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Via Panisperna è la via di Roma, dove era situato, fino al 
1937 circa, l’Istituto di Fisica della Regia Università di 
Roma. 

In questi locali, Enrico Fermi (1901-1954), uno dei fisici 
italiani più famosi e importanti, ha portato con i suoi 
contributi la ricerca italiana a livello internazionale in 
settori di punta, quali la fisica atomica, la fisica teorica e la 
fisica nucleare, vincendo nel 1938 il premio Nobel per la 
Fisica,  un premio Nobel tutto italiano.



L’ Istituto di Fisica a via Panisperna negli anni Trenta. 
L’edificio è stato recentemente ristrutturato e ospiterà il CENTRO FERMI



La biblioteca



L’Aula Magna



Enrico Fermi nasce a Roma il 29 settembre del 1901 in una 
modesta famiglia borghese. Il padre è impiegato del Ministero 
delle Comunicazioni. 

Dopo aver frequentato il Ginnasio-Liceo classico "Umberto I" a 
Roma, nel 1917 vince un posto da allievo interno della prestigiosa 
Scuola Normale Superiore di Pisa, e si iscrive in Fisica in questa 
Università. 

Aveva iniziato la sua preparazione in fisica già al Liceo come 
autodidatta. A Pisa la estende sempre come autodidatta alla 
Fisica Moderna.

Qui il suo talento viene subito notato ed apprezzato. 

Già in questo periodo pubblica alcuni lavori teorici di 
elettrodinamica e relatività.



Certificato di nascita

“Fermi Archives” alla 
Chicago Library-
Università di Chicago:

Qui sono conservati i 
documenti
relativi al suo periodo 
“americano”, oltre ad 
alcuni documenti che 
Fermi aveva portato con 
sé quando si era trasferito 
in America



Fermi Scolaro

Quaderno della 
Prima Elementare

Fermi Archives
Chicago Library- Chicago



Già informatissimo su questioni di tipo tecnico scientifico pratico …

⇒



E anche un po’ pasticcione…



Anche Fermi sbaglia (da piccolo...)



Quaderno di Fermi (1920)

Fondo Fermi
Domus Galilaeana di Pisa, 
dove sono conservati quasi tutti 
(meno uno!!) i documenti 
originali relativi all’attività di 
ricerca svolta in Italia (fino al 
1938).

Si tratta complessivamente di:

27 quaderni di appunti
9 quaderni di laboratorio
600 schede registrazione dati
38 manoscritti /dattiloscritti
39 lettere
+ miscellanea di documenti 



⇐

⇐

3 Articoli di E.Fermi “tra i Grandi”

⇐



Fondo Fermi
Domus Galilaeana di Pisa

Il 4 luglio 1922, a 21 
anni, si laurea in Fisica,
con pieni voti e lode, 
discutendo una tesi 
sperimentale sulla 
diffrazione dei Raggi X.



Voti conseguiti  ( Fermi Archives, Chicago Library- Chicago)

⇐

I voti agli esami sono naturalmente
tutti trenta e lode, con tre significative
eccezioni: 

Chimica organica e Preparazioni 
Chimiche (solo trenta)
Disegno a mano libera (ventiquattro!)



Fermi Archives Chicago Library- Chicago

Il 7 luglio dello stesso anno 1922: Diploma della Scuola Normale



Al suo rientro a Roma incontra 
Orso Mario Corbino, 
Senatore del Regno, Ministro 
della Pubblica Istruzione nel 
1921-22 e Ministro 
dell'Economia Nazionale nel 
1923-24, Professore di Fisica 
Sperimentale, Direttore 
dell’Istituto di Fisica 
dell’Università di Roma ed 
esperto di politiche scientifiche 
e industriali. 

Questo incontro sarà 
determinante per il futuro di 
Fermi ed anche per quello della 
Fisica Italiana. 

(1876-1937)



Nel 1923, con l’appoggio di Corbino, ottiene una borsa di studio, 
con cui si reca per sei mesi a Gottinga, presso l’Istituto di Max 
Born (uno dei centri più importanti per la nascente Meccanica 
Quantistica), e, poi, nell’autunno del 1924, per tre mesi, a Leida
presso Paul Ehrenfest (uno dei massimi esperti di Meccanica 
Statistica). 

Il soggiorno all’estero, soprattutto a Leida, è per Fermi molto 
proficuo e lo spingerà ad affrontare problemi di carattere 
fondamentale, proprio nel settore caro a Ehrenfest, la 
Meccanica Statistica.

Nel 1925, consegue la libera docenza in Fisica Matematica.

Si trasferisce all’Università di Firenze, dove insegna Fisica 
Matematica e Meccanica Razionale. 



A Firenze, nel 1926, formula la sua famosa statistica a cui 
obbedisce un numero di particelle quantistiche identiche che 
seguono il principio di Pauli, chiamata in seguito “statistica di 
“Fermi-Dirac”. 

Questo è il suo primo risultato di risonanza mondiale. 

Subito dopo, Corbino riesce a far bandire all’Università di Roma
un Concorso per una cattedra di “Fisica Teorica” (la prima in 
Italia). 

Fermi risulta il primo della terna dei vincitori (Enrico Fermi, 
Enrico Persico, Aldo Pontremoli) e il primo gennaio 1927 prende 
regolarmente servizio presso il “Regio Istituto Fisico”, in via 
Panisperna. 



Ecco la lettera in cui Fermi, con 
buona forma, rivendica presso 
Paul Dirac la priorità della 
scoperta della statistica di 
“Fermi-Dirac”.

Dirac aveva pubblicato un 
articolo contenente tutti i risultati 
che Fermi aveva pubblicato 
alcuni mesi prima, senza 
nemmeno menzionarlo. 
Di qui il richiamo di Fermi ai 
propri articoli scritti in tedesco e 
in italiano

Senza questa lettera la “statistica 
Fermi-Dirac” si sarebbe chiamata 
“statistica di Dirac” («Dirachioni»



«Ora una teoria del gas ideale 
che è praticamente identica alla 
vostra è stata da me pubblicata 
all’inizio del 1926 ..Poichè 
suppongo che voi non abbiate 
visto il mio articolo, mi 
permetto di attrarre la vostra 
attenzione su di esso.»



Chiamato a Roma, Fermi cerca di applicare la sua statistica a 
varie questioni, tra cui la struttura atomica. 

Nasce così il famoso “modello di Thomas-Fermi”, che viene 
utilizzato con successo da Fermi e anche dai suoi primi 
collaboratori (Franco Rasetti, chiamato da Firenze come 
assistente, Emilio Segré, Edoardo Amaldi e, in maniera molto 
indipendente, Ettore Majorana) per spiegare una serie di 
proprietà atomiche.

Il modello di Thomas-Fermi è ancora attuale, ed è stato applicato 
anche a problemi di struttura stellare.

Tra il  1928 fino a circa tutto il 1932, si concentra con successo 
sull’elettrodinamica quantistica, argomento di punta di quegli 
anni, e studiato in particolare da Dirac, da Heisenberg e da Pauli 
(fisici tra i più autorevoli del momento). 

Questo sarà molto importante per la formulazione della sua teoria 
del decadimento β.



Franco Rasetti
(1901-2001)

Emilio Segré
(1905-1989)

Edoardo Amaldi
(1908- 1989)

Ettore Majorana
(1906-1939)

Enrico Fermi
(1901-1954)



Comunque era ormai chiaro a Fermi e a Corbino che la la nuova 
frontiera aperta era quella dello studio fisico del nucleo atomico. 

Per lanciare in Italia, così come aveva già auspicato Corbino in 
una famosa Conferenza a Firenze nel 1929, la ricerca sul nucleo, 
viene organizzata a Roma, presso l’Istituto di Fisica, tra l’11 e il 
18 Ottobre 1931, per iniziativa della Reale Accademia d’Italia, 
una Conferenza Internazionale di Fisica Nucleare, la prima del 
genere nel mondo.

(la seduta inaugurale si tenne nel palazzo della Farnesina, sede 
dell’Accademia d’Italia)

Il momento, come si vede dalle dichiarazioni  degli organizzatori 
(Archivio Accademia dei Lincei),  era considerato molto 
opportuno:



Completo Sviluppo della Meccanica Quantistica → disponibili gli 
strumenti teorici con cui affrontare i problemi nucleari

Saldamente avviata la ricerca sulle trasmutazioni nucleari con
particelle α: possibilità di trasformare un elemento in un altro →
Avverato il sogno degli alchimisti 

Ad esempio bombardando il nucleo d’Azoto (N) con una particella 
α (nuclei d’Elio), la particelle α viene assorbita e l’Azoto si 
trasforma in Ossigeno (O)  emettendo un protone (p)

E’  proprio in questo modo che Rutherford nel 1919 scopre un 
nuovo componente nucleare: il protone
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Il Convegno ha rappresentato un evento eccezionale :

Fermi (Accademico d’Italia dal 1929) era il Segretario Generale, 
Orso Mario Corbino il Presidente Effettivo
Guglielmo Marconi il Presidente Onorario. 

Gli invitati ufficiali erano 50, scelti tra i massimi esperti del 
settore, di cui:

7 vincitori di premi Nobel (F.W. Aston, N. Bohr, M. Curie, A. H. 
Compton, G. Marconi, R. Millikan, J.B. Perrin)

6 futuri vincitori (N.F. Mott, P.M.S. Blackett, W. Heisenberg, P. 
Debye, W. Bothe, W. Pauli)



In prima fila (da sinistra a destra): O.W. Richardson, R.A. Millikan, G. Marconi, N. Bohr, W. Bothe, B. 
Rossi, L. Meitner (parzialmente nascosta), e S. Goudsmit..  Dietro a Marconi,  vi è M. Curie; dietro di lei, J. 
Perrin; e dietro di lui, Ehrenfest, vicino a Fermi. P. Debye è dietro a Richardson. 



Alcune firme dei partecipanti al Convegno, dietro alla fotografia



Obiettivo del Convegno:

Fare il punto della 
situazione della ricerca, 
dando ampio spazio ai 
problemi ancora aperti, 
quale ad esempio la 
presunta presenza degli 
elettroni nel nucleo 
(inspiegabile con la 
Meccanica Quantistica). 



Bellissima è la Conclusione e anche 
la Profezia di Corbino:

“..Io  penso perciò che l'andamento 
futuro della fisica del nucleo sarà 
grandemente influenzato da questa 
settimana di vita comune, di cui i 
risultati profondi si vedranno forse 
in tutti i lavori che si matureranno 
in questo campo per parecchi anni.

E questo era lo scopo principale che 
i promotori del convegno, me per 
primo, avevano di mira.

Io vi ringrazio tutti per quello che 
avete portato qui; ma a nome di 
ciascuno ringrazio gli altri per 
quello che ciascuno ha assorbito e 
riporta in più dentro se stesso".

«Archivio Accademia d’Italia»



Profezia di Corbino ben presto realizzata: 

1932:  scoperta Neutrone (Chadwick, Febbraio)

scoperta Positrone (Anderson, Agosto)

formulazione teoria Nucleo (p,n) 

(Heisenberg (Majorana), Giugno)

Comunque, il Congresso di Roma, nonostante il grande successo 
scientifico ottenuto, non ha un impatto immediato nel 
promuovere a Roma, dove Fermi è il leader indiscusso, ricerche 
significative in fisica nucleare.

La svolta si avrà solo nel dicembre del 1933:

Formulazione di Fermi teoria decadimento beta

decadimento beta (??)→ Radioattività 
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La radioattività naturale è un fenomeno molto affascinante e a 
prima vista inspiegabile, scoperto da Antoine Henri Becquerel, 
nel 1896 nel caso dell’Uranio e subito dopo, nel 1898, da Pierre e 
Maria Skłodowska Curie nel caso di due nuovi elementi chimici, 
il Polonio e il Radio. Per queste ricerche Becquerel e i coniugi 
Curie ricevettero nel 1903 il premio Nobel per la Fisica, il terzo 
attribuito nella Storia.

Antoine Henri Becquerel Pierre Curie Marie Curie



La radioattività naturale: alcuni nuclei, senza nessuno stimolo 
esterno,  si trasformano, in modo continuo e con vite medie ben 
definite, in altri nuclei, emettendo, a seconda dei casi, tre tipi di 
radiazioni: α, β, γ.

Decadimento α: emesse particelle α (nuclei He, Z=2 e A=4). 
Il nuovo elemento, rispetto all’elemento originario (Z), ha una 
carica (Z-2), mentre il peso atomico A diventa (A-4). 

Decadimento β : emessi elettroni con carica negativa (Z=-1). 
Il nuovo elemento ha una carica (Z+1) rispetto all’elemento 
originario (Z), senza variazione del peso atomico. 

Decadimento γ : emessi raggi γ (radiazioni elettromagnetiche tipo 
raggi X) . Nessuna variazione di Z e di A. 



Emissione radioattiva, come disegnata da M.Curie
(Tesi di dottorato, 1904)



Mentre il decadimento α e quello γ hanno subito trovato una 
spiegazione nell’ambito della Meccanica Quantistica, il 
decadimento β rappresentava un grosso problema. 

Risolto magistralmente da Fermi con la sua Teoria del 
decadimento β (Dicembre 1933 – Gennaio 1934) sviluppata 
nell’ambito della teoria quantistica dei campi e fondata su 
un’idea formidabile, che si rivelerà poi la base di tutte le 
interazioni deboli : 



gli elettroni, prima di fuoriuscire dal nucleo, non esistono
all’interno del nucleo in quanto tali, ma  vengono creati, al 
momento della loro espulsione, assieme ai “neutrini” (una 
nuova particella leggera neutra ipotizzata da Pauli nel 1931) 
nella trasformazione, all’interno del nucleo,  di un neutrone 
in protone, ossia, seguendo la terminologia di Fermi :  

n→ p + e- + ν

e questo in pieno rispetto al principio di conservazione della 
carica  e dell’energia



In base a questa teoria, in modo simmetrico, doveva esistere 
anche la possibilità che un protone si  trasformasse in un 
neutrone: 

In questo caso, per la conservazione della carica, 
ogni transizione protone → neutrone, nel nucleo,  sarebbe stata 
accompagnata dalla “creazione” di un e+ , oltre che di un 
«antineutrino ν- » ossia:

p→ n + e+ + ν-

e quindi si avrebbe avuto un nuovo tipo di radioattività 
(di tipo β+) in cui un nucleo decadeva emettendo elettroni 
positivi.



Questo nuovo tipo di radioattività, mai vista in Natura, veniva 
scoperta a distanza di meno un mese dalla formulazione della 
teoria di Fermi da Frederic Joliot  e Irene Curie a Parigi, il 15 
gennaio 1934 

(per questa scoperta: Premio Nobel per la Chimica nel 1935).



Frederic Joliot  e Irene Curie nel loro laboratorio a Parigi (1934)



I. Curie e F. Joliot, bombardando con una sorgente di particelle 
alfa alcuni elementi leggeri, e misurando l’eventuale radiazione 
emessa con un contatore Geiger-Muller, cioè con uno strumento, 
inventato  da poco, che era in grado di dare l’evoluzione 
temporale del fenomeno, si accorgevano che, anche dopo che 
era stata allontanata  la sorgente, vi era un’emissione di 
positroni da parte degli elementi irraggiati, che proseguiva nel 
tempo con  andamento esponenziale decrescente, tipico di un 
“elemento radioattivo” , 

ovvero che avevano creato artificialmente, usando particelle 
alfa, nuovi elementi radioattivi che decadevano β+, come 
previsto dalla teoria di Fermi (nel caso di trasformazione di un 
protone in un neutrone).



A questo punto, per Fermi, una domanda si poneva in modo 
naturale:

dal momento che era possibile creare artificialmente elementi 
radioattivi che decadevano β+, ovvero, secondo la teoria di Fermi 
provocare la trasformazione di un protone in un neutrone, 
perché non doveva essere possibile provocare, sempre con mezzi  
esterni, anche la trasformazione inversa, cioè quella di un 
neutrone in un protone e quindi creare artificialmente sostanze 
radioattive che decadevano β- , cioè con emissione di elettroni? 

Per rispondere, sempre in base alla teoria di Fermi, l’unico 
metodo era quello di bombardare il nucleo con neutroni. 

Infatti una volta che il neutrone fosse stato assorbito dal nucleo, 
il numero di neutroni sarebbe aumentato rispetto al numero dei 
protoni  e quindi sarebbe anche aumentata la probabilità che un 
neutrone si trasformasse in protone.



Quindi, non a caso, ma guidato dalla sua teoria del 
decadimento beta, nel marzo del 1934, Fermi, si impegnerà in 
un esperimento difficilissimo, mai tentato da nessuno, e si 
metterà a bombardare  con i neutroni alcune sostanze, 
giungendo così il 20 marzo 1934 alla scoperta della 
Radioattività indotta da neutroni (Mezzo Premio Nobel!)



La scoperta comunicata da 
Fermi con una
Lettera a "La Ricerca 
Scientifica", a quel tempo 
Rivista Ufficiale del C.N.R. 
(25 marzo 1934)  

Lettera molto stringata
solo le informazioni essenziali, 
senza alcun approfondimento 
ulteriore. 



Apparato usato :

1) Sorgente di neutroni (Radon + Berillio): 
tubicini di vetro riempiti di Radon e di polvere di Berillio , 
forniti dall’Istituto di Sanità Pubblica di Roma ( in particolare 
da G.C. Trabacchi )
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2) Contatore Geiger-Muller “ in grado di rivelare l’eventuale 
emissione β proveniente dalle sostanze dopo che sono state 
sottoposte al bombardamento dei neutroni”



Risultati:
Esito positivo nel caso di due elementi : Alluminio e Fluoro
→ Produzione di due nuovi isotopi radioattivi:
nel caso dell’Al : isotopo del Sodio (T= 12 min.)
nel caso  del F : isotopo  dell’Azoto (T= 10 sec.) 

Possibili reazioni  suggerite,  del tipo (n,  α) :
Ad esempio l’Alluminio assorbiva  un neutrone ed emetteva una 
alfa formando un nuovo isotopo del Sodio (Na24), ossia:

Il nuovo isotopo così formato era un nuovo elemento 
radioattivo, che decadeva  con emissione di una particella 
β, trasformandosi in un isotopo stabile del Magnesio:

−+→ β24
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24
11 MgNa

4
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Conclusione di Fermi:
“Se queste interpretazioni sono corrette, si avrebbe qui la 
formazione artificiale di elementi radioattivi che emettono 
normali particelle β, a differenza di quelli trovati dai Joliot che 
emettono invece positroni”. 

Come fa a dirlo? 
Il contatore Geiger-Muller  non dà il segno della carica!!

E’ la teoria del decadimento β che lo dice a Fermi: 
nella trasformazione di un neutrone in un protone devono essere 
emessi elettroni negativi!

n→ p + e- + ν

Soltanto nel Maggio del 1934 cerca e trova la conferma 
sperimentale che si tratta di emissione di elettroni, e non di 
positroni, come nel caso delle altre radioattività artificiali fino ad 
allora scoperte!



«Esperimenti 
di Amaldi e Segrè»

con Camera a nebbia

«Segno ed energia degli 
elettroni emessi da elementi 
attivati con neutroni»

Nuovo Cimento,
Maggio 1934



Sul “momento della scoperta” → Nessuna traccia negli Archivi 
della Domus Galilaeana

Infatti, riguardo alla “Radioattività indotta da neutroni”, il  
primo quaderno esistente inizia dal 20 Aprile 1934 (Scoperta 25 
marzo 1934), quindi sembrava che non vi fosse rimasta traccia di 
quasi un mese di ricerche, proprio nel momento più importante.

Invece, nel giugno 2002 abbiamo trovato ad Avellino (presso la 
Biblioteca dell’Istituto per Geometri “Oscar D’Agostino”, tra i 
vari documenti appartenuti a Oscar D’Agostino, “il Chimico del 
Gruppo di  via Panisperna” ) un quaderno di Fermi che copre 
proprio il periodo marzo-aprile → cioè il momento della 
scoperta. 



Sull’importanza di 
questo quaderno
rimandiamo alla nostra 
monografia:

Enrico Fermi e il 
Quaderno Ritrovato:
20 marzo 1934 – La vera 
storia della scoperta della 
radioattività indotta 
da neutroni, 

Edizioni SIF 2015



Ecco il quaderno ritrovato



E’ scritto sui due lati. Le date sono riportate solo in un lato

La prima data è scritta a pag. 44: 27 marzo 1934
L’ultima data  è scritta a pag. 141: 24 aprile 1934

Sia le date (la scoperta è comunicata il 25 marzo 1934) sia i 
contenuti consentono di identificare il quaderno come “il 
primo quaderno di Fermi sulla radioattività indotta da 
neutroni: “Il quaderno della scoperta” 
(alla Domus Galiaeana: primo quaderno: 20 aprile 1934)

Perché è importante?
Consente una ricostruzione dettagliata di tutti i passi fatti da 
Fermi, i suoi ritmi di lavoro, le scelte metodologiche, la 
nascita del “Gruppo di via Panisperna”⇒

Capire come è stata fatta una scoperta da premio Nobel!



Teoria Decadimento β
Dalla prima pagina fino a pag. 15: 
calcoli su orbitali atomici, usati per 
valutare la probabilità che un e-
proveniente dal nucleo a seguito di 
un decadimento β venga catturato 
da un orbitale atomico e che quindi 
non riesca a fuoriuscire dall’atomo

Il lato dritto del quaderno



⇐

Finalmente a pag.15 → probabilità che l’e- venga catturato dall’atomo è trascurabi  
→ E’ possibile vedere sperimentalmente il decadimento β! → Si può procedere..



A questo punto, il Quaderno 
viene girato nell’altro verso e 
iniziano gli appunti di 
Laboratorio, riportati su 141 
pagine numerate da Fermi.

Fermi, prima di passare 
all’irraggiamento dei vari 
campioni con una sorgente 
di neutroni, cerca di 
costruirsi da solo alcuni 
contatori Geiger-Muller in 
modo da essere in grado di 
misurare l’eventuale 
radioattività indotta.



Nelle prime 17 pagine: schemi elettrici di alcuni circuiti di amplificazione per 
contatori Geiger-Muller, registrazioni del fondo con contatori  in varie 
condizioni di schermaggio e con varie tensioni applicate → Condizioni 
ottimali di lavoro trovate a pag. 17



Pag.18 iniziano le misure. Contrariamente alla storia “ufficiale 

inizia dal Platino: nessun risultato               Pag.19 Alluminio: la scoperta



Riporta : I colonna: il tempo; II: i 
conteggi , III, IV: differenze divise per 
il tempo → 291 conteggi nei primi 30’ 
→ media di 9.7 conteggi al minuto 
(Fondo). 

Quindi irraggia Pt per 15’

Differenza tra 8757 *(fine misura 
fondo) e 8923 * (inizio misure su Pt) →
passano 17’ = *tempo per andare dalla 
stanza (contatore) alla stanza 
(sorgente), irradiare il campione per 
15’ e ritornare nella stanza 
(contatore). Sorgente (Rd-Be) → γ : 
sorgente e contatore tenuti separati.  
Contatore equivalente a un orologio!

Conteggi su Pt effettuati a intervalli di 
3’, 5’, 10’ e non mostrano alcun 
effetto: statisticamente equivalenti al 
fondo.

⇐ fondo

Prima misura

⇐ Risultato
negativo

**

*(8923-8757) / 9.7= 17’



Dopo il risultato negativo con il Pt, trascorsi circa 17’ (ricavabili dalla differenza 
tra l’ultimo conteggio con Pt (9029) a pagina 18 (*) e il primo conteggio (9200)  a 
pagina 19 (*), prova con l’Alluminio 

(*)

(*)
PAGINA DELLA SCOPERTA



Misura di nuovo il fondo (con 
Al) 10.5 conteggi al minuto. 
Irraggia 
Il tempo di irraggiamento non è  
riportato, ma, sulla base dei 
conteggi → circa 20 minuti. 
Fa le misure.
Qui l’effetto si vede! 
Per ogni 5 minuti successivi, si 
hanno:   82 ,74, 59, 57 conteggi, 
mentre il fondo è, nello stesso 
intervallo di 5’, di circa 50 
conteggi.

Si ha evidenza, quindi, di una 
radioattività che decade con una 
vita media di circa 10 minuti.



Questa, a buon diritto, può 
essere indicata come la 
pagina della scoperta

In essa, comunque, non è 
riportato nessun segno, 
nessun commento, nessuna 
esclamazione.

E’ come se niente di 
inaspettato fosse successo. 

Tutto sembra essere stato 
previsto e tutto sembra essere 
sotto controllo!



Nei giorni successivi le misure 
sull’Alluminio vengono ripetute 4 
volte, irradiando l’Alluminio per 12 
h, per 3 h e 30’, per 90’ e infine per 
15h.
I risultati sono riassunti a pagina 
36. Qui l’effetto è pienamente 
evidente, con un tempo di 
decadimento di circa 10’, così come 
è stato comunicato da Fermi nella 
prima Lettera alla “Ricerca 
Scientifica”.
A questo punto, dunque, la 
radioattività indotta da neutroni, 
nel caso dell’Alluminio, è un fatto 
ben stabilito.



Particolarmente significativa è 
l’altra radioattività trovata: 
quella del fluoro
Noi sappiamo che in questo caso 
l’effetto indotto corrisponde a una 
vita media di attività β dell’ordine 
di soli 10 secondi e che quindi è 
molto difficile da scoprire.
Il primo esperimento appare a 
pagina 21 e viene fatto con un 
campione di CaF2 dopo che è stato 
irradiato per 37 minuti. 
I conteggi vengono presi a 
intervalli di un minuto. 
I risultati sono inizialmente 
negativi.



Il successo viene raggiunto alle 
pagine 27, 28, 29.
Dopo aver irradiato ciascuna 
volta il campione per alcuni 
minuti e aver registrato i 
conteggi ogni minuto, anche se i 
risultati sembrano  inconclusivi, 
si accorge (pag.27) che nel 
primo minuto (● ) si hanno 
sistematicamente più conteggi 
che nei minuti successivi.
A questo punto spezza il primo 
minuto in intervalli di 20 
secondi ciascuno e inizia a 
registrare i conteggi ogni venti 
secondi nel primo minuto 
(pag 28) 

● ●

●●

● ●

● ●



pagina della scoperta 
nel caso del F :
decadimento 
esponenziale di vita 
media intorno ai 10 
secondi!! 
NESSUN SEGNO!!



4 exp * : conteggi presi ogni 20’’ nel primo minuto (5,6,3; etc. (●))

*

*

*

*

Somma i conteggi per ogni dato 
intervallo di 20’’, ricavando 26, 17, 11
Toglie il fondo (9.6 conteggi ogni 20’’)

Ottiene 16.4, 7.4 e 1.4 conteggi nei 
successivi intervalli di 20’’,  ben 
compatibili con un decadimento 
esponenziale di vita media intorno ai 10 
secondi!! 

●

●

●

●

5+9+5+7=26          6+4+4+3=17       3+3+2+3= 11



Radioattività del Fluoro  è 
confermata  a pagina 35  
attraverso dieci serie di 
misure sistematiche, con 
conteggi presi ogni venti 
secondi nel primo minuto e, 
successivamente, dopo due 
minuti. 

A questo punto, una volta che 
anche per il Fluoro la 
radioattività indotta da 
neutroni diventa un fatto 
scientificamente ben stabilito:

comunica subito la scoperta  
alla Ricerca Scientifica!!



Congratulazioni di Rutherford:
«Dear Fermi, 
I suoi risultati sono di grande 
interesse(..) Mi congratulo per la 
sua fuga ricca di successo dalla 
sfera della fisica teorica! Sembra 
che Lei si sia imbattuto su una 
buona linea con cui partire. Forse 
sarà interessato a sapere che anche 
il Professor Dirac sta facendo 
alcuni esperimenti. Questo sembra 
essere un buon augurio per il 
futuro della fisica teorica!»

Naturalmente Rutherford, da 
ottimo fisico sperimentale, non 
poteva capire che le ragioni del 
successo di Fermi riposavano in 
gran parte sulla sua teoria del 
decadimento β .



Una volta  scoperta la 
radioattività indotta nell’Al 
e F e pubblicati i risultati, 
Fermi inizia subito 
un’indagine sistematica 
sull’intera tavola periodica. 

Ne sono testimonianza le 
pag. 37, 38, 39 dove è 
riportata una tavola 
periodica che fa da indice al 
quaderno.                                                    





Poiché i neutroni possono penetrare con facilità all’interno 
degli atomi, anche quelli più pesanti, Fermi cerca subito di 
attivare il più grande numero possibile di elementi. 

Ha subito chiaro che i nuovi elementi radioattivi, e qui sta la 
loro rilevanza,  possono essere utilizzati per le cure mediche o 
come traccianti per seguire l’andamento delle reazioni 
chimiche e il metabolismo biologico.

Già il 29 Maggio 1934, Enrico Fermi tiene un seminario presso 
l’Istituto di Radiologia del Policlinico di Roma, sulle 
applicazioni mediche della sua scoperta della radioattività 
indotta da neutroni.

Una targa ricorda lo storico evento



Istituto di Radiologia (Policlinico di Roma)



In questa operazione di 
attivazione della tavola periodica 
Fermi si avvale immediatamente 
di Oscar D’Agostino, un giovane 
chimico nato ad Avellino e 
trasferitosi poi a Roma e che 
aveva visitato l’”Institut du 
Radium” (M.Curie) per 
apprendere tecniche radio-
chimiche.

Forse perché è stato proprio il 
suo primo collaboratore, Fermi 
gli ha donato il quaderno di 
laboratorio che abbiamo poi 
ritrovato ad Avellino, nel suo 
archivio personale. Oppure....??

(1901-1975)



Pagina 48 (27 marzo): 

Entra in scena 
Oscar D’Agostino.
Collabora alle misure.

Successivamente verranno 
chiamati a partecipare 
Edoardo Amaldi, Emilio 
Segrè e più tardi Franco 
Rasetti

Nascono così «I ragazzi di via 
Panisperna», 
a cui si aggiungerà 
nell’ottobre 1934 Bruno 
Pontecorvo



Bruno Pontecorvo (1913 - 1993)



Trovati ad Avellino 18 Fogli  scritti da Fermi, D’Agostino, Segré tra il 7-24 Aprile 
’34 (// Quaderno Irpino ) + altri appunti→ Quadro completo della scoperta

Lavoro di gruppo: un solo quaderno NON BASTA PIU’



Problema, legato alla scoperta di Fermi della radioattività indotta 
da neutroni (che però non trova risposta nel “Quaderno Irpino”):

Perchè solo Fermi cerca e trova la radioattività indotta da 
neutroni?

In effetti: 10 Febbraio 1934 Joliot e Curie in una Lettera a 
«Nature» suggeriscono la possibilità di provocare la radioattività 
indotta con altre particelle diverse dalle α, ad esempio “con 
protoni,  con deutoni (H pesante), e anche con neutroni”



Il 24 febbraio 1934, al Cavendish Laboratory di Cambridge, 
Cockroft, Gilbert e Walton  scoprono (in elementi leggeri) la 
Radioattività indotta da protoni (sempre di tipo β+) 

Il 27 febbraio 1934, al Department of Physics , University of 
California, M.C. Henderson, M.S. Livingston, E.O. Lawrence
e contemporaneamente,  al California Institute of Technology, 
H.R. Crane, C.C. Lauritsen  scoprono (in elementi leggeri) 
Radioattività indotta da deutoni ( sempre di tipo β+). 

E con i neutroni? Non cercata!! 



In realtà, si tratta di un esperimento concettualmente 
molto semplice.
Si prende un campione di sostanza, lo si irraggia con una 
sorgente di neutroni e si verifica con un opportuno 
strumento (contatore Geiger-Muller) se è diventato 
radioattivo. 

Perchè è un esperimento che viene considerato da tutti 
difficilissimo? 

E come ha fatto Fermi a realizzarlo?



Obiezione di fondo:
Sorgenti di neutroni sono troppo deboli per potersi aspettare 
qualche effetto 

Neutrone= Prodotto di una reazione nucleare (α → Be) 

Tasso di produzione dei neutroni (Sorgente Po-Be), :
1 neutrone ogni 30.000  particelle alfa

Tasso di produzione dei neutroni (Sorgente Rd-Be) è circa il doppio 
1 neutrone ogni 18.500 particelle alfa             ( Sempre basso!!!)

nCBe 1
0

13
6

4
2

9
4 +→+ α



COME HA FATTO FERMI? Soluzione con la GEOMETRIA

Campione da irradiare sotto forma di cilindro cavo.

Sorgente DENTRO il campione: si sfrutta tutto l’angolo solido



«Archivio Amaldi»                            “Schizzo” di Fermi



Altro accorgimento fondamentale di Fermi (“permesso” dalla 
sua teoria su decadimento beta): uso di sorgenti Rd-Be. 

Sorgente Rd-Be più intensa di quella Po-Be MA emette una 
forte radiazione gamma.
Però per Fermi non è un problema: la sua teoria non prevede 
che i raggi gamma provochino decadimento beta e quindi non 
avrebbero interferito!

Sorgenti fornite da Giulio Cesare Trabacchi, Direttore del 
Laboratorio Fisico dell’Istituto di Sanità Pubblica di Roma, 
collocato nei sotterranei della palazzina di via Panisperna e 
dove era depositato un grammo di Radio, per usi medici 
(sempre ringraziato, in ogni occasione!)



Sorgenti: tubicini di vetro, lunghi circa 3 cm, riempiti di Radon
(sorgente di alfa) e polveri di Berillio, messi a loro volta 
all’interno di lunghi tubi di vetro per essere facilmente 
maneggiati



«Cassaforte» dell’Istituto 
della Sanità Pubblica in via 
Panisperna, dove era 
conservato il Radio (1gr)
1.000.000 £ all’epoca

Apparato per l’estrazione 
del Radon dal Radio presso 
il Laboratorio Fisico 
dell’Istituto della Sanità 
Pubblica



SORGENTI ALLA DOMUS GALILAEANA DI PISA
Attività attuale: 1.5 mR/ora  vs Fondo ambientale ~ 0.03 mR/ora



notare i tubicini con la polvere di Berillio, mantenuti con batuffoli 
di ovatta al fondo dei lunghi tubi di vetro



Anche per la misura dell’eventuale radioattività indotta, 
FERMI SFRUTTA LA GEOMETRIA:
Il contatore messo DENTRO AL CAMPIONE, in modo da ridurre 
al minimo le perdite nell’intensità dovute a fattori geometrici, 
potendo in questo modo contare su circa metà dell’angolo solido



Altro documento interessante 
riguardo all’analisi 
sistematica della tavola 
periodica, e che ci consente 
assieme al quaderno 
“irpino”di stabilire il giorno 
esatto e l’ora in cui Fermi 
scoprì la radioattività indotta 
da neutroni (era martedì  20 
marzo 1934, intorno alle due 
del pomeriggio), è un 
quaderno depositato alla 
Domus Galilaeana e 
denominato dallo stesso Fermi 
“Thesaurus Elementorum 
Radioactivorum”

”



In questo quaderno sono riportati in modo sistematico 
alcuni risultati raggiunti in relazione allo studio della 
radioattività artificiale indotta negli elementi della 
tavola periodica, dall’idrogeno fino all’uranio : 

è composto da 92 pagine e ogni pagina è dedicata a un 
elemento

”





600 schede fronte-retro



Il campione di Nichel era impuro: conteneva tracce di Manganese



Come risultato di questo lavoro di gruppo, entro l’estate del 1934 
vengono attivati e studiati oltre quaranta elementi, su sessanta 
elementi esaminati. Questo è già un bel  risultato, se si pensa che 
con le altre particelle (alfa, protoni, deutoni) a causa della loro 
carica si riuscivano ad attivare solo pochi elementi leggeri.

In questa prima fase frenetica ed esaltante delle ricerche Bruno 
Pontecorvo (il più  giovane dei “Ragazzi di via Panisperna”), non 
viene coinvolto. 

Sarà chiamato a partecipare solo nel settembre del 1934, alla fine 
delle vacanze estive, giusto in tempo, però, per diventare uno dei 
protagonisti più importanti, dopo Fermi, di un’altra importante 
scoperta, che concluderà il fantastico ciclo di risultati ottenuti da 
Fermi a partire dal Dicembre del 1933 e che gli varranno il premio 
Nobel 1938: 
quella degli effetti prodotti dal rallentamento dei neutroni.



Fermi con Pontecorvo durante una visita all’Olivetti (1949)



Durante alcuni esperimenti in cui cercava  assieme ad Amaldi  di 
stabilire le condizioni ottimali di irraggiamento di un campione 
d’argento, Pontecorvo si accorse che nella stanza dove usualmente 
venivano irraggiate le sostanze, c’erano certi tavoli di legno che 
avevano delle proprietà miracolose. 
Il campione d’argento irraggiato da neutroni su quei tavoli 
acquistava molta più attività di quando veniva  irraggiato 
sull’usuale tavolo di marmo nella stessa stanza. 

Questi risultati vennero riportati a Fermi e Fermi ne trasse le 
conseguenze. Comunque il ruolo di Pontecorvo fu più profondo di 
quanto comunemente ricordato...

Fermi provò a irraggiare un cilindro d’argento interponendo tra la 
sorgente di neutroni e il campione uno spessore di paraffina e 
ricavò che in questo caso l’argento diventava molto più 
radioattivo, rispetto a quando veniva irraggiato direttamente dalla 
sorgente. 



20 Ottobre: esperimento con la paraffina  (Domus Galilaeana) 



A Fermi ormai era tutto chiaro. 

La paraffina, o altre sostanze idrogenate, sono molto efficaci nel 
rallentare i neutroni (anche il legno del tavolo di Pontecorvo lo è 
in parte) e quindi i neutroni rallentati , “lenti”, sono molto più 
efficaci nel provocare la radioattività di quelli veloci, che escono 
direttamente dalla sorgente, cioè sono catturati dai nuclei più 
facilmente di quelli veloci.

L’efficacia dei neutroni lenti venne provata anche su campioni di 
materiali che fino ad allora non si era riusciti ad attivare. 
I risultati erano sorprendenti: questi materiali diventavano 
subito attivi.

Effetti miracolosi ovviamente si avevano anche utilizzando come 
schermo tra la sorgente e il campione, della semplice acqua. 



In una pagina di quaderno di laboratorio, datata 7 novembre 
1934, vi è il riferimento ad un esperimento realizzato in “aqua 
fontis” .Questo ci ricorda uno dei vari esperimenti effettuati nella 
fontana dei pesci rossi, nel giardino della sede di via Panisperna, 
così come viene narrato.

⇒



«La Fontana dei pesci rossi» a via Panisperna



La fontana, fortunatamente salvata dalle opere di restauro, il 20 aprile 2012, è 
stata riconosciuta «Sito storico della Societa Europea di Fisica».
Nella foto, Luisa Cifarelli (Presidente E.P.S. e del Centro Fermi) Giorgio 
Napolitano e Athos De Luca mentre leggono la targa dell’E.P.S.



La scoperta dell’effetto dei neutroni lenti viene subito 
pubblicata su una Lettera alla Ricerca Scientifica firmata da 
Fermi e dai suoi collaboratori, il 22 ottobre. 

Quattro giorni dopo Fermi, sempre assieme ai  suoi 
collaboratori e a Trabacchi, deposita  al Ministero delle 
Corporazioni - Ufficio della Proprietà Intellettuale la domanda 
per il brevetto (“Metodo per accrescere il rendimento dei 
procedimenti per la produzione di radioattività artificiali 
mediante il bombardamento con neutroni”). 

E’ il trionfo del neutrone, che diventa la particella capace di 
attivare con efficacia l’intera tavola periodica degli elementi e  
Roma diventa il centro mondiale della fisica del neutrone!





Per “la scoperta di nuove sostanze radioattive appartenenti 
all’intero campo degli elementi e per la scoperta del potere 
selettivo dei neutroni lenti”, il 12 dicembre 1938 a Fermi veniva 
conferito il premio Nobel per la Fisica.

Si trattava di un premio Nobel tutto italiano, che coronava un 
incredibile ciclo di ricerche che in alcuni aspetti avevano quasi 
del miracoloso.

Tutto è avvenuto nel giro di meno due anni e  tutto è avvenuto 
avendo a disposizione mezzi molto modesti, quali una modesta 
sorgente di neutroni Rd-Be “che può sparire in una mano”.



Con questi mezzi modesti, Fermi è riuscito a realizzare ciò che 
nei più grandi laboratori del mondo nessuno aveva mai osato 
tentare di realizzare, e questo grazie al suo grande ingegno, alla 
sua straordinaria intuizione fisica e alla sua incredibile 
inventiva e alla sua estrema tenacia, pur con la limitazione dei 
mezzi a sua disposizione. 

Tutto il dopo (la scoperta della fissione nel 1938, la prima pila 
atomica nel 1942, la bomba atomica, la produzione di energia 
nucleare a fini industriali, la produzione massiccia di nuclidi 
radioattivi, da usare come traccianti o per cure mediche),  è 
dovuto a questo!



Telegramma a Fermi per il conferimento del premio Nobel  (Chicago Library)



Libretto di conferimento del Premio Nobel  (Chicago Library)



Libretto di conferimento del Premio Nobel  (Chicago Library)



Dopo la Motivazione, «Professor FERMI,
La reale Accademia svedese delle Scienze ha assegnato a Voi il 
premio Nobel per La Fisica Millenovecento-trentotto per la Vostra 
scoperta di nuove sostanze radioattive appartenenti all’intero campo 
degli elementi e per la scoperta, da Voi fatta nel corso di tali studi, 
del potere selettivo dei neutroni lenti.

Le Congratulazioni (in Italiano): 

“Vi presentiamo le nostre congratulazioni e Vi esprimiamo la più 
viva ammirazione per le Vostre geniali ricerche, che gettano nuova 
luce sulla costituzione dei nuclei atomici ed aprono nuovi orizzonti 
all’ulteriore sviluppo delle indagini atomiche.
Vi prego ora di ricevere il Premio Nobel dalle mani di Sua Maestà 
il Re”



E questo è il più bel 
coronamento di un 
progetto tutto italiano!

Una curiosità: 
il frack di Fermi ancora 
esiste, e sarà presto 
esposto  nella 
Palazzina di via 
Panisperna, dove tra 
pochi mesi si trasferirà 
il Centro Fermi.



FINE



articella Carica elettrica (C) Massa (kg)
elettrone (e) −1,621 · 10−19 9,109 · 10−31

protone (p) +1,621 · 10−19 1,673 · 10−27

neutrone (n) 0 1,675 · 10−27



E’  uno strumento che misura radiazioni di tipo ionizzante . 
La d.d.p.  tra filo e parete del cilindro è molto alta, vicina a quella di scarica (103 V). 
Il passaggio di un agente ionizzante (poiché scinde una molecola in un elettrone e 
in un ione +) provoca una breve scarica elettrica che viene amplificata e segnalata
ad esempio da un contatore numerico. In questo modo le particelle ionizzanti vengono 
contate

p= 0,1 atmosfere

https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_%28unit%C3%A0_di_misura%29


In particolare l’Al assorbiva la alfa ed emetteva un neutrone 
secondo la reazione seguente, in cui si formava un nuovo 
isotopo del Fosforo :

nPHeAl 1
0

30
15

4
2

27
13 +→+

Questo nuovo isotopo del fosforo era radioattivo ed 
emetteva degli elettroni positivi [e+] trasformandosi in un 
isotopo stabile del Silicio, secondo la reazione : 

++= eSiP 30
14

30
15
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