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PARTE I : INTRODUZIONE 
- Schema di un esperimento di Fisica Nucleare o Subnucleare, concetto di 
sezione d’urto, calcolo della sezione d’urto di Rutherford. 
- Principi di funzionamento degli acceleratori di particelle e dei fasci di 
particelle. 
- Interazione radiazione materia e strumenti di rivelazione (cenni). 
- Cinematica relativistica degli urti e dei decadimenti; spazio delle fasi. 
 
 
PARTE II: ELEMENTI DI FISICA NUCLEARE 
- La nascita della fisica nucleare: prime evidenze dell'esistenza di una struttura 
interna all'atomo, teoria di Rutherford, esperimento di Geiger e Marsden, 
scoperta del neutrone. 
- Elementi di struttura e proprietà generali dei nuclei: raggio del nucleo, 
distribuzione di carica e di massa nucleare, misure di massa, isotopi, energia di 
legame, formula di massa, momento angolare e parità, momenti elettrici e 
magnetici, stati eccitati. 
- La forza nucleare: proprietà del deutone, diffusione nucleone-nucleone (pn, pp, 
nn) a bassa energia, proprietà della forza nucleare, forze di scambio: l'ipotesi di 
Yukawa, scoperta e proprietà del muone e del pione.  
- Modelli nucleari: modello a goccia di liquido, modello a gas di Fermi (cenni), 
modello a shell: forma del potenziale, momenti elettrici e magnetici, nucleoni di 
valenza.  
- Decadimenti radioattivi: generalità sui decadimenti, legge di decadimento, 
tempo di dimezzamento, attività, rapporti di frazionamento, datazione, unità di 
misura. 
Decadimento α: cinematica e sistematica del decadimento α, teoria di Gamow. 
Decadimento β: energia rilasciata, decadimenti β- e β+, cattura ε, ipotesi del 
neutrino, teoria di Fermi, forma dello spettro, doppio decadimento β. 
Decadimento γ: energia rilasciata, cinematica del decadimento γ. 
 
 
 
PARTE III: ELEMENTI DI FISICA SUBNUCLEARE 



- Sistematica delle particelle e delle interazioni fondamentali, con cenni storici 
alle scoperte più importanti. 
- Numeri quantici delle particelle e leggi di conservazione: isospin, stranezza, 
parità, coniugazione di carica, inversione temporale. 
- Risonanze: diffusione da potenziale, sviluppo in onde parziali, definizione di 
risonanza, cenni sulle principali risonanze mesoniche e barioniche. 
- Classificazione delle particelle in multipletti di SU3 e modello a quark statico; 
colore, gluoni, scoperta del charm e della terza famiglia di quark. 
- Cenni sul modello a partoni e sul modello standard. 
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