
Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Prof. A. Andreazza 

Esercizi 



Istruzioni 

•  All’esame è necessario presentare 10 esercizi svolti a 
scelta tra quelli presentati. 

•  Quanto è richiesto un risultato numerico, i calcoli 
devono essere portati a termine fino in fondo. 

•  Alcuni di questi esercizi sono anche stati svolti a 
lezione, altri sono simulationi o calcoli da risolvere 
numericamente: viene lasciata completa libertà nella 
scelta degli stessi. 

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare–Esercitazioni  
A. Andreazza - a.a. 2016/17  2 



Esercizio 1.1 (vedi es. 1.11 del Das-Ferbel) 

•  Considerare una sorgente collimata di particelle α di 8 
MeV di energia, che fornisce 104 α/s su un foglio d’oro 
di 0.1 mm. Che tasso di conteggio ci si aspetta in un 
rivelatore che sottende un anello conico di Δθ=0.05 
rad ad un angolo di scattering di 90°? Lo si confronti 
con il tasso a 5°. Il risultato pone dei problemi? 
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Esercizio 1.2 

•  Calcolare la sezione d’urto differenziale e totale per 
l’urto di una particella puntiforme di massa 
trascurabile su una sfera rigida di raggio R 
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Esercizio 1.3 (vedi sezione 1.5 del Das-Ferbel) 

•  La derivazione della sezione d’urto per scattering 
coulombiano, è stata eseguita assumendo un centro di 
forze fisso. 

•  Sapendo che, per una forza centrale, si può scomporre 
il problema a due corpi in un moto relativo con una 
massa pari alla massa ridotta dei due corpi e nel moto 
del centro di massa: 
–  dimostrare che il dΩ nel sistema del centro di massa è uguale 

al dΩ del moto relativo 
–  determinare la relazione tra la sezione d’urto nel sistema del 

centro di massa e quella nel sistema del laboratorio: 
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Esercizio 1.4 

•  Il neutrone venne osservato come una radiazione neutra in 
grado di trasferire un’energia significativa ai nuclei. 
–  dimostrare che la massima energia  

trasferita da un proiettile di massa ed  
energia m1 ed E1 ad un bersaglio di  
massa m2 è: 

–  Chadwick misurò (con errori relativa- 
mente grandi) una radiazione neutra  
che produceva un’energia massima di  
rinculo di 5 MeV su nuclei di idrogeno  
e di 1 MeV su nuclei di azoto. Che e- 
nergia e massa ha questa radiazione? 
(usare i pesi atomici per determinare  
le masse dei nuclei) 
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Esercizio 2.1 

•  Si consideri una particella α di energia 5 MeV con 
parametro di impatto rispetto ad un nucleo di 1 fm. 

•  Calcolare in un sistema di unità naturali: 
–  quantità di moto 
–  velocità 
–  momento angolare 
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Esercizio 2.2 

•  Si calcoli, usando la tabella delle masse atomiche: 
–  le energie di legame Sp ed Sn per l’aggiunta, rispettivamente 

di protone o un neutrone ad un nucleo di 16O 
–  le energie di legame Sp ed Sn per l’aggiunta, rispettivamente 

di protone o un neutrone ad un nucleo di 14N 

•  Che conclusioni si possono trarre sul valore di a3? 
•  Questi dati sono consistenti con la presenza del 

termine a5? 
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Esercizio 2.3 

•  Usando le tavole, fare un grafico dell’energia di 
legame totale in funzione di Z per gli isobari con 
A=125 e A=128 in prossimità del minimo dell’energia. 

•  Questo grafico dà supporto alla presenza del termine 
di pairing? 

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Lezione 2  
A. Andreazza - a.a. 2016/17  9 



Esercizio 3.1  (Esercizio 5.4 del Das-Ferbel) 

•  Approssimativamente 1 g di C ha 
un’attività di 0.25 Bq dovuta alla presenza 
di 14C, isotopo radioattivo con tempo di 
dimezzamento di 5730 anni: 
–  stimare quanti atomi di 14C contiene 
–  se 1 g di C estratto da un reperto egizio 

presenta un’attività  di 4×10-12 Ci, datare il 
reperto egizio. 

–  Che incertezza si ottiene se la misura di 
attività dura 1 h? 
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Esercizio 3.2 

•  L’abbondanza naturale di 235U è dello 0.7% di 238U. 
•  Assumendo che i processi di nucleosintesi producano 

approssimativamente le stesse quantità di 235U e 238U, 
quanto è “vecchio” l’uranio presente sulla terra? 

•  Si ricordino i dati delle due catene della radioattività naturale: 
–  A=4n+2,  238U,  τ1/2=4.5×109 yr    
–  A=4n+3,  235U,  τ1/2=7.15×108 yr   

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Lezione 3  
A. Andreazza - a.a. 2016/17  11 



Esercizio 4.1 (Esercizio 8.7 del Krane) 

•  Calcolare il Q-valore del decadimento 224Ra→220Rn+α 
e, sapendo che il tempo di dimezzamento è di 3.66 
giorni, calcolare il fattore di Gamow.  

•  Stimare il tempo di dimezzamento per i possibili 
decadimenti 224Ra→212Pb+12C e 224Ra→210Pb+14C 
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Esercizio 4.2 (Esercizio 8.21 del Krane) 

Decadimento α del 244Cm  
•  Questo decadimento popola lo stato fondamentale del 

240Pu con rapporto di decadimento del 76.6% ed uno 
stato eccitato a 0.861 MeV, con rapporto di 
decadimento 1.6×10-6. 

•  calcolare Q valore, energia e momento dell’α ed 
energia cinetica del nucleo di Pu. 

•  Stimare il rapporto dei due modi di decadimento e 
confrontarlo con quello osservato 
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Esercizio 5.1 

Si consideri un processo in cui un n percorre una distanza 
λ  tra un’interazione e l’altra, ed ad ogni interazione è 
riemesso isotropicamente. 
Dimostrare che dopo k collisioni, il valor medio del 
quadrato della distanza l percorsa è ⟨l2⟩=kλ2 
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Esercizio 5.2 

Dopo una una collisione elastica con 12C, un neutrone può 
uscire con l’energia distribuita uniformemente tra 
0.716Eprima<Edopo<Eprima.  
Calcolare valor medio e deviazione standard del 
logaritmo del rapporto xfin=Efinale/Einiziale, tra l’energia 
Efinale dopo 100 collisioni e quella iniziale, Einiziale. 
Assumendo tale distribuzione gaussiana, fare un grafico 
della distribuzione dN/dxfin e calcolare con una 
simulazione Monte Carlo valor medio e varianza di xfin. 
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Esercizio 5.3 
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Usando le sezioni d’urto in tabella, ed assumen- 
do che, se si usa acqua come moderatore, un  
neutrone abbia una probabilità del 47% di essere  
catturato in acqua, calcolare la  
frazione di 235U richiesta  
per avere un reattore critico. 
Oggi la frazione di 235U è 
dello 0.7%, ma in passato  
era maggiore: calcolare  
quando era sufficiente per- 
ché l’U naturale potesse  
essere critico. 
 
Un reattore naturale, che  
ha operato 2×109 anni fa è stato effettivamente scoperto a Oklo in Gabon  

σ [b] 235U 238U 

σtot 703 12 

σfiss 589 1.7×10-5 

σ(n,γ) 99 2.7 



Esercizio 7.1 e 7.2 (vedi es. cap. 5 del Krane) 

Esercizio 7.1 (vedi es. 5.1 del Krane) 

Dare i valori di spin e parità attesi secondo il modello a shell 
per gli stati fondamentali di 7Li, 11B, 15C, 17F, 31P, 141Pr. 
 
Esercizio 7.2 (vedi es. 5.2 del Krane) 

I più bassi livelli energetici del 13C sono lo stato fondamentale, 
con spin-parità JP=1/2—, e stati eccitati con energia e spin-
parità: 3.09 MeV 1/2+, 3.78 MeV 3/2-, 3.85 MeV 3/2+. Gli stati 
successivi sono a 7 MeV e oltre. Interpretare questi stati 
nell’ambito del modello a shell. 
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Esercizio 7.3 e 7.4 (vedi es. cap. 5 del Krane) 

Esercizio 7.3 (vedi es. 5.3 del Krane) 
Lo schema dei livelli del modello indica che lo stato fondamentale di 203Tl 
(Z=81) dovrebbe avere JP=11/2— , mentre il valore osservato è 1/2+. Casi 
simili sono 207Pb e 199 Hg dove è atteso 13/2+ ed osservato 1/2—. Dare degli 
argomenti per giustificare che la forsa di accoppiamento tra nucleoni 
aumenta con l, ed in base a questa assunzione dare la configurazione di 
questi nuclei compatibile con i valori osservati. 

 
Esercizio 7.4 (vedi es. 5.4 del Krane) 
Lo schema dei livelli del modelo a shell è solo una rappresentazione tipica 
dei livelli di particelle singola. In realtà tali livelli vengono modificati dalla 
presenza degli altri neutroni e protoni. Consultando la tabella dei nuclidi si 
determini lo stato del 51o protone negli isotopi da 113Sb a 133Sb e discutere 
la posizione relativa degli stati protonici g7/2 e d5/2 in funzione del numero 
di neutroni. 
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Esercizio 7.3 e 7.4 (vedi es. cap. 5 del Krane) 

Esercizio 7.3 (vedi es. 5.3 del Krane) 
Lo schema dei livelli del modello indica che lo stato fondamentale di 203Tl 
(Z=81) dovrebbe avere JP=11/2— , mentre il valore osservato è 1/2+. Casi 
simili sono 207Pb e 199 Hg dove è atteso 13/2+ ed osservato 1/2—. Dare degli 
argomenti per giustificare che la forsa di accoppiamento tra nucleoni 
aumenta con l, ed in base a questa assunzione dare la configurazione di 
questi nuclei compatibile con i valori osservati. 

 
Esercizio 7.4 (vedi es. 5.4 del Krane) 
Lo schema dei livelli del modello a shell è solo una rappresentazione tipica 
dei livelli di particelle singola. In realtà tali livelli vengono modificati dalla 
presenza degli altri neutroni e protoni. Consultando la tabella dei nuclidi si 
determini lo stato del 51o protone negli isotopi da 113Sb a 133Sb e discutere 
la posizione relativa degli stati protonici g7/2 e d5/2 in funzione del numero 
di neutroni. 
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Esercizio 7.5 e 7.6 (vedi es. cap. 5 del Krane) 

Esercizio 7.5 (vedi es. 5.5 del Krane) 
Nel modello a shell, le proprietà dello stato fodamentale dei nuclei dispari-
dispari dipende dall’interazione tra gli stati di protone e neutrone, ovvero 
da J=jp+jn. Considerando i nuclei 16N (2—), 12B (1+), 34P (1+) e 28Al (3+), da un 
semplice diagramma vettoriale indicare la posizione relativa di jp e jn.  
Sostituire jp=lp+sp, e derivare una regola empirica per l’orientazione relativa 
degli spin di p ed n.  

Usare tale regola per predire JP dello stato fondamentale di 26Na e 28Na. 
 
Esercizio 7.6 (vedi es. 5.6 del Krane) 
Se l’energia di uno stato prima dello splitting dovuto all’interazione spin-
orbita è E0, dare la posizione dei due livelli risultanti da un’interazione spin-
orbita del tipo VSO=-kl⋅s.  
Dimostrare che il valor medio di energia del doppietto rimane E0. 

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare–Esercitazioni  
A. Andreazza - a.a. 2015/16  20 



Esercizio 7.7 (vedi es. 5.9 del Krane)  

Calcolare il momento magnetico dei seguenti nuclei secondo il 
modello a shell e confrontare il valore con quello osservato: 
 
 
 
 
 
 
Si noti che, in generale, il contributo dovuto allo spin dei nucleoni è minore 
di quello che ci si aspetterebbe in base al momento magnetico dei nucleoni 
liberi. Questo fatto è interpretato assumendo che parte dello spin sia dovuto 
a π che, in uno stato legato, vengono scambiati con gli altri nucleoni. 
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Nucleo JP µ misurato [µN] 
75Ge 1/2— +0.510 
87Sr 9/2+ -1.093 
91Zr 5/2+ -1.92 
47Sc 7/2— +5.34 

147Eu 5/2+ +7.04 



Esercizio 9.1 

Trascurando l’interazione coulombiana tra elettrone (o 
positrone) e nucleo, la probabilità di decadimento 
differenziale per i decadimenti β permessi è data dalla 
formula: 
 
 
 
Trovare un’espressione approssimata dello spettro di 
energia per decadimenti in tre corpi: 

•  nei due casi limite in cui Q≪mec2 e in cui Q≫mec2 

•  Calcolare la larghezza di decadimento totale nei due casi 
•  Per entrambi stimare 〈Te〉 e mostrare che vale Q/3 nel primo 

caso e Q/2 nel secondo. 
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Esercizio 9.2 

Data la sezione d’urto: 
 
 

–  assumendo che tale sezione d’urto sia indipendente dallo stato 
legato di p in un nucleo, calcolare il libero cammino medio in Fe di 
un anti-neutrino di 1 MeV. 

Considerando un reattore nucleare di 700 MW 
–  quante fissioni avvengono al secondo? 
–  qual è l’ordine di grandezza di energia e flusso degli anti-neutrini a 

10 m dal reattore? 
–  Quante interazioni per ora sono attese in 200 l di H20? 

(considerare l’interazione solo con H) 
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σ ν p→ e+n( ) ≈ 5.6GF
2Eν2 !c( )2

π



Esercizio 10.1 

Stimare il flusso di neutrini solari sulla terra sapendo che 
vengono prodotti 2 neutrini per un ciclo 41H→4He 
liberando 26 MeV di energia. 
•  trovare i dati mancanti sul PDG 
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Esercizio 10.2 
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Le reazioni nucleari avvengono 
nella parte centrale del Sole: 

–  R<0.2 R☉ 

•  +In tale regione è contenuta 
circa 1/3 delle massa solare M☉ 

•  Assumendo il Sole composto al 
100% di 1H, dare una stima della 
reattività: 
–  ⟨σv⟩  
–  per il processo  

1H+1H→2H+e++ν 



Esercizio 14.1 

Calcolare la perdita di energia (e conseguente cambiamento di momento) 
per elettroni, muoni e protoni con p=500 MeV in 1 cm di Pt. 
Tenere conto che gli elettroni possono perdere energia per diversi 
processi. 
Per i valori numerici consultare le tabelle online: 
•  elettroni: http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/ESTAR.html 
•  muoni: http://pdg.lbl.gov/2016/AtomicNuclearProperties/index.html 
•  protoni: http://physics.nist.gov/PhysRefData/Star/Text/PSTAR.html 

Tale differenza ha permesso di identificare nei raggi cosmici i muoni come 
nuove particelle diverse dai protoni ed elettroni fino ad allora noti  

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare – Lezione 13  
A. Andreazza - a.a. 2015/16  26 



Esercizi 14.2 e 14.3 

Esercizio 14.2 
Sapendo che lo spessore dell’atmosfera è circa 1000 g/cm2, calcolare 
l’energia minima di un muone che attraversa l’intera amosfera. A tale 
energia, quanto spazio percorre prima di decadere? 
Provare a svolgere l’esercizio anche nel sistema di quiete del muone. 
 

Esercizio 14.3 
Verificare che le due scritture per l’energia cinetica massima che può 
venire trasferita in un urto da una particelle pesante di massa M ed 
energia cinetica T=(γ-1)M ad un elettrone di un mezzo attraversato sono 
effettivamente equivalenti. 
 
 
Ad alta energia come differisce questo risultato da quello classico? 
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Esercizi 14.4 e 14.5 

Esercizio 14.4 
Calcolare (dE/dx)min in Si, Fe, Pb, usando la formula di Bethe-Bloch  
 
 
sapendo che I~10Z eV e (βγ)min=3. Confrontare con i valori tabulati 
 

Esercizio 14.5 
Usando le tavole di range in  
http://pdg.lbl.gov/2016/AtomicNuclearProperties/index.html 
trovare il range in Si di p ed α da 5 MeV e verificare la legge di scala: 
 
 
Cosa succede per e da 5 MeV?  
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1.  Calcolare l’energia di soglia della 
reazione: 

2.  E la soglia per avere un µ con 
momento di 300 MeV/c 

3.  Dimostrare che nel decadimento del π i  
ν hanno uno spettro di energia 
uniforme e darne i valori Emin ed Emax 

4.  Per quale energia del π si ha lo spettro 
rettangolare sovrapposto alla figure 
con Emax~0.9 MeV ed Emin~0. 

5.  Quanto spazio percorre prima di 
decadere? 

6.  Quanto acciaio serve per assorbire i 
muoni del decadimento? 

Esercizio 14.6 
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Cinematica esperimento di Schwartz, Lederman Steinberger 
(vedi schema alla pag. seguente) 

ν + n→ µ− + p

BeV=GeV 

Particella simile a π, 
ma massa 493.7 MeV 



Osservazione di νµ  
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•  Siccome la sezione d’urto è molto piccola: 
–  Apparato di grandi dimensioni 
–  Schermatura “totale” 

•  Devo distinguere elettroni da muoni 

Zona di decadimento 
21 m 

Assorbitore 
Acciaio 13.5 m 

Rivelatore 
Al 10 t 

bersaglio 
Be 

ν+A→e+altro: sciami elettromagnetici 

ν+A→µ+altro: particelle penetranti 

νe≠νµ 
Numero muonico ed elettronico conservati separatamente 

p da 15 GeV 
sincrotrone 
di Brookhaven 



Esercizi 14.7, 14.8, 14.9 

Esercizio 14.7 
Calcolare X0 per H, O e H2O usando la formula: 
 
Confrontare con i valori tabulati e verificarne l’accuratezza. 
Suggerimento: per le miscele cosa ha senso mediare, X0 o 1-X0? 
 

Esercizio 14.8 
Stimare il range in Fe di un p da 50 GeV se perdesse energia solo per 
collisione con elettroni. Qual è invece l’evento più probabile? 
Stimare il range di elettrone da 50 GeV: che processi bisogna considerare? 
 

Esercizio 14.9 
Calcolare l’energia di soglia di un fotone per produrre coppie: 
1.  in collisioni contro un nucleo 
2.  in collisioni contro un elettrone 
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g
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Esercizi 14.10 e 14.11 

Esercizio 14.10 
Calcolare la sezione d’urto asintotica per produzione di coppie in Pb. 
In unità di lunghezza, quanto spazio percorre un fotone prima di 
convertire? 
 

Esercizio 14.11 
Dimostrare la relazione per l’energia del fotone dopo uno scattering 
Compton: 
 

Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare–Esercitazioni  
A. Andreazza - a.a. 2015/16  32 

( )( )0 0

1
1 / 1 cose

E
E E m θ

=
+ −



Esercizi 15.1 e 15.2 

Esercizio 15.1 
Nell’anello di LEP/LHC, di circonferenza 26 km, circolavano fasci di 
elettroni e positroni di energia di 100 GeV.  
Sapendo che la corrente per fascio era 6 mA, stimare la potenza 
dissipata dai fasci per radiazione di sincrotrone.  
Assumendo che l’efficienza di trasferimento di energia ai fasci sia 
del 10%, qual era il consumo di energia richiesto dal funzio-namento 
di LEP? 

Esercizio 15.2 
A LHC, di circonferenza 26 km, si fanno collisioni tra fasci a 13 TeV 
di energia nel centro di massa.  
Se costruissimo un acceleratore per fare collisioni su bersaglio fisso 
a 13 TeV nel centro di massa, che energia dovrebbero avere i fasci?  
Se per questo acceleratore usassimo gli stessi magneti di LHC, che 
sono i migliori che sappiamo costruire, che raggio avrebbe? 
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Esercizi 15.3 e 15.4 

Esercizio 15.3 
Esistono collisori e+e- con energie del centro di massa sul picco di una 
risonanza a 10 GeV.  
In alcuni casi si desidera che il sistema del centro di massa non sia 
esattamente in quiete e si tengono le energie dei due fasci asimmetriche. 
Calcolare che relazione devono avere tra di loro le energie dei due fasci. 
 

Esercizio 15.4 
Durante il funzionamento di un collisore, la luminosità diminuisce nel 
tempo perché particelle vengono rimosse dal fascio con un tasso 
proporzionale dalla sezione d’urto totale σtot.  
Calcolare l’andamento della luminosità in funzione del tempo, assumendo 
che il numero di particelle sia identico per entrambi i fasci. 
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Esercizio 16.1 
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P+

P-

θ

•  P+  =  340 ± 100 MeV  

•  P-  =  350 ± 150 MeV 

•  θ  =  66.6o 

•  PV  =  600. ± 300 MeV  

•  P+  =  770. ± 100 MeV 

•  θ  =  161.1o 

PV 

P+

θ

Pn 

PnT 
P+T 

Si considerino i seguenti eventi osservati con raggi cosmici in  camere a nebbia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Calcolare la massa invariante delle particelle che decade assumendo che le 

particelle prodotte siano note: 
•  cariche: p, µ, π± 

•  neutre: n, ν, π0  
•  Verificare se alcune delle combinazioni possono corrispondere a masse già note. 



Esercizio 16.2 

Calcolare la sezione d’urto di produzione di particelle 
strane assumendo: 
•  che il tasso di produzione osservato negli esperimenti 

al Pic du Midi fosse dn/dt~1 evento al giorno 
•  che il flusso di p di energia >1.5 GeV nei raggi cosmici 

all’altezza del rivelatore sia Φ~0.1 m-2s-1 

•  che la produzione avvenga nel contenitore di alluminio 
che contiene la camera a nebbia: spessore 2 mm, 
sezione 10 cm × 10 cm 
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Esercizi 16.3, 16.4 

Esercizio 16.3 
•  Verificare le energie di soglia per i seguenti processi  

ed identificare quelli proibiti dalla conservazione  
di numeri quantici. 

Esercizio 16.4 
In base alla struttura a quark degli adroni, i decadimenti deboli con leptoni 
nello stato finale posso essere spiegati con il processo elementare: 
                        ed il suo coniugato di carica. 
Quali di questi processi sono permessi e quali vietati: 
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Processo Soglia 

N N→ΛΛ  0.77 GeV 

N N→ΣΣ  1.16 GeV 

N N→ΛK N  1.57 GeV 

N N→ΣK N  1.80 GeV 

N N→N N K K  2.50 GeV 

N N→ΞK K N  3.74 GeV 

 

Processo Soglia 

π N→ΛK  0.76 GeV 
π N→ΣK  0.90 GeV 
π N→N K K  1.36 GeV 
π N→ΞK K  2.23 GeV 
 

s→ u+ ℓ− +νℓ

K + → π 0 + ℓ+ +νℓ K 0 → π − + ℓ+ +νℓ K 0 → π − + ℓ+ +νℓ K − → π 0 + ℓ+ +νℓ
K + → π 0 + ℓ− +νℓ K 0 → π + + ℓ− +νℓ K 0 → π + + ℓ− +νℓ K − → π 0 + ℓ− +νℓ



Esercizio 16.5 

Il K* (m=892 MeV) è uno stato eccitato del K con numeri quantici I(JP)=½(1–) 
e decade per interazione forte in Kπ. Usando la simmetria di isospin 
calcolare i seguenti rapporti di probabilità di decadimento: 
 
 
Si può spiegare intuitivamente questo risultato usando il modello a quark? 
 
I decadimenti Σ+ e della Λ in Nπ sono dovuti alle interazioni deboli. 
Dal fatto che: 
 
 
 
cosa possiamo dire del valore di isospin di            e             ? 
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BR(K *+ → π 0 +K + )
BR(K *+ → π + +K 0 )

BR(K *0 → π − +K + )
BR(K *0 → π 0 +K 0 )

BR(Λ → π 0n)
BR(Λ → π −p)

≈
π 0n HW Λ

2

π −p HW Λ
2 ≈

1
2
, BR(Σ+ → π +n)
BR(Σ+ → π 0p)

≈
π +n HW Σ+ 2

π 0p HW Σ+ 2 ≈ 1,

HW Λ HW Σ+



Esercizio 16.6 

Dati gli operatori Fi=½λi, dove le λi, sono i generatori si SU(3): 
•  Verificare che V1=F4, V2=F5 e V3=½(F3+√3F8) e U1=F6, U2=F7 e  

U3=½(-F3+√3F8) seguono le regole di commutazione del momento 
angolare. 

•  Determinare la forma esplicita V±=F4±iF5 e U±=F6±iF7 e verificare le 
regole di commutazione: 

Esprimere T±, V±, e U± nella rappresentazione coniugata. 
Sfruttando le proprietà degli operatori di innalzamento ed abbassamento 
indicate e l’analogia con il fatto che i momenti angolari sono additivi: 
•  scrivere le funzioni d’onda dei quark degli stati: T+|π-⟩, V-|K0⟩, V-|K+⟩ 
•  dimostrare che: 

•  verificare il risultato usando i dati del PDG. 
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Γ(K + → π 0e+νe )
Γ(K 0 → π −e+νe )

≈
1
2

T3,V±[ ] = ± 12V± Y,V±[ ] = ±V± T3,U±[ ] = ∓ 12U± Y,U±[ ] = ±U±



Esercizii 18.1 e 18.2 

Esercizio 18.1 
•  Calcolare il fattore di forma per una distribuzione di 

carica sferica uniforme. 
•  Effettuare un confronto numerico della sezione d’urto 

con quella calcolabile in maniera classica 

Esercizio 18.2 
•  Calcolare (numericamente) con la regola d’oro di 

Fermi la sezione d’urto su una barriera di potenziale. 
Confrontare i risultati con la soluzione esatta basata 
sullo sfasamento. 
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Esercizio 18.3 

Si considerino gli stati legati q+anti-q: 
•  i primi livelli energetici hanno numeri quantici: 

JPC = 0-+, 1--, 1+-, 0++, 1++, 2++ 
dire a quali stati di momento angolare L e di spin totale S 
corrispondono. 

Lo studio di questi stati suggerisce che il potenziale di interazione sia 
della forma: 
 
 
dove gS può venire interpretata come costante delle interazioni forti. 
•  mostrare che si può interpretare l’interazione in questo potenziale 

come l’interazione con un potenziale 1/r in cui però la costante di 
accoppiamento vari con q2 e  
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V (r) = − gS
2

4π
1
r
+ kr k > 0

gS2 (q2 )→ +∞ per q2 → 0



Esercizio 18.4 

Verificare che le funzioni d’onda: 
 
 
 
sono invarianti per trasformazioni di colore. 
Per fare questo è sufficiente verificare che i generatori λi delle 
trasformazioni annullino gli stati: 
 
 
Ricordare che: 
•  i generatori delle trasformazioni su un gruppo di quark sono la 

somma dei generatori sui singoli quark 
•  gli anti-quark si trovano nella rappresentazione coniugata:  
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1
6
urugub + ugubur + uburug − ugurub − urubug − ubugur( )

1
3
qrqr + qgqg + qbqb( )

⌢
λn = −λn

*

λnψ = 0 ⇔ eiαλnψ =ψ



Esercizio 18.5 

Si consideri la seguente possibile parametriz-
zazione delle densità di probabilità dei 
partoni: 
 
 
 
 
 
 
Integrando numericamente tali espressioni: 
•  si dimostri che vengono rispettate le seguenti 

regole di somma: 
 
•  calcolare la frazione di momento portata da: 

–  quark up e anti-up 
–  quark down e anti-down 
–  gluoni 
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Densità di probabilità partoniche 
Set 1 – Rev.Mod.Phys. 56 279 

gluoni 

uvalenza 

qmare 

dvalenza 

xuv (x) =1.78x
0.5 1− x1.51( )

3.5

xdv (x) = 0.67x
0.4 1− x1.51( )

4.5

xu (x) = xd (x) = xqmare (x) = 0.182 1− x( )
8.54

xu(x) = xuv (x)+ xqmare (x), xd(x) = xdv (x)+ xqmare (x)

xG(x) = 2.62+9.17x( ) 1− x( )
5.90

uv (x)dx0

1
∫ = 2 dv (x)dx0

1
∫ =1



Eercizio 18.6 

Sapendo che la sezione d’urto per il processo di annichilazione di una 
coppia di quark a dare una coppia di muoni dipende dalla carica eq dei 
quark e dalla loro energia nel centro di massa sqq: 
 
 
Si considerino interazioni protone-antiprotone a 1 TeV nel centro di 
massa: 
•  dimostrare che, se s è l’energia nel centro di massa, e quark ed 

antiquark portano rispettivamente una frazione x1 ed x2 di protone ed 
antiprotone, allora: 

•  qual è la x massima e minima che possono avere quark e antiquark per 
produrre una coppia di muoni con massa invariante di 30 GeV? 

•  Scrivere la formula integrale per la sezione d’urto: 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may 
have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to 
delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red 
x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your 
computer may not have enough 
memory to open the image, or the 
image may have been corrupted. 
Restart your computer, and then open 



Esercizi 19.1 e 19.2 

Esercizio 19.1 
Dato un campo che soddisfa l’equazione: 
dimostrare che il tetravettore definito da: 
 
soddisfa l’equazione di continuità:               e quindi definisce una 
corrente conservata. 
 
Esercizio 19.2 
A partire dai valori misurati delle masse di W e Z, e dalla costante di 
Fermi GF, calcolare: 
•  i valori di g e g′ 
•  il valore della carica elettrica elementare e e confrontarlo con 

quello osservato. 
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∂µ − ieAµ( ) ∂µ − ieAµ( )φ +m2φ = 0

Jν = −i φ*(∂ν − ieAν )φ −φ (∂ν − ieAν )φ( )*( )
∂νJν = 0



Esercizio 19.3 

La massa e la larghezza di decadimento del bosone W sono 
rispettivamente di 80.385±0.015 GeV e 2.085±0.042 GeV: 
•  Qual è il range delle interazioni mediate da tale particella? 
•  In quanto tempo avviene il decadimento? 
 
Dare una stima dei rapporti di decadimento del W in coppie eνe, µνµ, τντ, 
ud, us, cd, cs. Per rispondere alla domanda considerare che:  

–  la massa dei prodotti di decadimento è trascurabile in tutti i casi 
–  la costante di accoppiamento è g per tutte le particelle, ma per i quark 

bisogna considerare l’effetto dell’angolo di Cabibbo e del colore 

 
Confrontare il risultato ottenuto con i valori tabulati nel PDG. 
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