 
particelle elementari legate tra loro: 

protoni e i neutroni sono formati da tre 
quark e sono tenuti insieme dai gluoni.  
 

 
Attenzione: il quark non sono mai soli, ma formano particelle con strani nomi : 
 
Adrone: termine generale per particella formata da più quark; distinguiamo due tipi di 
adroni: barioni e mesoni 
 
Barione:  particella formata da tre quark 
Mesone : particella formata da un quark e un antiquark 

Quindi protoni e neutroni sono ADRONI, è più precisamente sono BARIONI

Essendo formati da 
un numero dispari di 
quark i barioni sono 
fermioni o bosoni?

 


