
FORMAZIONE DEGLI ELEMENTI CHIMICI
1. miniMODELLO STANDARD e altre amenità…

A. La materia (non quella oscura, però…) è fatta di  FERMIONI che interagiscono tramite BOSONI.      
FERMIONI= particelle con spin 
semintero.    
BOSONI= particelle con spin 
intero.

Perciò la massa delle particelle 
composte è data da:
m a s s a d e i f e r m i o n i c h e 
contengono 
+ massa dei bosoni che li 
legano
(protone e neutrone= 3 quark + 3 
gluoni che li “incollano”)

B. Per ogni particella c’è un’antiparticella avente proprietà assolutamente identiche, ma 
carica opposta. (noi non abbiamo confidenza con l’antimateria: ora non ce n'è più!)

C. Massa ed energia si equivalgono: E=mc2   Ad es. la massa di un elettrone è 0,5 MeV

D. I fermioni si possono trasformare in fotoni e viceversa; come?   
             particella+antiparticella —> 2 fotoni  (ANNICHILAZIONE)

(CREAZIONE) fotone+fotone—> particella+antiparticella  
ATTENZIONE: l’energia dei fotoni dipende dalla temperatura:  E=kBT
invece l’energia dei fermioni è data soprattutto dalla massa E=mc2

PERCIÒ affinché 2 fotoni si possano trasformare, ad es., in elettrone ed antielettrone 
(positone) devono avere un energia di almeno 0,5MeV, corrispondente a T= 6 x 109K : 
sotto tale temperatura (T di soglia) non si possono formare più elettroni e positoni!!! 

E. Al diminuire della temperatura aumenta la possibilità di mantenere la coesione nelle 
particelle non elementari, gli adroni (es.: i barioni, cioè gli insiemi di 3 quark, come 
protoni e neutroni): resistono alle oscillazioni delle particelle costituenti.

FERMIONI BOSONI



2. NUCLEOSINTESI COSMOLOGICA (primordiale)
Dal momento del Big Bang in poi si è formata la materia che ora noi vediamo; per 

comprendere come, vanno sottolineati questi punti:

1. all’inizio T è elevatissima e tutta l’energia è sotto forma di radiazione (fotoni)

2. con l’espansione data dal Big Bang, T scende ma è comunque altissima: i fotoni in 

base al meccanismo spiegato al punto D creano ( a T superiori alle rispettive T di 

soglia) elettroni, positoni, quark e antiquark e le altre particelle elementari con le 

rispettive antiparticelle, le quali però continuano, data l’elevata T ad annichilirsi tra loro

3. per motivi ancora sconosciuti all’inizio si è formata un po' più materia che antimateria

4. con il calo di T 
- la creazione di particelle elementari diventa sfavorita e la loro quantità non aumenta 

più; MA l’annichilazione particella-antiparticella continua fino a che sono presenti le 

antiparticelle: quando esse finiscono la quantità di particelle rimane costante
- la creazione di particelle composte a partire da quark ed elettroni è ora possibile 

perché, come detto al punto E è possibile mantenere la coesione interna; in base alla 

compless i tà : p r ima 

protoni e neutroni, poi 

nuclei di idrogeno e di 

elio: PRIMI 3 MINUTI, 

NUCLEOSINTESI; dopo 

380000 anni si formano 

atomi di H e di He 
- c o n u n ’ u l t e r i o r e 

e s p a n s i o n e ( E R A 

INFLAZIONARIA) T 

media del l ’universo 

giunge a 3K, quella 

attuale, e viene emessa 

la radiazione cosmica 

(microonde).



SIAMO POLVERE DI STELLE... 

3. NUCLEOSINTESI STELLARE 
In punti che presentano una particolare concentrazione di H si accendono le stelle, 

caratterizzate alla coesistenza di due forze: centrifuga, data dalle reazioni nucleari nel loro 

centro, e gravitazionale centripeta; si susseguono contrazioni ed espansioni della stella 

che innalzano periodicamente la temperatura del suo nucleo innescando una serie di 

fusioni nucleari che trasformano progressivamente H del nucleo della stella in He, C, N, ... 

4. NUCLEOSINTESI ESPLOSIVA ( supernovae)
Nelle stelle di massa grande il processo arriva a formare Fe, ma poi si arresta: una brusca 

contrazione della stella provoca un innalzamento repentino della temperatura del suo 

nucleo con una conseguente esplosione, nel corso della quale si forma il resto della tavola 

periodica: è una SUPERNOVA, che sparge nello spazio atomi di tutti gli elementi chimici 

LE CONFERME A QUESTA IPOTESI SONO:
- LA REGISTRAZIONE DELLA RADIAZIONE COSMICA DI FONDO
- LE PERCENTUALI DI H E He, E LE ABBONDANZE ISOTOPICHE DI H MISURATE
- LEGGE DI HUBBLE


