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Le trasmutazioni artificiali 

Con l'acceleratore messo a punto e potenziato , Cockrofi e 

Walton, bombardando una pellicola di Litio, osservarono per 

prima volta la trasmutazione di un elemento. 

"Il metodo adoperato è molto semplice. Gli ioni di idrogeno 

accelerati da una tensione che può raggiungere i 600 /{V, 

sono lanciati contro una pellicola del metallo in esame. Gli 

eventuali prodolli di scissione vanno a colpire uno schermo 

fl,uorescente di solfuro di Zinco sul quale le scintillazioni si 

osservano con un microscopio. (. .. ) Secondo i due scienziati 

avveniva questo processo: il nucleo di Litio di massa m 

cattu1·ava il protone e subito dopo si spezzava in due 

particelle alfa. (. .. ) Si misurò subito che le due particelle 

erano proiettate con una energia di 8, 76 Me V, quasi uguale a 

quella delle particelle alfa emesse dal 7orio. Donde proviene 

questa energia ? ... se sisomnia la massa dell'atomo di Litio 

con a massa del protone urtante si ottiene una massa 

legìfe1mente maggiore della massa delle due particelle alfa. In 

altre parole, si nota sperimentalmente il difetto di 

massa ... " ( da "Storia della fisica" di Mario Gliozzi 2005, 

oringhieri, pag: 962-63) 











'!P,uattro anni più tardi, nel 1938 Irene Curie e Pavel Savie 

scoprivano che attivando l'uranio con il bombardamento di 
neutroni ideato da Fermi, si riscontrava la presenza di un elemento 

simile al lantanio (Z = 57). 
Seguendo l'interpretazione corrente anch'essi però ritenevano che si 

dovesse trattare di un elemento transuranico, "con proprietà molto 

diverse da quelle degli altri elementi transuranici conosciuti, 

ipotesi che solleva diversi problemi di interpretazione" (citato 
da M Gliozzi "Storia della fisica; che riprende "Compres-rendus 
de !'Accademie des sciences: 208, 1938, pag: 1645 Y. Curie e P. 
Savie) 


































































